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K Andrà in scena sabato prossimo, al teatro
Sergio Secci, il dramma teatrale “La voce” di
Riccardo Leonelli. Lo spettacolo, in due repli-
che (17,30 e 21), è il percorso finale di un anno
di studio degli allievi del corso di recitazione
professionale del Cgs Tacito, arricchito dalle
musiche originali di Marialuna Cipolla e Fabri-
zio Longaroni. L’opera “La voce”, drammatur-
gia del regista ed attore ternano Leonelli, scaturi-
sce dal racconto "Sette piani" di Dino Buzzati,
diventato poi pièce teatrale con la direzione di
Giorgio Strehler "Un caso clinico" e, in seguito,
celebre film con Ugo Tognazzi "Il fischio al na-
so". “La mia pièce è una versione del racconto

di Buzzati riportato al teatro, ma aggiornato ed
attualizzato, dove recitano aspiranti attori pro-
fessionisti. Uno spettacolo di tutto prestigio,
spiega Leonelli. Saverio Conte (Giacomo Lucci)
è un uomo d’affari quarantenne, del Nord Italia,
dedito al lavoro che si ritrova a fare i conti con
una strana voce che inizia a tormentarlo. Nessu-
no la sente, soltanto lui. I suoi familiari si preoc-
cupano e decidono di farlo visitare da un ram-
pante medico (Nicola Vantaggi) che opera in
una clinica privata all'avanguardia. Nonostante
le sue proteste, Saverio viene ricoverato per subi-
re una piccola operazione di routine affidata
alla famosa professoressa Schroeder (Sara Posa-
ti), carismatica entità a capo della clinica. L'ope-
razione sembra andare alla perfezione, eppure
qualcosa non torna. Prenotazioni: 388.5784557.

di Maria Luce Schillaci
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K SarannoChristianDe Si-
ca e Mario Biondi le star di
Umbria Jazz targata Terni
in programma dal 15 al 18
settembre. Andando per or-
dine, come anticiparo alcu-
ne settimane fa dal Corrie-
re, l’attore, regista emusici-
sta romano sarà a Terni il
17 settembre e si esibirà
all’anfiteatro Fausto insie-
me alla suaBig Band, 18 ele-
menti, con brani tipici del
suo repertorio che spazia-
no da Sinatra e Luttazzi alle
melodie italiane e all’Ame-
rica, lo swing, il jazz e le
grandi melodie del passa-
to. Il titolo dello spettacolo
è ‘Una serata tra amici’, sul-
la scia dei ricordi, del cine-
ma e della musica, che ri-
prende il titolo dello specia-
le televisivo andato in onda
in televisione lo scorso an-
no. Il 16 settembre sarà in-
vece la volta di Mario Bion-
di, con i suoi brani più cele-
bri e quelli contenuti nel re-
cente lavoro “Romantic”,
uscito lo scorso 18 marzo.

A confermare le date terna-
ne di UJ ilmanagement del-
la kermesse che definisce
UJ Weekend Terni “un
evento che ormai fa parte
stabilmente del ‘sistema’
Umbria Jazz che ha trovato
una consolidata articolazio-
ne territoriale nell’itinera-
rio Terni-Perugia-Orvieto.

Saranno quattro giorni pie-
ni di musica, con il clou del
festival ambientato nell’an-
fiteatro romano, dove si
svolgeranno tre spettacoli
serali”. Oltre a De Sica e
Biondi, il 18 settembre tor-
nerà a Terni uno dei più
grandi trombettisti della
scena musicale, ovvero Fa-

brizio Bosso che, in quartet-
to con ospiteNicoGori, pre-
senterà per la prima volta
‘We Wonder’, un omaggio
al genio musicale di Stevie
Wonder, suo idolo sin da
quandoha iniziato a suona-
re le prime note. Proprio il
mese scorso è uscito il sin-
golo “Overjoyed”, antepri-

ma del nuovo lavoro previ-
sto per settembre dedicato
a Wonder che Bosso lance-
rà a Terni. Da mercoledì 15
giugno saranno in vendita
gli abbonamenti alle tre se-
rate, e da giovedì 16 i ta-
gliandi per le singole sera-
te. Dunque nomi importan-
ti dopo un periodo di transi-
zione, anche dettato dalla
pandemia. Naturalmente
saranno ancora i club prota-
gonisti di UJ Terni: musica
a tutte le ore nei giorni del-
la kermesse. Inseriti nella
sfera ufficiale dei locali ci
sono già Pazzaglia, Caffè
del Corso, RendezVous,Mi-
shima e il Fat Art Club, for-
mula ormai collaudata e
vincente con i locali che
ospiteranno le performan-
ce delle varie band fino a
notte fonda. Non manche-
rà una giornata-evento an-
che alla cascata delle Mar-
more. Alcuni eventi saran-
no a pagamento, molti gra-
tuiti e alcuni prevedranno
una consumazione: la for-
mula dei club prevede infat-
ti l’abbinamento di musica
ed enogastronomia.

Annunciato il cartellone della sezione ternana della kermesse, in programma dal 15 al 18 settembre

Umbria Jazz, c’è Mario Biondi
Weekend con i big all’anfiteatro: in scena anche Christian De Sica e Fabrizio Bosso

In breve

Romantic La copertia dell’ultimo lavoro che Mario Biondi promuove in tour quest’anno
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K E’ stata assegnata alla studen-
tessa del liceo scientifico Renato
Donatelli, Flavia Astolfi, la borsa
di studio alla memoria di don
Gianni Colasanti, docente di sto-
ria e filosofia, per lunghi anni vice
preside dell’istituto. La borsa di
studio, del valore di 250 euro, è
stata assegnata per meriti sportivi
nella disciplina della scherma,
specialità sciabola, e per profitto
scolastico, all'alunna della classe
1° D nel corso di una cerimonia
che si è tenuta nell'aulamagna del

liceo Donatelli di Terni. Il premio,
giunto alla seconda edizione, for-
temente voluto dall'avvocatoMas-
simoCarignani, presidente onora-
rio del Coni regionale e amico fra-
terno di donGianni, vuole onorar-
ne la memoria perché figura di ri-
ferimento per il liceo e per tanti
giovani che hanno visto, grazie a
lui, accrescere la loro formazione
umana e culturale. “Don Gianni
Colasanti ha rappresentato l'edu-
catore di varie generazioni di stu-
denti, uomo di profonda fede e
cultura, animato da un vivo inte-
resse per la società civile e per lo

sport”, ha detto Luciana Leonelli,
dirigente scolastico del liceoDona-
telli. “Ricordo ancora - ha afferma-
to Carignani - quando da bambi-
no sono giunto a Terni da Siena e
ho conosciuto colui che poi sareb-
be diventato don Gianni. Ricordo
la vicinanza di opinioni e di dialo-
ghi avuti con lui. Coloro che rispet-
tano i fondamentali canoni del vi-
vere civile riescono anche nello
sport - ha concluso l’avvocato Ca-
rignani - studio e sport, un bino-
mio che indica qualcosa di vero e
di autentico nella persona”.

M.L.S.

La studentessa del Donatelli si è distinta per il rendimento scolastico e per gli ottimi risultati nella scherma

A Flavia Astolfi la borsa di studio don Gianni Colasanti

Consegna Flavia tra Carignani e la prof. Leonelli

Sabato, al teatro Secci, la pièce scritta da Riccardo Leonelli, saggio finale delle lezioni tenute al Cgs Tacito

“La voce”, in scena gli allievi del corso di recitazione

Regista, attore e autore Leonelli dirige il corso di recitazione

Lutto
E’ scomparsa
l’avvocato
Armida Gargani
K TERNI - Cordoglio
in città, dove da anni ri-
siedeva, per la scompar-
sa a 73 anni dell’avvoca-
to ArmidaGargani. Pro-
fessionista apprezzata
del processo civile, l’av-
vocato era stata impe-
gnata anche politica-
mente accettando, nel
marzo 2020, la candida-
taìura con Riconquista-
re l’Italia per le elezioni
suppletive del collegio
Umbria 2 in Senato.

Soccorso di notte
Giovane cade
in zona impervia
a Colle dell’Oro
K TERNI - Intervento
dei vigili del fuoco, in-
torno alle 1,30 della not-
te tra lunedì e ieri, per
soccorrere un ragazzo
caduto in una zona im-
pervia di Colle
dell’Oro. Non è stato
chiarito il motivo per
cui si trovasse in quel
posto e in quell’ora, fat-
to sta che sono dovuti
intervenire, con i pom-
pieri, anche il 118, che
lo ha accompagnato in
ospedale, abbastanza
malconcio.

Fornole

Motocarro
contro auto
Un ferito
K AMELIA - Un anzia-
no è rimasto ferito ieri
pomeriggio in un inci-
dente che lo ha visto
coinvolto, mentre era
alla guida del suomoto-
carro Ape, entrato in
collisione con un’auto.
E’ successo a Fornole,
frazione di Amelia. Nel-
lo scontro, l’Ape si è ri-
baltata e l’anziano è ri-
masto ferito, accompa-
gnato dal 118 al pronto
soccorso, Sul posto i vi-
gili del fuoco.

Ospedale di Narni

L’Usl inaugura
la riabilitazione
al terzo piano
K NARNI - Taglio del
nastro per il nuovo re-
parto di riabilitazione
intensiva, al terzo pia-
no dell’ospedale di Nar-
ni. Il servizio, guidato
dal dr. Gino Capitò e af-
ferente alla riabilitazio-
ne dell’ Usl Umbria 2,
verrà inaugurato alle
14.30. Tra i presenti il
vescovo Soddu.
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