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Postmod all’aperto,
sotto le stelle
il must della regia

Diciottesimo appuntamento con il Nuovo Istituto
del Design con la tradizionale sfilata di fine anno:
modelle con gi abiti disegnati dagli studenti

Quando l’eleganza
sale la scalinata
della new fashion
Le modelle
con gli abiti
degli studenti
del Nuovo
Istituto
per il Design

LO SHOW

N

id Fashion Show 2017”,
la diciottesima sfilata di
moda del Nuovo Istituto
di Design è andata in scena come di consueto nel
“palco” più scenografico
della città, la scalinata di Palazzo dei Priori. La scelta di questa location è stata fatta ormai
anni fa, nella lungimiranza
della fuga dagli spazi tradizionali, dove la ricerca di una nuova dimensionalità, interscambiabile con quella della realtà
quotidiana, si rivela nel suo
splendore di notte, tra musica
strascinante e video mapping,
e il risultato è uno spettacolo
che si presenta oltre la semplice catwalk. Come in un teatro,
dove la tensione e la precisione
della passerella equivalgono a
quelle di una prima, tornano
alla mente le parole del grande
stilista Walter Albini : “Ogni
vestito ha il suo ruolo, come in
teatro. Per cambiare abito bisogna cambiare attitudine e

WALTER
ALBINI:
«OGNI VESTITO
HA IL SUO RUOLO
COME AVVIENE
A TEATRO»

spirito ed entrare in una nuova
parte. Ogni volta, ogni stagione, ogni collezione.” Gli studenti del Nid, dal primo a terzo
anno di corso, hanno saputo
costruire un’intera “sceneggiatura” dal pronto moda, all’alta
moda, passando per l’uomo e
il 3D, tutto rigorosamente fatto a mano e in autonomia, muniti di conoscenza digitale e sapienza artigiana. Il risultato è
stato un crescendo di creatività e qualità, dal campo più
semplice a quello più costruito, frutto di soli sei mesi di corso. Il parallelismo con il teatro
continua, avendo gustato un
primo ed un secondo tempo.
Pronto moda per iniziare, dove la collezione “Demì pastel”
realizzata dagli studenti del

primo anno si mostrava in un
mood androgino ingentilito
dai mini abiti a volant nei toni
pastello, per proseguire poi
con “Out the shadow”, la collezione uomo in tessuto tecnico
e lana dai tagli razionalisti,
continuando nel secondo tempo con il prèt -à-porter e l’alta
moda. Il secondo anno si è presentato con il tema delle tre età
della donna secondo il galateo
della moda, a seguire “Urban
Dress” abiti-trench nella palette colori che va dal rosa tenue
al cipolla, dal cipria al prugna.
Le stampe a tema ‘Urban Graffiti’, progettate dagli stilisti, si
contrappongono ai tagli netti
dei capi, in un susseguirsi di
fantasie
antropomorfe
all-over. Il gran finale è come
sempre affidato all’haute couture, dal titolo “Dark Petals”
una collezione di tuniche in stile impero profilate da migliaia
di petali in chiffon, tagliati, cuciti e dipinti a mano dai ragazzi del terzo anno, dove spiccano Minaudière e coppe-bustier realizzati in 3D . Il dietro
le quinte di un evento di questo genere, atteso ansiosamente tutto l’anno, dai 33 giovani
allievi del NID è costellato da
professionisti
che
vanno
dall’hair e make up stylist coordinati da Gianni Biscetti, il fotografo dell’evento Simone
Rossi, il Dj Sam Draugluin,e il
video mapping di Luca Agnani.
Francesca Duranti

A Deruta
in piazza sotto
le stelle
s’alza la musica

P

artirà questa sera e
terminerà domenica la
terza edizione di “In piazza
sotto le stelle,
manifestazione culturale che si
svolge in piazza dei Consoli a
Deruta. L’obiettivo del
progetto è di rilanciare e
valorizzare la città umbra,
continuando a diffondere la
tradizione della ceramica ma
non solo. La piazza centrale
per l’occasione sarà allestita
con caratteristici tavoli in
ceramica realizzati da artisti
locali, sui quali sarà possibile
gustare piatti tipici della
gastronomia umbra. Tutte le
sere alle 21.00 il Comune di
Deruta, in collaborazione con
ProDeruta e Sistema Museo,
propone delle visite guidate
gratuite al museo regionale
della ceramica, ospitato nel
trecentesco complesso
conventuale di San Francesco;
la visita comprende anche
l’area Archeologica delle
Fornaci di San Salvatore, a
ridosso delle mura castellane.
Inoltre tutte le sere sono
previsti eventi culturali,
rievocazioni storiche ed
artistiche. Tra gli ospiti più
attesi, fortemente voluto dal
presidente della ProDeruta
Paolo Ricciarelli, il chitarrista
Luca Stricagnoli, affermato
giovane virtuoso della sei
corde che si esibirà domani alle
22.00. Un vero “one man show”
dove il musicista suonerà
contemporaneamente più
chitarre, riuscendo a
riprodurre tutti i suoni di una
band. Ad aprire la serata sarà
Meg Pfeiffer, cantante country
di origini tedesche.
Mi.Bel.

Coco
Chanel
«La moda
passa
lo stile
resta»

CINEMA

L

’esperimento appare riuscito
e l’acropoli perugina sembra
aver assistito alla definitiva
nascita di una nuova Arena
cinematografica all’aperto, quella del FuoriPost. L’iniziativa lanciata dal PostModernissimo, ovvero un festival estivo in Piazzetta del Carmine, ha portato per
dieci giorni l’attenzione sugli autori del cinema italiano con una
selezione di opere della stagione
appena trascorsa. Il pubblico perugino non è stato semplicemente invitato a vedere le opere, ma
durante ognuna delle serate ha
avuto l’occasione di confrontarsi
con i rispettivi registi: una formula diversa e certamente impegnativa, ma che gli organizzatori
hanno dichiarato di volere fortemente per creare un vero legame
tra autori e città. Alternativa anche la scelta di non oscurare o recintare la piazza per dare a tutti
la possibilità di godere di un momento di socialità, al di là degli
80 posti a sedere a pagamento.
Tra gli ospiti che hanno preso
parte al festival Francesco Bruni,
Andrea De Sica, Fabio Paleari, la
coppia Antonio Piazza e Fabio
Grassadonia, Alessandro Comodin, Simone Manetti e del regista
perugino Marco Danieli, pluripremiato in tutta Europa.
Con la rassegna ormai alle
spalle, quella che andrà in scena
domani sarà quindi una grande
festa che se da una parte celebrerà l’interruzione delle attività
per il periodo estivo, dall’altra saluterà il successo dell’edizione
zero di FuoriPost. Il finale prevede un vero “evento speciale” in
omaggio a Paolo Villaggio e al
suo più celebre personaggio, il
ragionier Fantozzi, che verrà ri-

cordato con la proiezione del primo film della serie comica (ingresso gratuito). La serata, come
tutte le precedenti, sarà coordinata da Simone Rossi. Intanto ieri sera grande successo per l’appuntamento con i protagonisti
di una delle serie tv più geniali
della televisione italiana, Boris.
Presenti a Perugia gli autori Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo oltre a uno dei protagonisti, l’attore Pietro Sermonti alias
Stanis La Rochelle. Questa sera
toccherà invece a Claudio Cupellini, regista della serie Gomorra
e senza dubbio uno degli autori
più interessanti della nuova generazione di cineasti italiani. Al
pubblico di Perugia porterà il
suo ultimo film, Alaska, interpretato tra gli altri da Elio Germano
ed Astrid Berges-Frisbey nonché
candidato a 4 David di Donatello, vincitore di un Nastro d’argento (oltre a 4 candidature) e di
un Globo d’oro (con altre 3 candidature).
E’ stato già ufficializzato
l’evento che inaugurerà la nuova
stagione del PostModernissimo
nel giorno di riapertura, previsto
per mercoledì 30 agosto. Si tratterà dell’anteprima in esclusiva
italiana de I Guerrieri della notte, capolavoro di Walter Hill in
versione restaurata. E di certo
durante la serata le sorprese non
mancheranno.
Mi.Bel.

DOMANI
LA CHIUSURA
CON UN EVENTO
DEDICATO
AL RAGIONIER
FANTOZZI

L’invasione della musica travolge l’agosto eugubino
SUMMER FESTIVAL

T

anta musica a Gubbio, dove
nei prossimi giorni saranno
ben due le manifestazioni a
proporre concerti e iniziative culturali. La prima entra nel
vivo oggi e proseguirà fino al 2
agosto: si tratta dell’edizione numero ventotto del Gubbio Summer Festival 2017, l’ultima con la
direzione artistica di Katia Ghigi
che lascerà quest’anno, che prevede poco meno di venti concerti
in programma. La manifestazione inoltre conferma Gubbio come polo formativo d’eccellenza
di livello internazionale, con venti corsi formativi di perfezionamento, masterclass classiche e
moderne capaci di attrarre oltre
150 i giovani studenti da ogni
parte del mondo. Doppio appun-

tamento oggi al Complesso di
San Pietro dove alle 17.00 si esibiranno “I giovani talenti del Gubbio Summer Festival”, mentre alle 21.15 il violinista Riccardo Zamuner accompagnato al pianoforte da Gesualdo Coggi. Domani alle 21.15 stessa location per lo
spettacolo “Da Poulenc a Duke
Ellington”, con Gabriele Mirabassi al clarinetto e Stefano Micheletti al pianoforte. Infine domenica, sempre alle 21.15 e sempre al Complesso San Pietro, il
chitarrista Roberto Taufic e il
pianista Eduardo Taufic proporranno il loro concerto “Todas as
cores”.
Verrà invece inaugurata domani alle 19.00 nella Sala
dell’Arengo del Palazzo dei Consoli “Insieme per i Sibillini”, mostra fotografica di Maurizio Biancarelli inserita nel programma

A Gubbio
tanta
musica:
da quella
di Ruggieri
a quella
classica
della
orchestra

del Gubbio DOC Fest. La mostra
di Biancarelli, che racconta il
Parco dei Monti Sibillini, sarà affiancata da quella dedicata al
paesaggio della Serra di Burano,
ospitata nella Taverna dei Capitani. La scelta del Gubbio DOC
Fest è stata infatti quella di proporre quest’anno una sezione
“DOC/Natura/Cultura” dedicata
a vita, sapori e colori dell’appennino umbro-marchigiano e del
territorio eugubino, con l’obietti-

vo di arrivare a proporre la candidatura del paesaggio rurale
della Serra di Burano per il Registro Nazionale del Paesaggio Rurale Storico. Due gli appuntamenti convegnistici in programma, organizzati nella Casa di
Sant’Ubaldo: giovedì 3 agosto alle 17.30 una tavola rotonda sul tema “Appennino Vivo”, mentre
venerdì 4, sempre alle 17.30, si
parlerà del paesaggio rurale della Serra di Burano e dei suoi elementi storici e naturalistici. Protagonista del Festival sarà comunque la musica, con una serie
di attesi eventi in piazza Grande.
Si partirà il 3 agosto con Enrico
Ruggeri, poi Andrea Scanzi e Filippo Graziani venerdì 4, per
chiudere con gli Afterhours e i
Fast Animal and Slow Kids sabato 5.
Mi.Bel.
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