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S
i fa presto a dire provincia.
Si fa presto a dire chiusura.
In realtà, anche in periodi
di crisi l’Umbria del sud re-

sta un’attrazione per chi viene
da fuori ed è capace di guardare
con occhi diversi quello che noi
abbiamo tutti i giorni sotto gli
occhi - appunto - e che non no-
tiamopiù.
Il viaggio nelmondo delle cen-

to bandiere che sventolano
nell’Umbria del Sud comincia
da Orvieto. La Rupe d’etsate è
più chemai a stelle e strisce gra-
zie a molte università america-
ne che programmano con il cen-
tro studi periodo di vacanze stu-
dio con studenti americani. Tan-
to che il 4 luglio sullaRupe si era
cominciato a fare festa. Un’espe-
rienza, però, finita troppo pre-
sto.
Sempre nell’Orvietano Castel

Viscardo ospita
ogni anno talenti
dellamusica clas-
sica che conosco-
no a memoria le
opere deimusici-
sti italiani e li
amano così tanto
da attraversare
mezzo mondo
per imparare a
cantare nella pa-
triadelle lirica.
Simonetta

Stopponi - occhio
a quanti nomi di donne entrano
in scena nell’estate degli eventi
culturali dell’Umbria Sud - è la
direttrice degli Scavi di Campo
della Fiera ed è una garanzia di
internazionalità: a spasso nella
storia degli Etruschi che abitaro-

no nei pressi della Rupe, arriva-
no ragazzi da ogni parte del
mondo.
A Narni sabato torna il Nar-

nia Festival a firma della piani-
sta Cristiana Pe-
goraro, sempre
più smart e sem-
pre più interna-
zionale, che an-
che quest’anno,
da sabato, propo-
ne il suo evento
che lei stessa defi-
nisce «kermesse
di arte, musica e
cultura a tutto
tondo che propo-
ne spettacoli di

artisti di fama mondiale, mo-
stre, attività culturali e il meglio
della didattica a livello interna-
zionale». Un evento che ad ago-
sto passa il testimone a “Luci
della Ribalta”, il festival interna-
zionale diretto dalla cantante co-
reanaAnais Lee che porta aNar-

ni un cartellone di concerti e
masterclass da far invidia a una
grandecittà.
Anche Terni quest’anno non

è da meno: al Briccialdi sono ar-
rivati gli studenti provenienti
dalla Chunnam Techno Univer-
sity, a dieci minuti dalla città di
Gwuangju in Corea del Sud. Il
gruppo di tredici studenti sta
partecipando alla Summer
School del Conservatorio terna-
no e saranno in città fino a oggi.
«I corsisti, per diciotto giorni, so-
no stati in contatto – ha spiegato
il direttore dell’Istituto Briccial-
di Marco Gatti – con il nostro si-
stema di alta formazione e sog-
giorneranno in città. Si trattadel
primoprogrammadi internazio-
nalizzazione al di là dell’Era-
smus che permette all’Istituto
anche di mostrare alla città la
sua incisività».
L’Amerino non lascia e rad-

doppia. Sono sempre più cono-
sciuti a livello internazionale gli

scavi di Poggio Gramignano, a
Lugnano in Teverina, anche
quest’anno vedono al lavoro ar-
cheologici americani di fama in-
ternazionale. Proprio nei giorni
scorsi il Comune di Amelia ha
firmato un accordo con alcuni
importanti musei cinesi per il
progetto che si intitola “The
Amelia Project. Argilla e Bron-
zo. Vita quotidiana e potere
nell’anticaAmelia tra identità et-
nica umbra e romanizzazione”
pergli scavi a Pantanello.Arriva
addirittura dalla Danimarca l’ar-
tista che sabato 3 agosto alle 21
suonerà l’organo a Collescipoli,
alla Collegiata di San Nicolò. Si
tratta di Søren Gleerup Hansen,
e il concerto fa parte del cartello-
ne dell’Hermans festival, dedica-
to alla musica d’organo, eventi
itineranti che passano anche
per laValnerina.
Si chiude il 2 di settembre il fe-

stival internazionale Federico
Cesi (occhio, anche qui dietro le

quinte c’è una donna che l’orga-
nizza, Alessandra Pellegrini).
Tantissimi concerti ed eventi in
giro per l’Umbria Sud, con qual-
che tappa anche a Trevi e una
particolarità «Oltre alle Star In-
ternazionali dellamusica classi-
ca, sono valorizzate le più valide
giovani promesse in concerti-de-
gustazione con le più prestigio-
se cantine umbre, in concerti
matinèe epomeridiani».Ancora
giovani, questa volta che si occu-
pano del patrimonio artistico
dellaprovincia. TraSanGemini
eTerni ventidue studenti prove-
nienti da università di diverse
parti del mondo, quali la Malay-
sia, Hong Kong, Canada ma an-
che dall’Europa, in particolare
Romania e Belgio, e naturalmen-
te da molti stati degli Stati Uniti,
stanno svolgendo i corsi di “Con-
servazione Preventiva negli Ar-
chivi Storici” e il corso “Restau-
ro della Carta” promossi dall’In-
ternational Institute forRestora-
tion and Preservation Studies di
New York, su materiale e docu-
menti provenienti dagli Archivi
della Diocesi di Terni-Nar-
ni-Amelia.
Un patrimonio di “ambascia-

tori dell’Umbria Sud” che, se
messi in rete, porterebbero una
straordinaria testimonianza nel
mondo della cultura e delle bel-
lezzedi questi posti.
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A sinistra
giovani
musicisti
partecipano
a un
masterclass
a Narni

Sotto, gli
archeologi
di Poggi
Gramignano
e nel
riquadro
di Campo
della Fiera

Sopra la pianista Cristiana
Pegoraro
e a sinistra
alcuni dei musicisti che hanno
partecipato
a “Luci della Ribalta”

La cultura che sceglie il Ternano
Festival internazionali, scavi con archeologi di fama mondiale, masterclass di musica classica
Da Terni a Orvieto, da Amelia a San Gemini passando per Acquasparta cento bandiere in provincia

America, Cina e Corea
Il mondo nell’Umbria Sud


