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⌂ Home » Breaking News » Torna il Gran Ballo di Perugia e cerca debuttanti e cavalieri

Torna il Gran Ballo di Perugia e cerca debuttanti e
cavalieri
" 1 febbraio 2015

Sentirsi per una sera protagonisti nel mondo dorato dell’Imperatrice Sissi, ballare un valzer viennese nelle
sale affrescate di Palazzo Stuart Gallenga, nel cuore del centro storico. È possibile iscrivendosi
gratuitamente, entro il 12 febbraio, ai corsi di preparazione organizzati dal Rotaract Club Perugia Est. Tra le
tante sorprese della III edizione del Gran Ballo, che si terrà il 28 marzo, c’è la partecipazione del celebre M°
Vince Tempera

Riprende il conto alla rovescia per il Gran Ballo di Perugia, in programma il 28 marzo 2014 a Palazzo
Gallenga Stuart, sede dell’Università per Stranieri. A organizzarlo, anche quest’anno, è l’associazione
giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal presidente Ludovico Maria Fagugli.

Tante le novità e le sorprese di questa terza edizione, ad iniziare dall’ospite: il Maestro Vince Tempera, più
volte direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo, ed autore di brani indimenticabili, nonché di numerose
sigle televisive.

Tutti possono essere protagonisti della serata. Per debuttare all’evento, prendendo parte alle coreografie,
fra cui una sulle note del Kaiser-Walzer (Valzer dell’Imperatore) di Johann Strauss, bisogna avere più di 16
anni, la voglia di partecipare ai corsi di preparazione e dare la propria adesione entro giovedì 12 febbraio,
chiamando il 338 7026947 (Ludovico) o il 333 7433223 (Laura).

A differenza di altri balli organizzati in Italia e come avviene in Austria, l’iscrizione come debuttante e
cavaliere è gratuita, affinché tutti possano partecipare. Alle debuttanti è unicamente richiesto di provvedere
all’abito ed al biglietto di partecipazione alla serata. I corsi di Walzer e l’acconciatura per la serata sono
offerti dal Rotaract Club Perugia Est.

I corsi di Walzer e portamento sono aperti a tutti, fino ai 30 anni di età, anche a coloro che non vogliono
partecipare alla cerimonia di apertura del ballo e si terranno ogni domenica a partire dal 15 febbraio sotto la
guida della coreografa internazionale e istruttrice Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro alla Scala di Milano,
nonché insegnante e coreografa del Ballo Viennese di Milano.

“La manifestazione è più di un semplice evento – spiega il presidente Ludovico Maria Fagugli – ma piuttosto
un’occasione per riscoprire oggi, in un momento in cui le specificità culturali vanno affievolendosi a
vantaggio della diffusione di una società globale, quei valori che hanno fatto dell’Europa ottocentesca una
res publica culturale e che oggi ci proponiamo di rendere una grande ‘nazione culturale’, non solo
economica”. L’evento riprende una tradizione antica, che affonda le sue radici nella Francia del ‘700 e che,
ancora oggi, fa sognare tutto il mondo. A questa tradizione ricca di fascino intramontabile si è ispirato il
Rotaract Club Perugia Est nell’organizzarne l’edizione umbra a cui ogni anno partecipano oltre 300 persone
di tutte le età e provenienti da tutta Italia.

Le sale affrescate di uno dei palazzi più belli e suggestivi della regione, torneranno per una sera
nell’atmosfera sfarzosa ed elegante dei balli viennesi, di cui anche l’Imperatrice Sissi è stata protagonista. Si
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Gran Ballo di Perugia,
successo senza precedenti
" 29 marzo 2015

inizierà con una cena di gala, dopo la quale il ballo vero e proprio si aprirà con una coreografia delle
debuttanti, le quali daranno inizio alle danze accompagnate dall’orchestra diretta dal M° Vince Tempera. Si
uniranno poi al valzer e quadrille tutti gli ospiti, per continuare fino a tarda notte con musica anni ’80 – ‘90.
La serata sarà allietata da una torta Sacher gigante, da altri dolci della tradizione austriaca e open bar.

Balli come questo vengono organizzati ogni anno in moltissime città del mondo, da Tokyo a New York, da
Budapest a Milano, da Dubai a Roma. Da tre anni, al fianco di questi, c’è anche quello di Perugia, la cui
unicità, rispetto alle altre versioni italiane, è la sorprendente partecipazione maschile under 25. Nella quasi
totalità degli altri balli come ballerini vi sono solamente i giovani delle Accademie militari. Un fattore in più
che dimostra come quest’evento umbro nasca dal desiderio appassionato dei nostri giovani di mettersi in
gioco, riscoprire i valori di una splendida tradizione e renderli attuali, vivendo per passione e beneficenza
tutta la magia dei valzer in perfetto stile viennese.

L’evento infatti ha una finalità filantropica e tutto il ricavato della serata sarà destinato su due fronti: al
restauro dell’opera “Eterno ed Angeli” di Raffaello ed esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria e al
finanziamento di borse di studio per l’Università per Stranieri di Perugia.

Il Gran Ballo ha ricevuto in entrambe le prime edizioni due Medaglie del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano per l’importante valenza culturale dell’iniziativa.

Sempre nelle prime edizioni la manifestazione ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata d’Austria in Italia, del
Consolato Generale d’Austria a Milano – Sezione Commerciale, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia
nonché dell’Università per Stranieri di Perugia. Il Gran Ballo di Perugia è aperto a tutti, ma occorre
prenotarsi tra il 2 ed il 21 marzo, salvo esaurimento delle disponibilità, ritirando il biglietto di partecipazione.
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In una favola per una notte il Gran Ballo Perugia
cerca debuttanti e cavalieri

PERUGIA - Riprende il conto alla rovescia per il Gran Ballo di
Perugia, in programma il 28 marzo 2014 a Palazzo Gallenga Stuart,
sede dell’Università per Stranieri. A organizzarlo, anche quest'anno,
è l'associazione giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal
presidente Ludovico Maria Fagugli.

Tante le novità e le sorprese di questa terza edizione, ad iniziare
dall’ospite: il Maestro Vince Tempera, più volte direttore
dell’orchestra del Festival di Sanremo, ed autore di brani
indimenticabili, nonché di numerose sigle televisive.

Tutti possono essere protagonisti della serata. Per debuttare
all'evento, prendendo parte alle coreografie, fra cui una sulle note
del Kaiser-Walzer (Valzer dell'Imperatore) di Johann Strauss,
bisogna avere più di 16 anni, la voglia di partecipare ai corsi di

preparazione e dare la propria adesione entro giovedì 12 febbraio, chiamando il 338 7026947 (Ludovico) o il 333
7433223 (Laura).

A differenza di altri balli organizzati in Italia e come avviene in Austria, l’iscrizione come debuttante e cavaliere è
gratuita, affinché tutti possano partecipare. Alle debuttanti è unicamente richiesto di provvedere all’abito ed al biglietto
di partecipazione alla serata. I corsi di Walzer e l’acconciatura per la serata sono offerti dal Rotaract Club Perugia Est.

I corsi di Walzer e portamento sono aperti a tutti, fino ai 30 anni di età, anche a coloro che non vogliono partecipare
alla cerimonia di apertura del ballo e si terranno ogni domenica a partire dal 15 febbraio sotto la guida della
coreografa internazionale e istruttrice Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro alla Scala di Milano, nonché insegnante e
coreografa del Ballo Viennese di Milano.

"La manifestazione è più di un semplice evento  - spiega il presidente Ludovico Maria Fagugli - ma piuttosto
un’occasione per riscoprire oggi, in un momento in cui le specificità culturali vanno affievolendosi a vantaggio della
diffusione di una società globale, quei valori che hanno fatto dell’Europa ottocentesca una res publica culturale e che
oggi ci proponiamo di rendere una grande 'nazione culturale', non solo economica". L’evento riprende una tradizione
antica, che affonda le sue radici nella Francia del ‘700 e che, ancora oggi, fa sognare tutto il mondo. A questa tradizione
ricca di fascino intramontabile si è ispirato il Rotaract Club Perugia Est nell’organizzarne l'edizione umbra a cui ogni
anno partecipano oltre 300 persone di tutte le età e provenienti da tutta Italia.

Le sale affrescate di uno dei palazzi più belli e suggestivi della regione, torneranno per una sera nell’atmosfera
sfarzosa ed elegante dei balli viennesi, di cui anche l’Imperatrice Sissi è stata protagonista. Si inizierà con una cena di
gala, dopo la quale il ballo vero e proprio si aprirà con una coreografia delle debuttanti, le quali daranno inizio alle
danze accompagnate dall’orchestra diretta dal M° Vince Tempera. Si uniranno poi al valzer e quadrille tutti gli ospiti,
per continuare fino a tarda notte con musica anni ’80 - ‘90. La serata sarà allietata da una torta Sacher gigante, da altri
dolci della tradizione austriaca e open bar.

Balli come questo vengono organizzati ogni anno in moltissime città del mondo, da Tokyo a New York, da Budapest a
Milano, da Dubai a Roma. Da tre anni, al fianco di questi, c'è anche quello di Perugia, la cui unicità, rispetto alle altre
versioni italiane, è la sorprendente partecipazione maschile under 25. Nella quasi totalità degli altri balli come ballerini
vi sono solamente i giovani delle Accademie militari. Un fattore in più che dimostra come quest'evento umbro nasca dal
desiderio appassionato dei nostri giovani di mettersi in gioco, riscoprire i valori di una splendida tradizione e renderli
attuali, vivendo per passione e beneficenza tutta la magia dei valzer in perfetto stile viennese.

L'evento infatti ha una finalità filantropica e tutto il ricavato della serata sarà destinato su due fronti: al restauro
dell’opera “Eterno ed Angeli” di Raffaello ed esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria e al finanziamento di borse di
studio per l'Università per Stranieri di Perugia.

Il Gran Ballo ha ricevuto in entrambe le prime edizioni due Medaglie del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano per l'importante valenza culturale dell'iniziativa.

Sempre nelle prime edizioni la manifestazione ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata d’Austria in Italia, del
Consolato Generale d’Austria a Milano – Sezione Commerciale, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia nonché dell’Università per
Stranieri di Perugia.

Il Gran Ballo di Perugia è aperto a tutti, ma occorre prenotarsi tra il 2 ed il 21 marzo, salvo esaurimento delle
disponibilità, ritirando il biglietto di partecipazione.

Per informazioni:

Sito: www.granballodiperugia.it
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PERUGIA
CINEMA COMUNALE SANT’ANGELO
Tel. 075/44877
“Gemma Bovery”

18:30-21:15
CINEMA MELIES Tel. 075/44877
“Difret - il coraggio per cam-
biare”

21:30
“Minuscule, La valle delle formi-
che perdute”

18:30
POSTMODERNISSIMO
Tel. 075/9664527
Sala Donati: “Pom Poko”

17:00
Sala Donati: “The Imitation Game”

19:15
Sala Visconti: “Unbroken”

16:30-19:15-21:45
Terza Sala: “Turner”

16:30-19:15-20:45
ZENITH Tel. 075/5728588
“Il nome del figlio”

18:30-20:30-22:30
UCI CINEMAS Tel. 892960
Sala 1: “Notte al museo 3 - Il se-
greto del faraone”

17:25-20:00-22:20
Sala 2: “Italiano medio”

17:30-20:00-22:30
Sala 3: “Unbroken”

16:30-19:30-22:30
Sala 4: “Exodus: Dei e Re”

16:20-19:25-22:35
Sala 5: “Exodus: Dei e Re”

19:25-22:35
Sala 5: “Notte al museo 3 - Il se-
greto del faraone”

17:00
Sala 6: “American Sniper”

16:30-19:40-22:30
Sala 7: “Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà”

18:00-21:00
Sala 8: “La teoria del tutto”

17:00-19:45-22:30
Sala 9: “Sei mai stata sulla
Luna?”

17:15-19:50-22:30
Sala 10: “John Wick”

17:15-19:50-22:25

CORCIANO
THE SPACE GHERLINDA Tel. 892111
Sala 1: “Sei mai stata sulla
Luna?” 16:55-19:45-22:25
Sala 2: “Exodus: Dei e Re”

15:25-18:40-21:55
Sala 3: “Notte al museo 3 - Il se-
greto del faraone”

16:40-19:00-21:20
Sala 4: “American Sniper”

16:05
Sala 4: “The Water Diviner”

19:05-22:05
Sala 5: “Si accettano miracoli”

17:05-22:05
Sala 5: “The Imitation Game”

19:30
Sala 6: “John Wick”

19:50-22:15
Sala 6: “The Water Diviner”

17:25
Sala 7: “Unbroken”

10:30-16:10-19:10-22:10
Sala 8: “Italiano medio”

17:15-19:40-22:05
Sala 9: “Asterix e il regno degli
Dei” 15:50-17:55
Sala 9: “Notte al museo 3 - 
Il segreto del faraone”

20:00-22:20
Sala 10: “La teoria del tutto”

16:30-19:15-22:00
Sala 11: “Il nome del figlio”

15:30-17:50-20:10-22:30

CASTIGLIONE DEL LAGO
CAPORALI Tel. 075/9653152
“Sei mai stata sulla Luna?”

21:30

FOLIGNO
MULTISALA POLITEAMA CLARICI
Tel. 0742/352232
Sala 1: “Italiano medio”

17:30-20:00-22:30

Sala 2: “Asterix e il regno degli
Dei”

17:30
Sala 2: “Exodus: Dei e Re”

19:45-22:30
Sala 3: “Unbroken”

17:30-20:00-22:30
Sala 4: “Sei mai stata sulla
Luna?”

17:30-20:00-22:30
MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI
Tel. 0742/342730
Sala 1: “Notte al museo 3 - 
Il segreto del faraone”

17:30-20:00-22:30
Sala 2: “Il nome del figlio”

17:30-20:00-22:30
Sala 3: “La teoria del tutto”

17:30-20:00-22:30

GUALDO TADINO
DON BOSCO Tel. 3331838213
“Riposo”

GUBBIO
ASTRA Tel. 075/9222391
“American Sniper”

21:30

MARSCIANO
CONCORDIA Tel. 075/8748403
“The Imitation Game”

18.30-21.30

SPOLETO
SALA FRAU Tel. 0743/223653
“Hungry Hearts”

17:30
“Si accettano miracoli”

21:30
SALA PEGASUS Tel. 3394012680
“Riposo”

TODI
JACOPONE Tel. 075/8944037
“Sei mai stata sulla Luna?”

21:00

UMBERTIDE
METROPOLIS Tel. 075/9975324
“The Imitation Game”

21:15

TERNI
THE SPACE CINEMA Tel. 892111
Sala 1: “Unbroken”

16:20-19:20-22:20
Sala 2: “The Water Diviner”

15:00-17:30-19:40-22:30
Sala 3: “Italo”

15:00
Sala 3: “La teoria del tutto”

17:20-20:00-22:40
Sala 4: “Il nome del figlio”

15:00-17:20-19:40-22:00
Sala 5: “Italiano medio”

15:40-18:00-20:20-22:40
Sala 6: “American Sniper”

21:50
Sala 6: “Exodus: Dei e Re”

15:10-18:20
Sala 7: “Asterix e il regno degli
Dei”

16:00-18:00
Sala 7: “John Wick”

20:00-22:10
Sala 8: “Sei mai stata sulla
Luna?”

14:50-17:30-20:10-22:50
Sala 9: “Notte al museo 3 - 
Il segreto del faraone”

15:30-17:50-20:10-22:30
CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI Tel.
0744/400240
Sala 1: “Hungry Hearts”

22:30
Sala 1: “Minuscule, La valle delle
formiche perdute”

16:00-18:00
Sala 1: “The Imitation Game”

20:20
Sala 2: “Unbroken”

15:45-18:00-20:20-22:30
Sala 3: “Turner”

15:30-18:00-21:00
Sala 4: “Italiano medio”

16:00-18:00-20:35-22:30
Sala 5: “La teoria del tutto”

18:00-22:30
Sala 5: “Sei mai stata sulla
Luna?”

16:00-20:30
Sala 6: “Notte al museo 3 - 
Il segreto del faraone”

16:00-18:00-20:35-22:30
Sala 7: “Il nome del figlio”

15:50-18:00-20:35-22:30

NARNI
CINEMA MARIO MONICELLI
Tel. 0744/715389
“Perez.”

21:00

ORVIETO
MULTISALA CORSO
Tel. 0763/344655
“Riposo”
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di Mike Leigh
con Timothy Spall
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A PERUGIA
Sentirsi per una sera protagonisti
nel mondo dorato dell'’mperatri-
ce Sissi, ballare un valzer viennese
nelle sale affrescate di palazzo
StuartGallenga,nelcuoredelcen-
tro storico di Perugia. Riprende,
dunque, il conto alla rovescia per
il Gran ballo in programma il 28
marzo nella sede dell’Università
per Stranieri. Tante le novità e le
sorprese di questa terza edizione,
a iniziare dall’ospite: il maestro
Vince Tempera, più volte diretto-
re dell’orchestra del Festival di
Sanremo, e autore di brani indi-
menticabili, nonché di numerose
sigle televisive.
A organizzarlo, anche quest’an-
no, è l’associazione giovanile Ro-
taract Club Perugia Est, guidata
dal presidente Ludovico Maria
Fagugli.
Tutti possono essere protagonisti
della serata. Per debuttare all’e-
vento,prendendoparteallecoreo-
grafie, fra cui una sulle note del

Kaiser-Walzer (Valzer dell'Impe-
ratore) di Johann Strauss, biso-
gna avere più di 16 anni, la voglia
di partecipare ai corsi di prepara-
zione e dare la propria adesione
entro giovedì 12 febbraio, chia-
mando Ludovico (338 7026947)
oLaura(3337433223).Adifferen-
zadialtriballiorganizzati inItalia
e come avviene in Austria, l’iscri-
zione come debuttante e cavaliere
è gratuita, affinché tutti possano
partecipare. Alle debuttanti è uni-
camente richiesto di provvedere
all’abitoealbigliettodipartecipa-
zione alla serata. I corsi di Walzer
e l’acconciatura per la serata sono
offerti dal Rotaract Club Perugia
Est.
Icorsi diWalzer eportamento so-
no aperti a tutti, fino ai 30 anni di
età,ancheacolorochenonvoglio-
no partecipare alla cerimonia di
apertura del ballo e si terranno
ogni domenica a partire dal 15
febbraio sotto la guida della core-
ografa internazionale e istruttrice
Anikò Pusztai, già danzatrice al
Teatro alla Scala di Milano, non-
ché insegnante e coreografa del

Ballo Viennese di Milano.
“La manifestazione è più di un
semplice evento - spiega il presi-
dente Ludovico Maria Fagugli -
ma piuttosto un’occasione per ri-
scoprire oggi quei valori che han-
no fatto dell’Europa ottocentesca
una res publica culturale e che og-
gi ci proponiamo di rendere una
grande ‘nazione culturale’, non
solo economica". Si inizierà con
una cena di gala, dopo la quale il
ballo vero e proprio si aprirà con
una coreografia delle debuttanti,
le quali daranno inizio alle danze
accompagnate dall’orchestra di-
rettadalmaestroTempera.Siuni-
ranno poial valzer e quadrille tut-
ti gli ospiti, per continuare fino a
tarda notte con musica anni '80 -
'90.La serata sarà allietata da una
tortaSachergigante, daaltridolci
della tradizione austriaca e open
bar.
IlGranballodiPerugiaèapertoa
tutti, ma occorre prenotarsi tra il
2 ed il 21 marzo.  B

A PERUGIA
Sono stati prorogati a venerdì 27 febbraio termini
per lapartecipazionealla tredicesimaedizionedel
Premio letterario nazionale Gens Vibia, promos-
sodall’AssociazioneculturalePegaso.Lapremia-
zione resta confermata nel mese di marzo nella
sala Aldo Capitini del Comune di Marsciano.

Il premio si divide in tre sezioni: poesia in lingua,
poesia in dialetto e sezione giovani. Le poesie so-
no a tema libero. Possono partecipare alla sezio-
ne giovani coloro che non abbiano superato i 20
anni. Una giuria di esperti del mondo della cultu-
ra sceglierà 10 finalisti per ogni sezione, la cui
classifica sarà poi definitada una giuria popolare.
Ai vincitori sarà offerta la pubblicazione di una
propria raccolta di poesie. Agli altri classificati
saranno assegnate targhe, opere d’arte, pubblica-
zioni e attestati.
Oltrealle tresezioni ilbandoprevedeanche l'asse-
gnazione di due premi speciali. Si tratta del pre-
mio alla carriera Bruno Dozzini riservato al poe-
taumbrodell’annoediunpremioqualitàriserva-
to all’istituto scolastico che promuoverà la più
significativa partecipazione di propri studenti al
concorso riservato ai giovani. Per ogni informa-
zionesipossonocontattare i seguenti recapiti tele-
fonici e mail: 075 8742225 - 330 228540 - dean-
na103@hotmail.com.  B

Stagioni

L’itinerario sentimentale
di Barbareschi ad Amelia

Al via le lezioni di valzer e le iscrizioni per partecipare
L’evento vedrà la partecipazione del maestro Vince Tempera

Debuttanti e cavalieri
Con il ballo torna la favola

Il bad movie
della settimana A AMELIA - Dopo la replica

al Comunale di Gubbio, va in
scenaquestaseraal teatroSocia-
le di Amelia, Luca Barbareschi
con un “one man show” ironi-
co, intimo, pervaso di energia e
musica dal vivo, Cercando se-
gnali d’amore nell’universo,
con la regia di Chiara Nosche-
se.
Barbareschiaffida il suo itinera-
rio sentimentale ai grandi auto-
ri che ha amato e frequentato.
Così va ad attingere dai testi di
Shakespeare, Mamet, Tomasi
di Lampedusa, Eschilo e dalle
note di Mozart, James Taylor,
Chico Buarque.  B

C’è tempo fino al 27 febbraio per prendere parte al concorso di poesia che prevede anche una sezione giovani

Il premio Gens Vibia proroga la scadenza

L
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PERUGIA
CINEMA COMUNALE SANT’ANGELO
Tel. 075/44877
“Gemma Bovery”

18:30-21:15
CINEMA MELIES Tel. 075/44877
“Difret - il coraggio per cam-
biare”

21:30
“Minuscule, La valle delle formi-
che perdute”

18:30
POSTMODERNISSIMO
Tel. 075/9664527
Sala Donati: “Pom Poko”

17:00
Sala Donati: “The Imitation Game”

19:15
Sala Visconti: “Unbroken”

16:30-19:15-21:45
Terza Sala: “Turner”

16:30-19:15-20:45
ZENITH Tel. 075/5728588
“Il nome del figlio”

18:30-20:30-22:30
UCI CINEMAS Tel. 892960
Sala 1: “Notte al museo 3 - Il se-
greto del faraone”

17:25-20:00-22:20
Sala 2: “Italiano medio”

17:30-20:00-22:30
Sala 3: “Unbroken”

16:30-19:30-22:30
Sala 4: “Exodus: Dei e Re”

16:20-19:25-22:35
Sala 5: “Exodus: Dei e Re”

19:25-22:35
Sala 5: “Notte al museo 3 - Il se-
greto del faraone”

17:00
Sala 6: “American Sniper”

16:30-19:40-22:30
Sala 7: “Jimmy’s Hall - Una storia
d’amore e libertà”

18:00-21:00
Sala 8: “La teoria del tutto”

17:00-19:45-22:30
Sala 9: “Sei mai stata sulla
Luna?”

17:15-19:50-22:30
Sala 10: “John Wick”

17:15-19:50-22:25

CORCIANO
THE SPACE GHERLINDA Tel. 892111
Sala 1: “Sei mai stata sulla
Luna?” 16:55-19:45-22:25
Sala 2: “Exodus: Dei e Re”

15:25-18:40-21:55
Sala 3: “Notte al museo 3 - Il se-
greto del faraone”

16:40-19:00-21:20
Sala 4: “American Sniper”

16:05
Sala 4: “The Water Diviner”

19:05-22:05
Sala 5: “Si accettano miracoli”

17:05-22:05
Sala 5: “The Imitation Game”

19:30
Sala 6: “John Wick”

19:50-22:15
Sala 6: “The Water Diviner”

17:25
Sala 7: “Unbroken”

10:30-16:10-19:10-22:10
Sala 8: “Italiano medio”

17:15-19:40-22:05
Sala 9: “Asterix e il regno degli
Dei” 15:50-17:55
Sala 9: “Notte al museo 3 - 
Il segreto del faraone”

20:00-22:20
Sala 10: “La teoria del tutto”

16:30-19:15-22:00
Sala 11: “Il nome del figlio”

15:30-17:50-20:10-22:30

CASTIGLIONE DEL LAGO
CAPORALI Tel. 075/9653152
“Sei mai stata sulla Luna?”

21:30

FOLIGNO
MULTISALA POLITEAMA CLARICI
Tel. 0742/352232
Sala 1: “Italiano medio”

17:30-20:00-22:30

Sala 2: “Asterix e il regno degli
Dei”

17:30
Sala 2: “Exodus: Dei e Re”

19:45-22:30
Sala 3: “Unbroken”

17:30-20:00-22:30
Sala 4: “Sei mai stata sulla
Luna?”

17:30-20:00-22:30
MULTISALA SUPERCINEMA CLARICI
Tel. 0742/342730
Sala 1: “Notte al museo 3 - 
Il segreto del faraone”

17:30-20:00-22:30
Sala 2: “Il nome del figlio”

17:30-20:00-22:30
Sala 3: “La teoria del tutto”

17:30-20:00-22:30

GUALDO TADINO
DON BOSCO Tel. 3331838213
“Riposo”

GUBBIO
ASTRA Tel. 075/9222391
“American Sniper”

21:30

MARSCIANO
CONCORDIA Tel. 075/8748403
“The Imitation Game”

18.30-21.30

SPOLETO
SALA FRAU Tel. 0743/223653
“Hungry Hearts”

17:30
“Si accettano miracoli”

21:30
SALA PEGASUS Tel. 3394012680
“Riposo”

TODI
JACOPONE Tel. 075/8944037
“Sei mai stata sulla Luna?”

21:00

UMBERTIDE
METROPOLIS Tel. 075/9975324
“The Imitation Game”

21:15

TERNI
THE SPACE CINEMA Tel. 892111
Sala 1: “Unbroken”

16:20-19:20-22:20
Sala 2: “The Water Diviner”

15:00-17:30-19:40-22:30
Sala 3: “Italo”

15:00
Sala 3: “La teoria del tutto”

17:20-20:00-22:40
Sala 4: “Il nome del figlio”

15:00-17:20-19:40-22:00
Sala 5: “Italiano medio”

15:40-18:00-20:20-22:40
Sala 6: “American Sniper”

21:50
Sala 6: “Exodus: Dei e Re”

15:10-18:20
Sala 7: “Asterix e il regno degli
Dei”

16:00-18:00
Sala 7: “John Wick”

20:00-22:10
Sala 8: “Sei mai stata sulla
Luna?”

14:50-17:30-20:10-22:50
Sala 9: “Notte al museo 3 - 
Il segreto del faraone”

15:30-17:50-20:10-22:30
CITYPLEX POLITEAMA LUCIOLI Tel.
0744/400240
Sala 1: “Hungry Hearts”

22:30
Sala 1: “Minuscule, La valle delle
formiche perdute”

16:00-18:00
Sala 1: “The Imitation Game”

20:20
Sala 2: “Unbroken”

15:45-18:00-20:20-22:30
Sala 3: “Turner”

15:30-18:00-21:00
Sala 4: “Italiano medio”

16:00-18:00-20:35-22:30
Sala 5: “La teoria del tutto”

18:00-22:30
Sala 5: “Sei mai stata sulla
Luna?”

16:00-20:30
Sala 6: “Notte al museo 3 - 
Il segreto del faraone”

16:00-18:00-20:35-22:30
Sala 7: “Il nome del figlio”

15:50-18:00-20:35-22:30

NARNI
CINEMA MARIO MONICELLI
Tel. 0744/715389
“Perez.”

21:00

ORVIETO
MULTISALA CORSO
Tel. 0763/344655
“Riposo”
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di Mike Leigh
con Timothy Spall
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A PERUGIA
Sentirsi per una sera protagonisti
nel mondo dorato dell'’mperatri-
ce Sissi, ballare un valzer viennese
nelle sale affrescate di palazzo
StuartGallenga,nelcuoredelcen-
tro storico di Perugia. Riprende,
dunque, il conto alla rovescia per
il Gran ballo in programma il 28
marzo nella sede dell’Università
per Stranieri. Tante le novità e le
sorprese di questa terza edizione,
a iniziare dall’ospite: il maestro
Vince Tempera, più volte diretto-
re dell’orchestra del Festival di
Sanremo, e autore di brani indi-
menticabili, nonché di numerose
sigle televisive.
A organizzarlo, anche quest’an-
no, è l’associazione giovanile Ro-
taract Club Perugia Est, guidata
dal presidente Ludovico Maria
Fagugli.
Tutti possono essere protagonisti
della serata. Per debuttare all’e-
vento,prendendoparteallecoreo-
grafie, fra cui una sulle note del

Kaiser-Walzer (Valzer dell'Impe-
ratore) di Johann Strauss, biso-
gna avere più di 16 anni, la voglia
di partecipare ai corsi di prepara-
zione e dare la propria adesione
entro giovedì 12 febbraio, chia-
mando Ludovico (338 7026947)
oLaura(3337433223).Adifferen-
zadialtriballiorganizzati inItalia
e come avviene in Austria, l’iscri-
zione come debuttante e cavaliere
è gratuita, affinché tutti possano
partecipare. Alle debuttanti è uni-
camente richiesto di provvedere
all’abitoealbigliettodipartecipa-
zione alla serata. I corsi di Walzer
e l’acconciatura per la serata sono
offerti dal Rotaract Club Perugia
Est.
Icorsi diWalzer eportamento so-
no aperti a tutti, fino ai 30 anni di
età,ancheacolorochenonvoglio-
no partecipare alla cerimonia di
apertura del ballo e si terranno
ogni domenica a partire dal 15
febbraio sotto la guida della core-
ografa internazionale e istruttrice
Anikò Pusztai, già danzatrice al
Teatro alla Scala di Milano, non-
ché insegnante e coreografa del

Ballo Viennese di Milano.
“La manifestazione è più di un
semplice evento - spiega il presi-
dente Ludovico Maria Fagugli -
ma piuttosto un’occasione per ri-
scoprire oggi quei valori che han-
no fatto dell’Europa ottocentesca
una res publica culturale e che og-
gi ci proponiamo di rendere una
grande ‘nazione culturale’, non
solo economica". Si inizierà con
una cena di gala, dopo la quale il
ballo vero e proprio si aprirà con
una coreografia delle debuttanti,
le quali daranno inizio alle danze
accompagnate dall’orchestra di-
rettadalmaestroTempera.Siuni-
ranno poial valzer e quadrille tut-
ti gli ospiti, per continuare fino a
tarda notte con musica anni '80 -
'90.La serata sarà allietata da una
tortaSachergigante, daaltridolci
della tradizione austriaca e open
bar.
IlGranballodiPerugiaèapertoa
tutti, ma occorre prenotarsi tra il
2 ed il 21 marzo.  B

A PERUGIA
Sono stati prorogati a venerdì 27 febbraio termini
per lapartecipazionealla tredicesimaedizionedel
Premio letterario nazionale Gens Vibia, promos-
sodall’AssociazioneculturalePegaso.Lapremia-
zione resta confermata nel mese di marzo nella
sala Aldo Capitini del Comune di Marsciano.

Il premio si divide in tre sezioni: poesia in lingua,
poesia in dialetto e sezione giovani. Le poesie so-
no a tema libero. Possono partecipare alla sezio-
ne giovani coloro che non abbiano superato i 20
anni. Una giuria di esperti del mondo della cultu-
ra sceglierà 10 finalisti per ogni sezione, la cui
classifica sarà poi definitada una giuria popolare.
Ai vincitori sarà offerta la pubblicazione di una
propria raccolta di poesie. Agli altri classificati
saranno assegnate targhe, opere d’arte, pubblica-
zioni e attestati.
Oltrealle tresezioni ilbandoprevedeanche l'asse-
gnazione di due premi speciali. Si tratta del pre-
mio alla carriera Bruno Dozzini riservato al poe-
taumbrodell’annoediunpremioqualitàriserva-
to all’istituto scolastico che promuoverà la più
significativa partecipazione di propri studenti al
concorso riservato ai giovani. Per ogni informa-
zionesipossonocontattare i seguenti recapiti tele-
fonici e mail: 075 8742225 - 330 228540 - dean-
na103@hotmail.com.  B

Stagioni

L’itinerario sentimentale
di Barbareschi ad Amelia

Al via le lezioni di valzer e le iscrizioni per partecipare
L’evento vedrà la partecipazione del maestro Vince Tempera

Debuttanti e cavalieri
Con il ballo torna la favola

Il bad movie
della settimana A AMELIA - Dopo la replica

al Comunale di Gubbio, va in
scenaquestaseraal teatroSocia-
le di Amelia, Luca Barbareschi
con un “one man show” ironi-
co, intimo, pervaso di energia e
musica dal vivo, Cercando se-
gnali d’amore nell’universo,
con la regia di Chiara Nosche-
se.
Barbareschiaffida il suo itinera-
rio sentimentale ai grandi auto-
ri che ha amato e frequentato.
Così va ad attingere dai testi di
Shakespeare, Mamet, Tomasi
di Lampedusa, Eschilo e dalle
note di Mozart, James Taylor,
Chico Buarque.  B

C’è tempo fino al 27 febbraio per prendere parte al concorso di poesia che prevede anche una sezione giovani

Il premio Gens Vibia proroga la scadenza

L

SUL GRANDE SCHERMO
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focusnotizie, GranBallo, news, newsbreak, palazzoStuartGallega, perugia, RotaractClub,

Strauss, universitàdeglistranieri, valzer, VinceTempera

SHOESHINE: FELPA SPORCA? LA

LAVA MAMMA!

Nessun commento | feb 18, 2015

LA TOUR EIFFEL DIVENTA

“ECOLOGICA”

Nessun commento | feb 27, 2015

CINA: 4 ORE DI GIRAVOLTE PER

FESTEGGIARE IL CAPODANNO

Nessun commento | feb 18, 2015

CINA: LO ZOO CHE LASCIA LIBERI

GLI ANIMALI, MA INGABBIA GLI

UMANI

Nessun commento | gen 27, 2015

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE :

PERUGIA, TORNA IL GRAN BALLO

Il 28 Marzo, nella città umbra ci sarà il Gran Ballo delle debuttanti. L’evento si terrà a

Palazzo Stuart Gallega, nel centro storico di Perugia.

Palazzo Stuart Gallega, nel centro storico di Perugia e sede

dell’Università degli stranieri, per il terzo anno consecutivo aprirà le

porte del suo salone per il Gran Ballo. L’appuntamento è in

calendario per il 28 marzo e coloro che lo desiderano potranno

proiettarsi nell’ atmosfera fiabesca dell’evento tra valzer viennesi, sale

affrescate e abiti principeschi.

 Fino al 12 febbraio, debuttanti e cavalieri che hanno compiuto il

sedicesimo anno di età, possono iscriversi gratuitamente ai corsi di preparazione organizzati dall’

associazione giovanile del Rotaract Club Perugia Est guidato da Ludovico Maria Fagugli e che si

terranno ogni domenica a partire dal 15 febbraio. L’insegnante è Anikò Pustzai, scenografa

internazionale, già danzatrice presso il Teatro alla Scala di Milano e istruttrice del Ballo Viennese a

Milano. I corsi sono offerti dal Rotaract mentre alle debuttanti è richiesto di provvedere alla

ricerca dell’abito e al biglietto della serata.

Tra le sorprese di questa edizione, la partecipazione del Maestro Vince Tempera, più volte

direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, autore di sigle televisive e brani internazionali.
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Grande successo per la seconda edizione di “A cena con
l’Arte”
" 22 febbraio 2015

Il Rotaract Club Perugia Est (organizzazione giovanile patrocinata dal Rotary International) ha organizzato
ieri, sabato 21 febbraio un evento benefico in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici
Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria.

L’evento, intitolato “A cena con l’arte” si è svolto presso la Galleria Nazionale dell’Umbria e ha riscosso un
grandissimo successo in termini di partecipazione: l’iniziativa apertasi con una visita (guidata dall’artista)
alla scoperta delle mostra “Last Time”, si è poi conclusa con una cena nella maestosa Sala Podiani, la cui
bellezza in questo periodo è appunto accresciuta dalle magnifiche opere del Maestro Giuliano Giuman.

Il filo conduttore di questa e delle altre iniziative portate avanti dal Rotaract Perugia Est nell’anno sociale
2014-2015, sotto la presidenza del Dott. Ludovico Maria Fagugli, è la tutela e la (ri)scoperta del “bello”, in
tutte le sue forme, con un’attenzione doverosa e particolare alle bellezze artistiche di cui la nostra città è
ricca.

Riscoprire il bello della nostra cultura e del nostro patrimonio, tutelandolo e valorizzandolo, è quindi uno dei
fini di quest’evento tutto dedicato all’arte, la cui riuscita è dipesa non solo dalla sensibilità della cittadinanza
perugina intervenuta con entusiasmo ma soprattutto dalla preziosa e generosa collaborazione della
Soprintendenza, in particolare nella persona del Dott. Giovanni Luca Delogu e grazie alla disponibilità del
Soprintendente dott. Fabio De Chirico, nonché del Maestro Giuliano Giuman e della Dott.ssa Bianca Pedace,
curatrice della mostra.

La grande partecipazione e lo spirito collaborativo tra il Rotaract e le istituzioni del territorio ha infatti
consentito una cospicua raccolta di fondi che saranno devoluti dal Rotaract Club Perugia Est, per supportare
i lavori di restauro di un’opera conservata presso la Galleria Nazionale, dal titolo “Eterno benedicente e
angeli” già facente parte della Pala Baglioni di Raffaello.

Hanno partecipato, tra i numerosissimi ospiti, l’Assessore ai Beni Culturali del Comune di Perugia, Dott.ssa
Teresa Severini; il Governatore del Distretto Rotary 2090° (Umbria, Marche, Abruzzo e Molise), Avv. Marco
Bellingacci; il Presidente del Rotary Club Perugia Est, Arch. Fausto Cetrini; il presidente del Rotary Club
Perugia, Dott. Alfredo Gallina; il presidente del Rotary Club Perugia Trasimeno, Dott. Emilio Quartucci ed il
presidente incoming del Rotary Club di Assisi, Dott. Franceschini.

Al termine della manifestazione il Maestro Giuliano Giuman ha deciso di supportare personalmente
l’iniziativa benefica promossa dal Rotaract Perugia Est donando una delle sue opere, denominata
“Movimento”, che sarà messa all’asta il prossimo 28 marzo 2015 in occasione della terza edizione del Gran
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La mostra “Giuliano Giuman.
Last time” prorogata al 7
giugno
" 9 aprile 2015

Pasqua al museo, ingresso
gratuito alla Galleria
Nazionale dell’Umbria
" 3 aprile 2015

Domenica al Museo per la
mostra di Giuman “Last time”
" 25 febbraio 2015

Perugia, sabato 21 febbraio
“A cena con l’Arte”
" 19 febbraio 2015

“Giuliano Giuman. Last time”.
Inaugurazione venerdì 6
febbraio
" 2 febbraio 2015

La Galleria Nazionale
dell’Umbria si apre all’arte
contemporanea
" 30 settembre 2014

Ballo di Perugia ed il cui ricavato sarà interamente destinato al restauro dell’opera “Eterno benedicente ed
angeli”.

L’iniziativa del Rotaract Club Perugia Est si è infine coordinata con quella dei tre Rotary Club perugini che
nella giornata di ieri, in occasione dei festeggiamenti per i 110 anni dalla fondazione del Rotary
International hanno organizzato il concerto “Coralmente Rotary” alla Sala dei Notari, con l’esibizione del
Coro dell’Università degli Studi di Perugia insieme al Coro “Canticum Novum” di Solomeo.

Il prossimo appuntamento del Rotaract Club Perugia Est sarà la terza edizione del Gran Ballo di Perugia,
iniziativa premiata nelle sue prime edizioni con due Medaglie del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, che si terrà il prossimo 28 marzo 2015 presso Palazzo Gallenga Stuart, oggi sede dell’Università
per Stranieri, e che per una volta all’anno, dopo circa 100 anni, sarà restituita alla sua funzione di Palazzo in
cui si tenevano grandi feste.

Il gran ballo vedrà quest’anno la partecipazione alla cerimonia di apertura delle danze di 24 giovanissime
coppie di tutto il comprensorio perugino che in questi giorni stanno seguendo corsi di Walzer tenuti da
Anikò Pusztai, già danzatrice del Teatro alla Scala di Milano e coreografa di fama internazionale. Ospite
speciale dell’evento sarà il Maestro Vince Tempera.
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Metti un sabato sera passato a cena (con l'arte)
alla Galleria Nazionale: è stato un successo
L'iniziativa apertasi con una visita (guidata dall'artista) alla scoperta delle mostra "Last Time", si è poi
conclusa con una cena nella maestosa Sala Podiani, la cui bellezza in questo periodo è appunto
accresciuta dalle magnifiche opere del Maestro Giuliano Giuman.

Il Rotaract Club Perugia Est (organizzazione giovanile patrocinata dal Rotary International) ha organizzato ieri, sabato 21
febbraio un evento benefico in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici
dell'Umbria. L'evento, intitolato "A cena con l’arte" si è svolto presso la Galleria Nazionale dell'Umbria e ha riscosso un
grandissimo successo in termini di partecipazione: l’iniziativa apertasi con una visita (guidata dall’artista) alla scoperta delle
mostra “Last Time”, si è poi conclusa con una cena nella maestosa Sala Podiani, la cui bellezza in questo periodo è appunto
accresciuta dalle magnifiche opere del Maestro Giuliano Giuman.

Il filo conduttore di questa e delle altre iniziative portate avanti dal Rotaract Perugia Est nell'anno sociale 2014-2015,
sotto la presidenza del Dott. Ludovico Maria Fagugli, è la tutela e la (ri)scoperta del "bello", in tutte le sue forme, con
un'attenzione doverosa e particolare alle bellezze artistiche di cui la nostra città è ricca. Riscoprire il bello della nostra cultura e
del nostro patrimonio, tutelandolo e valorizzandolo, è quindi uno dei fini di quest'evento tutto dedicato all'arte, la cui riuscita è
dipesa non solo dalla sensibilità della cittadinanza perugina intervenuta con entusiasmo ma soprattutto dalla preziosa e
generosa collaborazione della Soprintendenza, in particolare nella persona del Dott. Giovanni Luca Delogu e grazie alla
disponibilità del Soprintendente dott. Fabio De Chirico, nonché del Maestro Giuliano Giuman e della Dott.ssa Bianca Pedace,
curatrice della mostra.

La grande partecipazione e lo spirito collaborativo tra il Rotaract e le istituzioni del territorio ha infatti consentito una
cospicua raccolta di fondi che saranno devoluti dal Rotaract Club Perugia Est, per supportare i lavori di restauro di un'opera
conservata presso la Galleria Nazionale, dal titolo "Eterno benedicente e angeli" già facente parte della Pala Baglioni di
Raffaello.

Hanno partecipato, tra i numerosissimi ospiti, l’Assessore ai Beni Culturali del Comune di Perugia, Dott.ssa Teresa
Severini; il Governatore del Distretto Rotary 2090° (Umbria, Marche, Abruzzo e Molise), Avv. Marco Bellingacci; il Presidente del
Rotary Club Perugia Est, Arch. Fausto Cetrini; il presidente del Rotary Club Perugia, Dott. Alfredo Gallina; il presidente del
Rotary Club Perugia Trasimeno, Dott. Emilio Quartucci ed il presidente incoming del Rotary Club di Assisi, Dott. Franceschini.

Al termine della manifestazione il Maestro Giuliano Giuman ha deciso di supportare personalmente l’iniziativa benefica
promossa dal Rotaract Perugia Est donando una delle sue opere, denominata “Movimento”, che sarà messa all’asta il prossimo
28 marzo 2015 in occasione della terza edizione del Gran Ballo di Perugia ed il cui ricavato sarà interamente destinato al
restauro dell’opera “Eterno benedicente ed angeli”.

L'iniziativa del Rotaract Club Perugia Est si è infine coordinata con quella dei tre Rotary Club perugini che nella giornata di
ieri, in occasione dei festeggiamenti per i 110 anni dalla fondazione del Rotary International hanno organizzato il concerto
“Coralmente Rotary” alla Sala dei Notari, con l’esibizione del Coro dell’Università degli Studi di Perugia insieme al Coro
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“Canticum Novum” di Solomeo.

Il prossimo appuntamento del Rotaract Club Perugia Est sarà la terza edizione del Gran Ballo di Perugia, iniziativa premiata
nelle sue prime edizioni con due Medaglie del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che si terrà il prossimo 28 marzo
2015 presso Palazzo Gallenga Stuart, oggi sede dell'Università per Stranieri, e che per una volta all'anno, dopo circa 100 anni,
sarà restituita alla sua funzione di Palazzo in cui si tenevano grandi feste. Il gran ballo vedrà quest’anno la partecipazione alla
cerimonia di apertura delle danze di 24 giovanissime coppie di tutto il comprensorio perugino che in questi giorni stanno
seguendo corsi di Walzer tenuti da Anikò Pusztai, già danzatrice del Teatro alla Scala di Milano e coreografa di fama
internazionale. Ospite speciale dell’evento sarà il Maestro Vince Tempera.
2 allegati

http://www.perugiatoday.it/cronaca/rotaract-club-perugia-est-a-cena-con-l-arte-bilancio.html



 

Rotaract Club Perugia Est
www.rotaractperugiaest.it 
www.granballodiperugia.it �  di �17 56

Testata: data: SAB. 23 FEBBRAIO 2015 
estratto da pagina: ONLINE 
foglio: 1/2

18/04/15 02:13Perugia, grande successo per l'iniziativa del Rotaract Club Perugia Est - Perugia Online

Pagina 4 di 6http://www.perugiaonline.net/arte-cultura-spettacolo/perugia-grande-successo-per-liniziativa-del-rotaract-club-perugia-est-15719/

Perugia, grande successo per l’iniziativa del
Rotaract Club Perugia Est

"A cena con l'Arte" si è svolto all'interno della Galleria Nazionale. Gli eventi

organizzati hanno tutti il filo conduttore della "riscoperta del bello"

 

Perugia – Grande successo per l’ultima iniziativa del Rotaract Club Perugia Est, che sabato ha

organizzato un evento insieme alla Sovrintendenza per i Beni Storici Artistici ed

Etnoantropologici dell’Umbria. L’evento, intitolato “A cena con l’arte” si è svolto presso la

Galleria Nazionale dell’Umbria e ha riscosso un grandissimo successo in termini di

partecipazione: l’iniziativa apertasi con una visita (guidata dall’artista) alla scoperta delle

mostra “Last Time”, si è poi conclusa con una cena nella maestosa Sala Podiani, la cui

bellezza in questo periodo è appunto accresciuta dalle magnifiche opere del Maestro

Giuliano Giuman.

Il filo conduttore – Il filo conduttore di questa e delle altre iniziative portate avanti dal

Rotaract Perugia Est nell’anno sociale 2014-2015, sotto la presidenza del Dott. Ludovico

Maria Fagugli, è la tutela e la (ri)scoperta del “bello”, in tutte le sue forme, con un’attenzione

doverosa e particolare alle bellezze artistiche di cui la nostra città è ricca. Riscoprire il bello

della nostra cultura e del nostro patrimonio, tutelandolo e valorizzandolo, è quindi uno dei

fini di quest’evento tutto dedicato all’arte, la cui riuscita è dipesa non solo dalla sensibilità

della cittadinanza perugina intervenuta con entusiasmo ma soprattutto dalla preziosa e

generosa collaborazione della Soprintendenza, in particolare nella persona del Dott.

Giovanni Luca Delogu e grazie alla disponibilità del Soprintendente dott. Fabio De Chirico,

nonché del Maestro Giuliano Giuman e della Dott.ssa Bianca Pedace, curatrice della mostra.

I fondi – La grande partecipazione e lo spirito collaborativo tra il Rotaract e le istituzioni del

territorio ha infatti consentito una cospicua raccolta di fondi che saranno devoluti dal

Rotaract Club Perugia Est, per supportare i lavori di restauro di un’opera conservata presso la

Galleria Nazionale, dal titolo “Eterno benedicente e angeli” già facente parte della Pala

Baglioni di Raffaello. Hanno partecipato, tra i numerosissimi ospiti, l’Assessore ai Beni

Culturali del Comune di Perugia, Dott.ssa Teresa Severini; il Governatore del Distretto Rotary

2090° (Umbria, Marche, Abruzzo e Molise), Avv. Marco Bellingacci; il Presidente del Rotary

Club Perugia Est, Arch. Fausto Cetrini; il presidente del Rotary Club Perugia, Dott. Alfredo

Gallina; il presidente del Rotary Club Perugia Trasimeno, Dott. Emilio Quartucci ed il

presidente incoming del Rotary Club di Assisi, Dott. Franceschini. Al termine della

manifestazione il Maestro Giuliano Giuman ha deciso di supportare personalmente

l’iniziativa benefica promossa dal Rotaract Perugia Est donando una delle sue opere,

denominata “Movimento”, che sarà messa all’asta il prossimo 28 marzo 2015 in occasione

della terza edizione del Gran Ballo di Perugia ed il cui ricavato sarà interamente destinato al
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restauro dell’opera “Eterno benedicente ed angeli”.

Coordinamento – L’iniziativa del Rotaract Club Perugia Est si è infine coordinata con quella

dei tre Rotary Club perugini che nella giornata di ieri, in occasione dei festeggiamenti per i

110 anni dalla fondazione del Rotary International hanno organizzato il concerto

“Coralmente Rotary” alla Sala dei Notari, con l’esibizione del Coro dell’Università degli Studi

di Perugia insieme al Coro “Canticum Novum” di Solomeo. Il prossimo appuntamento del

Rotaract Club Perugia Est sarà la terza edizione del Gran Ballo di Perugia, iniziativa premiata

nelle sue prime edizioni con due Medaglie del Presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano, che si terrà il prossimo 28 marzo 2015 presso Palazzo Gallenga Stuart, oggi sede

dell’Università per Stranieri, e che per una volta all’anno, dopo circa 100 anni, sarà restituita

alla sua funzione di Palazzo in cui si tenevano grandi feste. Il gran ballo vedrà quest’anno la

partecipazione alla cerimonia di apertura delle danze di 24 giovanissime coppie di tutto il

comprensorio perugino che in questi giorni stanno seguendo corsi di Walzer tenuti da Anikò

Pusztai, già danzatrice del Teatro alla Scala di Milano e coreografa di fama internazionale.

Ospite speciale dell’evento sarà il Maestro Vince Tempera.

Maggiori informazioni sulla pagina facebook Rotaract Club Perugia Est e sul sito
http://www.rotaractperugiaest.it/

Tag dell'articolo: arte, Galleria nazionale dell'Umbria, Perugia, rotaract.
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Partito il conto alla rovescia per la III edizione del
Gran Ballo di Perugia

PERUGIA - Riprende il conto alla rovescia per il Gran Ballo di
Perugia, in programma il 28 marzo 2015 a Palazzo Gallenga Stuart,
sede dell’Università per Stranieri, e si apre la prenotazione dei
biglietti. A organizzarlo, anche quest'anno, è l'associazione
giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal presidente Ludovico
Maria Fagugli.

Tante le novità e le sorprese di questa terza edizione, ad iniziare
dall’ospite: il Maestro Vince Tempera, più volte direttore
dell’orchestra del Festival di Sanremo, ed autore di brani
indimenticabili, nonché di numerose sigle televisive.

A dare vita alle coreografie, fra cui una sulle note del Kaiser-
Walzer (Valzer dell'Imperatore) di Johann Strauss, saranno 24
coppie di dame e cavalieri, di età compresa tra i 16 e 30 anni, che

in questi ultimi mesi hanno partecipato con grande entusiasmo ai corsi di Walzer gratuiti offerti dal Rotaract Club
Perugia Est e tenuti dalla coreografa internazionale e istruttrice Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro alla Scala di
Milano, nonché insegnante e coreografa del Ballo Viennese di Milano.

L’evento riprende una tradizione antica, che affonda le sue radici nella Francia del ‘700 e che, ancora oggi, fa sognare
tutto il mondo. A questa tradizione ricca di fascino intramontabile si è ispirato il Rotaract Club Perugia Est
nell’organizzarne l'edizione umbra a cui ogni anno partecipano oltre 300 persone di tutte le età e provenienti da tutta
Italia.

Le sale affrescate di uno dei palazzi più belli e suggestivi della regione, torneranno per una sera nell’atmosfera
sfarzosa ed elegante dei balli viennesi, di cui anche l’Imperatrice Sissi è stata protagonista. Si inizierà alle 19:00 con
una cena di gala, cui seguirà alle 21:30 la cerimonia d’apertura delle danze con una coreografia sulle note
dall’orchestra diretta dal M° Vince Tempera. Si uniranno poi al valzer e quadrille tutti gli ospiti, per continuare fino a
tarda notte con musica anni ’80 - ‘90. La serata sarà allietata da una torta Sacher gigante, da altri dolci della tradizione
austriaca e dall'open bar.

L'evento ha una finalità filantropica e tutto il ricavato della serata sarà destinato su due fronti: il restauro dell’opera
“Eterno ed Angeli” di Raffaello ed esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria e al finanziamento di borse di studio per
l'Università per Stranieri di Perugia.

Il Gran Ballo ha ricevuto in entrambe le precedenti edizioni la Medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano quale premio di rappresentanza per l’iniziativa.

L'evento è patrocinato dall’Ambasciata d’Austria in Italia, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Soprintendenza per i
Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria, dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, nonché
dall’Università per Stranieri di Perugia.

Ballate con noi: il Gran Ballo di Perugia è aperto a tutti, ma occorre prenotare telefonicamente (338.7026947 -
333.7433223) e ritirare il biglietto entro sabato 21 marzo, salvo esaurimento delle disponibilità, presso uno dei
seguenti negozi:

- BRUNO CALZATURE – Negozi di Via Settevalli 320 (075.5003735) e di Viale San Sisto 130 (075.5288212)

- MICCIONI PHOTOGRAPHER – Studio Fotografico di Via Bonazzi 16 (075 5731199)

- PARAFARMACIA & OTTICA – in Via XIV Settembre 114 – Porta Pesa (075 966 0794)

Vi sono due tipologie di biglietti:

Mozart - Permette l'ingresso a partire dalle ore 21:30  per la cerimonia di apertura, il ballo e l'open bar. Contributo di
partecipazione di 20 €;

 Strauss – Comprende aperitivo di benvenuto e cena di gala nelle sale di Palazzo Gallenga, a partire dalle 19:00,
cerimonia di apertura, ballo ed open bar. Contributo di partecipazione di 45 € (under 35) e di 55 € (sopra i 36 anni).

Per i gruppi a partire da 9 persone interessati a prenotare interi tavoli per la Cena di Gala sono previste gratuità.

Per informazioni e prenotazioni:
Sito: www.granballodiperugia.it
Cell.: 338.7026947 (Ludovico) - 333.7433223 (Laura)

15/03/2015 - 16:39

Nazionali

Italia: un decennio di crescita degli
stipendi mangiato (a metà) dal Fisco
15/03/2015 - 15:51

Elton John contro Dolce e Gabbana per
frasi sui figli dei gay. Sui social si
scatena il boicottaggio
15/03/2015 - 15:51

Siria, quattro anni di guerra: 215 mila
morti, 66 mila civili. Kerry: "Ora
negoziare con Assad"
15/03/2015 - 15:49



 

Rotaract Club Perugia Est
www.rotaractperugiaest.it 
www.granballodiperugia.it �  di �20 56

Testata: data: DOM. 15 MARZO 2015 
estratto da pagina: ONLINE 
foglio: 

18/04/15 01:29LA CURIOSITA' Partito il conto alla rovescia per la III edizione del Gran Ballo di Perugia

Pagina 1 di 2http://www.perugiatoday.it/eventi/gran-ballo-perugia-28-marzo-2015.html

Redazione · 15 Marzo 2015

LA CURIOSITA' Partito il conto alla rovescia per

la III edizione del Gran Ballo di Perugia
Il 28 marzo ventiquattro giovanissime coppie di dame e cavalieri si esibiranno in strabilianti coreografie
nelle sale affrescate di Palazzo Gallenga Stuart, nel cuore del centro storico. L'evento è aperto a tutti
e l'incasso sarà per beneficenza

Foto Arcangeli (tratto da pagina Fb evento)

Riprende il conto alla rovescia per il Gran Ballo di Perugia, in programma il 28 marzo 2015 a Palazzo Gallenga Stuart, sede
dell’Università per Stranieri, e si apre la prenotazione dei biglietti. A organizzarlo, anche quest'anno, è l'associazione giovanile
Rotaract Club Perugia Est, guidata dal presidente Ludovico Maria Fagugli. Tante le novità e le sorprese di questa terza edizione,
ad iniziare dall’ospite: il Maestro Vince Tempera, più volte direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo, ed autore di brani
indimenticabili, nonché di numerose sigle televisive.

A dare vita alle coreografie, fra cui una sulle note del Kaiser-Walzer (Valzer dell'Imperatore) di Johann Strauss, saranno 24
coppie di dame e cavalieri, di età compresa tra i 16 e 30 anni, che in questi ultimi mesi hanno partecipato con grande
entusiasmo ai corsi di Walzer gratuiti offerti dal Rotaract Club Perugia Est e tenuti dalla coreografa internazionale e istruttrice
Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro alla Scala di Milano, nonché insegnante e coreografa del Ballo Viennese di Milano.

L’evento riprende una tradizione antica, che affonda le sue radici nella Francia del ‘700 e che, ancora oggi, fa sognare tutto
il mondo. A questa tradizione ricca di fascino intramontabile si è ispirato il Rotaract Club Perugia Est nell’organizzarne l'edizione
umbra a cui ogni anno partecipano oltre 300 persone di tutte le età e provenienti da tutta Italia.

Le sale affrescate di uno dei palazzi più belli e suggestivi della regione, torneranno per una sera nell’atmosfera sfarzosa ed
elegante dei balli viennesi, di cui anche l’Imperatrice Sissi è stata protagonista. Si inizierà alle 19:00 con una cena di gala, cui
seguirà alle 21:30 la cerimonia d’apertura delle danze con una coreografia sulle note dall’orchestra diretta dal M° Vince Tempera.
Si uniranno poi al valzer e quadrille tutti gli ospiti, per continuare fino a tarda notte con musica anni ’80 - ‘90. La serata sarà
allietata da una torta Sacher gigante, da altri dolci della tradizione austriaca e dall'open bar.

L'evento ha una finalità filantropica e tutto il ricavato della serata sarà destinato su due fronti: il restauro dell’opera “Eterno
ed Angeli” di Raffaello ed esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria e al finanziamento di borse di studio per l'Università per
Stranieri di Perugia. Il Gran Ballo ha ricevuto in entrambe le precedenti edizioni la Medaglia del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano quale premio di rappresentanza per l’iniziativa. L'evento è patrocinato dall’Ambasciata d’Austria in Italia, dal
Ministero degli Affari Esteri, dalla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria, dalla Regione
Umbria e dal Comune di Perugia, nonché dall’Università per Stranieri di Perugia.
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Ballate con noi! Partito il conto alla rovescia per la
III edizione del Gran Ballo di Perugia (/cultura/1707-
ballate-con-noi-partito-il-conto-alla-rovescia-per-
la-iii-edizione-del-gran-ballo-di-perugia)

Disponibili i biglietti per l'evento unico in Umbria

(ASI) Perugia. Il 28 marzo ventiquattro giovanissime coppie di dame e cavalieri si esibiranno in
strabilianti coreografie nelle sale affrescate di Palazzo Gallenga Stuart, nel cuore del centro
storico. Siete tutti invitati ad unirvi alle danze ballando il valzer viennese, sulle note dell'Orchestra
guidata dal celebre Maestro Vince Tempera. Un evento magico e aperto a tutti, il cui ricavato

andrà in beneficenza. Per partecipare basta prenotare e ritirare il proprio biglietto entro 21 marzo.

Riprende il conto alla rovescia per il Gran Ballo di Perugia, in programma il 28 marzo 2015 a Palazzo Gallenga Stuart, sede
dell'Università per Stranieri, e si apre la prenotazione dei biglietti. A organizzarlo, anche quest'anno, è l'associazione giovanile Rotaract
Club Perugia Est, guidata dal presidente Ludovico Maria Fagugli.
Tante le novità e le sorprese di questa terza edizione, ad iniziare dall'ospite: il Maestro Vince Tempera, più volte direttore dell'orchestra
del Festival di Sanremo, ed autore di brani indimenticabili, nonché di numerose sigle televisive.
A dare vita alle coreografie, fra cui una sulle note del Kaiser-Walzer (Valzer dell'Imperatore) di Johann Strauss, saranno 24 coppie di
dame e cavalieri, di età compresa tra i 16 e 30 anni, che in questi ultimi mesi hanno partecipato con grande entusiasmo ai corsi di
Walzer gratuiti offerti dal Rotaract Club Perugia Est e tenuti dalla coreografa internazionale e istruttrice Anikò Pusztai, già danzatrice al
Teatro alla Scala di Milano, nonché insegnante e coreografa del Ballo Viennese di Milano.
L'evento riprende una tradizione antica, che affonda le sue radici nella Francia del '700 e che, ancora oggi, fa sognare tutto il mondo. A
questa tradizione ricca di fascino intramontabile si è ispirato il Rotaract Club Perugia Est nell'organizzarne l'edizione umbra a cui ogni
anno partecipano oltre 300 persone di tutte le età e provenienti da tutta Italia.
Le sale affrescate di uno dei palazzi più belli e suggestivi della regione, torneranno per una sera nell'atmosfera sfarzosa ed elegante dei
balli viennesi, di cui anche l'Imperatrice Sissi è stata protagonista. Si inizierà alle 19:00 con una cena di gala, cui seguirà alle 21:30 la
cerimonia d'apertura delle danze con una coreografia sulle note dall'orchestra diretta dal M° Vince Tempera. Si uniranno poi al valzer e
quadrille tutti gli ospiti, per continuare fino a tarda notte con musica anni '80 - '90. La serata sarà allietata da una torta Sacher gigante,
da altri dolci della tradizione austriaca e dall'open bar.
L'evento ha una finalità filantropica e tutto il ricavato della serata sarà destinato su due fronti: il restauro dell'opera "Eterno ed Angeli"
di Raffaello ed esposta alla Galleria Nazionale dell'Umbria e al finanziamento di borse di studio per l'Università per Stranieri di Perugia.
Il Gran Ballo ha ricevuto in entrambe le precedenti edizioni la Medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano quale
premio di rappresentanza per l'iniziativa.
L'evento è patrocinato dall'Ambasciata d'Austria in Italia, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Soprintendenza per i Beni Storici
Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria, dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, nonché dall'Università per Stranieri di
Perugia.
Ballate con noi: il Gran Ballo di Perugia è aperto a tutti, ma occorre prenotare telefonicamente (338.7026947 - 333.7433223) e ritirare il
biglietto entro sabato 21 marzo, salvo esaurimento delle disponibilità, presso uno dei seguenti negozi:

- BRUNO CALZATURE – Negozi di Via Settevalli 320 (075.5003735) e di Viale San Sisto 130 (075.5288212)
- MICCIONI PHOTOGRAPHER – Studio Fotografico di Via Bonazzi 16 (075 5731199)
- PARAFARMACIA & OTTICA – in Via XIV Settembre 114 – Porta Pesa (075 966 0794)

Vi sono due tipologie di biglietti:
Mozart - Permette l'ingresso a partire dalle ore 21:30 per la cerimonia di apertura, il ballo e l'open bar. Contributo di partecipazione di
20 €;
Strauss – Comprende aperitivo di benvenuto e cena di gala nelle sale di Palazzo Gallenga, a partire dalle 19:00, cerimonia di apertura,
ballo ed open bar. Contributo di partecipazione di 45 € (under 35) e di 55 € (sopra i 36 anni).
Per i gruppi a partire da 9 persone interessati a prenotare interi tavoli per la Cena di Gala sono previste gratuità.

Per informazioni e prenotazioni:
Sito: www.granballodiperugia.it
Cell.: 338.7026947 (Ludovico) - 333.7433223 (Laura)
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"I Social Media fanno vendere".
Workshop per le imprese,
organizzato dai Giovani
Imprenditori di Confcommercio
(/economia/2206-i-social-media-
fanno-vendere-workshop-per-le-
imprese-organizzato-dai-giovani-
imprenditori-di-confcommercio)

(ASI) Perugia. Dopo il Forum Confcommercio a
Perugia "Evoluzioni. Protagonisti del
cambiamento", che ha portato oltre 600
imprenditori del terziario...

Convegno ad Assisi. "Povertà e
potere" 17-19 aprile 2015
(/cronaca/2205-convegno-ad-
assisi-poverta-e-potere-17-19-
aprile-2015)

Assisi, Oasi Sacro Cuore (via Vittorio Emanuele II,
5). Convegno promosso dall'associazione
"Argomenti 2000" (ASI) Assisi. "Povertà e potere"
è il...

Al Via l'8° edizione di "Pic Nic a
Trevi. Arte, musica e merende tra
gli ulivi" (/cronaca/2204-al-via-l-8-
edizione-di-pic-nic-a-trevi-arte-
musica-e-merende-tra-gli-ulivi)

(ASI) A Trevi, in Umbria, il 25 e 26 aprile si
festeggia l'arrivo della primavera con il "Pic&Nic"
giunto ormai...

Visita del Presidente del Coni
Malagò in Umbria

TENNIS: Presentazione
Challenger Atp Perugia e Todi.
Interviste

 

ULTIMI ARTICOLI PIÙ LETTI
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Gran ballo, il conto alla rovescia
è iniziato
Tante novità per l’evento
filantropico organizzato
dal Rotaract Club Perugia Est

Un momento del
Gran ballo

dell’anno scorso
ARCANGEL PHOTO

PERUGIA - È iniziato il conto alla
rovescia per la III edizione del
“Gran ballo di Perugia” e sono già
disponibili i biglietti per l’evento
unico in Umbria.

L’appuntamento è per il 28 marzo,
quando «ventiquattro giovanissime
coppie di dame e cavalieri si esibi-
ranno in strabilianti coreografie nel-
le sale affrescate di palazzo Gallen-
ga Stuart, nel cuore del centro stori-
co - si legge nella nota di presenta-
zione dell’evento - Siete tutti invitati
ad unirvi alle danze ballando il val-
zer viennese, sulle note del-
l'orchestra guidata dal
celebre Maestro Vince
Tempera. Un evento
magico e aperto a
tutti, il cui ricavato
andrà in beneficen-
za. Per partecipare
basta prenotare e ri-
tirare il proprio bi-
glietto entro 21 mar-
zo».

Ad organizzare l’evento,
anche quest’anno, è l’associazione
giovanile Rotaract Club Perugia
Est, guidata dal presidente Ludovico
Maria Fagugli. Tra le novità e le sor-
prese di questa terza edizione, la pre-
senza del il Maestro Vince Tempera,
più volte direttore dell’orchestra del
Festival di Sanremo, ed autore di
brani indimenticabili, nonché di nu-

merose sigle televisive. A
dare vita alle coreogra-

fie, fra cui una sulle
note del Kaiser-
Walzer (Valzer
dell’Imperatore) di
Johann Strauss, sa-
ranno 24 coppie di
dame e cavalieri, di

età compresa tra i 16
e 30 anni, che in questi

ultimi mesi hanno parte-
cipato con grande entusia-

smo ai corsi di Walzer gratuiti of-
ferti dal Rotaract Club Perugia Est e
tenuti dalla coreografa internazio-
nale e istruttrice Anikò Pusztai, già
danzatrice al Teatro alla Scala di Mi-
lano, nonché insegnante e coreogra-
fa del Ballo Viennese di Milano.

Si inizierà alle 19 con una cena di
gala, cui seguirà alle 21:30 la ceri-

monia d’apertura delle danze. Si
uniranno poi al valzer e quadrille
tutti gli ospiti, per continuare fino a
tarda notte con musica anni ‘80 - ‘90.
L’evento ha una finalità filantropica
e tutto il ricavato della serata sarà de-
stinato su due fronti: il restauro
dell’opera “Eterno ed Angeli” di
Raffaello ed esposta alla Galleria
Nazionale dell’Umbria e al finan-
ziamento di borse di studio per
l’Università per Stranieri di Peru-
gia.

Il Gran Ballo ha ricevuto in en-
trambe le precedenti edizioni la Me-
daglia del Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano ed è patro-
cinato dall’Ambasciata d’Austria in
Italia, dal ministero degli Esteri, dal-
la Soprintendenza, dalla Regione e
dal Comune di Perugia e dall’Uni -
versità per Stranieri di Perugia. Per
prenotare 338.7026947 -
333.7433223. Due tipologie di bi-
glietti: da 20 o da 45 euro (55 euro
per sopra i 36 anni).

28 marzo
Appuntamento

su prenotazione
a palazzo Gallenga

per una serata
in stile viennese

di LUCIO FONTANA

PERUGIA - Ieri mattina è stato il
saluto del presidente Eros Brega ad
aprire, a palazzo Cesaroni, la gior-
nata “Porte aperte all’Assemblea le-
gislativa”, all’interno della quale è
stato illustrato e presentato a tre isti-
tuti scolastici umbri il progetto
“Scopri-conosci-partecipa l’As -

semblea legislativa”. L’iniziativa,
coordinata dalla sezione Educazio-
ne alla cittadinanza, ha l'obiettivo di
promuovere attività di partecipa-
zione e informazione per le nuove
generazioni, attraverso la cono-
scenza delle istituzioni regionali,
nell’ottica di una cittadinanza atti-
va. Agli alunni della scuola prima-
ria “Pertini” di Narni, a quelli della
scuola secondaria di primo grado
“Alessi” di Assisi e agli studenti
dell’istituto di istruzione superiore
“Pieralli” di Perugia, il presidente

Palazzo Cesaroni si apre
agli studenti della regione
con l’aiuto della tecnologia

Il presidente Brega:
«Progetto rivolto ai giovani,
è necessario l’impegno
delle nuove generazioni»

Trasimeno Allerta meteo

Alta piovosità:
in funzione
l’emissario
di San Savino
Trasimeno - La pioggia perdu-
rante ha fatto scattare la manovra
sul canale artificiale. Aperto, a
velocità dimezzata, il canale
emissario del lago Trasimeno. La
Provincia di Perugia, sentita la
Regione Umbria ed i Comuni ri-
vieraschi, ha deciso nella giorna-
ta di ieri di effettuare le manovre
di apertura del canale artificiale,
al fine di «mantenere l’attuale li-
vello idrico di +34 centimetri sul-
lo zero idrometrico» e neutraliz-
zare gli effetti che possono essere
prodotti dal perdurare dell’alta
piovosità. Una decisione assunta
a fronte di previsioni meteorolo-
giche che annunciano pioggia
nella prima parte della settimana
e nel week end e di un bollettino
emesso dalla Protezione civile
regionale di criticità ordinaria.
Scopo dell’operazione è «smor-
zare l’effetto prodotto dalle piog-
ge» ed evitare di avvicinarsi alla
soglia dei 40 centimetri sullo ze-
ro idrometrico, oltre la quale, co-
me dimostrato dai recenti test ef-
fettuati da Umbra Acque, potreb-
bero determinarsi seri problemi
alla funzionalità del sistema fo-
gnario (soprattutto nei comuni di
Magione, Passignano e Tuoro).
L’emissario rimarrà aperto, pre-
sumibilmente, per pochi giorni.

del consiglio regionale ha rimarcato
l’importanza della partecipazione
diretta da parte dei cittadini, di ogni
età, alla vita istituzionale.

«Anche in Umbria - ha detto Bre-
ga - c’ è bisogno di una nuova classe
dirigente, di nuove energie, di nuo-
ve idee. E voi - ha aggiunto rivol-
gendosi ai ragazzi - rappresentate il
futuro. La conoscenza del funziona-
mento del consiglio regionale è im-
portante per avere consapevolezza
del modo in cui vengono fatte le leg-
gi che regolano la società regiona-
le». È stata quindi la dirigente del
servizio “Comunicazione istituzio-
nale”, Simonetta Silvestri, ad evi-
denziare le linee principali dell’ini -
ziativa e quindi il “percorso multi-
mediale didattico-educativo del
progetto basato sull’applicazione di
nuove tecnologie e sul “gioco inte-
rattivo” (“Avventura a palazzo Ce-
saroni”). E prima di entrare nella fa-
se operativa della “Giornata” (gioco
interattivo per i più piccoli, percor-
so multimediale per gli studenti più
grandi), è toccato ad Enrico Cenci
(società “Le Fucine” art & media)
spiegare nei dettagli il progetto di
cui è stato l’ideatore. Dal 1982 ad
oggi sono stati 170 mila coloro che
hanno visitato palazzo Cesaroni.

Città della Pieve Iniziate le cerimonie del Terziere Borgo Dentro con le fotografie di “Passione impressa”

Un quarto di secolo per i “Quadri viventi”,
festeggiamenti con mostre ed eventi culturali

MAGIONE

Paternità e sostegno all’a l l a t t a m e n t o,
due incontri al Servizio consultoriale
MAGIONE - Il Servizio consultoriale del Trasimeno della Usl
Umbria 1 ha organizzato al Centro di salute di Magione due in-
contri per parlare, in occasione della festa del papà, di paternità e
di sostegno all’allattamento.

Il primo appuntamento è per giovedì, dalle 12 alle 13,30, con
gli studenti delle classi terze dell’Istituto tecnico commerciale di
Magione: ragazzi e ragazze si confronteranno con la dottoressa
Marina Toschi e con l’educatore Amilcare Biancarelli sul tema
della paternità e delle relazioni affettive.

Il secondo incontro è per sabato 21 marzo alle 10,30 in occa-
sione della donazione del tiralatte elettrico che le madri e i padri
che frequentano i “Can” (corsi di accompagnamento alla nasci-
ta) e gli spazi di sostegno all’allattamento e al divezzamento han-
no acquistato per il servizio, anche attraverso la vendita di ve-
stiti, carrozzine e tutto ciò che riguarda il bambino nell’ambito
dei mercatini dell’usato.

Le immagini della mostra inaugu-
rata nel Terziere Borgo Dentro

CITTÀ DELLA PIEVE - Sono
iniziati a Città della Pieve i fe-
steggiamenti per celebrare i 25
anni dei “Quadri viventi”.

Con il taglio del nastro della
mostra “Passione impressa”, al-
lestita nei sotterranei di via Anto-
nio Verri, il Terziere Borgo Den-
tro, ha dato il via alla serie di ap-
puntamenti che lo vedranno pro-
tagonista da qui alle festività pa-
squali.

Molte le personalità, istituzio-
nali, religiose e rappresentanti
dell’associazionismo cittadino,
che hanno voluto partecipare alla
cerimonia a Palazzo Corgna,
quando sono state ripercorse le
tappe degli ultimi 25 anni che
hanno visto nascere ed evolvere i
“Quadri viventi” e sono state rin-
graziate le centinaia di volontari
che nel corso del tempo hanno
preso parte alla manifestazione.

All’inaugurazione erano pre-
senti anche Sergio Momi, pro-
prietario degli locali di via Verri
e il fotografo Nazareno Margari-
telli che ha allestito la mostra, at-
traverso una attenta ed appassio-
nata ricerca fra i materiali a di-
sposizione cui ha partecipato
l’intero terziere.

La mostra rimarrà aperta tutti i
fine settimana con i seguenti ora-
ri: sabato, dalle 16 alle 19; dome-
nica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
16 alle 19; lunedì di Pasqua dalle
16 alle 19. Intanto tutto è pronto
per i “Quadri viventi”, che occu-
peranno i sotterranei di palazzo
Orca, la domenica e il lunedì di
Pasqua (5 e 6 aprile, dalle 16 alle
19).
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SPETTACOLI MONDO CRONACA

Festival del Elio Star Wars

CORRIERE DELL´UMBRIA TV

PERUGIA

Torna il Gran ballo della solidarietà

QUAL È IL TUO
STATO D'ANIMO?

Triste 0

Stupito 0

Allegro 0

Arrabbiato 0

Giovanissime coppie di dame e cavalieri si esibiranno il 28 marzo in

strabilianti coreografie nelle sale affrescate di palazzo GallengaGallenga

StuartStuart, nel cuore del centro storico della città. Tutti sono comunque

invitati a unirsi alle danze, sulle note dell’Orchestra guidata dal

maestro Vince Tempera. Riprende, dunque, il conto alla rovescia per il

Gran Ballo di PerugiaGran Ballo di Perugia, e si apre la prenotazione dei biglietti. A

organizzarlo, anche quest’anno, è l’associazione giovanile Rotaract

Club Perugia Est, guidata dal presidente Ludovico Maria Fagugli. Tante

le novità e le sorprese di questa terza edizione, a iniziare dall’ospite: il
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Afas regala cura e
bellezza ai detenuti

"Cori di Solidarietà”
per sostenere l'azione
di Reach Italia

Principi e
principesse per una
sera a Venaria per il
Gran Ballo
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Birra innovativa a Bruxelles:
l'ingrediente segreto è il pane

Uomo cade sui binari, panico in
metropolitana

Tu lo denunceresti? La
campagna contro le molestie
sui mezzi pubblici

Ragazza si presenta nuda al
primo appuntamento: ecco la
reazione dei maschi

Festival del Giornalismo, il
messaggio del direttore di
Charlie Hebdo

PIÙ LETTI OGGI

Schianto sul raccordo, gravi

due donne e un uomo

"Innamorati dalla nascita":

un bimbo per una storia

straordinaria

Contromano sulla E45, 

signora scatena il panico 

tra gli automobilisti

Mette su internet il video

hard della ex per

"vendetta"

Incidente sul raccordo: c'è

un ferito grave, traffico in

tilt
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PERUGIA

Gran Ballo, le
prenotazioni sono
oltre 300
Sono oltre 300 le
prenotazioni per la III
edizione del Gran Ballo di
Perugia. Sabato 28 marzo
ventiquattro giovanissime
...

TAGS

Gran Ballo, perugia,
solidarietà, palazzo
Gallenga Stuart,
Rotaract Club Perugia
Est, Vince Tempera

maestro Vince Tempera Vince Tempera, più volte direttore dell’orchestra del Festival

di Sanremo, e autore di brani indimenticabili, nonché di numerose

sigle televisive. A dare vita alle coreografie, fra cui una sulle note del

Kaiser-Walzer (Valzer dell’Imperatore) di Johann Strauss, saranno 24

coppie di dame e cavalieri, di età compresa tra i 16 e 30 anni, che in

questi ultimi mesi hanno partecipato con grande entusiasmo ai corsi

di valzer gratuiti offerti dal Rotaract Club Perugia EstRotaract Club Perugia Est e tenuti dalla

coreografa internazionale e istruttrice Anikò Pusztai, già danzatrice al

Teatro alla Scala di Milano, nonché insegnante e coreografa del Ballo

Viennese di Milano. 

Le sale affrescate di uno dei palazzi più belli e suggestivi della regione,

torneranno per una sera nell’atmosfera sfarzosa ed elegante dei balli

viennesi, di cui anche l’imperatrice Sissi è stata protagonista. Si inizierà

alle 19 con una cena di gala, cui seguirà alle 21,30 la cerimonia

d’apertura delle danze con una coreografia sulle note dall’orchestra. Si

uniranno poi al valzer e quadrille tutti gli ospiti, per continuare fino a

tarda notte con musica anni ’80 e ’90. La serata sarà allietata da una

torta sacher gigante, da altri dolci della tradizione austriaca e dall’open

bar. L'evento ha una finalità filantropica e tutto il ricavato della serata

sarà destinato su due fronti: il restauro dell’opera Eterno edil restauro dell’opera Eterno ed

Angeli di RaffaelloAngeli di Raffaello esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria e al

finanziamento di borse di studio per l’Università per Stranieri diborse di studio per l’Università per Stranieri di

PerugiaPerugia. Il Gran Ballo ha ricevuto in entrambe le precedenti edizioni la

medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano quale

premio di rappresentanza per l’iniziativa. L'evento è patrocinato

dall’Ambasciata d'Austria in Italia, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici

dell'Umbria, dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, nonché

dall'Università per Stranieri di Perugia. Per partecipare basta

prenotare e ritirare il proprio biglietto entro sabato prossimo. Ballate

con noi: il Gran Ballo di Perugia è aperto a tutti, ma occorre prenotare

telefonicamente (338.7026947 - 333.7433223) e ritirare il biglietto

entro sabato.
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Palazzo Gallenga Stuart ospiterà l'evento

 17 mar 2015 11:10

Tutto pronto per l’appuntamento dell’anno: il gran ballo di Perugia, in programma il 28 marzo, nelle sale
affrescate di Palazzo Gallenga Stuart, meglio noto a tutti come sede dell’università per stranieri.

La terza edizione Ventiquattro giovanissime coppie di dame e cavalieri si esibiranno in strabilianti coreografie
a suon di valzer viennese, sulle note dell’orchestra diretta dal maestro Vince Tempera. Un evento magico e
aperto a tutti – basta prenotare e ritirare il proprio biglietto entro il 21 marzo – e il cui ricavato andrà in
beneficenza. Ad organizzare l’evento è l’associazione giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal presidente
Ludovico Maria Fagugli. All’insegna di novità e sorprese a partire dall’ospite: il maestro Tempera, più volte
direttore d’orchestra del Festival di Sanremo ed autore di brani indimenticabili, nonché di varie sigle televisive.

Il valzer A dare vita alle coreografie, fra cui una sulle note del Kaiser-Walzer – valzer dell’Imperatore – di
Johann Strauss, saranno proprio le 24 coppie di dame e cavalieri, che hanno tra i 16 e i 30 anni, e che in questi
ultimi mesi hanno partecipato con grande entusiasmo ai corsi di walzer gratuiti offerti dal Rotaract Club
Perugia Est e tenuti dalla coreografa internazionale Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro della Scala di
Milano, nonché insegnante e coreografa del Ballo Viennese di Milano.

Tradizione antica L’evento affonda le sue radici nella Francia del ‘700 e, ancora oggi, fa sognare tutto il mondo.
A ciò si aggiunge il fascino intramontabile del ballo e dell’atmosfera che nell’edizione umbra ha visto ogni anno
partecipare oltre 300 persone di tutte le età e provenienti da tutta Italia. Le sale affrescate poi di uno dei palazzi
più belli e suggestivi della regione, ritorneranno per una sera indietro nel tempo, all’epoca dell’atmosfera
sfarzosa ed elegante dei balli viennesi, di cui anche l’imperatrice Sissi è stata protagonista.

L’appuntamento inizierà alle 19 con una cena di gala, cui seguirà alle 21,30 la cerimonia d’apertura delle danze
e poi proseguirà con valzer e quadrille per tutti gli ospiti, per continuare fino a tarda notte con musica anni ‘80
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e ‘90. La serata sarà allietata, infine, da una torta sacher gigante accompagnata da altri dolci della tradizione
austriaca, con tanto di open bar.

Beneficenza Il ricavato della serata, patrocinata dall’ambasciata d’Austria in Italia, dal ministero degli affari
esteri, dalla soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici dell’Umbria, dalla Regione Umbria,
dal Comune di Perugia e dall’università per Stranieri, come anticipato sarà destinato per il restauro dell’opera
‘Eterno ed geli’ di Raffaello esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria e per il finanziamento di borse di studio
per gli studenti della stranieri. Il Gran Ballo ha ricevuto in entrambe le precedenti edizioni la medaglia del
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, quale premio di rappresentanza per l’iniziativa
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 Eventi: conto alla rovescia per il Gran Ballo del Rotaract
Riprende il conto alla rovescia per il Gran Ballo di Perugia, in programma il 28 marzo 2015 a Palazzo
Gallenga Stuart, sede dell’Università per Stranieri, e si apre la prenotazione dei biglietti. A organizzarlo,
anche quest'anno, è l'associazione giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal presidente Ludovico
Maria Fagugli.
 
Tante le novità e le sorprese di questa terza edizione, ad iniziare dall’ospite: il Maestro Vince Tempera,
più volte direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo, ed autore di brani indimenticabili, nonché di
numerose sigle televisive.
 
A dare vita alle coreografie, fra cui una sulle note del Kaiser-Walzer (Valzer dell'Imperatore) di Johann
Strauss, saranno 24 coppie di dame e cavalieri, di età compresa tra i 16 e 30 anni, che in questi ultimi
mesi hanno partecipato con grande entusiasmo ai corsi di Walzer gratuiti offerti dal Rotaract Club
Perugia Est e tenuti dalla coreografa internazionale e istruttrice Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro

alla Scala di Milano, nonché insegnante e coreografa del Ballo Viennese di Milano. 
L’evento riprende una tradizione antica, che affonda le sue radici nella Francia del ‘700 e che, ancora oggi, fa sognare tutto il mondo. A questa tradizione
ricca di fascino intramontabile si è ispirato il Rotaract Club Perugia Est nell’organizzarne l'edizione umbra a cui ogni anno partecipano oltre 300 persone
di tutte le età e provenienti da tutta Italia.
 
Le sale affrescate di uno dei palazzi più belli e suggestivi della regione, torneranno per una sera nell’atmosfera sfarzosa ed elegante dei balli viennesi, di
cui anche l’Imperatrice Sissi è stata protagonista. Si inizierà alle 19:00 con una cena di gala, cui seguirà alle 21:30 la cerimonia d’apertura delle danze con
una coreografia sulle note dall’orchestra diretta dal M° Vince Tempera. Si uniranno poi al valzer e quadrille tutti gli ospiti, per continuare fino a tarda notte
con musica anni ’80 - ‘90. La serata sarà allietata da una torta Sacher gigante, da altri dolci della tradizione austriaca e dall'open bar.
 
L'evento ha una finalità filantropica e tutto il ricavato della serata sarà destinato su due fronti: il restauro dell’opera “Eterno ed Angeli” di Raffaello ed
esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria e al finanziamento di borse di studio per l'Università per Stranieri di Perugia.
Il Gran Ballo ha ricevuto in entrambe le precedenti edizioni la Medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano quale premio di
rappresentanza per l’iniziativa.
L'evento è patrocinato dall’Ambasciata d’Austria in Italia, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici dell’Umbria, dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, nonché dall’Università per Stranieri di Perugia. 
Ballate con noi: il Gran Ballo di Perugia è aperto a tutti, ma occorre prenotare telefonicamente (338.7026947 - 333.7433223) e ritirare il biglietto entro
sabato 21 marzo, salvo esaurimento delle disponibilità, presso uno dei seguenti negozi:
 
- BRUNO CALZATURE – Negozi di Via Settevalli 320 (075.5003735) e di Viale San Sisto 130 (075.5288212)
- MICCIONI PHOTOGRAPHER – Studio Fotografico di Via Bonazzi 16 (075 5731199)
- PARAFARMACIA & OTTICA – in Via XIV Settembre 114 – Porta Pesa (075 966 0794)
 
Vi sono due tipologie di biglietti:
Mozart - Permette l'ingresso a partire dalle ore 21:30  per la cerimonia di apertura, il ballo e l'open bar. Contributo di partecipazione di 20 €;
Strauss – Comprende aperitivo di benvenuto e cena di gala nelle sale di Palazzo Gallenga, a partire dalle 19:00, cerimonia di apertura, ballo ed open bar.
Contributo di partecipazione di 45 € (under 35) e di 55 € (sopra i 36 anni).
Per i gruppi a partire da 9 persone interessati a prenotare interi tavoli per la Cena di Gala sono previste gratuità. 
 
Per informazioni e prenotazioni:
Sito: www.granballodiperugia.it
Cell.: 338.7026947 (Ludovico) - 333.7433223 (Laura)
www.rotaractperugiaest.it

 
da Rotaract Club
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GRAN BALLO, LA MAGIA DEL DEBUTTO
Scritto da  La Redazione (/index.php/pm-top-news/itemlist/user/623-laredazione)

!

Il 28 marzo, una notte perugina da non dimenticare a Palazzo Gallenga
Stuart

"

  La terza edizione del Gran Ballo di Perugia, organizzato dal Rotaract Club
Perugia Est organizza questo evento all’insegna della romantica magia che
ogni principe e principessa, nascosto dentro di noi, sogna. si svolgerà sabato
28 marzo 2015 all'Università per Stranieri.  Ventiquattro giovani coppie
apriranno le danze sulle note del Kaiser Valzer diretto dal maestro Vince
Tempera (direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo). Si inizierà alle
19.00 con la cena di gala, cui seguirà alle 21,30 la cerimonia d'apertura. 

L’occasione, che riprende origini storiche del XVIII secolo, non sarà soltanto
all’insegna del divertimento ma avrà un altro scopo filantropico doppio:
devolvere il ricavato della serata per il restauro dell’ “Eterno ed Angeli” di
Raffaello esposto alla Galleria Nazionale dell’Umbria e per il finanziamento
di borse di studio per l’Università per Stranieri di Perugia. 

Il Gran Ballo ha ricevuto in entrambe le precedenti edizioni la Medaglia del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano quale premio di
rappresentanza per l’iniziativa. L'evento è patrocinato dall’Ambasciata
d’Austria in Italia, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla Soprintendenza per
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i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria, dalla Regione
Umbria e dal Comune di Perugia, nonché dall’Università per Stranieri di
Perugia.

Ballate con noi: il Gran Ballo di Perugia è aperto a tutti, ma occorre
prenotare telefonicamente (338.7026947 - 349.3116466) e ritirare il
biglietto entro sabato 21 marzo, salvo esaurimento delle disponibilità,
presso uno dei seguenti negozi:

- BRUNO CALZATURE – Negozi di Via Settevalli 320 (075.5003735) e di
Viale San Sisto 130 (075.5288212)

- MICCIONI PHOTOGRAPHER – Studio Fotografico di Via Bonazzi 16 (075
5731199)

- PARAFARMACIA & OTTICA – in Via XIV Settembre 114 – Porta Pesa (075
966 0794)

Il Gran Ballo di Perugia è un esperimento culturale che fa riscoprire il
fascino della tradizione, per questo tutti sono invitati a partecipare a questa
notte dai toni antichi e magici. 

Ecco i nomi dei 44 “ballerini” che apriranno le danze: 

Costanza Vittoria FIORINI, Paolo VALIGI;
Valeria DI RUZZA, Errico BIAGIOLI;
Teresa TIBIDÒ, Michele TREMAMUNNO;
Lisanne GIOVANNELLI, Matteo FRACCALVIERI; 
Francesca FORTUNATI, Ludovico Maria FAGUGLI;
Virginia ROSSI, Mattia MASOTTI; 
Ana Belen GONZALZEZ AUQUILLA, Cesar GOMEZ MORENO;
Mariaelda COLUCCI, Fernando Maria ROSI;
Lavinia CAVALLETTI, Francesco COTANA; 
Elena SGOMBRA, Emanuele ZETTI;
Francesca GORI, Ruggero BALDONI;
Lucia PARETI, Giorgio MINELLI;
Ludovica Sofia FIORINI, Valerio MION; 
Elena ANEGELELLA, Alessandro CENUSA;
Elisa AMMITTI, Mirco SALVATORI;
Marialucia MERLINI, George NECULCEA;
Cecilia AZZARÀ, Paolo FIORE;
Alessia GALLI, Luca MARTINO;
Camilla FALCHETTI, Michele BARONI;
Anna Maria LUPINI, Lorenzo BARBA;
Angelika PICCIONI, Lorenzo BALDASARRE;
Cecilia ANTOGNELLI, Leonardo GIOVANNINI. 

info: www.granballodiperugia.it (http://www.granballodiperugia.it)
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i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria, dalla Regione
Umbria e dal Comune di Perugia, nonché dall’Università per Stranieri di
Perugia.

Ballate con noi: il Gran Ballo di Perugia è aperto a tutti, ma occorre
prenotare telefonicamente (338.7026947 - 349.3116466) e ritirare il
biglietto entro sabato 21 marzo, salvo esaurimento delle disponibilità,
presso uno dei seguenti negozi:

- BRUNO CALZATURE – Negozi di Via Settevalli 320 (075.5003735) e di
Viale San Sisto 130 (075.5288212)

- MICCIONI PHOTOGRAPHER – Studio Fotografico di Via Bonazzi 16 (075
5731199)

- PARAFARMACIA & OTTICA – in Via XIV Settembre 114 – Porta Pesa (075
966 0794)

Il Gran Ballo di Perugia è un esperimento culturale che fa riscoprire il
fascino della tradizione, per questo tutti sono invitati a partecipare a questa
notte dai toni antichi e magici. 

Ecco i nomi dei 44 “ballerini” che apriranno le danze: 

Costanza Vittoria FIORINI, Paolo VALIGI;
Valeria DI RUZZA, Errico BIAGIOLI;
Teresa TIBIDÒ, Michele TREMAMUNNO;
Lisanne GIOVANNELLI, Matteo FRACCALVIERI; 
Francesca FORTUNATI, Ludovico Maria FAGUGLI;
Virginia ROSSI, Mattia MASOTTI; 
Ana Belen GONZALZEZ AUQUILLA, Cesar GOMEZ MORENO;
Mariaelda COLUCCI, Fernando Maria ROSI;
Lavinia CAVALLETTI, Francesco COTANA; 
Elena SGOMBRA, Emanuele ZETTI;
Francesca GORI, Ruggero BALDONI;
Lucia PARETI, Giorgio MINELLI;
Ludovica Sofia FIORINI, Valerio MION; 
Elena ANEGELELLA, Alessandro CENUSA;
Elisa AMMITTI, Mirco SALVATORI;
Marialucia MERLINI, George NECULCEA;
Cecilia AZZARÀ, Paolo FIORE;
Alessia GALLI, Luca MARTINO;
Camilla FALCHETTI, Michele BARONI;
Anna Maria LUPINI, Lorenzo BARBA;
Angelika PICCIONI, Lorenzo BALDASARRE;
Cecilia ANTOGNELLI, Leonardo GIOVANNINI. 

info: www.granballodiperugia.it (http://www.granballodiperugia.it)
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Torna il Gran ballo di Perugia, ecco come poter
partecipare all'evento
L'evento ha una finalità filantropica, tutto il ricavato della serata sarà destinato su tre fronti: ai progetti
dei reparti di ematologia oncologica pediatrica di Perugia, Ancona e Pescara, al restauro dell'opera
"Eterno ed Angeli"

Riprende il conto alla rovescia per il Gran ballo di Perugia in programma per sabato 28
marzo a Palazzo Gallenga Stuart prestigiosa sede dell’Università per Stranieri, organizzato dal
Rotaract Club Perugia Est, associazione giovanile, patrocinata dal Rotary International.

Anche quest’anno le porte si apriranno alle 19 e la serata inizierà con una ricca cena di gala.
Il ballo vero e proprio si aprirà con una coreografia di 24 coppie (della coreografa
internazionale Anikó Pusztai) che ricorderà i veri e propri balli austriaci delle debuttanti, sulle
note di Vince Tempera, ospite speciale della serata, già direttore dell'orchestra del Festival di
Sanremo. Si uniranno poi al valzer e quadrille tutti gli ospiti.

La serata sarà allietata da una torta Sacher gigante, da altri dolci della tradizione austriaca
e pasquale e open bar. La festa continuerà poi all'insegna della musica, del divertimento e di balli meno tradizionali. L’evento ha
una finalità filantropica, come consuetudine per l’associazione, e tutto il ricavato della serata sarà destinato su tre fronti: ai
progetti dei reparti di ematologia oncologica pediatrica di Perugia, Ancona e Pescara, al restauro dell’opera “Eterno ed Angeli”,
di Raffaello ed esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria e al finanziamento di borse di studio per l'Università per Stranieri di
Perugia. Il Gran Ballo di Perugia è aperto a tutti (dalle ore 19 per accedere anche alla cena di gala, oppure dalle 22 per
partecipare solo al ballo e alla festa a seguire), ma occorre prenotarsi entro il 21 marzo 2015, salvo esaurimento delle
disponibilità.
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Sono oltre 300 le prenotazioni per la III edizione del Gran Ballo diGran Ballo di

PerugiaPerugia. Sabato 28 marzo ventiquattro giovanissime coppie di dame e

cavalieri si esibiranno in coreografie nelle sale affrescate di Palazzo Palazzo

Gallenga StuartGallenga Stuart, nel cuore del centro storico. I balli si terranno sulle

note dell'Orchestra guidata dal celebre maestro Vince Tempera Vince Tempera. Un

evento magico e aperto a tutti, il cui ricavato andrà in beneficenza.

Sono disponibili gli ultimi biglietti. A organizzarlo, anche quest'anno, è

l'associazione giovanile Rotaract club Perugia EstRotaract club Perugia Est, guidata dal
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presidente Ludovico Maria Fagugli. L'evento è patrocinato

dall’Ambasciata d’Austria in Italia, dal ministero degli Affari esteri, dalla

Soprintendenza per i Beni storici artistici ed etnoantropologici

dell’Umbria, dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, nonché

dall’Università per Stranieri di Perugia. Il Gran Ballo di Perugia è aperto

a tutti, ma occorre prenotare telefonicamente (338.7026947 -

333.7433223) e ritirare il biglietto presso uno dei seguenti negozi:

Bruno Calzature di via Settevalli e di viale San Sisto; Miccioni

Photographer di via Bonazzi, Parafarmacia e Ottica di via XIV.
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Oltre 300 prenotazioni per la III edizione del Gran Ballo
di Perugia
# 25 marzo 2015

Riprende il conto alla rovescia per il Gran Ballo di Perugia, in programma il 28 marzo 2014 a Palazzo
Gallenga Stuart, sede dell’Università per Stranieri, le prenotazioni sono state oltre 300. A organizzarlo,
anche quest’anno, è l’associazione giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal presidente Ludovico
Maria Fagugli.

Tante le novità e le sorprese di questa terza edizione, ad iniziare dall’ospite: il Maestro Vince
Tempera, più volte direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo, ed autore di brani indimenticabili,
nonché di numerose sigle televisive.

A dare vita alle coreografie, fra cui una sulle note del Kaiser-Walzer (Valzer dell’Imperatore) di

Johann Strauss, saranno 24 coppie di dame e cavalieri, di età compresa tra i 16 e 30 anni, che in

questi ultimi mesi hanno partecipato con grande entusiasmo ai corsi di Walzer gratuiti offerti dal

Rotaract Club Perugia Est e tenuti dalla coreografa internazionale e istruttrice Anikò Pusztai, già

danzatrice al Teatro alla Scala di Milano, nonché insegnante e coreografa del Ballo Viennese di

Milano.

L’evento riprende una tradizione antica, che affonda le sue radici nella Francia del ‘700 e che, ancora oggi,
fa sognare tutto il mondo. A questa tradizione ricca di fascino intramontabile si è ispirato il Rotaract Club
Perugia Est nell’organizzarne l’edizione umbra a cui ogni anno partecipano oltre 300 persone di tutte le età
e provenienti da tutta Italia.

Le sale affrescate di uno dei palazzi più belli e suggestivi della regione, torneranno per una sera
nell’atmosfera sfarzosa ed elegante dei balli viennesi, di cui anche l’Imperatrice Sissi è stata protagonista. Si
inizierà alle 19:00 con una cena di gala, cui seguirà alle 21:30 la cerimonia d’apertura delle danze con una
coreografia sulle note dall’orchestra diretta dal M° Vince Tempera. Si uniranno poi al valzer e quadrille tutti
gli ospiti, per continuare fino a tarda notte con musica anni ’80 – ‘90. La serata sarà allietata da una torta
Sacher gigante, da altri dolci della tradizione austriaca e dall’open bar.

L’evento ha una finalità filantropica e tutto il ricavato della serata sarà destinato su due fronti:

il restauro dell’opera “Eterno ed Angeli” di Raffaello ed esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria

e al finanziamento di borse di studio per l’Università per Stranieri di Perugia.

Il Gran Ballo ha ricevuto in entrambe le precedenti edizioni la Medaglia del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano quale premio di rappresentanza per l’iniziativa.
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L’evento è patrocinato dall’Ambasciata d’Austria in Italia, dal Ministero degli Affari Esteri, dalla
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria, dalla Regione Umbria e dal
Comune di Perugia, nonché dall’Università per Stranieri di Perugia.

Ballate con noi: il Gran Ballo di Perugia è aperto a tutti, ma occorre prenotare telefonicamente
(338.7026947 – 333.7433223) e ritirare il biglietto presso uno dei seguenti negozi:
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←Tutti gli eventi

Riprende il conto alla rovescia per il Gran Ballo di
Perugia, in programma sabato 28 marzo a Palazzo
Gallenga Stuart, sede dell’Università per Stranieri, le
prenotazioni hanno superato il numero record di 360.
A organizzarlo, anche quest'anno, è l'associazione
giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal
presidente Ludovico Maria Fagugli.

Tante le novità e le sorprese di questa terza edizione,
ad iniziare dall’ospite: il Maestro Vince Tempera, più
volte direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo,
ed autore di brani indimenticabili, nonché di numerose
sigle televisive.

A dare vita alle coreografie, fra cui una sulle note del
Kaiser-Walzer (Valzer dell'Imperatore) di Johann
Strauss, saranno 24 coppie di dame e cavalieri, di età
compresa tra i 16 e 30 anni, che in questi ultimi mesi
hanno partecipato con grande entusiasmo ai corsi di
Walzer gratuiti offerti dal Rotaract Club Perugia Est e
tenuti dalla coreografa internazionale e istruttrice
Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro alla Scala di
Milano, nonché insegnante e coreografa del Ballo
Viennese di Milano.

L’evento riprende una tradizione antica, che affonda
le sue radici nella Francia del ‘700 e che, ancora oggi,
fa sognare tutto il mondo. A questa tradizione ricca di
fascino intramontabile si è ispirato il Rotaract Club
Perugia Est nell’organizzarne l'edizione umbra a cui
l'anno scorso hanno partecipano oltre 300 persone di
tutte le età e provenienti da tutta Italia.

Le sale affrescate di uno dei palazzi più belli e suggestivi della regione, torneranno per
una sera nell’atmosfera sfarzosa ed elegante dei primi del '900, prima che Palazzo
Gallenga Stuart venisse donato per diventare l'attuale sede dell'Università per Stranieri.

Si inizierà alle 19:00 con una cena di gala, cui seguirà alle 21:30 la cerimonia
d’apertura delle danze con una coreografia sulle note dall’orchestra diretta dal M° Vince
Tempera. Si uniranno poi al valzer e quadrille tutti gli ospiti, per continuare fino a tarda
notte con musica anni ’80 - ‘90. La serata sarà allietata da una torta Sacher gigante, da
altri dolci della tradizione austriaca e dall'open bar.

L'evento ha una finalità filantropica e tutto il ricavato della serata sarà destinato su due
fronti: il restauro dell’opera “Eterno ed Angeli” di Raffaello ed esposta alla Galleria
Nazionale dell’Umbria e al finanziamento di borse di studio per l'Università per Stranieri
di Perugia.

Il Gran Ballo ha ricevuto in entrambe le precedenti edizioni la Medaglia del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano quale premio di rappresentanza per l’iniziativa.
L'evento è patrocinato dall’Ambasciata d’Austria in Italia, dal Ministero degli Affari
Esteri, dalla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria,
dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, nonché dall’Università per Stranieri di
Perugia.

Il Gran Ballo di Perugia è aperto a tutti, ma occorre prenotare telefonicamente
(338.7026947 - 333.7433223) e ritirare il biglietto presso uno dei seguenti negozi:

 - BRUNO CALZATURE – Negozi di Via Settevalli 320 (075.5003735) e di Viale San Sisto
130 (075.5288212)

Palazzo
Gallenga
Piazza
Grimana,Perugia

a partire dalle 19

0 0

Dal 28/03/2015 Al
28/03/2015
Centro Storico
Vai al sito
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- MICCIONI PHOTOGRAPHER – Studio Fotografico di Via Bonazzi 16 (075 5731199)

- PARAFARMACIA & OTTICA – in Via XIV Settembre 114 – Porta Pesa (075 966 0794)

Vi sono due tipologie di pacchetti: Mozart - Permette l'ingresso a partire dalle ore
21:30  per la cerimonia di apertura, il ballo, il dolce e l'open bar. Contributo di
partecipazione di 20 €; Strauss – Comprende aperitivo di benvenuto e cena di gala nelle
sale di Palazzo Gallenga, a partire dalle 19:00, cerimonia di apertura, ballo ed open bar.
Contributo di partecipazione di 45 € (under 35) e di 55 € (sopra i 36 anni).

 Per i gruppi a partire da 9 persone interessati a prenotare interi tavoli per la Cena di
Gala sono previste gratuità.

 Per informazioni e prenotazioni: www.granballodiperugia.it
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Gran Ballo, si aprono le danze
Stasera Palazzo Gallenga Stuart
ospiterà il prestigioso evento
di SIMONA MAGGI

PERUGIA - Mancano poche ore
per il Gran Ballo di Perugia che
verrà ospitato nel prestigioso Pa-
lazzo Gallenga Stuart, sede
dell’Università per Stranieri di
Perugia. Questa sera, alle 19, le
sale affrescate dell’edificio stori-
co si trasformeranno, come per
magia, nei saloni dell’Opera di
Stato di Vienna per far rivivere ai
partecipanti i fasti dei balli di fine
’800. Nell’atrio barocco del Pa-
lazzo si terrà un aperitivo di ben-
venuto, al termine del quale gli
ospiti saranno invitati a raggiun-
gere la sala Goldoni. In questa, do-
po i saluti delle autorità, si svolge-
rà la cena, durante la quale verran-
no servite portate tradizionali au-
striache rivisitate per l’occasione.
A seguire, alle 21.30, ci sarà la ce-
rimonia d’apertura delle danze.

L’orchestra sarà diretta dal
Maestro Vince Tempera, più volte
direttore dell’orchestra del Festi-
val di Sanremo ed autore di brani
indimenticabili, nonché di nume-

rose sigle televisive. Saranno 22 le
coppie di dame e cavalieri, di età
compresa tra i 16 e i 30 anni, che
daranno vita alla prestigiosa sera-
ta ed alle varie coreografie, fra cui
una sulle note del Kaiser-Walzer
(Valzer dell’Imperatore) di
Johann Strauss. I giovani, che
questa sera prenderanno parte al
Gran Ballo, in questi mesi hanno
frequentato i corsi di valzer gra-
tuiti offerti dal Rotaract Club Pe-
rugia Est che sono stati tenuti dal-
la coreografa internazionale e
istruttrice Anikò Pusztai, già dan-
zatrice al teatro della Scala di Mi-
lano, nonché insegnante e coreo-
grafa del ballo viennese di Mila-
no. La serata continuerà fino a tar-
da notte con musica anni ’80 - ’90.
Allo scoccare della mezzanotte
verranno serviti una torta sacher
gigante ed altri dolci della tradi-
zione austriaca. Il brindisi sarà ac-
compagnato dalle note de “La
Traviata”.

Durante la serata, come da anti-
ca tradizione, vi saranno giochi a
premi e altri intrattenimenti, un

comitato d’onore eleggerà la mi-
gliore coppia di ballerini che sarà
premiata dalla madrina della sera-
ta, la cui identità verrà comunicata
all’ultimo momento. Il ricavato
della serata sarà destinato al re-
stauro dell’opera “Eterno ed An-
geli” di Raffaello ed esposta alla
Galleria Nazionale dell’Umbria e

al finanziamento di borse di studio
per l’Università per Stranieri di
Perugia. Le prenotazioni que-
st’anno hanno superato il numero
record di 360. Ad organizzare il
Gran Ballo, anche in questa edi-
zione, è stata l’associazione gio-
vanile Rotaract Club Perugia Est,
guidata dal presidente Ludovico
Maria Fagugli. Il Gran Ballo ha ri-
cevuto in entrambe le precedenti
edizioni la medaglia del presiden-
te della Repubblica Giorgio Na-
politano quale premio di rappre-
sentanza per l’iniziativa. L’evento
è patrocinato dall’ambasciata
d’Austria in Italia, dal Ministero
degli affari esteri, dalla Soprinten-
denza per i beni storici artistici ed
Etnoantropologici dell’Umbria,
dalla Regione Umbria e dal Co-
mune di Perugia, nonché
dall’Università per Stranieri di
Perugia.

Una precedente edizione del Gran Ballo

TUORO

Inseguimento per il paese con l’auto rubata

C O RC I A N O

Gastronomia
Umbra inaugura
il punto vendita
CORCIANO - Gastronomia Um-
bra di Corciano apre il primo punto
vendita accanto alla sede
dell’azienda in via Togliatti, nella
zona di Taverne. Sarà possibile de-
gustare, prenotare ed acquistare
tutti i prodotti tipici legati alle festi-
vità pasquali. Il negozio sarà aper-
to tutto l’anno dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 18 ed il sabato dalle 10
alle 13.
Gastronomia Umbra nasce nel
1981 dalla passione per l’arte culi-
naria e gastronomica di Maria Te-
resa Ghirga e dall’esperienza tren-
tennale del marito Giuliano Finetti,
già titolare di due attività nel setto-
re alimentare. Attualmente Gastro-
nomia Umbra è guidata dai figli dei
soci fondatori: Stefano, Luca, Va-
lentina e Roberta Finetti, i quali
partecipano e collaborano ognuno
con una distinta responsabilità.

TUORO - Da Perugia a Tuoro a bordo di una Cin-
quecento rubata. Prima il tentativo di sfuggire ai ca-
rabinieri, terminato contro la recinzione di un’abi-
tazione. Quindi quello di aggredire i militari che lo
volevano fermare.

È stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale
e furto aggravato un 50enne perugino residente a
Corciano, da tempo disoccupato, protagonista di un
inseguimento la scorsa notte, a Tuoro. L’uomo, a

bordo dell’utilitaria rubata, intercettato a Tuoro dai
carabinieri della stazione di Castiglione del Lago,
non si è fermato all’alt. Da qui l’inseguimento, fi-
nito, come detto, contro la rete di protezione di
un’abitazione. Inutile il suo tentativo di scappare a
piedi e di scagliarsi contro i carabinieri.

Il 50enne, che nell’incidente non ha riportato con-
seguenze, a fatica è stato fermato e quindi arresta-
to.

IL CORSIVO

P iù si avvicina il tempo ul-
timo delle scelte, più au-
mentano le fibrillazioni

tra chi è in cerca di un posto al
sole nel Pd. Tra chi è a caccia
della riconferma, come lo spo-
letino Cintioli, insidiato da Ros-
si e da Morbidoni, oltre alle mi-
nacce in rosa. O l’orvietano
Galanello, che deve respingere
l’ombra di Trappolino. Fioroni
alla conquista del Trasimeno,
con la regia dell’esperto Gobbi-
ni e del giovane Chiodini. Batti-
cuore Pd? Leonelli pensa di do-
tare la sede di defibrillatore.

Sabato 28 marzo 2015 il Giornale dell’Umbria
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Gran Ballo, si aprono le danze
Stasera Palazzo Gallenga Stuart
ospiterà il prestigioso evento
di SIMONA MAGGI

PERUGIA - Mancano poche ore
per il Gran Ballo di Perugia che
verrà ospitato nel prestigioso Pa-
lazzo Gallenga Stuart, sede
dell’Università per Stranieri di
Perugia. Questa sera, alle 19, le
sale affrescate dell’edificio stori-
co si trasformeranno, come per
magia, nei saloni dell’Opera di
Stato di Vienna per far rivivere ai
partecipanti i fasti dei balli di fine
’800. Nell’atrio barocco del Pa-
lazzo si terrà un aperitivo di ben-
venuto, al termine del quale gli
ospiti saranno invitati a raggiun-
gere la sala Goldoni. In questa, do-
po i saluti delle autorità, si svolge-
rà la cena, durante la quale verran-
no servite portate tradizionali au-
striache rivisitate per l’occasione.
A seguire, alle 21.30, ci sarà la ce-
rimonia d’apertura delle danze.

L’orchestra sarà diretta dal
Maestro Vince Tempera, più volte
direttore dell’orchestra del Festi-
val di Sanremo ed autore di brani
indimenticabili, nonché di nume-

rose sigle televisive. Saranno 22 le
coppie di dame e cavalieri, di età
compresa tra i 16 e i 30 anni, che
daranno vita alla prestigiosa sera-
ta ed alle varie coreografie, fra cui
una sulle note del Kaiser-Walzer
(Valzer dell’Imperatore) di
Johann Strauss. I giovani, che
questa sera prenderanno parte al
Gran Ballo, in questi mesi hanno
frequentato i corsi di valzer gra-
tuiti offerti dal Rotaract Club Pe-
rugia Est che sono stati tenuti dal-
la coreografa internazionale e
istruttrice Anikò Pusztai, già dan-
zatrice al teatro della Scala di Mi-
lano, nonché insegnante e coreo-
grafa del ballo viennese di Mila-
no. La serata continuerà fino a tar-
da notte con musica anni ’80 - ’90.
Allo scoccare della mezzanotte
verranno serviti una torta sacher
gigante ed altri dolci della tradi-
zione austriaca. Il brindisi sarà ac-
compagnato dalle note de “La
Traviata”.

Durante la serata, come da anti-
ca tradizione, vi saranno giochi a
premi e altri intrattenimenti, un

comitato d’onore eleggerà la mi-
gliore coppia di ballerini che sarà
premiata dalla madrina della sera-
ta, la cui identità verrà comunicata
all’ultimo momento. Il ricavato
della serata sarà destinato al re-
stauro dell’opera “Eterno ed An-
geli” di Raffaello ed esposta alla
Galleria Nazionale dell’Umbria e

al finanziamento di borse di studio
per l’Università per Stranieri di
Perugia. Le prenotazioni que-
st’anno hanno superato il numero
record di 360. Ad organizzare il
Gran Ballo, anche in questa edi-
zione, è stata l’associazione gio-
vanile Rotaract Club Perugia Est,
guidata dal presidente Ludovico
Maria Fagugli. Il Gran Ballo ha ri-
cevuto in entrambe le precedenti
edizioni la medaglia del presiden-
te della Repubblica Giorgio Na-
politano quale premio di rappre-
sentanza per l’iniziativa. L’evento
è patrocinato dall’ambasciata
d’Austria in Italia, dal Ministero
degli affari esteri, dalla Soprinten-
denza per i beni storici artistici ed
Etnoantropologici dell’Umbria,
dalla Regione Umbria e dal Co-
mune di Perugia, nonché
dall’Università per Stranieri di
Perugia.

Una precedente edizione del Gran Ballo

TUORO

Inseguimento per il paese con l’auto rubata

C O RC I A N O

Gastronomia
Umbra inaugura
il punto vendita
CORCIANO - Gastronomia Um-
bra di Corciano apre il primo punto
vendita accanto alla sede
dell’azienda in via Togliatti, nella
zona di Taverne. Sarà possibile de-
gustare, prenotare ed acquistare
tutti i prodotti tipici legati alle festi-
vità pasquali. Il negozio sarà aper-
to tutto l’anno dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 18 ed il sabato dalle 10
alle 13.
Gastronomia Umbra nasce nel
1981 dalla passione per l’arte culi-
naria e gastronomica di Maria Te-
resa Ghirga e dall’esperienza tren-
tennale del marito Giuliano Finetti,
già titolare di due attività nel setto-
re alimentare. Attualmente Gastro-
nomia Umbra è guidata dai figli dei
soci fondatori: Stefano, Luca, Va-
lentina e Roberta Finetti, i quali
partecipano e collaborano ognuno
con una distinta responsabilità.

TUORO - Da Perugia a Tuoro a bordo di una Cin-
quecento rubata. Prima il tentativo di sfuggire ai ca-
rabinieri, terminato contro la recinzione di un’abi-
tazione. Quindi quello di aggredire i militari che lo
volevano fermare.

È stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale
e furto aggravato un 50enne perugino residente a
Corciano, da tempo disoccupato, protagonista di un
inseguimento la scorsa notte, a Tuoro. L’uomo, a

bordo dell’utilitaria rubata, intercettato a Tuoro dai
carabinieri della stazione di Castiglione del Lago,
non si è fermato all’alt. Da qui l’inseguimento, fi-
nito, come detto, contro la rete di protezione di
un’abitazione. Inutile il suo tentativo di scappare a
piedi e di scagliarsi contro i carabinieri.

Il 50enne, che nell’incidente non ha riportato con-
seguenze, a fatica è stato fermato e quindi arresta-
to.

IL CORSIVO

P iù si avvicina il tempo ul-
timo delle scelte, più au-
mentano le fibrillazioni

tra chi è in cerca di un posto al
sole nel Pd. Tra chi è a caccia
della riconferma, come lo spo-
letino Cintioli, insidiato da Ros-
si e da Morbidoni, oltre alle mi-
nacce in rosa. O l’orvietano
Galanello, che deve respingere
l’ombra di Trappolino. Fioroni
alla conquista del Trasimeno,
con la regia dell’esperto Gobbi-
ni e del giovane Chiodini. Batti-
cuore Pd? Leonelli pensa di do-
tare la sede di defibrillatore.
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“Sporchiamoci le mani” organizzato dal rione ‘l Toppo
Un laboratorio che stimola la manualità
per i bambini del quartiere e non solo

A PERUGIA
“Le tre chiavi che mi avete consegnato
questa sera le porterò in dono a papa
Francesco quando lo incontrerò la setti-
mana dopo Pasqua, perché impegnano
tutti noi ad aprirci all’altro, al perdono e
allavita”.L’hadetto il cardinaleGualtie-
ro Bassetti, nella tarda serata del 26 mar-
zo in una gremita cattedrale di San Lo-
renzo, al termine della tradizionale ve-
glia quaresimale di preghiera dei giovani
con il loro Pastore, animata dal coro dio-
cesano giovanile Voci di giubilo. Hanno
partecipato1.500ragazzieragazzeprove-
nientidalle settezonepastoralidell’archi-
diocesi, sfidando le avverse condizioni
meteo.Aconclusionedellaveglia,ungio-
vane,PaoloTardio,haconsegnatoalcar-

dinale, a nome di tutti i suoi coetanei, le
tre chiavi-segno della loro chiamata a
“varcare lasoglia…dicasa… per trovare
l’altro”, a “varcare la soglia… del cuo-
re… per trovare il perdono”, a “varcare
la soglia… della morte… per trovare la
vita”.
Si è trattato di un vero e proprio evento,
promosso dall’Ufficio diocesano per la
Pastorale giovanile, hanno sottolineato il
direttore e il vice direttore, don Riccardo
Pascolini e don Francesco Verzini, vissu-
to anche in vista dell’imminente Giorna-
ta Mondiale della Gioventù (Gmg), che
quest’anno si celebra a livello diocesano,
Domenica delle Palme, in preparazione
dell’appuntamento internazionale della
Gmg 2016 di Cracovia. Per raccogliere

l’esortazione quaresimale di papa Fran-
cescoatuttalaChiesachiamataa“varca-
re la soglia dei propri confini per porsi in
relazione con la società”, la veglia di pre-
ghiera, quest’anno, è iniziata dalle strade
della città, in tre luoghi diversi (via dei
Priori-chiesa di Santo Stefano, Giardini
Carducci, scalette di Sant’Ercolano), da
doveipartecipanti, coninmanounafiac-
cola, sono giunti in cattedrale. Il cardina-
le Bassetti ha ricordato quanto detto da
papa Francesco: “La misericordia è dare
ai miseri, ai poveri il proprio cuore, è la
profezia di un mondo nuovo”. E ha ag-
giunto: “E’ la misericordia la primavera
diunmondo nuovoeallora,carigiovani,
fate esplodere questa primavera che è la
misericordia uscendo da voi stessi”. B

A PERUGIA
Oggi ventiquattro giovanissime coppie di dame e cavalie-
ri si esibiranno in strabilianti coreografie nelle sale affre-
scate di palazzo Gallenga Stuart, sede dell’Università per
stranieri nel cuore del centro storico. Tutti invitati a unirsi
alle danze ballando il valzer viennese, sulle note dell’Or-
chestra guidata dal celebre Maestro Vince Tempera. Un
evento aperto a tutti, il cui ricavato andrà in beneficenza.
Le prenotazioni hanno superato il numero record di 360.
Aorganizzarlo,anche quest’anno,è l’associazione giova-
nile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal presidente
Ludovico Maria Fagugli. Tante le novità e le sorprese di
questa terza edizione, ad iniziare dall’ospite: il Maestro
Vince Tempera, più volte direttore dell’orchestra del Fe-
stival di Sanremo e autore di brani indimenticabili, non-
ché di numerose sigle televisive.
A dare vita alle coreografie, fra cui una sulle note del
Kaiser-Walzer (Valzer dell'Imperatore) di Johann
Strauss, saranno 24 coppie di dame e cavalieri, di età
compresa tra i 16 e 30 anni, che in questi ultimi mesi
hannopartecipatocongrandeentusiasmoaicorsidiWal-
zer gratuiti offerti dal Rotaract Club Perugia Est e tenuti
dalla coreografa internazionale e istruttrice Anikò Pu-
sztai, già danzatrice al Teatro alla Scala di Milano, non-
ché insegnante e coreografa del Ballo Viennese di Mila-
no. L’evento riprende una tradizione antica, che affonda
le sue radici nella Francia del '700 e che, ancora oggi, fa
sognare tutto il mondo. Si inizierà alle 19 con una cena di
gala, cui seguirà alle 21.30 la cerimonia d’apertura delle
danze con una coreografia sulle note dall’orchestra diret-
ta dal Maestro Vince Tempera. Si uniranno poi al valzer
e quadrille tutti gli ospiti, per continuare fino a tarda
notte con musica anni '80 - '90. La serata sarà allietata da
una torta Sacher gigante, da altri dolci della tradizione
austriaca e dall’open bar. Per partecipare occorre preno-
tare telefonicamente (3387026947-3337433223).  B

Tra le sorprese l’ospite: il maestro Vince Tempera

E’ il giorno del Gran ballo
e delle strabilianti coreografie
Già più di 360 prenotazioni

A PERUGIA
Si avvicina la Pasqua e a San Sisto non poteva di certo
mancare un evento che stuzzicasse la creatività dei bam-
bini del quartiere: nel pomeriggio di domani si terrà
infatti la quarta edizione di Sporchiamoci le mani, il
laboratorio organizzato dal Rione 'l Toppo, il quale fa
parte dell’associazione Carnevale “I Rioni”.
La manifestazione comincerà a partire dalle ore 16 in
piazza Martinelli presso le due torri, dove si trovano i
locali dell’associazione. “Saranno tanti i momenti di
manualità per i più piccoli di San Sisto e dintorni - assi-
cura Giacomo Mariotti, caporione de 'l Toppo - Sarà
inoltre una bella occasione per gli abitanti del quartiere
per ritrovarsi e condividere una piacevole giornata”. La
terza edizione, svoltasi durante il periodo natalizio, ave-
variscossoungrandesuccesso arrivandoacontarecirca
duecento persone fra bambini, genitori e volontari che
si sono impegnati nella realizzazione di piccole opere
d’artenatalizie. I laboratori, tenutidavolontaridel rione
in modo completamente gratuito, daranno vita questa
volta a lavoretti inerenti la pasqua utilizzando pasta di
sale e materiali di recupero come contenitori di uova,
spiedini, vasetti di omogenizzati e quant’altro. Al termi-
ne della giornata saranno rilasciati degli attestati ai par-
tecipanti e sarà offerta a tutti una merenda. “Le attività
che proponiamo sono sempre frutto della creatività che
scaturiscedall’esperienzacarnevalesca,allaqualesperia-
mo di avvicinare sempre più persone anche partendo da
semplici momenti di divertimento come questi”, spiega
Giacomo. B

Giulia Bianconi
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“Fate esplodere la misericordia, primavera del mondo”

In 1.500 alla veglia
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“Sporchiamoci le mani” organizzato dal rione ‘l Toppo
Un laboratorio che stimola la manualità
per i bambini del quartiere e non solo

A PERUGIA
“Le tre chiavi che mi avete consegnato
questa sera le porterò in dono a papa
Francesco quando lo incontrerò la setti-
mana dopo Pasqua, perché impegnano
tutti noi ad aprirci all’altro, al perdono e
allavita”.L’hadetto il cardinaleGualtie-
ro Bassetti, nella tarda serata del 26 mar-
zo in una gremita cattedrale di San Lo-
renzo, al termine della tradizionale ve-
glia quaresimale di preghiera dei giovani
con il loro Pastore, animata dal coro dio-
cesano giovanile Voci di giubilo. Hanno
partecipato1.500ragazzieragazzeprove-
nientidalle settezonepastoralidell’archi-
diocesi, sfidando le avverse condizioni
meteo.Aconclusionedellaveglia,ungio-
vane,PaoloTardio,haconsegnatoalcar-

dinale, a nome di tutti i suoi coetanei, le
tre chiavi-segno della loro chiamata a
“varcare lasoglia…dicasa… per trovare
l’altro”, a “varcare la soglia… del cuo-
re… per trovare il perdono”, a “varcare
la soglia… della morte… per trovare la
vita”.
Si è trattato di un vero e proprio evento,
promosso dall’Ufficio diocesano per la
Pastorale giovanile, hanno sottolineato il
direttore e il vice direttore, don Riccardo
Pascolini e don Francesco Verzini, vissu-
to anche in vista dell’imminente Giorna-
ta Mondiale della Gioventù (Gmg), che
quest’anno si celebra a livello diocesano,
Domenica delle Palme, in preparazione
dell’appuntamento internazionale della
Gmg 2016 di Cracovia. Per raccogliere

l’esortazione quaresimale di papa Fran-
cescoatuttalaChiesachiamataa“varca-
re la soglia dei propri confini per porsi in
relazione con la società”, la veglia di pre-
ghiera, quest’anno, è iniziata dalle strade
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Priori-chiesa di Santo Stefano, Giardini
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ai miseri, ai poveri il proprio cuore, è la
profezia di un mondo nuovo”. E ha ag-
giunto: “E’ la misericordia la primavera
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PERUGIA

La magia di Vienna ha preso vita a
Palazzo Gallenga

QUAL È IL TUO
STATO D'ANIMO?

Sono state ventiquattro le giovanissime coppie di dame ecoppie di dame e

cavaliericavalieri che si sono esibite in coreografie nelle sale affrescate di

Palazzo Gallenga Stuart per il Gran Ballo di PerugiaGran Ballo di Perugia. Fino alla tarda
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i partecipanti. (Foto
di Rotaract ...
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notte di sabato si è ballato il valzer viennese sulle note dell'Orchestra

guidata dal celebre maestro Vince TemperaVince Tempera.

GUARDA LE FOTO

Un evento magico il cui ricavato contribuirà al restauro dell’opera

“Eterno ed AngeliEterno ed Angeli” di Raffaello, esposta alla Galleria Nazionale

dell’Umbria, e al finanziamento di borse di studioborse di studio per l'Università per

Stranieri di Perugia. Il Gran Ballo di Perugia, che ha visto la

partecipazione di oltre 360 persone, è stato organizzato

dall'associazione giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal

presidente Ludovico Maria Fagugli. In occasione dell’evento il maestro

Giuliano GiumanGiuliano Giuman ha consegnato al Rotaract Perugia Est l’opera

“Movimento”, che sarà presto messa all’asta quale suo personale

contributo al progetto di restauro di Raffaello. 

Anche questa terza edizione dell’evento è stata insignita di una

Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio MattarellaMedaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

quale suo premio di rappresentanza per l’iniziativa. Ospite speciale di

questa terza edizione del Gran Ballo di Perugia è stata Anna BorrelliAnna Borrelli,

vincitrice del concorso Disney “Cenerentola per un giorno”. All’evento

sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia Maria

Teresa Severini, il magnifico rettore dell'Università per Stranieri

Giovanni Paciullo, il vice questore Francesco Barba, il maestro Giuliano

Giuman e il direttore della Galleria nazionale dell'Umbria Giovanni

Luca Delogu. Tra gli ospiti anche il maestro Salvatore Silivestro,

direttore dell’Orchestra dell’edizione 2014 del Gran Ballo di Perugia.
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QUAL È IL TUO
STATO D'ANIMO?

Successo per il Gran Ballo di Perugia che si è tenuto a Palazzo

Gallenga. Oltre 360 i partecipanti. (Foto di Rotaract Club Perugia Est)
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Gran Ballo di Perugia, il valzer viennese
conquista i giovanissimi: gran successo a
palazzo Stuart
Il 28 marzo ventiquattro giovanissime coppie di dame e cavalieri si sono esibite in strabilianti
coreografie nelle sale affrescate di Palazzo Gallenga Stuart, nel cuore del centro storico. Fino a tarda
notte si è ballato il valzer viennese

La magia di una favola, una serata senza tempo. Grande successo ieri, sabato 28 marzo, per la terza edizione del Gran Ballo
di Perugia organizzato dall'associazione giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal presidente Ludovico Maria Fagugli.

Sono stati oltre 360 gli ospiti provenienti da tutta Italia, da Milano a Bari passando per Chieti, Fermo, Campobasso (alcuni
sono venuti anche dall’Austria appositamente per il ballo) che dalle 19.30 hanno varcato le porte di Palazzo Gallenga Stuart,
sede dell’Università per Stranieri, per rivivere per una sera i fasti dei balli nei saloni dell’Opera di Stato di Vienna. L’evento ha
ripreso una tradizione antica, che affonda le sue radici nella Francia del ‘700 e che, ancora oggi, fa sognare tutto il mondo. A
questa tradizione, ricca di fascino intramontabile, si è ispirato il Rotaract Club Perugia Est nell’organizzarne l'edizione umbra a
cui ogni anno partecipano persone di tutte le età e provenienti da tutta Italia.

Il ballo vero e proprio si è aperto alle 22:30, con una coreografia sulle note dall’orchestra diretta dal M° Vince Tempera, più
volte direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo, ed autore di brani indimenticabili, nonché di numerose sigle televisive. Ad
aprire le danze, sulle note della Jubel Marsch (Marcia dell’Imperatore Francesco Giuseppe, consorte di Sissi) di Strauss, sono
state 22 coppie di dame e cavalieri provenienti da tutta l’Umbria e Toscana, di età compresa tra i 16 e 30 anni, che in questi
ultimi mesi hanno partecipato con grande entusiasmo ai corsi di Walzer gratuiti offerti dal Rotaract Club Perugia Est e tenuti
dalla coreografa internazionale e istruttrice Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro alla Scala di Milano, nonché insegnante e
coreografa del Ballo Viennese di Milano. Dopo una serie di spettacolari coreografie, tutti i presenti sono stati invitati a unirsi alle
danze, fra valzer, polke e quadriglie, per poi continuare a ballare fino a tarda notte.

Il ricavato dell’evento, nato con una finalità filantropica, è stato destinato su due fronti: il restauro dell’opera “Eterno ed
Angeli” di Raffaello, esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria e il finanziamento di borse di studio per l'Università per Stranieri
di Perugia. In occasione dell’evento il Maestro Giuliano Giuman ha consegnato al Rotaract Perugia Est l’opera  “Movimento”,

LE FOTO DEL GRAN BALLO DI PERUGIA: 24 COPPIE SULLE NOTE DEL VALZER VIENNESE
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che sarà presto messa all’asta quale suo personale contributo al progetto di restauro di Raffaello.

Anche questa terza edizione dell’evento è stata insignita di una Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella quale suo premio di rappresentanza per l’iniziativa. L’evento è stato inoltre patrocinato dall’Ambasciata d’Austria in
Italia, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Soprintendenza per i Beni Storici
Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria, dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, nonché dall’Università per Stranieri di
Perugia.

Ospite speciale di questa terza edizione del Gran Ballo di Perugia è stata Anna Borrelli, vincitrice del concorso Disney
“Cenerentola per un giorno”. All’evento sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia Maria Teresa Severini, il
Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri Giovanni Paciullo, il vice questore Francesco Barba, il Maestro Giuliano Giuman
ed il direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria Giovanni Luca Delogu. Tra gli ospiti anche il Maestro Salvatore Silivestro,
direttore dell’Orchestra dell’edizione 2014 del Gran Ballo di Perugia.
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Gran Ballo di Perugia, successo senza
precendenti per l’evento del Rotaract Club

PERUGIA - La magia di una favola, una serata senza tempo.
Grande successo ieri, sabato 28 marzo, per la terza edizione del
Gran Ballo di Perugia organizzato dall'associazione giovanile
Rotaract Club Perugia Est, guidata dal presidente Ludovico Maria
Fagugli.

Sono stati oltre 360 gli ospiti provenienti da tutta Italia, da Milano
a Bari passando per Chieti, Fermo, Campobasso (alcuni sono venuti
anche dall’Austria appositamente per il ballo) che dalle 19.30
hanno varcato le porte di Palazzo Gallenga Stuart, sede
dell’Università per Stranieri, per rivivere per una sera i fasti dei balli
nei saloni dell’Opera di Stato di Vienna. L’evento ha ripreso una
tradizione antica, che affonda le sue radici nella Francia del ‘700 e
che, ancora oggi, fa sognare tutto il mondo.

A questa tradizione, ricca di fascino intramontabile, si è ispirato il Rotaract Club Perugia Est nell’organizzarne
l'edizione umbra a cui ogni anno partecipano persone di tutte le età e provenienti da tutta Italia.

Il ballo vero e proprio si è aperto alle 22:30, con una coreografia sulle note dall’orchestra diretta dal M° Vince
Tempera, più volte direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo, ed autore di brani indimenticabili, nonché di
numerose sigle televisive.

Ad aprire le danze, sulle note della Jubel Marsch (Marcia dell’Imperatore Francesco Giuseppe, consorte di Sissi) di
Strauss, sono state 22 coppie di dame e cavalieri provenienti da tutta l’Umbria e Toscana, di età compresa tra i 16 e 30
anni, che in questi ultimi mesi hanno partecipato con grande entusiasmo ai corsi di Walzer gratuiti offerti dal Rotaract
Club Perugia Est e tenuti dalla coreografa internazionale e istruttrice Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro alla Scala di
Milano, nonché insegnante e coreografa del Ballo Viennese di Milano.

Dopo una serie di spettacolari coreografie, tutti i presenti sono stati invitati a unirsi alle danze, fra valzer, polke e
quadriglie, per poi continuare a ballare fino a tarda notte.

Il ricavato dell’evento, nato con una finalità filantropica, è stato destinato su due fronti: il restauro dell’opera “Eterno
ed Angeli” di Raffaello, esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria e il finanziamento di borse di studio per l'Università
per Stranieri di Perugia. In occasione dell’evento il Maestro Giuliano Giuman ha consegnato al Rotaract Perugia Est
l’opera  “Movimento”, che sarà presto messa all’asta quale suo personale contributo al progetto di restauro di Raffaello.

Anche questa terza edizione dell’evento è stata insignita di una Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella quale suo premio di rappresentanza per l’iniziativa. L’evento è stato inoltre patrocinato dall’Ambasciata
d’Austria in Italia, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Soprintendenza
per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria, dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, nonché
dall’Università per Stranieri di Perugia.

Ospite speciale di questa terza edizione del Gran Ballo di Perugia è stata Anna Borrelli, vincitrice del concorso Disney
“Cenerentola per un giorno”. All’evento sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia Maria Teresa
Severini, il Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri Giovanni Paciullo, il vice questore Francesco Barba, il Maestro
Giuliano Giuman ed il direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria Giovanni Luca Delogu. Tra gli ospiti anche il Maestro
Salvatore Silivestro, direttore dell’Orchestra dell’edizione 2014 del Gran Ballo di Perugia.

29/03/2015 - 18:56

Nazionali

Casa Bianca, Obama a Renzi:
"Impressionato dalla tua energia sulle
riforme". Il premier: "Usa nostro
modello"
17/04/2015 - 21:13

Ntv: trovato accordo con i sindacati,
scongiurati 246 licenziamenti
17/04/2015 - 20:35

F1, Gp Bahrain: Mercedes davanti nelle
libere, ma la Ferrari fa sognare
17/04/2015 - 20:26

http://www.umbrialeft.it/notizie/gran-ballo-perugia-successo-senza-precendenti-l’evento-del-rotaract-club 



 

Rotaract Club Perugia Est
www.rotaractperugiaest.it 
www.granballodiperugia.it �  di �45 56

Testata: data: LUN. 30 MARZO 2015 
estratto da pagina: 8 
foglio 1/1



 

Rotaract Club Perugia Est
www.rotaractperugiaest.it 
www.granballodiperugia.it �  di �46 56

Testata: data: LUN. 30 MARZO 2015 
estratto da pagina: 13 
foglio  1/1



 

Rotaract Club Perugia Est
www.rotaractperugiaest.it 
www.granballodiperugia.it �  di �47 56

Testata: data: LUN. 30 MARZO 2015 
estratto da pagina: 7 
foglio 1/1



 

Rotaract Club Perugia Est
www.rotaractperugiaest.it 
www.granballodiperugia.it �  di �48 56

Testata: data: LUN. 30 MARZO 2015 
estratto da pagina: ONLINE 
foglio 

18/04/15 01:33Gran ballo di Perugia, un successo | Giornale dell'Umbria

Pagina 1 di 2http://www.giornaledellumbria.it/article/article224727.html

Cultura & Spettacoli

Gran ballo di Perugia, un successo
Una serata da favola per i 360 ospiti giunti da tutta Italia e anche dall'Austria per partecipare all'evento che affonda
le sue radici nel Settecento francese
Guarda le foto dei momenti magici del Gran Ballo

ARTICOLO | LUN, 30/03/2015 - 10:59

La magia di una favola, una serata senza tempo. Grande
successo sabato scorso per la terza edizione del Gran Ballo di
Perugia organizzato dall'associazione giovanile Rotaract Club
Perugia Est, guidata dal presidente Ludovico Maria Fagugli.
Sono stati oltre 360 gli ospiti provenienti da tutta Italia, da
Milano a Bari passando per Chieti, Fermo, Campobasso
(alcuni sono venuti anche dall’Austria appositamente per il
ballo) che dalle 19.30 hanno varcato le porte di Palazzo
Gallenga Stuart, sede dell’Università per Stranieri, per rivivere
per una sera i fasti dei balli nei saloni dell’Opera di Stato di
Vienna. L’evento ha ripreso una tradizione antica, che affonda
le sue radici nella Francia del ‘700 e che, ancora oggi, fa
sognare tutto il mondo. A questa tradizione, ricca di fascino
intramontabile, si è ispirato il Rotaract Club Perugia Est
nell’organizzarne l'edizione umbra a cui ogni anno partecipano

persone di tutte le età e provenienti da tutta Italia.
Il ballo vero e proprio si è aperto alle 22:30, con una coreografia sulle note dall’orchestra diretta dal M° Vince Tempera, più volte
direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo, ed autore di brani indimenticabili, nonché di numerose sigle televisive. Ad aprire le
danze, sulle note della Jubel Marsch (Marcia dell’Imperatore Francesco Giuseppe, consorte di Sissi) di Strauss, sono state 22 coppie
di dame e cavalieri provenienti da tutta l’Umbria e Toscana, di età compresa tra i 16 e 30 anni, che in questi ultimi mesi hanno
partecipato con grande entusiasmo ai corsi di Walzer gratuiti offerti dal Rotaract Club Perugia Est e tenuti dalla coreografa
internazionale e istruttrice Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro alla Scala di Milano, nonché insegnante e coreografa del Ballo
Viennese di Milano. Dopo una serie di spettacolari coreografie, tutti i presenti sono stati invitati a unirsi alle danze, fra valzer, polke e
quadriglie, per poi continuare a ballare fino a tarda notte.
Il ricavato dell’evento, nato con una finalità filantropica, è stato destinato su due fronti: il restauro dell’opera “Eterno ed Angeli” di
Raffaello, esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria e il finanziamento di borse di studio per l'Università per Stranieri di Perugia.
In occasione dell’evento il Maestro Giuliano Giuman ha consegnato al Rotaract Perugia Est l’opera  “Movimento”, che sarà presto
messa all’asta quale suo personale contributo al progetto di restauro di Raffaello.
Anche questa terza edizione dell’evento è stata insignita di una Medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella quale suo
premio di rappresentanza per l’iniziativa. L’evento è stato inoltre patrocinato dall’Ambasciata d’Austria in Italia, dal Ministero degli
Affari Esteri, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici
dell’Umbria, dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, nonché dall’Università per Stranieri di Perugia.
Ospite speciale di questa terza edizione del Gran Ballo di Perugia è stata Anna Borrelli, vincitrice del concorso Disney “Cenerentola
per un giorno”. All’evento sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia Maria Teresa Severini, il Magnifico
Rettore dell'Università per Stranieri Giovanni Paciullo, il vice questore Francesco Barba, il Maestro Giuliano Giuman ed il direttore
della Galleria Nazionale dell'Umbria Giovanni Luca Delogu. Tra gli ospiti anche il Maestro Salvatore Silivestro, direttore
dell’Orchestra dell’edizione 2014 del Gran Ballo di Perugia.
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SUCCESSO PER IL GRAN BALLO DI
PERUGIA
Scritto da  La Redazione (/index.php/pm-top-news/itemlist/user/623-laredazione)

!

Successo per l’evento del Rotaract Club Perugia Est: oltre 360 i partecipanti
da tutta Italia

"

L’evento ha ricevuto una medaglia dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella

Il 28 marzo ventiquattro giovanissime coppie di dame e cavalieri si sono esibite
in strabilianti coreografie nelle sale affrescate di Palazzo Gallenga Stuart, nel
cuore del centro storico. Fino a tarda notte si è ballato il valzer viennese sulle
note dell'Orchestra guidata dal celebre Maestro Vince Tempera. Un evento magico
il cui ricavato è andato a contribuire al restauro dell’opera “Eterno ed Angeli” di
Raffaello, esposta alla Galleria Nazionale dell’Umbria, e al finanziamento di borse
di studio per l'Università per Stranieri di Perugia

La magia di una favola, una serata senza tempo. Grande successo ieri, sabato
28 marzo, per la terza edizione del Gran Ballo di Perugia organizzato
dall'associazione giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal presidente
Ludovico Maria Fagugli.
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Sono stati oltre 360 gli ospiti provenienti da tutta Italia, da Milano a Bari
passando per Chieti, Fermo, Campobasso (alcuni sono venuti anche
dall’Austria appositamente per il ballo) che dalle 19.30 hanno varcato le
porte di Palazzo Gallenga Stuart, sede dell’Università per Stranieri, per
rivivere per una sera i fasti dei balli nei saloni dell’Opera di Stato di Vienna.
L’evento ha ripreso una tradizione antica, che affonda le sue radici nella
Francia del ‘700 e che, ancora oggi, fa sognare tutto il mondo. A questa
tradizione, ricca di fascino intramontabile, si è ispirato il Rotaract Club
Perugia Est nell’organizzarne l'edizione umbra a cui ogni anno partecipano
persone di tutte le età e provenienti da tutta Italia.

Il ballo vero e proprio si è aperto alle 22:30, con una coreografia sulle note
dall’orchestra diretta dal M° Vince Tempera, più volte direttore dell’orchestra
del Festival di Sanremo, ed autore di brani indimenticabili, nonché di
numerose sigle televisive. Ad aprire le danze, sulle note della Jubel Marsch
(Marcia dell’Imperatore Francesco Giuseppe, consorte di Sissi) di Strauss, sono
state 22 coppie di dame e cavalieri provenienti da tutta l’Umbria e Toscana,
di età compresa tra i 16 e 30 anni, che in questi ultimi mesi hanno
partecipato con grande entusiasmo ai corsi di Walzer gratuiti offerti dal
Rotaract Club Perugia Est e tenuti dalla coreografa internazionale e
istruttrice Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro alla Scala di Milano, nonché
insegnante e coreografa del Ballo Viennese di Milano. Dopo una serie di
spettacolari coreografie, tutti i presenti sono stati invitati a unirsi alle danze,
fra valzer, polke e quadriglie, per poi continuare a ballare fino a tarda notte.

Il ricavato dell’evento, nato con una finalità filantropica, è stato destinato su
due fronti: il restauro dell’opera “Eterno ed Angeli” di Raffaello, esposta alla
Galleria Nazionale dell’Umbria e il finanziamento di borse di studio per
l'Università per Stranieri di Perugia. In occasione dell’evento il Maestro
Giuliano Giuman ha consegnato al Rotaract Perugia Est l’opera  “Movimento”,
che sarà presto messa all’asta quale suo personale contributo al progetto di
restauro di Raffaello.

Anche questa terza edizione dell’evento è stata insignita di una Medaglia del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quale suo premio di
rappresentanza per l’iniziativa. L’evento è stato inoltre patrocinato
dall’Ambasciata d’Austria in Italia, dal Ministero degli Affari Esteri, dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Soprintendenza per i Beni
Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria, dalla Regione Umbria e dal
Comune di Perugia, nonché dall’Università per Stranieri di Perugia.

Ospite speciale di questa terza edizione del Gran Ballo di Perugia è stata
Anna Borrelli, vincitrice del concorso Disney “Cenerentola per un giorno”.
All’evento sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia
Maria Teresa Severini, il Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri
Giovanni Paciullo, il vice questore Francesco Barba, il Maestro Giuliano
Giuman ed il direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria Giovanni Luca
Delogu. Tra gli ospiti anche il Maestro Salvatore Silivestro, direttore
dell’Orchestra dell’edizione 2014 del Gran Ballo di Perugia.

Per info: http://www.granballodiperugia.it/
(http://www.granballodiperugia.it/)
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Gran Ballo di Perugia, successo senza precendenti
per l'evento del Rotaract Club Perugia Est: oltre 360
i partecipanti da tutta Italia (/cronaca/1948-gran-
ballo-di-perugia-successo-senza-precendenti-per-l-
evento-del-rotaract-club-perugia-est-oltre-360-i-
partecipanti-da-tutta-italia)

L'evento ha ricevuto una medaglia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

(ASI) Perugia. Il 28 marzo ventiquattro giovanissime coppie di dame e cavalieri si sono esibite in
strabilianti coreografie nelle sale affrescate di Palazzo Gallenga Stuart, nel cuore del centro
storico. Fino a tarda notte si è ballato il valzer viennese sulle note dell'Orchestra guidata dal
celebre Maestro Vince Tempera. Un evento magico il cui ricavato è andato a contribuire al
restauro dell'opera "Eterno ed Angeli" di Raffaello, esposta alla Galleria Nazionale dell'Umbria, e al
finanziamento di borse di studio per l'Università per Stranieri di Perugia

La magia di una favola, una serata senza tempo. Grande successo ieri, sabato 28 marzo, per la terza edizione del Gran Ballo di Perugia
organizzato dall'associazione giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal presidente Ludovico Maria Fagugli.

Sono stati oltre 360 gli ospiti provenienti da tutta Italia, da Milano a Bari passando per Chieti, Fermo, Campobasso (alcuni sono venuti
anche dall'Austria appositamente per il ballo) che dalle 19.30 hanno varcato le porte di Palazzo Gallenga Stuart, sede dell'Università
per Stranieri, per rivivere per una sera i fasti dei balli nei saloni dell'Opera di Stato di Vienna. L'evento ha ripreso una tradizione antica,
che affonda le sue radici nella Francia del '700 e che, ancora oggi, fa sognare tutto il mondo. A questa tradizione, ricca di fascino
intramontabile, si è ispirato il Rotaract Club Perugia Est nell'organizzarne l'edizione umbra a cui ogni anno partecipano persone di tutte
le età e provenienti da tutta Italia.

Il ballo vero e proprio si è aperto alle 22:30, con una coreografia sulle note dall'orchestra diretta dal M° Vince Tempera, più volte
direttore dell'orchestra del Festival di Sanremo, ed autore di brani indimenticabili, nonché di numerose sigle televisive. Ad aprire le
danze, sulle note della Jubel Marsch (Marcia dell'Imperatore Francesco Giuseppe, consorte di Sissi) di Strauss, sono state 22 coppie
di dame e cavalieri provenienti da tutta l'Umbria e Toscana, di età compresa tra i 16 e 30 anni, che in questi ultimi mesi hanno
partecipato con grande entusiasmo ai corsi di Walzer gratuiti offerti dal Rotaract Club Perugia Est e tenuti dalla coreografa
internazionale e istruttrice Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro alla Scala di Milano, nonché insegnante e coreografa del Ballo
Viennese di Milano. Dopo una serie di spettacolari coreografie, tutti i presenti sono stati invitati a unirsi alle danze, fra valzer, polke e
quadriglie, per poi continuare a ballare fino a tarda notte.

Il ricavato dell'evento, nato con una finalità filantropica, è stato destinato su due fronti: il restauro dell'opera "Eterno ed Angeli" di
Raffaello, esposta alla Galleria Nazionale dell'Umbria e il finanziamento di borse di studio per l'Università per Stranieri di Perugia. In
occasione dell'evento il Maestro Giuliano Giuman ha consegnato al Rotaract Perugia Est l'opera "Movimento", che sarà presto messa
all'asta quale suo personale contributo al progetto di restauro di Raffaello.

Anche questa terza edizione dell'evento è stata insignita di una Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quale suo
premio di rappresentanza per l'iniziativa. L'evento è stato inoltre patrocinato dall'Ambasciata d'Austria in Italia, dal Ministero degli Affari
Esteri, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria,
dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia, nonché dall'Università per Stranieri di Perugia.

Ospite speciale di questa terza edizione del Gran Ballo di Perugia è stata Anna Borrelli, vincitrice del concorso Disney "Cenerentola per
un giorno". All'evento sono intervenuti l'assessore alla Cultura del Comune di Perugia Maria Teresa Severini, il Magnifico Rettore
dell'Università per Stranieri Giovanni Paciullo, il vice questore Francesco Barba, il Maestro Giuliano Giuman ed il direttore della Galleria
Nazionale dell'Umbria Giovanni Luca Delogu. Tra gli ospiti anche il Maestro Salvatore Silivestro, direttore dell'Orchestra dell'edizione
2014 del Gran Ballo di Perugia.

Per info: http://www.granballodiperugia.it/ (http://www.granballodiperugia.it/)
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"I Social Media fanno vendere".
Workshop per le imprese,
organizzato dai Giovani
Imprenditori di Confcommercio
(/economia/2206-i-social-media-
fanno-vendere-workshop-per-le-
imprese-organizzato-dai-giovani-
imprenditori-di-confcommercio)

(ASI) Perugia. Dopo il Forum Confcommercio a
Perugia "Evoluzioni. Protagonisti del
cambiamento", che ha portato oltre 600
imprenditori del terziario...

Convegno ad Assisi. "Povertà e
potere" 17-19 aprile 2015
(/cronaca/2205-convegno-ad-
assisi-poverta-e-potere-17-19-
aprile-2015)

Assisi, Oasi Sacro Cuore (via Vittorio Emanuele II,
5). Convegno promosso dall'associazione
"Argomenti 2000" (ASI) Assisi. "Povertà e potere"
è il...

Al Via l'8° edizione di "Pic Nic a
Trevi. Arte, musica e merende tra
gli ulivi" (/cronaca/2204-al-via-l-8-
edizione-di-pic-nic-a-trevi-arte-
musica-e-merende-tra-gli-ulivi)

(ASI) A Trevi, in Umbria, il 25 e 26 aprile si
festeggia l'arrivo della primavera con il "Pic&Nic"
giunto ormai...

Visita del Presidente del Coni
Malagò in Umbria

TENNIS: Presentazione
Challenger Atp Perugia e Todi.
Interviste
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La favola che diventa realtà con il Gran Ballo di Perugia
Lunedì 30 Marzo 2015 11:11 | Scritto da Redazione | 
Cultura e Società

Una serata senza tempo e una favola vissuta realmente, venerdì 28 marzo, con la III edizione del Gran Ballo di Perugia organizzato dall'Associazione
giovanile Rotaract Club Perugia Est, guidata dal presidente Ludovico Maria Fagugli. 

Sono stati oltre 360 gli ospiti provenienti da tutta Italia, da Milano a Bari passando per Chieti, Fermo, Campobasso (alcuni sono venuti anche dall'Austria
appositamente per il ballo) che dalle 19.30 hanno varcato le porte di Palazzo Gallenga Stuart, sede dell'Università per Stranieri, per rivivere per una sera i
fasti dei balli nei saloni dell'Opera di Stato di Vienna. L'evento ha ripreso una tradizione antica, che affonda le sue radici nella Francia del Settecento e
che, ancora oggi, fa sognare tutto il mondo. A questa tradizione, ricca di fascino intramontabile, si è ispirato il Rotaract Club Perugia Est nell'organizzarne
l'edizione umbra a cui ogni anno partecipano persone di tutte le età e provenienti da tutta Italia. 
Il ballo vero e proprio si è aperto alle 22.30, con una coreografia sulle note dall'orchestra diretta dal M° Vince Tempera, più volte direttore dell'orchestra
del Festival di Sanremo, ed autore di brani indimenticabili, nonché di numerose sigle televisive. Ad aprire le danze, sulle note della Jubel Marsch (Marcia
dell'Imperatore Francesco Giuseppe, consorte di Sissi) di Strauss, sono state 22 coppie di dame e cavalieri provenienti da tutta l'Umbria e Toscana, di età
compresa tra i 16 e 30 anni, che in questi ultimi mesi hanno partecipato con grande entusiasmo ai corsi di Walzer gratuiti offerti dal Rotaract Club Perugia
Est e tenuti dalla coreografa internazionale e istruttrice Anikò Pusztai, già danzatrice al Teatro alla Scala di Milano, nonché insegnante e coreografa del
Ballo Viennese di Milano. Dopo una serie di spettacolari coreografie, tutti i presenti sono stati invitati a unirsi alle danze, fra valzer, polke e quadriglie, per
poi continuare a ballare fino a tarda notte.
Il ricavato dell'evento, nato con una finalità filantropica, è stato destinato su due fronti: il restauro dell'opera "Eterno ed Angeli" di Raffaello, esposta alla
Galleria Nazionale dell’Umbria e il finanziamento di borse di studio per l'Università per Stranieri di Perugia. In occasione dell'evento il Maestro Giuliano
Giuman ha consegnato al Rotaract Perugia Est l'opera "Movimento", che sarà presto messa all'asta quale suo personale contributo al progetto di restauro
di Raffaello.
Anche questa terza edizione dell'evento è stata insignita di una Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quale suo premio di
rappresentanza per l'iniziativa. L'evento è stato inoltre patrocinato dall'Ambasciata d'Austria in Italia, dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, dalla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria, dalla Regione Umbria e dal Comune di
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Perugia, nonché dall'Università per Stranieri di Perugia. 
Ospite speciale di questa terza edizione del Gran Ballo di Perugia è stata Anna Borrelli, vincitrice del concorso Disney "Cenerentola per un giorno".
All'evento sono intervenuti l'Assessore alla Cultura del Comune di Perugi, Maria Teresa Severini, il Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri,
Giovanni Paciullo, il vice questore, Francesco Barba, il Maestro Giuliano Giuman ed il Direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, Giovanni Luca
Delogu. Tra gli ospiti anche il Maestro Salvatore Silivestro, direttore dell'Orchestra dell'edizione 2014 del Gran Ballo di Perugia. 
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Scuola di Giornalismo Radio Televisivo di Perugia - RAI  
Servizio tratto dal TG “QuattroColonne” del 01 aprile 2015 

https://vimeo.com/channels/racpgest/125140218 
http://www.quattrocolonne-news.it 
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Servizio andato in onda su UmbriaTV  
Produzione Astravideo di Alessio e Gino Goti  

https://vimeo.com/125455128 
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Campagna pubblicitaria in co-working con “Il Giornale dell’Umbria” 
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Rotaract Club di Perugia Est 
Distretto 2090° 

*** 

1995 - 2015 
Vent’anni per Perugia, 
diversi per passione.


