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Presentata la rassegna culturale, al via domenica, che completa l'edizione online di novembre

Popoff e Re' IAA seconda parte Sette gIornI di spettacoll dal vivo
SIMONA MAGGI
di Simona Maggi TERNI Si torna in presenza per la sedicesima edizione di
Popoli e Religioni Terni filmfestival che ha come titolo "Contagion- Seconda
ondata". Dopo l'edizione online di novembre, che haregistrato un incremento
notevole di persone che lo hanno seguito tramite social, il festival si
potràtornare a seguire "live" dal 23 al 30 maggio. Le location saranno il cinema
Politeama e la chiesa diSanta Maria delle Grazie di Terni; il Pontificio istituto
teologico Giovanni Paolo II di Roma; Vaconein Sabina. Tanti gli ospiti che
animeranno la sedicesima edizione ormai alle porte, tra gli altriDavid Riondino,
Riccardo Leonelli, Francesco Salvi, Alessandro D'Alatri, Krzysztof Zanussi e
GiulioBase. Si inizierà ufficialmente domenica alle 17 alla chiesa di Santa Maria
delle Grazie con lapresentazione del libro "Leggero come l'amore" di Riccardo
Mensuali. Interverranno Stefania Parisi,Arnaldo Casali e Riccardo Leonelli.
Seguirà alle 19 e 45 il recital da "Piediluco a Marrakesh - Sulleorme del giullare
di Assisi" di Arnaldo Casali con Francesco Salvi, Riccardo Leonelli,
MarialunaCipolla. Lo spettacolo ricorda il settecentenario della morte dei
protomartiri francescani. Il testodi Arnaldo Casali narra episodi cruciali della vita di San Francesco, attraverso la
costruzione di unpersonaggio fedele alle fonti dal punto di vista degli eventi e dei luoghi, ma distaccandosene per
ciòche riguarda il linguaggio dei personaggi - assolutamente contemporaneo e per alcune figure secondarie di lib era
invenzione dell'autore .
Oltre a Francesco Salvi, che darà corpo e voce a Francesco d'Assisi, e a Riccardo Leonelli, che cureràla regia e
interpreterà tutti gli altri personaggi, lo spettacolo si avvale della collaborazione diun'artista versatile e talentuosa
come Marialuna Cipolla, cantante e polistrumentista ternanacandidata al David di Donatello nel 2015, che in questa
occasione sarà musicista, voce nar rante einterprete di Frate Iacopa, fra le poche donne del gruppo di Francesco. Un
inizio della sedicesimaedizione del Festival con un evento davvero unico nel suo genere. Intanto ieri l'intero
programmastato presentato nel corso di una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri del direttoreartistico,
Arnaldo Casali, il vescovo di Terni-Narni-Amelia Giuseppe Piemontese e il presidentedell'Istess Stefania Parisi.
Il direttore artistico Casali ha sottolineato che è cresciuto notevolmente tanto da essere conosciutoe visto in tutto il
mondo. Per il vescovo Piemontese la manifestazione importante per la città eproposto che andrebbero realizzate due
sessioni: una autunnale e una estiva.
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