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Si ringrazia inoltre
Associazione Culturale CLIC - Chiusi
Associazione culturale Uidù - Chiusi
Associazione Speedarrow- Montepulciano
Archivio Carlo Sacco «The Face of Asia»- Chiusi
Hotel Ristorante Coppetta - Città della Pieve
Redazione WebRadio Trasimeno- Cast. del Lago

Informazioni  e prenotazioni:
Ufficio Turistico Comunale
Città della Pieve. Tel. 0578 299375

Uff. stampa /Segreteria
Primapagina
0578 21620
primapaginachiusi@tin.it
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www.primapaginachiusi.it

con ilcontributo di

Quest’anno CRONACHE ITALIANE
assume anche la caratteristica particolare di

primapaginaFESTIVAL
Una iniziativa per sottolineare il superamento della
boa dei 20 anni di presenza in edicola, e per
sostenere il giornale.    E come tutti i festival anche
noi proponiamo oltre a dibattiti e riflessioni anche
mostre, spettacoli e buona cucina.
In particolare, un CONCERTO ROCK-BLUES
«ragionato» con voce recitante, in teatro e una
CENA CON CONCERTO JAZZ di due giovani
musicisti pievesi di grande qualità, alla quale
invitiamo lettori, amici, collaboratori, estimatori e
anche i nostri interlocutori. Non è facile fare
informazione e soprattutto far uscire un giornale in
tempi di crisi come questi e allora anche una cena
può farci sentire meno soli e può dare la spinta
emotiva necessaria ad andare avanti.
Menù tipico umbro-toscano e prezzo accessibile.
Ovviamente servirà la prenotazione:
 primapaginachiusi@tin.it,  oppure  0578 21620.

Così come con la cena intendiamo valorizzare la
tradizione culinaria di questo territorio, con le
mostre e gli spettacoli in programma intendiamo
valorizzare un archivio importante e, come è nello
spirito di primapagina e del Forum, esperienze
musicali e artistiche giovanili che stanno crescendo.
Attenzione però. Non si tratta di iniziative «solo
per giovani». Gli stessi concerti che proponiamo,
crediamo siano adatti anche al pubblico delle
pantere grigie.  A chi amava i Beatles e i Rolling
Stones e ascoltava estasiato Miles Davis o Jimi
Hendrix, 40 anni fa...  Portare il rock in un teatro
del ‘700 è una scommessa ardita, ma... Scommettiamo
che vi piace? Vi aspettiamo. Numerosi, si spera.
Vi ringraziamo fin d’ora per la partecipazione e il
sostegno che vorrete dare. E ringraziamo il Comune
di Città della Pieve per la collaborazione e per gli
spazi eccezionali che ha messo a disposizione.
                                                                 primapagina
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Giovedì 27/10 Sabato 29/10
Ore 17,00 - Palazzo Corgna
Presentazione Forum, inaugurazione Mostre

Venerdì 28/10

SOTTO LE STELLE
DEL JAZZ

Ore 20,00 - Trattoria
BRUNO COPPETTA

A cena con primapagina
per sostenere il giornale
Menù tipico del territorio
Prezzo: euro 25,00. Prenotazione 0578 21620
oppure: primapaginachiusi@tin.it
 e a seguire...

Ore 19,30: Buffet

LLLLLOOPSYNC DUOOOPSYNC DUOOOPSYNC DUOOOPSYNC DUOOOPSYNC DUO
(Enrico Giovagnola, sax e piano
Giacomo Rossetti, basso)

Ore 16,30 - Palazzo Corgna
I giornali, l’etere, la rete
e... i bavagli
L’informazione che cambia e
che qualcuno vuole zittire

con Alberto SPAMPINATO
Osservatorio FNSI «Ossigeno per

l’Informazione»

DAL BLUES AL ROCK
ANDATA E RITORNO
Concerto ragionato

KANDISCHI

Interventi multimediali Marta Cioncoloni

voce narrante

Ore 17,30 - Palazzo Corgna
L’Italia profonda? E’ in libreria
Romanzi che raccontano il Paese

Costantino Piemontese  - Barocco per Duo
Rosa Iannuzzi - Naufraghi
Sergio Resta  - L’ultima arrampicata
Ruggero Grimaldeschi - Delitto al tramonto
Marco Lorenzoni - Non è stato nessuno

Francesco STORELLI

Ore 10,00 Palazzo Corgna
Come si scrive di sport
giornalisti, addetti stampa, studenti,
società sportive discutono con

invitato speciale

Gianni RIVERA

Ore 21,30
Teatro Avvaloranti

coordina  Maria Luisa Meo
ass. cultura Città della Pieve

Ore 10,30 Palazzo Corgna
La politica, gli affari e l’informazione,
rapporto difficile, conflitto perenne
Intervengono:
Riccardo Manganello - Sindaco Città della Pieve
Raffaele Ascheri autore  La casta di Siena
Claudio Lattanzi autore La mafia in Umbria
Renato Covino Docente Università di Perugia
On. Silvia Costa Eurodep. Pd
Sindaci, politici, giornalisti,
operatori economici ,
comitati  e associazioni

Nel corso del Forum sarà
presentato il progetto
Primapagina,
il giornale dei lettori
Lancio campagna di
azionariato popolare
per Primapagina, attraverso
l’associazione CLIC.
Indicazione tempi, obiettivi e modalità.

PICTURES AT AN EXIBITION
a cura dell’Associazione culturale UIDU’

Video introduzione:
Alessandro Lanzani
(Videomaker, Milano)

Intervengono: Ass. Stampa Umbra; Primapagina,
Umbria 24, WebRadio Trasimeno, Chiusiblog,
Umbria2020 e altre testate cartacee e on line

CORTOCIRCUITO
(cortometraggi e videoclip)
a cura dell’Associazione

COLONIALISMO DA CARTOLINA
esposizione a cura di Carlo SACCO
(Archivio assoc. The Face of Asia)

Serata in...
Bianco Rosso & Blues

Dalle ore 20,00 - Palazzo Corgna e Teatro

Il corridoio della storia

prospettive

Mario MARIANO (Tuttosport)
Luca CARDINALINI (Rai, Il Fatto)


