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sAGRA DEL CINEMA 2014

NEL BLu DIPINTo DI BLu

fiume
Tevere

PERUGIA

PRETOLA
via XIV Settembre

via Eugubina

10 min. in auto

27 min. in bus ogni 60 min

Azienda con esperienza decennale nel settore dell’home video, 
progetta e realizza:

sale cinema, sale home theatre, conference room, impianti
audio/video, domotica, multiroom, negozi e sale espositive

Nella sede di Ponte San Giovanni e nelle varie Show Room di Milano, 
Roma e Napoli troverete un vasta esposizione di prodotti Audio/
Video top di gamma delle migliori marche e degli esperti che vi 
accoglieranno per delle demo gratuite e personalizzate, aiutandovi 
nella scelta della soluzione più adatta alle vostre esigenze. 

indirizzo: via Quintina, 59 - ponte san giovanni - perugia
info@homecinemasolution.it - cell 335.5636063



La seconda edizione della Sagra del Cinema celebra lo slancio totale, la speranza, 
la fame di futuro del momento in cui si decide di spiccare il volo. L’attimo esatto 
del tiro in porta - per usare una metafora calcistica, nell’anno del Mondiale – in cui 
è condensato tutto il desiderio e l’attesa di gioia. Le braccia aperte di Modugno – 
è il Sanremo del 1958 – che sulle macerie fisiche e morali ancora tiepide di un 
Paese che si sta ricostruendo canta la sua ode alla vita che rinasce. Gli occhi pieni 
di domani migliori di chi lascia tutto e cerca di costruirsi un’esistenza a misura 
dei propri sogni. Di là dal mare, reale o simbolico, che separa le vite di ognuno 
dai propri desideri.
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REG ISTA

Organizzato da in collaborazione con

La Sagra del Cinema è un progetto dell’associazione MenteGlocale

“NEL BLu DIPINTo DI BLu”

Direzione artistica, 
organizzazione generale
e coordinamento:
Laura Massidda
laura@sagradelcinema.it
Filippo Costantini
filippo@sagradelcinema.it 
Giorgio Vicario
giorgio@sagradelcinema.it

Logistica
e organizzazione 
Pretola:
Mimmo Gaetani
Luciano Bracarda
Fausto Lupi

Coordinamento cucina:
Gabriella Marcaccioli
Lina Scorteccia
Teresa Taglialatela

Partner tecnico:
HomeCinemaSolution

Proiezioni in pellicola:
Giacomo Caldarelli

Graphic designer, video 
e proiezioni digitali: 
Marco Fortunati

ufficio stampa:

www.mg2comunicazione.it
info@mg2comunicazione.it
Tel 075 33390
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in sala - i film in sala - i film

MERCoLEDì 11 GIuGNo – oRE 21.30
IN GRAZIA DI DIo

Di Edoardo Winspeare. Con Amerigo Russo, Angelico Ferrarese,
Anna Boccadamo, Antonio Carluccio, Barbara De Matteis.

(Italia 2014, drammatico, durata 127’) 
Dopo il fallimento della loro piccola impresa manifatturiera, a conduzione 
famigliare, una famiglia salentina si rifugia in un podere in campagna, 
coltivando la terra e vivendo del baratto dei propri prodotti – www.spietati.it

MARTEDì 10 GIuGNo – oRE 21.30
PREFERISCo IL RuMoRE DEL MARE
Di Mimmo Calopresti. Con Silvio Orlando, Michele Raso, 
Paolo Cirio, Mimmo Calopresti, Fabrizia Sacchi.
(Italia – Francia – Germania 2000, drammatico, durata 88’)
Calabrese che a Torino con il lavoro si è arricchito e padre deluso 
dell’inquieto e svogliato Matteo, Luigi aiuta il conterraneo adolescente 
Rosario a trasferirsi a Torino – ilMorandini, dizionario dei film

SABATo 14 GIuGNo – oRE 23.00
L’uLTIMo IMPERAToRE
Di Danilo Carlani e Alessio Dogana. Con Pierino Brunelli.
(Italia 2014, documentario, durata 22’)
Storia di Pierino Brunelli – noto al grande pubblico negli anni ‘90 grazie alla trasmissione 
televisiva Mai Dire Tv - contadino romagnolo attualmente Imperatore della Magna Romagna...
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GIovEDì 12 GIuGNo – oRE 21.30
NEL BLu DIPINTo DI BLu
(Copia in pellicola proveniente dal centro Sperimentale 
di Cinematografia – Cineteca Nazionale)
Di Piero Tellini. Con Vittorio De Sica, Domenico 
Modugno, Giovanna Ralli.
(Italia 1959, commedia - musicarello, durata 104’)
Un giovane siciliano che sbarca il lunario cantando 
nelle osterie si fa coinvolgere in una rapina e riesce 
a evitare la galera... – ilMorandini, dizionario dei film

La proiezione è introdotta dal corto EQuILIBRI PRECARI, di Mimmo Calopresti.
Con Giorgio Panariello e Francesca Inaudi.
(Italia 2014, drammatico, durata 20’)

vENERDì 13 GIuGNo – oRE 21.30
TATANKA

Di Giuseppe Gagliardi. Con Clemente Russo, 
Rade Serbedzija, Giorgio Colangeli.

(Italia 2011, biografico, durata 100’)
Michele vive alla periferia di Caserta e sogna di fare il pugile. Si becca 
8 anni di prigione per salvare l’amico Rosario, piccolo delinquente della 
camorra, e in galera continua ad allenarsi – ilMorandini, dizionario dei film

vENERDì 13 GIuGNo – oRE 23.30
LA vERA LEGGENDA DI ToNY vILAR
Di Giuseppe Gagliardi. Con Peppe Voltarelli, Roy Paci, Tony Vilar.
(Italia 2006, documentario, durata 95’)
Antonio Ragusa è un cantautore calabrese emigrato in Argentina insieme 
alla “donna più cara della sua vita”, la chitarra, in cerca di fortuna... 
– www.mymovies.it

SABATo 14 GIuGNo – oRE 21.30
1960

Di Gabriele Salvatores. Con Giuseppe Cederna.
(Italia 2010, documentario, durata 75’)

Estate 1959. La voce di un uomo ricorda quell’estate in cui, bambino del 
sud, poté godere della presenza del fratello Rosario per un’ultima volta 
prima che costui emigrasse al Nord in cerca di lavoro – www.mymovies.it

DoMENICA 15 GIuGNo – oRE 21.30
viaggio in italia
(Copia in pellicola proveniente dal centro Sperimentale di Cinematografia 
– Cineteca Nazionale)
Di Roberto Rossellini. Con George Sanders, Ingrid Bergman, Leslie 
Daniels, Anna Proclemer, Paul Müller.
(Italia 1954, drammatico, durata 85’)
Coppia di coniugi inglesi ritrova, a contatto col Sud, una speranza di 
comunicazione e comprensione reciproca, uscendo dalla noia
– ilMorandini, dizionario dei film 7INGRESSo LIBERo



incontri con gli autori - gli ospiti incontri con gli autori - gli ospiti
MARTEDì 10 GIuGNo
ALBERTo CRESPI
Critico, giornalista e conduttore radiofonico della 
trasmissione di culto di Radio3 Rai Hollywood Party, 
Crespi è firma prestigiosa de l’Unità, quotidiano con il quale 
collabora da molti anni. È direttore artistico de “Le Vie del 
Cinema”, festival del cinema restaurato di Narni.

vENERDì 13 GIuGNo
GIuSEPPE GAGLIARDI

Regista e sceneggiatore italiano, autore di cortometraggi
(Peperoni, premio Sacher d’Argento), 

documentari (Doichlanda, Premio Speciale 
della Giuria Torino FilmFestival),

film e videoclip musicali.

MIMMo CALoPRESTI
Regista, sceneggiatore e attore, collaboratore 

dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio, nel 1985 
vince il primo premio al Festival “Cinemagiovani” di Torino.

L’esordio cinematografico è del 1995, 
con La seconda volta. Nel corso degli anni realizza 

diversi documentari e cortometraggi e, tra i film, 
La felicità non costa niente (2002) e L’abbuffata (2007).

MERCoLEDì 11 GIuGNo
BARBARA DE MATTEIS
Giovane attrice leccese, nel cast di Sangue vivo (2002), 
Galantuomini (2008) e Allacciate le cinture (2014), 
Barbara De Matteis è tra le protagoniste del film di Edoardo 
Winspeare In grazia di Dio. Allo stesso tempo, continua a 
lavorare abitualmente al suo bar di famiglia.

GIovEDì 12 GIuGNo
GIoRGIo “GIoRGIoNE” BARCHIESI

Conosciuto da tutti come “Giorgione”,
l’oste Giorgio Barchiesi è il protagonista della popolare 

trasmissione del Gambero Rosso Channel “Orto e cucina”.

SABATo 14 GIuGNo
DANILo CARLANI e ALESSIo DoGANA
Carlani e Dogana, cioè Beemotion, casa di produzione 
video che lavora all’ideazione e alla progettazione di nuovi 
contenuti e nuove forme di comunicazione audiovisiva. 
Sono anche autori in radio e tv (MTV, Mario una serie di 
Maccio Capatonda).

DoMENICA 15 GIuGNo
ENRICo MAGRELLI

Giornalista e critico cinematografico, dal 2004 fa 
parte della Commissione di selezione della Mostra 

Internazionale del Cinema di Venezia. Collabora con la 
Casa del Cinema di Roma ed è autore e conduttore del 

programma di Radio3 Rai Hollywood Party.

FRANCESCo RoNDoLINI
Laureato in Scienze della comunicazione presso 
l’Università degli Studi di Perugia, attualmente collabora 
con la webzine Indipendenti dal cinema e si sta laureando 
in Cinema televisione e produzioni multimediali presso 
l’Università degli Studi di Bologna.
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ore 19.00
- parco comunale 
Apertura Varnelli bar, cinebar, cinelibreria,
videoteca, stand Sagra del Cinema e altri

ore 19.30
- piazzetta dell’ulivo
Aperitivo con l’autore, incontro con MIMMo CALoPRESTI, regista
Coordina ALBERTo CRESPI, giornalista e critico cinematografico
 INGRESSo LIBERo 

- torre medievale “Il gioco dell’illusione”
La magia del cinema per bambini di tutte le età
A cura di LuCIANo ZEETTI, in collaborazione con
Museo del Gioco e del Giocattolo di Perugia 
INGRESSo LIBERo

- cineristorante 
apertura della cucina con menù a tema cinematografico
Menù Magna Calabria (calabrese)
Menù della Torre (umbro)

ore 21.15
- area della torre “prima leggo e poi vedo”
Letture cinematografiche a cura del
Circolo LaAV di Perugia (Letture a Alta Voce)

ore 21.30
- cinema all’aperto INGRESSo LIBERo
PRoIEZIoNE DEL CoRTo “EQuILIBRI PRECARI”
di Mimmo Calopresti
(Italia, 2014, durata 20’)

PRoIEZIoNE DEL FILM “PREFERISCo IL RuMoRE DEL MARE”
di Mimmo Calopresti
(Italia – Francia – Germania 2000, drammatico, durata 88’)

Introducono MIMMo CALoPRESTI e ALBERTo CRESPI                    

ore 19.00
- parco comunale 
Apertura Varnelli bar, cinebar, cinelibreria,
videoteca, stand Sagra del Cinema e altri

ore 19.30
- piazzetta dell’ulivo
Aperitivo con l’attrice, incontro con BARBARA DE MATTEIS
Coordina ANDREA CHIoINI, giornalista
INGRESSo LIBERo

- torre medievale “Al cinema da piccoli”. Laboratorio e proiezioni per bambini
A cura dell’associazione “I vitelloni”
INGRESSo LIBERo

- cineristorante 
apertura della cucina con menù a tema cinematografico
Menù Nel blu dipinto di Sud (tra Puglia, Campania e Sicilia)
Menù della Torre (umbro)

ore 21.15
- area della torre “prima leggo e poi vedo”
Letture cinematografiche a cura del
Circolo LaAV di Perugia (Letture a Alta Voce)

ore 21.30
- cinema all’aperto INGRESSo LIBERo
PRoIEZIoNE DEL FILM “IN GRAZIA DI DIo”
di Edoardo Winspeare
(Italia 2014, drammatico, durata 127’)

Introduce BARBARA DE MATTEIS

Prima giornata – martedì 10 giugno seconda giornata – mercoledì 11 giugno
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Nuvolone

Il Marchigiano

Agrumato

3 cl Varnelli
20 cl acqua naturale

Versare il Varnelli in un
tumbler alto con molto

ghiaccio.
Allungare con acqua e

guarnire con fettine di lime.

4 cl Mandarino Varnelli
1 cl Vodka secca
succo di ½ lime

2 cl zucchero liquido
Shakerare e servire con ghiaccio

in un tumbler basso.
Decorare con fetta di lime.

3 cl Amaro Sibilla Varnelli
4 cl Vino bianco

6 cl Gassosa
Versare i liquori in un calice

con abbondante ghiaccio.
Allungare con la gassosa

e decorare con rosmarino,
fetta d’arancia e ciliegina.

2.5 cl Mandarino Varnelli
2.5 cl Vodka

½ lime tagliato a pezzi
2 cucchiaini di zucchero

di canna
Pestare il lime e lo zucchero nel bicchiere.
Aggiungere abbondante ghiaccio tritato,

il Mandarino e la Vodka.

4 cl Mandarino Varnelli
10 cl succo arancia

10 cl succo di pompelmo
2 cl succo di limone

2 cl granatina
Shakerare tutto e versare in un

calice con abbondante ghiaccio.
Decorare con frutta fresca a pezzi.

4 cl Varnelli
Allungare con energy drink

Versare in un tumbler alto colmo
di ghiaccio.

3 cl Mandarino Varnelli
7 cl Spumante Brut

Dopo aver raffreddato una coppa
d’Asti, versare il mandarino e

allungare con lo spumante
ben freddo.

4 cl Varnelli
20 cl gassosa

Versare in un tumbler grande
colmo di ghiaccio.

Decorare con ½ fetta di limone.

3 cl Mandarino Varnelli
4 cl Bitter
3 cl Soda

Versare i liquori nel tumbler
basso con abbondante ghiaccio.

Allungare con soda e guarnire con fetta d’arancia.

3 cl Amaro Sibilla Varnelli
6 cl Ginger Ale

Preparare in un calice con
tanto ghiaccio frutta fresca

a pezzi, buccia di cetriolo,
fetta di arancia, di limone e

ciliegina al maraschino.

Mandarino Sour

Mandarinha

Energy Varnelli

Sibilla Spritz

Mandarino Cup

Sibilla’s 

Varnelli & Gassosa

Bevi responsabilmente - Enjoy our products responsibly

menù summerbar
Tutte le sere, dalle 19, il Varnelli bar, nella 
piazzetta dell’Ulivo, apre i battenti per 
ospitare gli incontri con i protagonisti della 
Sagra del Cinema e per farvi degustare gli 
speciali cocktail a base di prodotti Varnelli

Degustazioni e gadget varnelli

In collaborazione con Distilleria Varnelli S.p.A.

www.varnelli.it
Distilleriavarnelli



ore 19.00
- parco comunale
Apertura Varnelli bar, cinebar, cinelibreria, 
videoteca, stand Sagra del Cinema e altri

ore 19.30
- piazzetta dell’ulivo
Aperitivo con l’oste, incontro con GIoRGIo “GIoRGIoNE” BARCHIESI
Coordina ANToNIo BoCo, giornalista
Presentazione del libro
“Giorgione, orto e Cucina. Ottanta ricette laide e corrotte”, editore GamberoRosso
INGRESSo LIBERo

- torre medievale “Al cinema da piccoli”. Laboratorio e proiezioni per bambini
A cura dell’associazione “I vitelloni”
INGRESSo LIBERo

- cineristorante 
apertura della cucina con menù a tema cinematografico
Menù Nel blu dipinto di Sud (tra Puglia, Campania e Sicilia)
Menù della Torre (umbro)

ore 21.15
- area della torre “prima leggo e poi vedo”
Letture cinematografiche a cura del
Circolo LaAV di Perugia (Letture a Alta Voce)

ore 21.30
- cinema all’aperto INGRESSo LIBERo 
PRoIEZIoNE IN PELLICoLA DEL FILM “NEL BLu DIPINTo DI BLu”
di Piero Tellini
(Italia 1959, commedia - musicarello, durata 104’)

Introduce GIACoMo DELLA RoCCA
direttore artistico del Retro Film Festival

ore 19.00
- parco comunale
Apertura Varnelli bar, cinebar, cinelibreria,
videoteca, stand Sagra del Cinema e altri

ore 19.30
- torre medievale “Al cinema da piccoli”. Laboratorio e proiezioni per bambini
A cura dell’associazione “I vitelloni”
INGRESSo LIBERo

- al cineristorante cva 
apertura della cucina con menù a tema cinematografico
Menù Magna Calabria (calabrese)
Menù della Torre (umbro)

ore 20
- piazzetta dell’ulivo
Bar traumfabrik - programma radiofonico di cinema e cazzeggio - in diretta

ore 20.30
- piazzetta dell’ulivo
Aperitivo con l’autore, incontro con GIuSEPPE GAGLIARDI, regista
Coordina ANDREA FIoRAvANTI, critico cinematografico
INGRESSo LIBERo

ore 21.30
- cinema all’aperto INGRESSo LIBERo 
PRoIEZIoNE DEL FILM “TATANKA”
di Giuseppe Gagliardi
(Italia 2011, biografico, durata 100’)

A seguire PRoIEZIoNE DEL FILM “LA vERA LEGGENDA DI ToNY vILAR” 
(Italia 2006, documentario, durata 95’)

Introducono GIuSEPPE GAGLIARDI e ANDREA FIoRAvANTI

terza giornata – giovedì 12 giugno quarta giornata – venerdì 13 giugno

REG ISTA
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pretola mundial

sabato
14 giugno

Evento speciale
maxi schermo
Italia-inghilterra

dalle ore 23.45

ore 16.30
piazza iv novembre, perugia. “sentieri aperti 2014” Ritrovo e partenza della 
camminata “Ripercorrendo il Sentiero delle lavandaie”, da Perugia a Pretola. In 
collaborazione con l’associazione Ecomuseo del Fiume e della Torre di Pretola

ore 19.00
- parco comunale
Apertura Varnelli bar, cinebar, cinelibreria,
videoteca, stand Sagra del Cinema e altri

ore 19.30
- piazzetta dell’ulivo
Aperitivo con gli autori, incontro con DANILo CARLANI e ALESSIo DoGANA, registi
Coordina fabio nucci, giornalista
INGRESSo LIBERo

- torre medievale Il gioco dell’illusione
La magia del cinema per bambini di tutte le età
A cura di LuCIANo ZEETTI, in collaborazione con
Museo del Gioco e del Giocattolo di Perugia 
INGRESSo LIBERo

- cineristorante 
apertura della cucina con menù a tema cinematografico
Menù Tricolore (tra Nord, Centro e Sud il “Bel Paese” in tavola)
Menù della Torre (umbro)

ore 21.15
- area della torre “prima leggo e poi vedo”
Letture cinematografiche a cura del
Circolo LaAV di Perugia (Letture a Alta Voce)

ore 21.30
- cinema all’aperto INGRESSo LIBERo
PRoIEZIoNE DEL DoCuMENTARIo “1960”
di Gabriele Salvatores
(Italia 2010, documentario, durata 75’)

A seguire PRoIEZIoNE DEL corto “L’uLTIMo IMPERAToRE”, di Danilo Carlani e 
Alessio Dogana (Italia 2014, documentario, durata 22’)

ore 23.30
Canti e racconti della BRIGATA PREToLANA, aspettando il Mondiale

quinta giornata – sabato 14 giugno
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ore 10
- area della torre. “Sentieri Aperti 2014” Ritrovo e partenza della camminata 
“...camminando tra i colli che guardano il fiume”. In collaborazione con 
l’associazione Ecomuseo del Fiume e della Torre di Pretola

ore 12.30
- torre medievale
Proiezione del documentario “come un pesce”, di Lorenzo Dogana. A seguire 
incontro con Lorenzo Dogana, regista, Alessandra Paciotto, presidente 
Legambiente Umbria e Andrea Raspati, pescatore
INGRESSo LIBERo

ore 13.30
- cineristorante Merendone del Trasimeno

ore 19.00
- parco comunale
Apertura Varnelli bar, cinebar, cinelibreria,
videoteca, stand Sagra del Cinema e altri

ore 19.30
- piazzetta dell’ulivo
“C’era un volta al Cinema. Gangster e sbirri sul grande schermo” 
Aperitivo con gli autori, incontro con ENRICo MAGRELLI, giornalista (Hollywood 
Party), e FRANCESCo RoNDoLINI scrittore (“Maurizio Merli, il commissario dagli 
occhi di ghiaccio”)  
Coordina GIACoMo CALZoNI, critico cinematografico
Presentazione birra “Calibro 7”, a cura della Fabbrica della Birra Perugia

- torre medievale Il gioco dell’illusione
La magia del cinema per bambini di tutte le età
A cura di LuCIANo ZEETTI, in collaborazione con
Museo del Gioco e del Giocattolo di Perugia 
INGRESSo LIBERo

- cineristorante 
apertura della cucina con menù a tema cinematografico
Menù Tricolore (tra Nord, Centro e Sud, il “Bel Paese” in tavola)
Menù della Torre (umbro)

ore 21.30
- cinema all’aperto INGRESSo LIBERo
PRoIEZIoNE IN PELLICoLA DEL FILM “vIAGGIo IN ITALIA”
di Roberto Rossellini
(Italia 1954, drammatico, durata 85’)
Introduce ENRICo MAGRELLI

sesta giornata – domenica 15 giugno
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Ore 12.30 Torre medievale Domenica 15 giugno

EvENTo SPeCIALE 

Il Trasimeno dallo schermo alla tavola
-Proiezione del documentario “come un pesce” di Lorenzo Dogana

-merendone del trasimeno, pranzo a base dei prodotti del Lago, 
in collaborazione con la Cooperativa Pescatori del Trasimeno 

www.pescatorideltrasimeno.com 
Per info e menù 075 33390

Costo Merendone del Trasimeno € 10

Introducono: Lorenzo Dogana, regista; Andrea Raspati, pescatore 
protagonista; Alessandra Paciotto, Presidente Legambiente Umbria

Come un pesce di Lorenzo Dogana
con Andrea Raspati

Documentario, durata: 7’

Molto più che un lavoro, una scelta di vita.
Un pescatore è libero, paziente, si deve sapere accontentare, butta le reti ma non sa mai 

quanto e cosa riporterà, lo stipendio non è fisso, ma, come dice Andrea “de fame ‘n se more, 
il pescatore mangià mangia”. 

Ed è felice.
Andrea Raspati, giovane pescatore venticinquenne del lago Trasimeno, circa un anno fa ha 
scelto di intraprendere il mestiere del pescatore. Come un pesce parla di questa scelta e di 

come Andrea ha sempre vissuto a contatto con il Lago.



20 21

IL GIoCo DELL’ILLuSIoNE
LABoRAToRIo SPETTACoLo

Il gioco dell’illusione – la magia del cinema per bambini di tutte le età
A cura di LuCIANo ZEETTI
in collaborazione con il Museo del Gioco e del Giocattolo di Perugia  

Le visioni giorno-notte del teatrino ottico del ‘700, le immagini anamorfiche

il fenachistiscopio, lo zootropio, il prassinoscopio 
(tutti dispositivi ottocenteschi che riproducono il movimento) 
e le foto tridimensionali

la lanterna magica 
(proiezione di lastre d’epoca)

il mutoscopio 
(l’antenato del cinema), il cinema muto

produzione del taumatropo
(i bambini completeranno disegni che produrranno immagini in movimento)

archivio della memoria condivisa
L’Archivio della Memoria Condivisa di Perugia è una infrastruttura culturale permanente 
che si propone di raccogliere, catalogare, digitalizzare e valorizzare il patrimonio materiale 
(fotografie, oggetti, filmati, documenti, interviste…) riguardante la memoria storica della 
città a partire dai dagherrotipi fino alle immagini digitali. Caratteristica principale del 
progetto, promosso dall’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Sociali del Comune di 
Perugia e attivato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Umbria, è 
quella di essere fondato sull’apporto attivo e costante dei cittadini che vogliano conferire, 
autorizzandone l’utilizzo per fini esclusivamente di divulgazione culturale, i propri materiali 
nei centri di raccolta. 

l’archivio della memoria condivisa di perugia sarà presente con uno stand 
informativo alla sagra del cinema.
nelle giornate di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15, dalle ore 20.00 alle 23.00 
sarà possibile consegnare fotografie, documenti, filmati, in formato digitale 
o in originale; il materiale in originale verrà preso in prestito per alcuni giorni, 
digitalizzato e restituito al legittimo proprietario.

SENTIERI APERTI 2014
Sabato 14 giugno - “Ripercorrendo l’antico Sentiero delle Lavandaie”
Ritrovo -  ore 16.30: Perugia, Piazza IV Novembre, presso la Fontana Maggiore
Itinerario: 5/6 km circa - completamente in discesa, con un dislivello di circa 250 mt.

QuoTA PARTECIPAZIoNE ALLA CAMMINATA: € 2

Domenica 15 giugno - “…Camminando tra i colli che guardano il fiume”
Ritrovo -  ore 08.30: piazza della Torre di Pretola. Itinerario: 8 km circa, ad anello, 
con un dislivello di circa 200 mt.

QuoTA PARTECIPAZIoNE ALLA CAMMINATA: € 2
CAMMINATA E MERENDoNE “DEL TRASIMENo”: € 12

Per informazioni su Sentieri Aperti:
Associazione Ecomuseo del Fiume e della Torre 

tel. 349 4642484 – 333 2289491 - graziano_vinti@libero.it
Sagra del Cinema tel. 349 2903197 - 328 4675591 – info@sagradelcinema.it

SI RACCoMANDA DI ATTREZZARSI DA TREKKING, CoN SCARPoNI E BASToNCINI, ACQuA, 
CoPRICAPo, EvENTuALE ZAINETTo PER LE NECESSITÀ PERSoNALI



i nostri menù

ANTPASTo CALABRo
Caciosalame
Provola calabrese
Melanzane sott’olio
Alici marinate
Crostino di ‘nduja
Taralli calabresi

PRIMI
-Tonnarelli con sardella
-Capunti con sugo alla calabrese
  e ricotta di pecora

SECoNDI
-Polpette di ricotta al sugo
-Insalata di polpo e peperoni

CoNToRNI
-Pipi e patate
-Insalata di pomodori 
  con cipolla rossa di Tropea

ANTIPASTo ALLA PREToLANA
Insalata di farro con pomodorini, 
scaglie di parmigiano e rucola
Crostino di carne
Crostino ai funghi
Prosciutto
Formaggio umbro
Capocollo con torta al testo

PRIMI
-Ravioloni con ricotta e tartufo

SECoNDI
-Braciola di maiale arrosto
-Agnello scottadito
-Caprese

CoNToRNI
-Insalata di pomodori e cetrioli
-Patatine fritte
-Erba cotta

ToRTE AL TESTo
-Torta con erba
-Torta con salsiccia
-Torta con salsiccia ed erba
-Torta col barbozzo
-Torta col prosciutto
-Torta con prosciutto e pecorino
-Torta vuota

DoLCI
-Tozzetti e vin santo
-Torcolo e vin santo
-Tozzetti
-Torcolo

MENù DELLA ToRRE - umbro
Tutti i giorni (dal 10 al 15 giugno)

MENù MAGNA CALABRIA - calabrese
Martedì 10 e venerdì 13 giugno

i nostri menù

ANTIPASTo NAZIoNALE
Polenta funghi e salsiccia
Involtino di bresaola con formaggio 
fresco e rucola
Mortadella alla piastra con aceto 
balsamico
Crostino al burro con erbette aromatiche
Fontina
Schiacciata genovese

PRIMI
-Ravioli alle noci con scalogno e crema 
di radicchio
-Chicche di patate con barbozzo, 
  pomodorini, rucola e scaglie di grana

SECoNDI
-Baccalà in umido
-Lumache alla Pierino in porchetta

CoNToRNI
-Friggitelli al pomodoro
-Insalata mista

ANTPASTo MIMI’
Involtino di melanzana e scamorza
Pomodori secchi sott’olio
Melanzane sott’olio
Olive nere al profumo di arancio e semi 
di finocchietto
Bruschetta com pomodori e basilico
Salsiccia secca
Pane

PRIMI
-Orecchiette con scorfano,
  pachino e prezzemolo
-Casarecce al ragù di braciola di vitello

SECoNDI
-Cozze gratinate al forno
-Braciola di vitello al sugo
  (involtini con ripieno di aglio, 
  prezzemolo, formaggio, uvetta e pinoli)

CoNToRNI
-Insalata alla siciliana con arance,
  finocchi e olive
-Peperonata

MENù NEL BLu DIPINTo DI SuD – tra puglia, campania e sicilia
Mercoledì 11 e giovedì 12 giugno

MENù TRICoLoRE – tra nord, centro e sud, il Bel paese in tavola
Sabato 14 e domenica 15 giugno

2322

i menù



Con il patrocinio e il supporto di

in collaborazione con

24

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno sostenuto

e supportato nella realizzazione della manifestazione.

Grazie a Istituzioni, sponsor, collaboratori e amici, con un 

ringraziamento particolare ai soci dell’associazione MenteGlocale 

e dell’associazione Per Pretola, alla comunità pretolana 

(per la disponibilità e la collaborazione) 

e alle nostre fantastiche cuoche!

UMBRIA
Università

delle Tre Età

l’evoluzione della 
sicurezza



PERUGIA
Via Piccolpasso,119 • Tel. 075 9975149

PERUGIA
Via Piccolpasso,119 • Tel. 075 9975149

Ringraziamo di cuore i commercianti di Pretola che hanno deciso di sostenerci

         Dal 1950
Artigianato e sapienza antica

www.pastalaromagna.com
PASTE FRESCHE ED ESSICCATE

         Dal 1950
Artigianato e sapienza antica

www.pastalaromagna.com
PASTE FRESCHE ED ESSICCATE



@SagraDelCinema
www.facebook.com/SDCinema

info@sagradelcinema.it

www.sagradelcinema.it

Tel 075 33390
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