
Temi e la festa de[ patrono

Turismo e business
effetto San Valentino
ti giorno della promessa a San Valentino

S
i celebrala festa di san Va-
lentino, patrono di Terni
e dell'amore. Ricco il ca-
lendario di appuntamenti

per ii gran finale degli eventi
valentiniani 2023, mentre il
Comune di Terni alla Bit di Mi-
lano ieri ha presentato il ca-
lendario del prossimo anno.
Cinema, musica e cucina gli
elementi trainanti del pro-
gramma 2024. Falsa partenza
per il progetto di promozione

turistica legato al croceristi
che lerinon sono venuti a Ter-
ni come programmato. Oggi è
anche il giorno della tradizio-
nale fiera di san Valentino lun-
go vialeTrento e della solenne
messa del vescovo Soddu in
Basilica. Sempre in Basilica.
alle 21, concerto della pianista
Pegoraro, ambasciatrice di
San Valentino nel mondo.

Capotasti
e Prorantini a pag. 37
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La festa di San Valentino

Con il santo dell'amore
Terni incanta anche la Bit
>Eventi valentiniani, tutto pronto >Jazz, esibizioni, concerti e giocolieri
per il gran finale dei festeggiamenti una giornata ricca di appuntamenti

IL PATRONO

TERNI 11 ',mela] l;iss' e la mostra
dei óauo, mº anche lo tipica ïiFl 
ta.rg,ato (Aloni g il

talc'nt show la rnt ai  Conservato--

fio Li :coaldi. Non poteva man-

cina: la tavola, i'c•ncrr strcinn-

naï,c, od ecce, anche un cnric°st

cucinato- pardon ntc;anir.zat~a,
dall'Associazione italiana rtio
chi professionali. 11711i con San

Valentino ieri e andato alla con..

qut t a della hit ili Milano. Un

ricco c ;irte}Ic,ur cli neac it:a ilui~lln
presentato dal Comune di Terni

inv'tsta del prossimo anno. men-

tre nella città dell'amore il ca-

lendario degli eventi v,alcntL- ia-

ni?tì2; entra vivo, con la ce-

lebrazione aziotie ciul,7 festa per il san-

to patrono della citt e dell<tnac7-

t`e. Cristiana i'CÿC!I .r0- ambir.

sciatrice di I'crni, San V,iler-itinc.,

e l'Uniprìa nel inondo. suoneria

"Colo.lrs c:cd )ciaci,- in 1?;asilica.

Sempre a ridosso della basilica
si 5a-olgcira la tradizionale fiera
tìi san b'aientino. In centro, tra

piazza della Repubblica e piaz-

za Tacito, il "Gran finale- della

l9ca:inie edizione dcl Cioccolen-

titte. l'artista di Modica, Elisa

era-allo. scolpirà un blocco gi-

gante ,ai cioc ciliato bandente tra-

sformandolo in lua drago clac av-

volge tºn cu+ -e, in contempora-

nea. dalle 17 alle 1pi. Love Cic cus

cTc.rtro l-ti5cici saranno ili stenta

in piazza laeiba. Stefano do Mo-

Sara accompagnato da Stefa-

no Angelici al saissnlc,nc:r, da

l:ra anue'l:a dcrci•ucan:ì .il flauto e

da danzatrici aeree. Chi preferi -

sce il jazz al cioccolato, puo con-

tare sull:a 13es11n2 crlizionc del
l'Cstival cdi t_onfartigi;anatci. che

por stasera pl opcnie due concer-

ti: alle 113 al C;tfte Pazzaglni con

Accordc•c_tn. ,alle 21 a f;e7a-

dezvc,us con Eiisat Aatoniaai

°" l..oven s c 7n hl c.

iL SFIDA
Peraluirtrc_a riguarda dlarc;ssïntc„

anno, l'assessore ,alla cultura

Maurizio Ccu nnelli torna a sul te-

ma del idnpncht lascttl

nlarl,l scorsa la sfatti s1gretF9i'ia

alla cultura Lucia Rnr.,cmzoni

aveva ,umunc I ataa la nascita di
un lcstiv^.d nazionale clncnaatc.
grancci dedicato all'amore r ,a

s~911 V,alcaatìnia. >,L'.analrizipne+ ì>

riportare ,a l'l'ri7Í li grande, 171'o-
ciuz,iaani„ dice I a>tic°Ssore Ct't cr,,-
ncllc per spiegare l'iniziativa le-
gata ai Gitirali Film Festiva! pre-

sentata setataua ieri a Milano. „11, pt-cvi-
sia una collabora/ione archee

con il i;lítoill lcilnt l'estiva' —

spiega Maurizio Ceccl3atc'lii -che

rcdlizzer<t mio tip 7r} eri' su Terril

per d cvi.;ilrilitáaE,lovianiregi-

sti e attori che attraverso lo

snaartpholae realizzeranno i

"corti- c gs;ettocielconcorso».

IL MONDO SOCiAL
l'cr tutti coloro che vorranno
rendere spftt,-acüia.c il prohric-i

,am+are, partecipando ad eventi

uti lincs{rllc principali lnattafc>r-
rrie sp al.i+t cal'soc'ieal kiss"

alla mostra dc'l bacio. Un ulte -

riol.c noto a91 cacciaicl U dut san

Valentino 1024 r_'rappresentato
dalla partnership con il conser-

vatorio ,r9r'icrlalcli di I orni con il

quale si rc-dizzerá tua t,alCnl

sliu7v dedicato ai musicisti dei

conservatori italiani, parte di es-

si avranno ac et's,yí-a, dopo un'ac-

curata ::clrziune dia palle di una

giuria di qualità, a concerti ed

eventi su tutto il territorio nèiLio-

isalc ed internazionale.

Spazio anche alla cucina, con
la valorizzazione dei prodotti

cnogastronccmici di Torni, fon-

damentali por intercettare tu-

rista moderi-vi sempre più lega-

to alle e'Speric77zl dia vivere, an-

che a tavola alla scoperta di gu-

sti etiaiaari l conte-

st lino' egli eventi titfl territo-

rio, nella parte che si svolgerà
por il son Valentino '.-tc,il saran-
no al•fiilati all'A PCI, ,lstiuti,lzili-

raclt eli ana Cuochi l'r c lc ssic:viali

che porteranno nel Inïnclo le

"ricette dell'amore". c". c. sul ter r i-

torita una i;eüa di attività legate

al gusto e il1,i 

a 

risti+i.a>:icsnpc~ dp
qualii spiega l'assessore ecc-

concili. Falsa partenza invccc,

ieri poi: l'evento legato aIla pre-

senza dei orc,c•oi isti elle da Civi-

tavecchia sarebbero dovuti arri-

vare a Terni par trascorrere due

giorni romantici nella citi

dell'amore proprio in coiHotlli-

tarza con il 7 i fc lMr aio, giorno

di san Valenti no., iln progetto di

laroincrzìonc turistica voluto dal

Carmine di Temi che non e par-

tito con. il piede t,;iusaovisto c:17e

il gran freddo ha frenato íturisti

dal fare il trekking kking alla Cascata

rir,no q2iutc la benedizione da-

vanti allToris',inale- san Valenti-

no-

AuroraAurora Provant i ni

SI PUNTA SUL CINEMA
DOPO IL FESTIVAL
ARRIVANO IL GIFFONI
MA SPAZIO ANCHE
AL BRICCIALDI
CON UN TALENT SHOW

ALLA BORSA
INTERNAZIONALE
DEL TURISMO
IL COMUNE DI TERNI
PRESENTA
IL NUOVO CALENDARIO

Due giovani in occasione della tradizionale festa della promessa Paga
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