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“
Titti Giuliani Foti
· FIRENZE

«SONO grata a questa regione che è riuscita a
offrire alla memoria di mio papà quello che non
è accaduto mai in nessun altro posto. Dieci anni
fa iniziò questa avventura a Viareggio e ancora
diciamo grazie alla Fondazione Carnevale per
aver fatto di più: messo insieme un protocollo
con tanti comuni per arrivare a fare un Festival
Gaber veramente unico. E commovente». Dalia
Gaberscick, il ritorno. Elegante, semplice, deter-

minata. E’ a Firenze per presentare in

Regione l’XI Festival Giorgio Gaber, organizza-
to dalla omonima Fondazione, con una serie di
eventi che a luglio interesseranno ben 18 comu-
ni toscani. Alla presentazione l’assessore tosca-
no alla Cultura, Sara Nocentini, insieme a Dalia
Gaberscik, figlia dell’amatissimo artista, e al sin-
daco di Camaiore Alessandro Del Dotto. Ritor-
na il Festival Giorgio Gaber e questa volta in col-
laborazione con i Comuni di Arcidosso, Altopa-
scio, Aulla, Calenzano, Camaiore, Capannori,

Carrara, Castelnuo-
vo di Garfagna-

na, Forte dei
Marmi, Luc-
ca, Massa,
Massarosa,

Montecati-

ni Terme, Pisa, Pontremoli, Prato, Vecchiano,
Viareggio, con il sostegno della Regione Tosca-
na e delle Provincie di Lucca e Massa-Carrara.
Primo appuntamento assoluto sarà lo spettacolo
ispirato al teatro-canzone di Gaber con Rossana
Casale: «Il Signor G e l’amore»selezionato dalla
Fondazioneper una speciale anteprima proprio
stasera a Lucca in piazza dell’Anfiteatro. Un
concerto-spettacolo dove si rivisita Gaber in

chiave jazz. Con la Casale il pianista Emiliano
Begni, il sassofonista Francesco Consaga ed Er-
manno Dodaro al contrabbasso, noti musicisti
che si muovono tra jazz, musical theater e canzo-
ne d’autore. «Sono tantissimi gli appuntamenti
confermati nella rassegna ComeinCamaiore ispi-
rata a “Professione Comico”, manifestazione
ideata e diretta da mio padre a Venezia nel 1988
— spiega Dalia Gaberscik— e gli incontri cultu-
rali a Pietrasanta nello storico spazio del caffe’

della Versiliana». Il primo luglio, le Terme
Tettuccio di Montecatini accoglierà lo spet-

tacolo con Enzo Iacchetti «Chiedo scusa
al signor Gaber». «Credevamo di chiude-
re con il decennale dalla scomparsa di
mio padre questa iniziativa nata quasi
per caso — ha concluso Dalia — e inve-
ce la nostra platea si è allargata a dismi-
sura. E’ bello sapere che la sua testimo-
nianza di un mondo artistico e anche
sociale si rinnova, e trova ancora con-
vincente il lavoro di Giorgio Gaber e
Sandro Luporini».

L’ANTEPRIMA
Stasera a Lucca l’apertura ufficiale
con Rossana Casale in concerto
Spettacoli a ingresso gratuito

Maurizio Costanzo
· FIRENZE

DALL’ARGENTINA di Leopoldo Brizuela alla
California immaginaria della francese Maylis de
Kerangal. Dalle oasi arabe di Dave Eggers ai viag-
gi nella ‘moltitudine dell’io’ del bulgaro Georgi Go-
spodinov, fino agli esperimenti della comunicazio-
ne senza fili da Londra al Cairo raccontati da Tom
McCarthy. Sono molti i paesi toccati da questa
quarta edizione del Festival degli scrittori - sostenu-
to dal Comune e dall’Ente Cassa col Gabinetto
Viesseux, Regione e Fondazione sistema Toscana
– che ieri ha preso il via con l’incontro tra gli autori
finalisti e la giuria dell’ottava edizione del prestigio-
so ‘Premio Gregor von Rezzori’ presieduta da Erne-
sto Ferrero.

UN’EDIZIONE che coincide col centenario della
nascita dello stesso Rezzori, che l’Europa si prepa-
ra a festeggiare con convegni e letture a Parigi, Am-

burgo e Berlino, e Firenze con due grandi eventi. Il
primo è quello di oggi pomeriggio alle 15 alla Balco-
nata di palazzo Strozzi con Paolo Di Paolo, Da-
niel Kelhmann, Volker Schlöndorff e Edmund
White che racconteranno dello scrittore di Cer-
nowitz visto dall’Italia, dall’Austria e dall’Ameri-
ca. Il secondo vedrà protagoniste stasera all’Odeon

Valeria Golino, Isabella Rossellini e Ralph Fien-
nes, che nel recital ‘Sulle tracce di Gregor von Rez-
zori’ interpreteranno alcune tra le sue pagine più
belle scelte da Claudio Magris e Giorgio Pressbur-
ger. Ma come hanno spiegato ieri Andrea Bajani e
Alberto Manguel, sono tanti gli appuntamenti a in-

gresso libero di questa tre giorni del festival: come
quello di oggi alle 17 con Alberto Arbasino in occa-
sione dell’uscita di ‘Ritratti Italiani’, che racchiude
decine di interviste con illustri contemporanei, da
Gianni Agnelli a Federico Zeri. Alle 18 invece l’ap-
puntamento è con Bernardo Bertolucci, Emma-
nuel Carrère, Michael Cunningham e Volker
Schlöndorff che parleranno di come trasfor-
mare le parole in visioni.

STAMANI invece, a Campi Bisenzio, Da-
ve Eggers incontra i ragazzi del Porto del-
le storie, mentre domani alle 16 nella sala
Ferri del Viesseux Sergio Givone e Massi-
mo Raffaeli presentano ‘Storia umana e
inumana’ di Giorgio Pressburger.
E infine, alle 18, la festa si sposterà poi
nel Salone dei Cinquecento, dove sarà
annunciato il vincitore del Premio
Gregor von Rezzori per la migliore
opera di narrativa straniera tradotta in
Italia.

IN CARTELLONE
Quest’anno, ricorre il centenario
della nascita dello scrittore
I testi scelti da Magris e Pressburger

A FIRENZE OGGI ANCHE VALERIA GOLINO E ISABELLA ROSSELLINI

Von Rezzori: al via il festival degli scrittori

Presentata la nuova edizione
dall’assessore toscano
alla Cultura, Sara Nocentini
e dal sindaco di Camaiore,
Alessandro Del Dotto

‘Commossa dalla Toscana’
Dalia Gaberscik: il ritorno
Il Festival spalmato (per ora) su diciotto comuni

Lux in Nocte
Arte a Siena

ANNO
UNDICESIMO

· ARGENTARIO
DA OGGI torna la Festa delle Tor-
ri, ovvero la rievocazione storica
delle comunicazioni dei forti che
punteggiano la costa dell’Argen-
tario. La festa vuole essere princi-
palmente un modo di valorizzare
e far conoscere questi monumen-

ti che adesso hanno perso la loro
originaria funzione di avvista-
mento e protezione dalle incursio-
ni dei pirati barbareschi e turchi
per assumere quella di centri cul-
turali che ospitano mostre e con-
vegni. La Festa delle Torri si
apre oggi alle 18 con una confe-

renza su storia e curiosità del for-
te simbolo di Porto S. Stefano te-
nuta da Gualtiero Della Monaca
nella Fortezza Spagnola. Alle 20
accensione del primo segnale di
fumo che percorrerà tutto l’Ar-
gentario di torre in torre a cui fa-
rà seguito una serata in Fortezza.

Torna all’Argentario la festa delle torri

Dalia
Gaberscik

Isabella
Rossellini

· SIENA
IL 21 GIUGNO nel solstizio
d’estate, il Complesso
monumentale del Duomo
di Siena presenta la terza
edizione dei Notturni
dell’Opera con un’apertura
straordinaria delle varie
sedi, Cattedrale, Cripta,
Museo dell’Opera,
Battistero e,
straordinariamente, su
prenotazione il Facciatone
e la Porta del Cielo per
insoliti e suggestivi
panorami notturni della
città e oltre.
La serata dal titolo
evocativo «Lux in nocte»
prevede una serie di
percorsi attraverso i
capolavori dell’arte,
accompagnati dalle note
musicali e dalla danza per
comunicare in maniera
innovativa la “luce” del
complesso monumentale. I
Notturni offriranno
suggestioni visive, “icone”
nell’immaginario dei
visitatori, attraverso luci e
suoni per un itinerario tra
arte, fede, musica e danze
nel giorno più lungo e
luminoso dell’anno.
Durante la serata, le guide
faranno parlare le opere dei
grandi maestri dell’arte
italiana a Siena: Donatello,
Pinturicchio e Raffaello,
Michelangelo, Bernini, e
saranno a disposizione.
Nell’occasione è previsto
anche un appuntamento
per visitare la mostra la
Madonna del Latte di
Ambrogio Lorenzetti.



Il Festival Gaber va in giro per la Toscana
Cambia la formula dell’importante appuntamento nato in Versilia. Si comincia stasera con Rossana Casale a Lucca
di Corrado Benzio
◗ INVIATO A FIRENZE

Nel dubbio mi compro la mo-
to/ telaio e manubrio croma-
ti/, con tanti pistoni, bottoni
e oggetti più strani/ far finta
di essere sani. E' un attacco
dell'omonima “Far finta di es-
sere sani”, la canzone che dà
il titolo ad uno spettacolo di
Giorgio Gaber (e Sandro Lu-
porini). Era la stagione
1973-74, lo spettacolo resta
uno dei più famosi della car-
riera dell'artista milanese.
Uno spettacolo che verrà ri-
proposto a luglio da Paolo
Rossi.

E' forse questa l'anticipa-
zione più ghiotta del pro-
gramma dell'11 premio Ga-
ber. Paolo Rossi organizzerà
un laboratorio di giovani e
metterà in scena lo spettaco-
lo a Viareggio, forse addirittu-
ra in spiaggia.

La presentazione della ras-
segna è stata fatta ieri matti-
na in Regione, presente Dalia
Gaber, figlia dell'artista, l'as-
sessore regionale alla cultura
Nocentini e il sindaco di Ca-
maiore Del Dotto.

Viareggio, città amatissima
da Gaber gran frequentatore
del bar Casablanca (da qui la
celebre canzone) perde il fe-
stival del teatro-canzone,
quello che alla Cittadella del
Carnevale ha fatto cantare
brani di Gaber a Massimo Ra-
nieri e Renato Zero, Claudio
Baglioni e Laura Pausini. Sen-
za dimenticare un
“Qualcuno era comunista”
interpretata da Ligabue solo
con la sua chitarra.

«Questo tipo di festival è
cancellato» ha dichiarato Da-
lia Gaberscick, la figlia dell'ar-
tista, da da dieci anni (Gaber
morì nella sua casa in Versilia
il primo gennaio del 2003).
Nasce un nuovo festival Ga-
ber che coinvolge 19 comuni
della Toscana.

Stasera Rosanna Casale si
esibirà nell'anfiteatro roma-
no di Lucca con lo spettaco-
lo. Andrea Scalzi sarà invece

a Carrara in via del Plebiscito
coj lo spettacolo ispirato a
Gaber che il giornalista del
Fatto quotidiano sta portan-
do in giro con successo. La
Casale invece canterà ancora
ma a a Massa, nel suggestivo
cortile rococò di palazzo Du-
cale.

Oltre a Paolo Rossi, il clou
del festival è sicuramente le
“Strade di notte“ quando cen-
tinaia di artisti invaderanno
le strade del centro storico di
Camaiore in Versilia per in-

terpretare le canzoni di Ga-
ber. Il 26 ed il 27 giugno, nella
chiesa di San Michele a Ca-
maiore Gianpiero Alloisio fa-
rà le selezioni dei giovani arti-
sti.

Ma Gaber arriva anche in
luogo forse lontano dal suo
modo di essere. A Montecati-
ni il primo luglio andrà in sce-
na “Chiedo scusa al signor
G.“, spettacolo di Enzo Ia-
chetti con tante canzoni di
Gaber legate al suo periodo
più popolare come a Torpe-

do Blu o il Cerutti Gino. Le
note riecheggeranno al Tet-
tuccio, lo stabilimento terma-
le che è il simbolo di Monte-
catini.

Dalia Gaber (affermata pr
nel mondo della musica e del-
lo spettacolo in genere) e la
Regione sono soddisfatte che
il festival raggiunga tutta la
Toscana (un premio Gaber
dedicato ai giovani , ad esem-
pio, si è appena svolto ad Ar-
cidosso in provincia di Gros-
seto), ma resta una certa

amarezza perché a molti
mancheranno le serate via-
reggine. Quando mai si potrà
risentire, come due estati fa,

Patty Smith interpretare al-
la Cittadella brani di Gaber
tradotti in inglese? (per la-
sciar perdere di un Because
the night da brividi per i 5mi-
la presenti). Ma non è esclu-
so che questa parte del festi-
val, depurate le tossine da
stress degli organizzatori,
non rinasca. Magari più gran-
de.

Rossana Casale stasera è a Lucca

Paolo Rossi
organizzerà

un laboratorio di giovani
e allestirà uno spettacolo
sulla spiaggia di Viareggio

live il 22 al circo massimo

in breve

Giorgio Gaber in una foto di scena: quest’anno il festival a lui dedicato cambia formula

◗ CATANIA

A celebrare i 40 anni di Lupo Al-
berto, il suo eterno amore per
la gallina Marta, e il suo papà
Guido Silvestri in arte Silver c’è
una mostra che da oggi è a Ca-
tania. L'allestimento “Lupo Al-
berto 40 anni”ì è curato dallo
storico Ferruccio Giromini ed è
centrato sul'azzurro e carisma-
tico lupo, impegnato giorno e
notte a incontrare l'amata galli-
nella Marta, in contrasto col ca-
ne Mosè. A tagliare il nastro sa-
rà “papà” Silver.

Alla mostra saranno esposte
grandi sagome dei personaggi,

i pannelli con le prime pubbli-
cazioni, gli schizzi, le tavole ori-
ginali, le edizioni speciali, le co-
pertine più celebri. L'evento è
parte di un gran numero di
eventi che toccheranno Geno-
va, Napoli, Milano, Cagliari,
Udine, Torino e altre città.

Il mondo del più spassoso lu-
po di tutti i tempi e degli amici
della fattoria McKenzie sarà de-
clinato passo dopo passo, gra-
zie a un excursus informativo
antologico che spazierà dai li-
bri alle campagne sociali, dal
teatro alle figurine, dal cinema
d'animazione ai tanti gadget.

Una storia iniziata quattro

decenni fa, quando il giovane
modenese Guido Silvestri die-
de il via alla grande avventura
del carismatico lupo, dell’ama-
ta Marta, raccontando il peren-
ne contrasto con il cane Mosè,
le vicende della talpa Enrico
con la moglie Cesira, della galli-
na Alice amica del cuore di
Marta, del colto maiale Alcide,
dello sciocco papero Glicerina,
dell'irascibile toro Krug. La so-
stanziosa ricorrenza del qua-
rantennale si rivela anche l'oc-
casione giusta per aggiornarsi
sulle molteplici facce di un bi-
nomio autore-personaggio che
non finisce mai di rinnovarsi.

Lupo Alberto e l’amore per Marta
Compie quarant’anni il personaggio nato dalla matita di “Silver” Guido Silvestri

Lupo Alberto e la gallina Marta

Nuovi biglietti per i Rolling Stones

■■ Aumenta la capienza dell'area riservata al concerto del 22 a Ro-
ma, con protagonisti i Rolling Stones. Da stamani alle 11, quindi, su
TicketOne saranno in vendita nuovi biglietti per il Circo Massimo.

musica, teatro e canzoni

Enzo Iachetti

CINEMA

Globo d’oro
per Paolo Virzì
■■ La stampa estera in Italia
pensa diverso, ma fino ad un
certo punto. Il Globo d'oro al
miglior film va infatti
all'affresco di varia umanità
ai tempi della crisi de “Il
Capitale umano” di Paolo
Virzì, stessa scelta dei David
di Donatello, ma per il resto,
come già rilevato nella scelta
della cinquine, ha preferito
premiare a Palazzo Farnese il
cinema indipendente e i temi
sul disagio economico di
oggi. Il Gran Premio della
Stampa Estera, il secondo
per importanza, va a “In
Grazia di Dio” di Edoardo
Winspeare, ovvero la storia
di quattro donne che nel
Cilento tornano alla madre
terra per guardare in faccia la
crisi. Miglior attore è risultato
invece Antonio Albanese per
“L'intrepido”, ancora un film
sulla crisi con protagonista
un antieroe Globo d'oro,
come miglior attrice, a Sara
Serraiocco per l'opera prima
“Salvo” scritto e diretto da
Fabio Grassadonia ed
Antonio Piazza.

MUSICA

Radio2 in diretta
dal Summer di Lucca
■■ Una delle manifestazioni
più importanti d'Italia
festeggia 17 anni e cambia
nome, diventando Radio2
Lucca Summer Festival. Tanti
i nomi in cartellone: il via lo
danno gli Eagles, che tornano
a Lucca dopo 13 anni per
l'unica data italiana, il 2
luglio. Radio2 trasmetterà in
diretta tutte le serate del
Festival. Ci saranno artisti
come The Prodigy,
Backstreet Boys, Chic , The
National con Cat Power, Elisa
e Emma, Enzo Avitabile e per
i Jeff Beck, e Stevie Wonder.
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UN DISASTRO DOPO L’ALTRO IL COMUNE NON DA’ SOLDI PER L’OSPITALITA’
DEI PROFESSORI E GLI ASSEGNI DEI VINCITORI
IL CONTRIBUTO DELLA BANCA NON BASTA

IL RAGIONIERE CAPO NON FIRMA PIU’ ALCUN
MANDATO DI IMPEGNO: LA RASSEGNA CON ATTORI
E REGISTI SLITTA (SE VA BENE) A FINE ANNO

SETTE PERSONAGGI IN CERCA... DI PALANCHE
COMMEDIE E SHOW NON POSSONO ESSERE
PROGRAMMATI, NON SI FIRMANO I CONTRATTI

UN CALCIO ALLA GIURIA SPESE BLOCCATE A TEATRO (FORSE)
DALIA GABERSCIK AVEVA PROPOSTO IL PREMIO
CON LE SCOLARESCHE ALL’AMMINISTRAZIONE
INVECE SI TERRA’ ALL’ARCIDOSSO (TRA GLI OLIVI)

MIGLIAIA ALL’ARCIDOSSO

di BEPPE NELLI

CI SIAMO. Come annunciato
dalle cassandre inascoltate, derise
e vilipese fino a poche settimane
fa, comincia la lunga Quaresima
viareggina. Iniziano a saltare ma-
nifestazioni e iniziative, come tap-
pi di spumante: ma per la città ci
saranno solo bicchieri d’aceto, al-
tro che «su la coppa di Champa-
gne». E mentre la Fondazione
Carnevale sprofonda nei debiti, e
nubi nere s’addensano sul Pucci-
niano (insieme al famoso debito
factoring da 400 mila euro), ecco
che entrano in crisi Premio Via-
reggio Rèpaci, EuropaCinema e
anche la prossima stagione di pro-
sa invernale.

DA VENERDI’ il ragioniere ca-
po Salvatore Santoro (che alcuni
in maggioranza vorrebbero man-
dare via perché troppo rigido, per
riprendere Maurizio Nieri) non
firma più nulla, nessun mandato
di pagamento o di impegno di spe-
se non obbligatorie. Così, per la

prima scadenza imminente, man-
cano i soldi da destinare alla cele-
brazione del Premio Rèpaci. La
presidenza della giuria vorrebbe
prenotare gli alberghi per i giura-
ti, ma non si può. Infatti la Banca
del Monte ha già deliberato il suo
contributo di 20 mila euro, ma
senza i 30 mila euro che dovrebbe
mettere il comune la manifestazio-
ne non ci sarà, e neppure ci saran-

no i premi in denaro per i vincito-
ri. Ci fosse ancora la grande Ro-
sanna Bettarini dciderebbe di fa-
re da sé, come accadde nell’ultima
edizione della sua presidenza,
quando aveva rotto con la giunta
Lunardini (la quale anche allora
non dette i premi in denaro, salvo
poi spendere e spandere l’anno do-
po, cambiata la presidente, riser-
vando assegni anche ai finalisti,

cosa mai accaduta prima: dispet-
tucci di piccole anime). Ma con la
gestione attuale, nulla si sa di co-
sa accadrà.

E NON E’ finita. Il dirigente co-
munale della cultura dovrebbe
impegnare i finanziamenti per la
programmazione di EuropaCine-
ma e della stagione di prosa, ma
non può perché la ragioneria non

autorizza alcuna spesa. Non che
servano cifre colossali come, al
confronto, sono la somma dei con-
tributi che ancora devono essere
erogati al Carnevale (che li ha già
spesi) e al Pucciniano (che li spen-
derà). Ma ormai tutto è fermo e
bloccato, in attesa del Mef, del
consuntivo 2013, del preventivo

2014, del piano di risanamento...
della manna dal cielo.

COSI’ già si ipotizza che Europa-
Cinema slitterà, nella migliore
delle ipotesi, da settembre a di-
cembre. E per la stessa data forse
si saprà qualcosa della stagione di
prosa, i cui contratti però dovreb-
bero essere firmati già dalle pros-
sime settimane, cosa impossibile
senza le determine di impegno e
spesa. Del resto la scorsa edizione
di EuropaCinema ebbe sì mag-
gior successo di pubblico (si parla
di poche centinaia di spettatori,
va da sé), ma fu fatta con una sem-
plice summa di retrospettive che
qualsiasi cinema d’essai avrebbe
potuto realizzare semplicemente
noleggiando i Dvd nei negozi spe-
cializzati. I viareggini si straccia-
no la veste per il Carnevale, ma an-
cora non hanno capito che tutta
la città e le sue eccellenze stanno
andando a rotoli. Infatti a Viareg-
gio ormai comanda il Signor No,
e il Signor G ha pensato bene di
emigrare altrove.

COM’E’ nell’imperterrita tradizione storica di
Viareggio, a Viareggio nascono le cose, e poi mi-
grano altrove. Così fu per il Festival della Canzo-
ne, così è stato per il Festival Gaber: che sta per
debuttare all’Arcidosso nella Maremma grosseta-
na, a Montecatini Terme tra le sorgenti, a Camaio-
re e a Lucca. E pensare che Dalia Gaberscik, dopo
la morte del grandissimo padre (nella foto d’anna-
ta a Montemagno, a Villa Padula), aveva
fatto nascere la manifestazione alla Cit-
tadella del Carnevale...

PER ESSERE onesti lo scorso in-
verno l’organizzazione, che nel
decennale voleva allargare
l’orizzonte delle manifestazio-
ni, aveva offerto a Viareggio
una serie di laboratori per ra-
gazzi delle scuole, con concor-
so a premi, che avrebbero porta-
to negli alberghi della città e del-
la Versilia migliaia di ragazzi con
relative famiglie, e gli accompagnato-
ri. Ma l’idea non deve essere piaciuta.
Troppa gente, troppo fastidio. Così Viareggio,
la città dell’amico e collaboratore di Gaber Sandro
Luporini, è sì nel programma insieme a una trenti-
na di comuni toscani, tra cui anche Seravezza e
Forte dei Marmi, ma cosa vedrà non si sa. Invece
Rossana Casale terrà l’anteprima stasera a Lucca,
Enzo Iachetti sarà col suo show all’inaugurazione
del 1˚ luglio alle Terme Tettuccio, il Premio Ga-
ber si terrà all’Arcidosso, il 26 e 27 giugno nella

chiesa di San Michele di Camaiore ci saranno le
audizioni di Gian Piero Alloisio per selezionare
centinaia di artisti per «Le strade di notte» a Cama-
iore, e il ciclo delle lezioni-spettacolo per le scuole
toccherà sì anche la Toscana, ma sarà organizzato
dal Piccolo Teatro di Milano. E si noti che molti
spettacoli sono già in tournée in varie parti d’Ita-
lia, soprattutto in Lombardia, ma non toccheran-

no Viareggio.

VIAREGGIO ha perso anche il Si-
gnor G, forse alla fine pure il Car-

nevale migrerà altrove come
tutto quello che è nato in que-
sta città. Che resta della capi-
tale della Belle Epoque, della
capitale culturale a cavallo
delle due guerre, ma anche
degli «anni ruggenti» del

boom economico? Nulla, qua-
si nemmeno il ricordo. La città

dei Rèpaci, Pea, Puccini, Moses
Levy, oggi s’arrabatta a cambiare il

regolamento della musica per garanti-
re a turisti e residenti notti insonni, e propa-

ganda un turismo che non ha più nulla della cultu-
ra sotto l’ombrellone del fu prestigioso Premio let-
terario. Avanti con la musica fracassona per non
pensare, e dimenticarsi queste assai significative
parole di Giorgio Gaber: «Una brutta giornata,
chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c’è
niente da fare, non c’è via di scampo, quasi quasi
mi faccio uno shampoo».

PERDITE IN CITTA’ INEZIE, IL GROSSO A LUCCA, CAMAIORE E MONTECATINI

Il Festival Gaber emigra altrove
Ponti d’oro perfino in Maremma

CARNEVALE LA SERA DEL 26 GIUGNO I FANS DI BURLAMACCO ORGANIZZANO

Palazzo delle Muse respinge le dimissioni

DOPO il no della giunta Betti,
tramite l’assessore al bilancio, al-
la patrimonializzazione della
Fondazione Carnevale, Alessan-
dro Santini di Forza Italia repli-
ca col suo consueto stile sobrio:
«Betti, Romanini e Bertoli sono
i notai che decretano la morte
del Carnevale: non hanno i soldi
per pagare la Fondazione e allo-
ra la eliminano».

PARTE col sindaco: «Betti, ma-
scherarsi e salire sul carro
dell’Avanzini come comparsa
non ti ha dato il permesso di af-
fondare il Carnevale e tanto me-
no il patentino di conoscitore
della manifestazione. E i fatti ci

danno ragione: un Carnevale na-
to nel 1873 ora rischia la vita per
colpa della tua amministrazione.
E’ inconcepibile e inaccettabile.
Poi c’è l’assessore alle finanze
Bertoli, un grande conoscitore
della città e stratega dell’econo-
mia, non si capisce mosso da chi,
che sentenzia la fine del Carneva-
le e l’inutilità di una Fondazio-
ne. Lo stesso che ebbe il corag-
gio di annunciare a febbraio, in
piedi sulla tribuna d’onore in
piazza Mazzini, che per il 2015
ci sarebbe stato il taglio ai finan-
ziamenti della manifestazione».
Su quel punto, però, era stato
profetico.

«OGGI questo assessore si per-
mette addirittura di affermare
che nessuno obbliga a fare il Car-
nevale attraverso la Fondazione
— prosegue l’ex presidente —
La giunta Betti sta studiando co-
me sciogliere la Fondazione Car-
nevale pur di non riconoscere il
credito che la Fondazione vanta
verso il comune. Il sindaco im-
propriamente ed ingenuamente
a settembre ha promesso pubbli-
camente in Consiglio Comunale
il milione e 400 mila per fare il
Carnevale 2014. Betti si è espo-
sto ufficialmente e forti di que-
sta solenne promessa, la Fonda-
zione ed il suo presidente Pasqui-
nucci hanno organizzato il Car-
nevale. Ora si scopre il grande
bluff di Betti: i soldi per pagare
il Carnevale e i carristi non ci so-
no e non ci sono mai stati e si sco-
pre che Betti non poteva promet-
tere nulla. Ma la Fondazione si è
esposta: quindi ora chi paga? Il
Puccianiano può essere patrimo-
nializzato, il Carnevale no. De-
pauperano il patrimonio comu-
nale solo se si parla del Carneva-
le ma non se si parla di Puccini.
Purtroppo il Festival Puccinia-
no ha protettori e amici di élite e
più potenti del Carnevale. Al
Pucciniano ci vanno i signori po-
tenti, quelli che amano fare lo
struscio e farsi vedere nei foyer
dei teatri per far sapere che ci so-
no e che contano, mentre al Car-
nevale ci va il popolo bue e igno-
rante che non capisce niente e
che non conta nulla e che serve
solo al momento del voto. Betti,
Romanini e Bertoli: andatevene
a casa».

Parole in libertà, quando i politici
farebbero meglio a stare zitti

UNA SFILATA CON LE MASCHERE IN PASSEGGIATA

date da Nicoletti e Mazza

MASCHERE Mobilitazione per raccogliere fondi per organizzare la
sfilata notturna coi carri del Carnevale estivo ad agosto

A rischio anche Rèpaci, stagione di prosa e
Niente soldi per il Premio letterario, bloccati gli stamnziamenti della cultura: non

RAGIONERIA NEL MIRINO
Una parte della maggioranza
vuole ricambiare il dirigente
e riprendere Maurizio Nieri

EuropaCinema
è possibile programmare nulla

CARNEVALE SANTINI A RUOTA LIBERA

«Betti, Romanini e Bertoli
sono i notai della fine

della nostra Fondazione»

PROMESSE E DEBITI
Parole di fuoco sui fondi
non erogati e la mancata
patrimonializzazione

BREVE visita in archivio sulle cassandre vilipese e i
commenti dei politici ai nostri avvisi di tempesta. Leonardo
Betti 1˚ marzo 2014: «Presunti mal di pancia che invece sono
inesistenti». Emiliano Favilla, 7 aprile: «A Viareggio tra i tanti
problemi ne abbiamo un’altro serio che va affrontato in modo
altrettanto serio. Quello dell’informazione». Alessandro
Santini, 12 aprile: «Un giornalista che si intende solo di
Puccini dovrebbe informarsi meglio prima di parlare di
Carnevale». Della serie: un bel tacer non fu mai detto (né
scritto).

«AVANTI con le maschere. Mu-
niamoci di un vestito di Carneva-
le e dimostriamo a tutta la città e
ai suoi avventori quanto sia im-
portante il Carnevale per Viareg-
gio». Burlamacco, Ondina, le ma-
schere dei carri, gli Amici di Bur-
lamacco e i Carnevalari danno a
tutti appuntamento il 26 giugno
alle 20,30 in piazza Maria Luisa
per sostenere il Carnevale. Il cor-
teggio festoso alle 21 attraversera

il viale a mare cercando di coin-
volgere le attività commerciali e i
cittadini per reperire fondi a favo-
re del Carnevale estivo..

INTANTO i Cdi e Cda della Fon-
dazione si sono riuniti insieme
per respingere le dimissioni di Ti-
ziano Nicoletti e Lorenzo Mazza.
Scrive il presidente Stefano Pa-
squinucci; «E’ emersa all’unani-
mità la volontà di proseguire il

mandato ricevuto nel settembre
scorso per di chiudere nel miglio-
re dei modi il bilancio dell’edizio-
ne record del 2014. Alzare bandie-
ra bianca nei momenti di difficol-
tà, infatti, non può essere conside-
rato un atto di coraggio; deve pre-
valere il senso di responsabilità
per gli impegni assunti e la consa-
pevolezza del complesso lavoro
che ancora deve essere fatto consi-
derando le aspettative, la fiducia e

le giuste rivendicazioni di perso-
ne, ditte artigiane, aziende e di
tutti coloro che vedono nel Carne-
vale un patrimonio ed una straor-
dinaria potenzialità per l’intera
città. Lo faremo con l’impegno di
sempre, senza compensi o gettoni
di presenza, e lo faremo esclusiva-
mente nell’interesse della manife-
stazione e del suo futuro, con leal-
tà, disponibilità, onestà e traspa-
renza. Tutti assieme, con i nostri

limiti, i nostri pregi ed i nostri di-
fetti forti, però, della straordina-
ria consapevolezza di avere avuto
la fortuna di vivere un’esperienza
collettiva di grandissimo spessore
professionale ed umano che ci
porteremo dentro per sempre».

E STASERA si parla di Carneva-
le nella diretta dalla Cittadella su
Canale 50 News con Gabriele Al-
temura.

CULTURA
Nell’ultima
edizione di

EuropaCinema è
stato celebrato il

regista Ettore
Scola che al

Pucciniano farà
«La Bohème». A
sinistra la scorsa

edizione del
Premio

Viareggio Rèpaci
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Oggi merenda-incontro
alla libreria Lo Spazio

Da Federcaccia 300 euro
alla scuola «Ferrucci»

DOMANI allo Spazio di via
dell’ospizio, dalle 16.30 la Rete
13 Febbraio Pistoia presenta
«Stereotipi a merenda».
Merende a volontà. poi alle 17.30
incontro con Giorgia Vezzoli e
presentazione del libro «Mi
piace Spiderman... e allora?».

IL CONSIGLIO di Federcaccia a
Larciano ha deliberato una
prima donazione di 300 euro in
favore dell’istituto comprensivo
Ferrucci di Larciano. Lo scopo è
contribuire a fornire ai ragazzi
risorse utili alla realizzazione di
progetti didattici.

Vivere la nostra montagna
Giornata col Touring
IL TOURING Club omaggia la
Porrettana e propone per
domani un giorno tra Pracchia e
Orsigna (inizio ore 9). A Pracchia
3˚ raduno d’auto d’epoca del
Cral Breda di Pistoia. A a Orsigna
visita al metato e al Mulino di
Giamba, con degustazioni di
prodotti tipici (349.3149126).

«Aperitivo d’autore»
con tre giovani artiste
TRE GIOVANI artiste (Matilde
Calamai, Lisa Dalla Noce e
Palma Nasoni) per una mostra
collettiva. E’ la novità di
Aperitivo d’autore al Family
Banker Office di Banca
Mediolanum a Montecatini.
Appuntamento oggi dalle 18,30.

Bambole e giocattoli
in mostra a La Filanda
ALL’AGRITURISMO La Filanda in
via Pasquinelli 2 a Collodi
degustazione di prodotti tipici
locali e visita alle mostre della
bambola e del giocattolo e della
civiltà contadina. Sabato 15-18,
domenica 10-18. Ingresso 5
euro, 6-12 anni 3 euro.

Incontro per mamme
in attesa a Zerotondo

A ZEROTONDO incontro oggi alle
10 per le mamme in attesa:
omaggi a 60 partecipanti e
incontro gratuito con una
ostetrica professionista sui temi
ritorno a casa dopo il parto,
allattamento, prime cure. In
collaborazione con Chicco

Le memorie di Teresina
nel libro curato da Dinelli
OGGI alle 17, nella sede della Fon-
dazione Caript sarà presentato da
Roberto Cadonici, Giulio Masotti e
Claudio Rosati «Memorie private
del viaggio in Toscana di Teresina
Bianchi e Dottor Pietro Bortolotti
nel 1857»; sarà presente la cura-
trice Laura Dinelli.

1 Il «Maggio» di Banditaliana
Il nuovo disco al Marini
OGGI alle 18 al museo Marini
sarà presentato «Maggio»,
quinto album per Banditaliana, il
gruppo composto da Riccardo
Tesi, Claudio Carboni, Maurizio
Geri e Gigi Biolcati.

3

2

5

Civiltà contadina
Collodi di Pescia
Sabato e domenica

Banca Mediolanum
Montecatini Terme
Corso Matteotti 109

7

GIORNO...  ... E NOTTE

4

AL VIA OGGI la prima edi-
zione di un festival interamen-
te dedicato alla poesia. «Per-
ché tale è la mia natura», in
programma fino a domenica,
vedrà cinque voci femminili
dialogare con il pubblico e gli
spazi del circolo Arci Le For-
naci. Ideatrice dell’iniziativa
è Francesca Matteoni, che
spiega: «Di poesia per me
non ce n’è mai abbastanza. Il

titolo scelto è la risposta che
Margherita Guidacci, poetes-
sa fiorentina morta nel 1992,
dette a chi le chiedeva perché
fosse poeta: significa che per
alcuni, indipendentemente
dai risultati che ne verranno,
non è possibile vivere e agire
diversamente da come fanno
e che, per chi scrive poesie,
farlo è come respirare». Le au-
trici coinvolte sono esponenti
delle generazioni poetiche
più giovani, anche se già affer-
mate. Si comincia oggi alle
21,15 con Anna Lamberti
Bocconi (Milano) e Franca
Falcinelli (Fano). Domani al-
le 18,30 sarà la volta delle let-

ture di Francesca Genti (Tori-
no) e Giovanna Marmo (Na-
poli), mentre domenica alle
17,30 chiuderà Matteoni. La
serata terminerà con alcune
proiezioni di frammenti poeti-
ci con sonorizzazione a segui-
re, a cura di Coxca e Filippo
Basetti.

NELLE GIORNATE di do-
mani e domenica, inoltre, sa-
ranno a disposizione dei pas-
santi gessetti colorati, matite
e fogli per scrivere in strada,
vicino alla vecchia ciminiera,
e lasciare una propria traccia.
Ci saranno ovviamente libri,

anche all’aperto, e cartoline il-
lustrate da Ginevra Ballati e
Ilaria Guardacci, perché «la
poesia — suggerisce Matteo-
ni — è più vicina alle arti visi-
ve che alla narrativa». Saran-
no presenti i piccoli capolavo-
ri di Sartoria Utopia, che rea-
lizza libri cuciti a mano, non-
ché tutto il necessario per tra-
smettere l’idea che la poesia è
di tutti. Non casuale la scelta
di collocare il festival alle For-
naci: «Ho voluto — racconta
Matteoni — organizzare
l’evento nel quartiere in cui
sono cresciuta, che ancora og-
gi è ai bordi della città ma an-

che della natura, visto che è
circondato dalle montagne.
Inoltre volevo sfruttare il luo-
go in cui sorge il nuovo circo-
lo, caratterizzato da due testi-
monianze di archeologia in-
dustriale quali le vecchie cimi-
niere. Infine, volevo dimostra-
re che nei circoli Arci si può
tornare a fare sul serio e a con-
frontarsi su arti poco frequen-
tate, come la poesia».
Il festival gode del patrocinio
del Comune ed è realizzato in
collaborazione con libreria
Fahrenheit, Casa in Piazzet-
ta, caffè la Corte.

Giulia Gonfiantini
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TORNA AL GAMBRINUS «Senti se
c’ha un amico», il talk show ideato da Gior-
gio Panariello. Gigi D’Alessio, Selvaggia
Lucarelli e Paolo Ruffini, i primi nomi del-
la seconda edizione. «Anche in questa sta-
gione — spiegano gli organizzatori — si
punterà su personaggi dello spettacolo di
prim’ordine e di caratura nazionale, su po-
litici, firme della cultura italiana e sporti-
vi. Possiamo dare per certa la presenza a
luglio, oltre che di Giorgio Panariello e del
presentatore Walter Santillo, del cantauto-
re napoletano Gigi D’Alessio; sicuro an-

che il ritorno di Marco Masini, poi Selvag-
gia Lucarelli che presenterà il suo nuovo
romanzo Che ci importa del mondo (Rizzoli)
e sarà uno degli ospiti il conduttore televi-
sivo livornese Paolo Ruffini».

«UNA CONFERMA quindi — conclude
la nota — che Senti se c’ha un amico prose-
gue, portando di nuovo a Montecatini le
eccellenze nazionali dello spettacolo e non
solo, dopo aver avuto sul palco del Gambri-
nus ospiti del calibro di Andrea Bocelli,
Leonardo Pieraccioni, Pippo Baudo, Enzo

Ghinazzi (Pupo), Albano Carrisi, Carlo
Conti, Giampaolo Pazzini, Vincenzo Mon-
tella e molti altri che si sono raccontati co-
me non avevano mai fatto prima».

GLI INCONTRI sono in programma
ogni giovedì al Caffè Gambrinus all’ora
dell’aperitivo, dalla fine di giugno fino a
tutto settembre. Il format prevede anche
un’area stampa con la postazione di Il Giul-
lare, dal quale vengono formulate doman-
de agli ospiti sia sul web che dal pubblico
presente.

LA RASSEGNA APPUNTAMENTO ALLE FORNACI DA STASERA E FINO A DOMENICA

La poesia tra i tavoli del circolo
Cinque donne inaugurano il festival

Ci sarà un’ostetrica
Montecatini Terme
Corso Matteotti 40

HANNO sfilato con stile, eleganza e, qualcuno,
anche con un po’ di pudore. E il risultato è stato,
anche e proprio per questo, quello di uno straor-
dinario successo. Pienone per l’evento della do-
menica appena trascosa «Non per caso... a Casal-
guidi!» che ha portato in piazza Gramsci una sfi-
lata con uscite dedicate alle varie attività aderen-
ti con modelli (bambini e ragazzi) della zona. A
promuovere la bella serata il Centro commercia-
le naturale di Casalguidi, Cantagrillo e Ponte
Stella, con il sostegno del Centro assistenza tec-
nica della Confersercenti di Pistoia e dell’ammi-
nistrazione comunale di Serravalle e con il con-
tributo della Camera di commercio. Sul palco si

sono esibiti anche i ballerini della scuola Eta Be-
ta, Milleluci e Tip Tap One, insieme ai ragazzi
della palestra Zona18.
Di grande effetto il finale della sfilata, ispirata
per acconciature e abiti anche agli anni Cinquan-
ta e Sessanta, con la sorpresa del simpatico arri-
vo con tre Vespe d’epoca dei modelli scelti e pre-
parati da Marilyn parrucchiera, di Anna Maria
Vivolo, e «D & D» abbigliamento, che ha fornito
gli abiti, di Daniela Terri. Un grazie speciale per
il prezioso aiuto ricevuto per la perfetta riuscita
della sfilata Anna Maria lo dedica al suo staff,
Daniela e Marina, e e a Debora e Orchidea per
l’impeccabile trucco delle ragazze.

ANCORA un pianista per la stagio-
ne musicale dell’associazione
Dàmaris. Questa sera, nell’aula ma-
gna del seminario (ore 21.15, ingres-
so libero) è di scena Filippo Balduc-
ci, un musicista che unisce alle non
comuni doti tecniche e interpretati-
ve una solida preparazione storica.
In programma la Sonata K 333 di
Mozart, l’Andante spianato e gran-
de Polacca brillante opera 22, la Bal-
lata numero1 opera 23 e tre Mazur-
che opera 59 di Chopin e la Sonata-
Fantasia opera 19 di Scriabin. Bal-
ducci si è formato con Angela Mon-
temurro al conservatorio «Piccin-
ni» di Bari, diplomandosi col massi-
mo dei voti, lode e menzione specia-
le, e poi con Fausto Zadra e Aquiles
Delle Vigne, con i quali ha studia-
to, rispettivamente, all’Ecole Inter-
nationale de Piano di Losanna e
all’Ecole Normale Alfred Cortot di
Parigi. Ha seguito le masterclass di
Sergio Fiorentino, Jorg Demus,Ge-
orgy Sandor, Paul Badura Skoda
presso le più importanti accademie
di perfezionamento d’Europa e Sta-
ti Uniti. Sotto la guida di Benedetto
Lupo ha conseguito la laurea di se-
condo livello con il massimo dei vo-
ti, la lode e la menzione speciale del
Miur. L’intensa attività concertisti-
ca, iniziata a 13 anni, lo ha portato
ad esibirsi in molte città italiane e
straniere, anche come solista in ri-
nomate orchestre. Insegna al con-
servatorio di Bari e tiene corsi di
perfezionamento in prestigiose ac-
cademie italiane ed europee. Recen-
temente ha pubblicato un interes-
sante studio dal titolo «Musica
dell’Apocalisse. La rivoluzione di
Scriabin».

Chiara Caselli

IL CONCERTO

Stagione Dàmaris
Stasera è la volta
di Filippo Balducci

LA FESTA 140 CANDELINE

Benvenuta estate
con la Filarmonica «LUCI nelle ombre» è il nuovo

spettacolo di Officina delle Arti
in scena sabato alle 20 al Teatro
Verdi. Il tema è il viaggio della vi-
ta inteso come la scoperta del no-
stro «Io» più profondo. Conoscere
se stessi significa imparare ad af-
frontare gli ostacoli della vita, ac-
cettarsi con i propri limiti e le pro-
prie debolezze, imparare a relazio-
narsi con la diversità. «Il viaggio è
maestro di vita quando diventa lu-
ce nell’ombra della propria anima
— afferma Scatizzi, direttrice arti-
stica di Officina delle Arti — è un
messaggio profondo che credo ap-
partenga a ognuno di noi ed è per
questo che abbiamo scelto di rap-
presentarlo attraverso danza, mu-
sica e canto, veicolo di conoscen-
za e crescita interiore».
Lo spettacolo, diretto da Sabrina
Scatizzi con la consulenza artisti-
ca di Bruno Collinet, coreografo
di fama internazionale, vede la
partecipazione di Marino Filippo
Arrigoni, Federica Gennai, Da-
niele Biagini. Protagonista è la
danza con coreografie di Flami-
nia Buccellato, Bruno Collinet,
Laurent Minatchy, Sara Pagliai,
Ilaria Picchi, Sabrina Scatizzi.

RITORNA per l’undicesima vol-
ta in Toscana il Festival Giorgio
Gaber2014, organizzato dalla Fon-
dazioneomonima. L’apertura uffi-
ciale è fissata per martedì 1˚ luglio
alle Terme Tettuccio di Monteca-
tini con Enzo Iacchetti in «Chiedo
scusa al signor Gaber», spettacolo-
omaggio all’amico e maestro Gior-
gio. In un’ora e 40 minuti di show,
Iacchetti (accompagnato dal trio
della Witz Orchestra) esegue dal
vivo alcuni dei brani più popolari
delprimo repertorio dell’artista, ri-
visitandoli con particolare ironia:
da Il Riccardo a Barbera & Cham-
pagne,dal CeruttiGino alla Torpe-
do Blu, passando per Ma pensa te
e Porta Romana. Tra un brano e
l’altro, monologhi originali scritti
con Giorgio Centamore, nella per-
fetta tradizione del teatro-canzo-
ne, che fa scoprire l’intelligente di-

vertimento dello storico duo Ga-
ber-Luporini.

MONTECATINI è l’unica locali-
tà della provincia coinvolta
dall’evento. Il festival omfatti è iti-
nerante e coinvolge anche Arci-
dosso, Altopascio, Aulla, Calenza-
no, Camaiore, Capannori, Carra-
ra, Castelnuovo Garfagnana, For-
te dei Marmi, Lucca, Massa, Mas-
sarosa, Pisa, Pontremoli, Prato,
Vecchiano e Viareggio. Triplicata
l’adesione dei Comuni rispetto
all’edizione del decennale, con un
calendario ricchissimo che si con-
cluderà il 31 luglio. «La Toscana
— dice sostenuto l’assessore regio-
nale alla cultura Sara Nocentini
— è felice di ospitare ancora una
volta questa festa in onore di una
delle intelligenze più rappresenta-
tive della nostra cultura, capace di

raccontarci e al contempo di capir-
ci in quanto di positivo e negativo
possediamo dentro di noi e nella
società che abbiamo costruito. E
per questo in grado, come dimo-
stra anche il successo di questama-
nifestazione, di rimanere magica-
mente attuale ancora oggi con le
sue analisi ficcanti».

«CREDEVAMO di chiudere con
il decennale dalla scomparsa di
mio padre — ha affermato Dalia
Gaberscik, figlia diGiorgio — que-
sta iniziativa nata quasi per caso
subito dopo la sua scomparsa nel
2003 su suggerimento dell’allora
presidente della Provincia di Luc-
ca, Andrea Tagliasacchi. Abbia-
mo addirittura allargato a dismisu-
ra la nostra platea, grazie anche al
sostegno della Regione che non è
mai mancato e ci stimola ad anda-
re avanti».

Oggi, ore 17
Palazzo de’ Rossi
La presentazione

Domani, dalle 9
A Orsigna e a Pracchia
Gli itinerari

CENTOQUARANTA anni a far musica, 140
anni ad allietare le giornate dei quarratini e
non solo. Festeggia così la longeva attività la
Filarmonica Verdi di Quarrata (nella foto) e
lo fa, tra l’altro, anche con il tradizionale con-
certo di inizio estate stasera alle 21 in piazza
Agenore Fabbri a Quarrata. Ben 50 i membri
che conta oggi la Filarmonica quarratina, fon-
data nel 1874 da un gruppo di militari che ave-
vano fatto parte della Banda dell’83˚ reggi-
mento fanteria di stanza a Pistoia. Numerosi i
riconoscimenti conquistati negli anni, già a
partire dal 1911 a Torino, anno speciale per la
Filarmonica che, vista la grande attesa e l’orgo-
glio per la partecipazione a quel concorso fece
stampare una cartolina straordinaria che ripor-
tava questa frase: «Nel giorno solenne in cui
Quarrata accoglie festante i reduci vittoriosi
dal cimento di Torino, i propri figli e Raffael-
lo Dori che con genio d’artista e cuore di pa-
dre li guidò alla vittoria omaggio di ricono-
scenza e d’affetto». Il concerto di stasera, ad in-
gresso libero e con il patrocinio del Comune
di Quarrata, gode del sostegno economico del-
la gelateria Garten 3 e vedrà la partecipazione
del soprano Benedetta Gaggioli, del baritono
Marco Drovandi e del tenore Sauro Casseri e
con la direzione del maestro Alessandro Fran-
cini. Responsabile e presentatore il presidente
Pierluigi Borelli che ha raccolto il testimone
da Luigi Vangucci, ora presidente onorario.

MONTECATINI

Officina delle Arti
mette in scena
«Luci nelle ombre»

L’EVENTO APPUNTAMENTO IL 1˚ LUGLIO. COINVOLTA TUTTA LA TOSCANA

Il Festival Gaber debutta al Tettuccio
Serata con Iacchetti e Witz Orchestra

Oggi, ore 18
Museo Marini
Il nuovo disco

Domani, ore 16.30
Lo Spazio
Merenda-incontro

OMAGGIO
A UN
GRANDE
ARTISTA
Dalia
Gaberscik e
l’assessore
Sara
Nocentini

Donazione
Larciano
Istituto comprensivo

IL TALK SHOW RIPARTE A FINE GIUGNO FINO A TUTTO SETTEMBRE, OGNI GIOVEDI’. CONFERMA ANCHE PER SELVAGGIA LUCARELLI

«Senti se c’ha un amico» torna al Caffè Gambrinus con Gigi D’Alessio e Paolo Ruffini

AL GAMBRINUS Bocelli e Panariello

PROTAGONISTE
Da sinistra in senso
orario: Franca
Mancinelli, Giovanna
Marmo, Francesca
Genti e Francesca
Matteoni, ideatrice
del festival

L’EVENTO CASALGUIDI: LA SERATA DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE

In passerella sfilano anche gli anni Sessanta

BULLI & PUPE Modelle e
modelli in abiti, acconciature e
Vespe anni ’50-’60 alla festa Ccn
(foto Daniele Corallini)

LE AUTRICI COINVOLTE
Ospiti saranno le esponenti
delle generazioni più giovani
anche se già affermate



SOCIAL

GUARDA IL VIDEO
MESSAGGIO

DI MONSIGNORE

di Corrado Benzio
◗ FIRENZE

E da ora in poi rimpiageremo
anche il festival Gaber. Siamo
autorizzati a farlo perchè ieri
mattina in Regione a Firenze
Dalia Gaber ha annunciato
che la Cittadella è definitiva-
mente chiusa. «Lo avevo già
annunciato lo scorso anno:
con il decennale pensiamo
che l’esperienza delle serate al-
la Cittadella si sia conclusa. Il
festival dedicato a mio padre
andava ripensato. E così è sta-
to» .

In realtà le cose non sono
andate proprio così, ma la si-
gnorilità di Dalia non le per-
mette di andare oltre. Certo la
presenza del sindaco di Cama-
iore, Del Dotto, e l’assenza di
quello di Viareggio la dice già
lunga.

Qualcuno, forse, si è già di-
menticato cose è stato per Via-
reggio il festival che Dalia e
Ombretta (e naturalmente
Sandro Luporini) hanno dedi-
cato a Gaber.

A parte i nomi, da Baglioni
alla Pausini da Massimo Ranie-
ri a Battiato,, come dimentica-
re la performance unica di Li-
gabue che canta Qualcuno era
comunista, con tanto di ripre-
se tv vietate perchè quel brano
doveva essere veramente un
unico. E l’esibizione dello scor-

so anno di Patti Smith, la sacer-
dotessa del rock sbarcata a sor-
presa alla Cittadella?

Il festival Gaber era l’unica
manifestazione che mandava
su tutte le furie Mimmo
D’Alessando che vedeva nella
Cittadella l’autentica rivale al
suo festival lucchese.

Ma oltre la Cittadella c’è il
rapporto fra Gaber e la nostra
città. Con il bar Casablanca
ma anche le cene da Remo.
Con i cento amici che si chia-

mavano (si chiamano) Arturo
e Lirio, Fabrizio e Gloria, Aldo
e Stefania.

Solo per questo il primo cit-
tadino doveva essere della par-
tita. Stringi stringi Dalia ha fat-
to comunque un grande rega-
lo a Viareggio. Perché a luglio
ci sarà questa performance
particolare. A 40 anni dalla sua
uscita, Paolo Rossi riproporrà
uno degli spettacoli più celebri
di Gaber-Luporini, «Far finta
di essere sani». E lo farà con un
laboratorio teatrale fatto da
giovani.

Ancora da decidere dove si
farà la performance. C’è tantis-
sima voglia di proporla in
spiaggia, ovvero nell’unico luo-
go dove i viareggini si sentono
appagati e beati nel loro am-
biente naturale.

Certo Viareggio perderà in-
tere pagine del Corriere della
Sera e di Repubblica e speciali
su Rai e Mediaset. Un’eco me-
diatica legata ad una manife-
stazione che era la continua-
zione quasi ideale delle notti
di Bussoladomani.

Per fortuna che il testimone
è stato raccolto dal lesto sinda-
co di Camaiore. Del Dotto ha
capito tutto o quasi. E così nel
centro storico di Camaiore tor-
nano le serate con artisti e can-

tastorie che ripropongono il
grande repertorio di Gaber e
Luporini.

Quattro appuntamenti con
Gaber anche al Caffè della Ver-
siliana: ospiti e argomenti ver-
ranno presentati domani in
una conferenza stampa.

Intanto il festival che era via-
reggino si sparpaglia in ben 19
comuni della Toscana, com-
presi Lucca, Massa, Carrara.

Per la Fondazione Gaber un
autentico trionfo con l’aiuto
della Regione, per Viareggio –
al di là dei sorrisi di circostan-
za – quasi una umiliazione.

Chiudiamo con un ricordo.
Allo speciale di Fabio Fazio sul
decennale della morte di Ga-
ber c’era, in studio a Roma, an-
che Milziade Caprili.

■ ALTROSERVIZIOAPAGINA18

«Chiude» la Cittadella
ma ci salva Paolo Rossi
Niente più serate del festival, ma il comico milanese riallestirà (in spiaggia)
“Far finta di essere sani”. Camaiore ormai più protagonista di Viareggio

chiesa 2.0

L’arcivescovo
invita i fedeli
con un video
messaggio

◗ VIAREGGIO

No alle dimissioni del vice-
presidente Tiziano Nicoletti,
no alle dimissioni del consi-
gliere Lorenzo Mazza, avanti
tutta a fianco di coloro che
nel carnevale hanno investi-
to tempo, soldi e lavoro, e so-
prattutto al servizio di un’in-
tera città che nel carnevale vi-
ve il momento più importan-
te dell’anno. Queste le deci-
sioni assunte al termine della
riunione congiunta dei consi-
gli di amministrazione e di
indirizzo della Fondazione
Carnevale di Viareggio, che
insieme hanno appunto ri-
gettato le dimissioni presen-
tate nei giorni scorsi da Nico-
letti e Mazza e hanno riaffer-
mato all’unanimità la volon-
tà di proseguire il mandato ri-
cevuto nel settembre scorso
al fine di chiudere nel miglio-
re dei modi il bilancio relati-
vo all’edizione record del
2014.

«Alzare bandiera bianca

nei momenti di difficoltà, in-
fatti, non può essere conside-
rato un atto di coraggio - sot-
tolinea il presidente della
Fondazione carnevale Stefa-
no Pasquinucci - a prevalere
deve essere il senso di re-

sponsabilità per gli impegni
assunti e la consapevolezza
del complesso lavoro che an-
cora deve essere fatto per
portare a termine un impe-
gno di così grande portata
che non può fare a meno di

considerare le aspettative, la
fiducia e le giuste rivendica-
zioni di persone, ditte artigia-
ne, aziende e, non ultimo, di
tutti coloro che vedono nel
carnevale un patrimonio ed
una straordinaria potenziali-
tà per l'intera città».

Tutto questo verrà fatto -
viene sottolineato - con l'im-
pegno di sempre, senza com-
pensi o gettoni di presenza e
sarà fatto «esclusivamente
nell'interesse della manife-
stazione e del suo futuro, con
lealtà, disponibilità, onestà e
trasparenza. Tutti assieme,
con i nostri limiti, i nostri pre-
gi ed i nostri difetti, forti però
- conclude il presidente Pa-
squinucci a nome di tutti i
consiglieri della Fondazione
Carnevale - della straordina-
ria consapevolezza di avere
avuto la fortuna di vivere
un’esperienza collettiva di
grandissimo spessore profes-
sionale ed umano che ci por-
teremo dentro per sempre».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

inquadra
la pagina
con la App

Paolo Rossi al Festival Gaber dell’anno scorso: l’attore milanese tornerà a Viareggioper riproporre “Far finta di essere sani”

Presentata a Firenze
l’undicesima edizione
della rassegna dedicata
al grande artista

In Regione presente
il sindaco Del Dotto,
assente il primo
cittadino di Viareggio

◗ VIAREGGIO

Dopo il Papa anche l’arcive-
sco di Lucca si affida alle nuo-
ve tecnologie per raggiunge-
re il popolo dei fedeli, in par-
ticolare quelli più giovani.
Monsignor Italo Castellani
ha infatti deciso di pubblica-
re un videomessaggio su You-
tube per invitare gli “amici”
di Facebook e i follower di
Twitter a seguire il convegno
“Sperare in chi?” in program-
ma lunedì prossimo nella ba-
silica di San Frediano a Luc-
ca.

Il video è stato poi postato
sui profili Facebook e Twitter
dell'arcidiocesi con gli
hashtag #Lucca, #Viareggio,
#Camaiore, #Massarosa,
#Garfagnana. I fedeli versilie-
si, soprattutto i più giovani,
non potranno dire di non
aver saputodell’invito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’arcivescovo Italo Castellani

La Fondazione Carnevale resiste
Respinte le dimissioni di Nicoletti e Mazza. «Porteremo a termine il nostro lavoro»

Stefano Pasquinucci e Tiziano Nicoletti
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Come quelle di papà Era delle Cadute
Pontedera, Teatro Era
La la XXI edizione del festival Fabbrica Europa 
prosegue al Teatro Era di Pontedera stasera e 
domani (ore 21) con il debutto di «Era delle 
cadute», una produzione collettiva della 
Fondazione Pontedera Teatro, creata da nove 
gruppi teatrali.
Riforme istituzionali, a che punto siamo
Firenze, Via Giampaolo Orsini
Oggi (ore 17) nella sede della rivista 
«Testimonianze» incontro «Riforme istituzionali. 
A che punto siamo?». Introduce e coordina 
Simone Siliani. Intervengono: Vannino Chiti, Carlo 
Fusaro, Gianfranco Pasquino. Conclude Severino 
Saccardi.
Giambaccio: «I Ritrattati»
Firenze, Museo Bellini, lungarno Serristori

Si inaugura oggi (ore
17) fino al 13 luglio la
mostra “I Rirtattati” del
pittore fiorentino
Giambaccio con oltre
300 volti di personaggi
fiorentini. Alle 21 festa
con barbecue alla
spiaggietta di Piazza
Poggi.
Ponti-Ginori
Firenze, Museo Marino
Marini, Piazza San
Pancrazio
Oggi (ore 19)
inaugurazione della
mostra «Gio Ponti e la
Richard Ginori: una
corrispondenza inedita»
a cura di Livia
Frescobaldi Malenchini,
Oliva Rucellai, Alberto
Salvadori. Fino al 21
luglio. Intervengono con
i curatori Carlo Sisi e il
prof. Pierluigi Rossi
Ferrini.
Tiziano Bonanni
Firenze, Studio Rosai, via
Toscanella 18

Si inaugura oggi (ore 18) la mostra dell’artista 
fiorentino Tiziano Bonanni «Pelle – Tutto il resto 
non conta» a cura di Fabio Norcini. Fino al 29 
giugno.
Riccardo Tesi e Banditaliana
Pistoia, Museo Marino Marini, corso Silvano Fedi 
Oggi (ore 18) Riccardo Tesi e Banditaliana 
presentano il nuovo album «Maggio».
Colonne sonore della vita
Firenze, Red Feltrinelli, piazza della Repubblica
Oggi (ore 19) il pianista residente di giugno a 
Red, Roberto De Maria, racconta ed esegue le 
grandi colonne sonore dei grandi film che hanno 
fatto le storia del cinema.
«Una notte» con i Perturbazione
Terranuova Bracciolini (AR)
Al via oggi la quinta edizione di «Una notte a 
Terranuova», appuntamento musicale e culinario 
(dalle 19) diffuso in paese con ospiti (ore 21.30) i 
Perturbazione.

MONTEVARCHI

CINE8Via Farnia (zona Ipercoop) - Montevarchi - Tel.
055.91.02.846 SB
X-Men: Giorni di un futuro passato 21.30
Il magico mondo di Oz 21.35
Maleficent 21.40
1303 21.35

PESCIA

CINEMA SPLENDOR
Piazza Giacomo Matteotti 22 - Tel. 0572.47052

Maleficent 21.20
Tutta colpa del Vulcano 21.30

PISA

ARNO Via Conte Fazio - Tel. 050.43289 AD SB
Chiusura estiva

ARSENALE Vicolo Scaramucci, 2 - Tel. 050.50.26.40 AD SB
Rompicapo a New York 18.30-20.30
365 Paolo Fresu, il tempo di un viaggio 22.30

ISOLA VERDE via Frascani - Tel. 050.54.10.48 AD SB
Maleficent 18.20-20.30-22.30
1303 3D 18.30-20.30-22.30
X-Men: Giorni di un futuro passato 17.30-22.30
Edge of Tomorrow - Senza domani 20.00

LANTERI
Via S. Michele degli Scalzi, 46 - Tel. 050.57.71.00 AD SB

Chiusura estiva

MULTISALA ODEON
Piazza S. Paolo all’Orto, 18 - Tel. 050.54.01.68 AD SB

Le Week-End 16.00-18.10-20.30-22.30
Il magico mondo di Oz 16.00-18.00
Tutta colpa del Vulcano 20.30-22.30
The Congress 16.00-18.00-20.30-22.30
Le meraviglie 16.00-18.10-20.20-22.30

NUOVO Piazza Stazione, 16 - Tel. 050.41332
Chiusura estiva

PISTOIA

GLOBO Via dei Buti, 1 - Tel. 0573.36.57.22 AD SB
Solo gli amanti sopravvivono 17.00-19.15-21.30

MULTISALA LUX Corso Gramsci, 5 - Tel. 0573.22312 SB
Chiusura estiva
X-Men: Giorni di un futuro passato 17.30
Edge of Tomorrow - Senza domani 20.15-22.30
Maleficent 17.30-20.30-22.30

ROMA Via Laudesi 6 - Tel. 0573.18.73.086
We Are the Best! 17.15-19.20-21.30

MULTIPLEX OMNIA CENTER Via Le Pleiadi AD
X-Men: Giorni di un futuro passato 16.30-19.00-21.30

17.30-22.40
Godzilla 20.15
Maleficent 3D 16.40
Femen - L’Ucraina non è in vendita 20.30-22.30
Un amore senza fine 16.40-18.40-20.40-22.40
Tutta colpa del Vulcano 16.30-18.30-20.30-22.30
Goool! 16.30-18.30
Pane e Burlesque 20.30-22.30
Edge of Tomorrow - Senza domani 16.40-19.10-21.30

17.50-20.15-22.30
La mela e il verme 16.30-18.30-20.30
Godzilla 22.30
Maleficent 17.30-19.30-21.30

16.30-18.30-20.30-22.30
Il magico mondo di Oz 16.30-18.30-20.30-22.30
1303 16.40-18.40-20.40-22.40
3 Days To Kill 17.50-20.30-22.40

TERMINALE Via Carbonaia, 31 - Tel. 0574.37150 AD SB
Chiusura estiva

QUARRATA

NAZIONALE Via Montalbano, 11/A - Tel. 0573.77.56.40 SB
Sogni di gloria 21.15

ROSIGNANO SOLVAY

SOLVAY
Via Piave-R.Solvay, 6 Rosignano Solvay - Tel. 0586.76.09.06

Riposo

SANTA CROCE SULL’ARNO

SUPERCINEMA LAMI
Via Provinciale Francesca sud 10 - Tel. 0571.30899 AD SB

Maleficent 21.30
3 Days To Kill 21.30
Edge of Tomorrow - Senza domani 3D 21.30
Tutta colpa del Vulcano 21.30
X-Men: Giorni di un futuro passato 21.30

SIENA

METROPOLITAN
Piazza G. Matteotti, 17 - Tel. 0577.22.64.74 AD SB

Riposo

NUOVO PENDOLA Via S.Quirico 13 - Tel. 0577.43012 AD
Chiusura estiva

ODEON Via Banchi di Sopra, 31 - Tel. 0577.42976 AD
Edge of Tomorrow - Senza domani 16.00-18.10-20.20-22.30

TERRANUOVA BRACCIOLINI

AUDITORIUM LE FORNACI
Via V. Veneto, 19 - Tel. 055.91.94.71

Teatro

VIAREGGIO

CINEMA POLITEAMA
Via Petrolini 1 - Tel. 0584.96.20.35 AD SB

Il magico mondo di Oz 21.00
Edge of Tomorrow - Senza domani 22.30

EDEN Viale Margherita, 12 - Tel. 0584.96.21.97 AD
Chiusura estiva

GOLDONI MULTISALA
Via S. Francesco, 124 - Tel. 0584.49832 AD SB

Maleficent 20.30-22.30
X-Men: Giorni di un futuro passato 20.00-22.30

ODEON Viale Margherita 12 - Tel. 0584.96.20.70 AD SB
1303 21.00-22.30

POGGIBONSI

GARIBALDI
Via della Repubblica, 158 - Tel. 0577.93.87.92 AD SB

Maps to the Stars 20.30-22.30

ITALIA Viale Garibaldi 40/42 - Tel. 0577.93.60.10 AD SB
1303 21.15
Il magico mondo di Oz 21.15

MULTISALA POLITEAMA
P.zza Rosselli,6 - Tel. 0577.98.30.67 AD SB

Maleficent 20.30-22.30
Tutta colpa del Vulcano 20.30-22.30

PONTEDERA

CINEPLEX
Via Tosco Romagnola -La Bianca - Tel. 19.91.99.991 AD SB
Maleficent 18.45-20.50-22.55
Edge of Tomorrow - Senza domani 19.10-21.30
Godzilla 19.00-21.25

Rompicapo a New York 19.05-21.25
Il magico mondo di Oz 18.45-20.45
3 Days To Kill 22.40
Maleficent 3D 19.55-22.00
1303 18.35-20.25-22.15
X-Men: Giorni di un futuro passato 19.25-22.00
Le Week-End 18.50-21.50

PONTREMOLI

MANZONI Piazza San Francesco - Tel. 0187.46.00.96

Riposo

PRATO

BORSI S. Fabiano, 49 - Tel. 0574.24659 SB
Chiuso

EDEN Via Cairoli, 20 - Tel. 0574.21857 AD SB
Rompicapo a New York 21.15
Le Week-End 21.15
Le meraviglie 21.15

Cinema

FIRENZE

CHILLE DE LA BALANZA CENTRO GIOVANI
Via di S. Salvi, 12 - Tel. 055/6236195
Apertura Estate a San Salvi: Amleto e Don
Chisciotte
. Dal 18. Ore 21.30
c/o Teatro Romano di Fiesole

La terra, il colore - storie fiesolane (spettacolo
bilingue)
con M. Fabbri, A. Hunter. Lunedì 23. Ore 21.30

ENTE CASSA DI RISPARMIO
Via Portinari, 57/r
I mercoledì musicali - Francesco Verzillo e
Marius Bartoccini in concerto
. Mercoledì 18. Ore 21.00

FABBRICA EUROPA
Viale Fratelli Rosselli, 5 - Tel. 055/2480515
c/o Stazione Leopolda

XXI edizione Stazione Leopolda - Atto ritratto di
Marco Bagnoli, installazione di 10 sculture
monimentali a forma di mongolfiera
c/o Opera di Firenze

As If To Nothing
regia di S. Jijia (coreografie) con Musica di: D.
Dee, presentato da Fondazione Fabbrica Europa
e Maggio Musicale Fiorentino presentato da
City Contemporary Dance Company di Hong
Kong. Dal 27. Ore 21.00

FILARMONICA G. ROSSINI
Via di Villamagna, 41 - Tel. 055/6533084
- RIPOSO

GARAGE PERFORMANCE STUDIO
via Monti, 1 - Tel. 348.3547812 - 339.4371886
Saggio con gruppo adulti Chiara
. Ore 19.00

MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO
via del Proconsolo, 4
c/o Cortile

Il ritorno a casa di Casanova
di A. Schnitzler regia di F. Tiezzi con S.
Lombardi, C. Pellegrini, Conservatorio Lugi
Cherubini. Ore 21.15

OPERA DI FIRENZE
Viale Fratelli Rosselli 1
As if to nothing
dir. S. Jijia (coreografie) con City Contemporary
Dance Company di Hong Kong presentato da
Una coproduzione Fondazione Fabbrica Europa
e Maggio Musicale Fiorentino. Dal 27. Ore
21.00

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
Chiesa di Orsanmichele - via Calzaiuoli - Tel.
055/783374
34° Stagione Concertistica
dir. R. Revueltas con Orchestra da Camera
Fiorentina, F. Duroy (violino), A. Bocini (contrab-
basso). Dal 15. Ore 21.00

S. STEFANO AL PONTE VECCHIO
P.zza S. Stefano
Andrea Bacchetti, pianoforte
. Ore 21.00

TEATRO CESTELLO
Piazza Cestello, 4 - Tel. 055/294609
Cipolla Power
di A. Comanducci. Sabato 14. Ore 21.00

TEATRO DEL SALE
Via dei Macci, 111 r - Tel. 055/2001492
Orchestra Malancia ‘’Big Band’’
. Ore 21.30

TEATRO DI RIFREDI
Via V. Emanuele, 303 - Tel. 055/4220361
Saggio di fine anno della scuola di danza Luv
Dance Movement
dir. V. Bellini, L. Ceragioli. Ore 21.00

TEATRO EVEREST
Via Volterrana, 4 - Tel. 055/2321754
- RIPOSO

TEATRO GOLDONI
Via Santa Maria, 15 - Tel. 055/2335518
Concerti della domenica - Leonora Armellini,
pianoforte
con Musiche di: C. Debussy, S. Prokof’ev, L.
Schiavo, F. Chopin. Domenica 15. Ore 11.00

TEATRO NUOVO SENTIERO
Via delle Panche, 36 - Tel. 338/3663526
Chi è di scena
di e regia: A. Becherucci. Ore 21.30

TEATRO VERDI
Via Ghibellina, 101 - Tel. 055/212320-2396242
Florence Dance: Life&Dance
. Domenica 15. Ore 18.00

TOSCANA CLASSICA
Via Monferrato, 3 - Tel. 055/783374
Stagione Concertistica 2014- XV Edizione: Trio
Toscana Classica
con M. Norzi (violino), L. Magariello (violoncel-
lo), C. Novarino (pianoforte). Sabato 21. Ore
21.00

RUFINA

PICCOLO TEATRO DI RUFINA
Piazza Umberto I, 48 - Tel. 055/8396177
Il re cervo
di C. Gozzi regia di G. Cascio Pratilli. Ore 21.15

LUCCA

TEATRO DEL GIGLIO
Piazza del Giglio - Tel. 0583/46531
c/o Auditorium San Francesco

L’Orchestra Arché in concerto
dir. O. Tenerani. Ore 21.00

PISA

TEATRO VERDI
Via Palestro, 40 - Tel. 050/941111
- RIPOSO

PONTEDERA

TEATRO ERA
Via Indipendenza (Parco Jerzy Grotowski)
Era delle cadute
. Ore 21.00

Teatri

AD Accesso disabili SB Servizio Bar

Carnet

Tv locali 

Dentro
la notizia
Ore 7,40
il direttore

del Corriere Fiorentino 
Paolo Ermini commen-
ta le prime pagine dei 
quotidiani in edicola.

Versante
Nord
Ore 21.30
A «Versan-

te Nord» si ragione 
di Tares, Imu e di tut-
te le problematiche 
dei piccoli comuni.

Attenti
al tubo
Ore 21.30
Speciale

«Gran Galà Attenti al Tu-
bo» con il meglio comico 
della rete secondo Ales-
sandro Paci e Kagliostro.

Baroni

Per chi ancora non
sa camminare ma
non vuole sfigurare
nella mise. Le scar-
pine da cerimonia

bianche a buchini come quelle di papà.
Munite di lacci hanno una suola morbi-
da.
Via Porta Rossa, 56 

Da atlete
Cup of Milk

Comode e tanto alla
moda. Le mini balle-
rine (nei colori rosa
geranio o giallo ce-
dro)  sembrano le

scarpine che indossano le atlete di gin-
nastica ritmica. Grazie all’elastico sul
dorso del piedino sono anche difficili da
smarrire. Borgo Pinti, 6 

Per i primi passi
Gestri calzature

Baby trekker cresco-
no. Pr muovere i pri-
mi passi fuori città,
magari su terreni po-
co confortevoli me-

glio avere una scarpina ad hoc. I sandali-
ni tecnici in vendita in questo negozio
anche a prezzi scontati in tutte le stagio-
ni sono un buon inizio. Via Datini 34

Unisex in tela
LuisaViaRoma

Da spiaggia o lungo-
mare perfetti per la
costa Azzurra le scar-
pine in tela unisex per
piccoli mondani. Ri-

spetto a quelle classiche da adulti hanno
una comoda gomma per non scivolare
né bagnare il piede in caso di pioggia.
Via Roma 19-21r

Marinaretti
Family nation

Per lui a righe blu e
bianche (ma anche
per lei tutte rosa) le
scarpine 100%, bio-
logiche realizzate in

tessuto naturale che mantiene costante la
temperatura dei piedini e assorbe facil-
mente il sudore. Si mettono in modo pra-
tico grazie ad uno strappo. Family-nation.it

TOP FIVE Scarpine baby di Laura Antonini

quando, alla fine del Secondo conflitto
mondiale, le Officine devono ripensa-
re la produzione e virarla verso sensori
e prodotti per l’osservazione della Ter-
ra, l’esplorazione planetaria, le missio-
ni di navigazione e le telecomunica-
zioni, produzione che va avanti ancora
oggi, nella nuova sede di Campi Bisen-
zio (lo stabilimento storico era a Rifre-
di). Sede in cui, tra vecchi cimeli e sto-
rie da raccontare, si porta avanti la tra-
dizione tutta italiana di una fabbrica
hi-tech che guarda al futuro. 

Ludovica V. Zarrilli
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Da vedere
Sopra una sala della 
mostra. Nella pagina a 
fianco da sinistra: ma-
nifesto pubblicitario 
dell’Officina fine XIX 
secolo; microscopio 
del 1940; macchine 
fotografiche
(foto : Cambi/Sestini) 

Ricordando Gaber

La Toscana e il Signor G,
un mese di appuntamenti 
E una festa a Camaiore
Il Festival Gaber cambia volto: da grande evento concentrato 
in due sere, come si è imposto per 10 anni a Viareggio a 
kermesse diffusa in quasi tutta la regione per oltre un mese, 
composta di tanti piccoli e medi appuntamenti e 
coinvolgendo oltre 20 comuni dalla Lunigiana a Prato. 
Questa undicesima edizione, che avrà in Enzo Jacchetti il 1 
luglio a Montecatini il suo momento di punta con Chiedo
scusa al Signor G., si sviluppa da stasera al 31 luglio. Apre le 
danze Rossana Casale 
con Il Signor G. e 
l’amore in piazza 
dell’Anfiteatro a Lucca. 
Centro nevralgico del 
festival diffuso è 
ancora il comune di 
Camaiore, dove Gaber 
risiedeva ed è morto 
nel 2003, e che sarà 
chiamato a fatiche 
collettive eccezionali 
dal cantautore e 
storico collaboratore 
del Signor G, Gian Piero Alloisio: per il suo progetto Le 
strade di notte chiamerà a esibirsi, in forma teatrale o di 
canzone, larga parte della popolazione di Camaiore in un 
tributo popolare fatto di centinaia di amatori e realizzato nel 
centro del paese. In tutto 30 appuntamenti da Pontremoli, al 
confine con la Liguria e l’Emilia, a Prato, in Garfagnana 
come a Massa e Carrara, in tutta la Versilia e a Pisa. «È un 
festival che nasce dal territorio, dalla voglia di memoria e 
dal desiderio di tenere viva l’esperienza e il pensiero di mio 
padre che c’è in Toscana – ha commentato Dalia Gaberscick 
– Pensavamo che lo scorso anno, quello del decennale, con 
il suo moltiplicarsi di eventi sarebbe stato l’ultimo. Ci 
sbagliavamo, siamo riusciti a fare meglio e di più».

Edoardo Semmola
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Estate Fiesolana

Tutto il cinema di Tornatore 
e poi jazz, danza e canzoni 
Per cinquanta giorni di eventi 
«Mi dispiace, ma quest’anno niente rinfresco: c’è un piccolo 
brindisi che pago di tasca mia». La 67esima edizione 
dell’Estate Fiesolana si apre col neo sindaco Anna Ravoni che 
si adegua al clima di austerity della cultura. Ma la rassegna 
di musica, cinema e teatro che partirà lunedì 16 giugno (per 
chiudersi il 2 agosto) negli ultimi giorni si è ingrossata di 
nuovi appuntamenti. A partire dalla grande giornata del 20 
luglio, quando Giuseppe Tornatore sarà al Teatro Romano 

per ricevere il premio
Fiesole ai Maestri del
Cinema: prima
l’incontro del regista
col pubblico, poi la
premiazione, infine la
proiezione de La
leggenda del pianista
sull’oceano. La
retrospettiva sul
maestro siciliano,
invece, andrà in scena
nei giorni successivi a
Firenze, forse alle

Murate. Tra i nuovi spettacoli spicca il concerto «elettrico» 
di Alex Britti, per il suo tour 2014, il 19 giugno. Il 2 luglio 
spazio alla Scuola di Musica di Fiesole e ai lavori di 
Monteverdi al tempietto etrusco, al tramonto. Nuovi 
Orizzonti Musicali lancia, il 14 luglio, il cantante Antonio 
Diodato, che interpreterà Ok Computer dei Radiohead. Il 28 
luglio doppio spettacolo di danza e prosa: prima la 
compagnia Emox Balletto con Achille e Pentesilea, poi i 
Duende con il Bolero di Ravel. Ma le novità non si chiudono 
qui, perché oltre al Teatro romano saranno coinvolti anche 
Pratolino e il Girone per due lunghe rassegne jazz: a dare il 
via sarà il sax baritono di Dario Cecchini (Funkoff) che si 
esibirà il 18 giugno al circolo Arci del Girone. 

Giulio Gori
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Rossana Casale stasera a Lucca La leggenda del pianista sull’oceano
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