
SILVESTRI
A FESTAMBIENTE

Stasera a Rispescia
nell’ambito di
Festambiente concerto
di Daniele Silvestri.
La cittadella ecologica
apre le porte ai
visitatori alle ore 17,30.

LAS PALMAS, IL RITMO
DEL PERFIDIA QUINTET

A Las Palmas (zona
mercato S. Ambrogio,
Firenze) stasera (ore
21,30) concerto del
Perfidia Quintet.
Bolero, son e musica
cubana tradizionale.

PONTEDERA: «OMINI»
ALLA VILLA COMUNALE

Per «Utopia del
Buongusto» stasera
alle 21,30 presso la
Villa Comunale di
Pontedera Distilleria
Teatrale Cecafumo
presenta «Gli omini».

FIESOLE: AL BLU BAR
LA DANZA ORIENTALE

Al Blu Bar (piazza
Mino, Fiesole) stasera
alle 22.15 «Samsara»,
la magia della danza
orientale con Ivana
Caffaratti e Paolo Casu.
Ingresso libero.

IL «PROMETEO»
AL SASSO DI S. ZANOBI

Al Sasso di San Zanobi
prosegue il «Prometeo
incatenato» di Eschilo.
Tutte le sere (ore 18)
fino al 17 agosto.
Info e prenotazioni tel.
334 9553640

«IL CACCIATORE DI
AQUILONI» ALLA ROCCA

A San Gimignano
oggi e domani (ore
21,45) appuntamento
con Cinestate: c’è
«Il cacciatore di
aquiloni» alla Rocca
di Montestaffoli
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N el Parco di Pratolino va in scena
stasera alle 21,15 e domani alle ore

18 Nuovo Cinema Circo presentato dal-
la Scuola di CirkoVertigo.Uno spettaco-
lo di grande impatto, interpretato da 10
giovani artisti circensi provenienti da
tutto il mondo (Italia, Messico, Mozam-
bico, Francia, Spagna e Inghilterra).
Una passeggiata nel cinema italiano in
cui il circo ed il cinema si raccontano
vicendevolmente, in un gioco spiazzan-
te di citazioni e riferimenti. Acrobazie
aeree, giocoleria, prese e trapezi per
una performance che stupisce e seduce.
Divertimento, ma non solo, a Pratoli-

no. Il week-end sarà caratterizzato co-
me ormai di consueto anche da degusta-
zioni gratuite. Questa volta da assaggia-
re, per tutti, il prosciutto toscano del

Prosciuttificio Valdinievole, le salse e le
creme vegetali “Osteria de l’ortolano”,
realizzate con verdura e frutta coltivati
in modo assolutamente naturale, senza
l’impiego di insetticidi. Il tutto accompa-
gnato da un vino rosso intenso, Yume
Montepulciano d’Abruzzo.
Sempre nel pomeriggio, dalle 16 alle

18, per i più piccoli il laboratorio Il cor-
po “atterra”: una serie di divertenti gio-
chi in movimento. Gli spettacoli, i labo-
ratori e le degustazioni sono ad ingres-
so gratuito.
La rassegna internazionale di teatro e

circo contemporaneo “Villa DemidOFF
è vicina, premi ON”, realizzata dall’Ass.
ne CULT-er in collaborazione con la
Provincia di Firenze, prosegue nei fine
settimana fino al 17 agosto.

È il giornalista e critico televisivo Aldo Grasso con il sag-
gio «Buona Maestra. Perché i telefilm sono diventati più
importanti del cinema e dei libri» edito daMondadori, il

vincitoredelPremiodellaCo-
municazione III edizione.
Oggi alle 18, Aldo Grasso sa-
rà alla Limonaia di Castello
Pasquini a Castiglioncello,
dove presenterà il libro per il
quale si è aggiudicato il pre-
stigioso riconoscimento che

gli sarà consegnato al termine della presentazione. Il Pre-
mioComunicazione , che è una sezionedel PremioCasti-
glioncello Costa degli Etruschi, è promosso dal Comune

diRosignanoM.mo, dallaProvinciadi Livorno edall’Apt,
in collaborazione con il centro studi e ricerche sulla Co-
municazione di Castiglioncello ed ha il patrocinio della
Regione Toscana.
La giuria di questa sezione è composta da: GiovanniMa-
netti Presidente dellaGiuria e professore ordinario di Se-
miotica e Storia della Semiotica all’Università di Siena,
daAdrianoFabris professorediEticadellaComunicazio-
ne e Filosofia Morale all’Università di Pisa, da Stefano
Gensini docente di Semiotica all’Università La Sapienza
diRoma,daPatriziaVioli docentediSemiotica ePsicose-
miotica all’Università di Bologna, daUgoVolli docente di
Semiotica del testo e Sociosemiotica all’Università di To-
rino e da Alessandro Prato Segretario della Giuria.

MICHELE MORANDI■

S an Lorenzo non è sinoni-
modi naso all’insù alla ri-

cercadistellecadentiperespri-
mere un desiderio. È anche
una festa a cui molte città to-
scane si stanno preparando
per endere omaggio al diaco-
no martirizzato nel 228 d.C. e
che insuoonoreCostantino fe-
ce costruire una basilica in
Campo Verano, sulla via Ti-
burtina a Roma. A Firenze,
per esempio, intorno alla bel-
lissimachiesa intitolataal san-
to, domani si terrà la tradizio-
nale cocomerata, accampa-
gnatadauncibochecon l’esta-
te non ha molto a che vedere:
lasagne (sorta di larghe taglia-
telle ma arricciate sui lati) al
pomodoro.
E per il martire si mobilita

tutta la provincia fiorentina
con feste e fiere. Uno su tutti
Borgo San Lorenzo: il paese si
colorerà di stand gastronomi-
ci, musica, balli e spettacoli fi-
no al 17 agosto.Ma il santo sa-
rà festeggiatoanche inaltrezo-
nedaMarradi (dovedomani si
svolgerà la finale de La Grati-
cola d’Oro, manifestazione di
giochiper rioni), aFirenzuola,
da Pietramala a Palazzuolo
sul Senio. E Monterotondo
Marittimo (Grosseto) dedica a
San lorenzo addiritturaunpa-
lio. I tre rioni (La Rocca, La
Porta e San Bartolomeo) da-

ranno vita ad una rievocazio-
ne in costume di un episodio
della storia del Castello di
Monterotondo e ad un corteo
per leviedel centrostoricoche
sfileràper il centro storicodel-
la cittadina maremmana. Nel
pomeriggio invece prenderà il
via la consueta corsa dei ciu-
chi per la conquista del Palio.
E passando al cibo,Monte-

merano, nel Comune di Man-
ciano (Grosseto), sarà il palco-
scenico della rinomata Sagra
dellaTrippa.Esempreall’inse-
gna della tradizione, a Porto
Ercole (Grosseto) si terrà fino
al 24 agosto la 16esima edizio-
ne della Sagra della Ficama-
schia. Prodotto caratteristico
di Porto Ercole, la ficama-

schia è un pesce bianco diffu-
so in tutto il mediterraneo ap-
partenente alla stessa famiglia
delmerluzzettochevienecuci-
nato in umido con patate, allo
stesso modo dello stoccafisso,
oppure«dorata»,cioè infarina-
ta e fritta. A Campo (Pisa) tor-
na da oggi (fino a Ferragosto)
la Sagra degli Schiaffoni, dove

sipotrannogustare ipiatti tipi-
ci cucinatidalemassaiedelpa-
ese come la famosa zuppa
campigiana e gli schiaffoni,
un tipo di pasta grossa, corta e
incavata al centro servita con i
funghi porcini, pesto o ragù.
Per chi cerca gusti ancora più
particolari, nella sola giornata
didomaniaFresciano, nelCo-
mune di Badia Tedalda (Arez-
zo),avbrà luogo il consuetoap-
puntamento della Festa della
Ranocchiata, con gastrono-
mia a base di rane e altri pro-
dotti tipici locali. Mentre a Ri-
valto, nel comune di Chianni
(Pisa) si terrà anche quest’an-
no la manifestazione Rivalto

infesta,condegu-
stazione gratuita
dei cibi della tra-
dizione contadi-
na e musica po-
polare dal vivo,
oltre all’osserva-
zioneguidatadel-
lestelleacuradel-
l ’Associazione
Astrofili Alta Val-
dera. Infine per il

secondoanno tornaPesceMa-
re e Fantasia aMarina di Car-
rara (Massa).Lamanifestazio-
ne è dedicata alla buona cuci-
na a base di pesce, ai prodotti
tipici ed artigianali e allo spet-
tacolo, fino al contatto diretto
con la natura terrestre e mari-
na del territorio apuano e non
solo.

Se i telefilm sono più importanti dei libri

UN NUOVO DVD
SU PIAZZA DEL CAMPO
Per il progetto “Le piazze d’Ita-
lia” in seno all’ottava Settimana
della Lingua Italiana promossa
dal Ministero degli Esteri con il
patrocinio dell’Accademia della
Crusca, il Comune di Siena ed il
Consorzio Tutela Palio hanno re-
alizzato un dvd su Piazza del
Campo, che sarà proiettato in
tutte le università e Scuole euro-
pee ed extraeuropee di istruzio-
ne superiore dove si insegna la
lingua italiana e nelle Ambascia-
te italiane all’estero. Il filmato
(circa 20minuti), è stato realizza-
to, con la indispensabile collabo-
razione della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena, da Antonio
Bartoli, Silvia Folchi e Simonetta
Losi, e le musiche di Francesco
Oliveto. Un pool di studiosi e pro-
fessionisti dell’immagine che è
riuscito a cogliere, per far cono-
scere a tutti i non senesi, l’im-
portanza storica, artistica, archi-
tettonica ma anche civile, cultu-
rale ed antropologica della Piaz-
za. Il dvd sarà presentato, in pri-
ma, stasera alle 21,30 nella cor-
nice del Cortile del Podestà in
Palazzo Pubblico dal sindaco Sin-
daco Maurizio Cenni, dal Presi-
dente della Fondazione MPS Ga-
briello Mancini, Roberto Marti-
nelli, Rettore del Magistrato del-
le Contrade, Fabio Caselli, Presi-
dente del Consorzio Tutela Palio
e dall’Ad (area immagine) dello
stesso Consorzio Senio Sensi.

SIENA

«SEGRETO DI STATO» CON
VIGNA E PELLEGRINO
Dopo il successo della serata
dedicata al Caso Moro, Uno
scrittore un'estate torna stase-
ra alle ore 19 a piazza Magenta
a Capalbio a interrogarsi sui
grandi misteri della Storia della
Repubblica insieme a Giovanni
Pellegrino, Claudio Sestieri, An-
drea Purgatori, Aldo Tortorella
e Pierluigi Vigna. L'occasione è
la riedizione del libro "Segreto
di Stato", in cui l'allora presi-
dente della Commissione Stra-
gi,oggi presidente della provin-
cia di Lecce, Giovanni Pellegri-
no, rese noti i risultati dei lun-
ghi anni di lavoro, in un'opera a
sei mani con i due giornalisti
Giovanni Fasanella e Giovanni
Pellegrino. Oggi il liibro è di nuo-
vo in libreria ampliato con i nuo-
vi sviluppo delle indagini, da
piazza Fontana al caso Moro, e
con innovative proposte per ar-
rivare a una verità e lasciarsi
alle spalle gli steccati della con-
trapposizione. Il libro è uno dei
testi chiavi per capire quella
che Sergio Zavoli definì "La not-
te della repubblica". Una ricer-
ca che non si compiace dei mi-
steri, ma lavora sui fatti noti,
certi e documentati, eppure
spesso ignorati da pubblico e
pubblicistica. Il paradosso dell'
Italia, per gli autori, è che le
contraddizioni sarebbero sotto
gli occhi di tutti, se si facesse
lo sforzo di guardarle. E senza
questo sforzo, sostengono gli
autori, non ci potrà essere una
memoria storica condivisa, pre-
supposto di qualunque convi-
venza civile.

ACROBAZIE E GIOCOLIERE CHE LASCERANNO IL PUBBLICO A BOCCA APERTA
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Castiglioncello: oggi (ore 18)
al Castello Pasquini

Aldo Grasso parlerà del suo saggio
edito da Mondadori

Circo e cinema binomio vincente
Parco di Pratolino: stasera e domani pomeriggio artisti provenienti da tutto il mondo

La Basilica di San Lorenzo, a Firenze. In piazza domani sera la grande festa

Uno spettacolo circense

CAPALBIOSan Lorenzo: a Firenze
cocomero e lasagne gratis

Domani la grande festa
popolare in piazza
A Porto Ercole torna

la Sagra della Ficamaschia
Trippa a Montemerano

BAMBINI, IL CONCORSO
«DIRITTI A COLORI»
Al via la VII Edizione del Concor-
so Nazionale di Disegno "Diritti
a Colori", organizzato dalla Fon-
dazione Malagutti onlus in colla-
borazione con la Comunità per
minori «Il Giardino Fiorito». Il con-
corso, rivolto ai bambini dai 3 ai
10 anni, vuole sostenere e difen-
dere i diritti di ogni fanciullo, pro-
muovendone la libertà di espres-
sione artistica a sostegno dello
sviluppo intellettivo. La settima
edizione promuove il diritto al
gioco e alle attività ricreative
(art. 31 Convenzione sui Diritti
dell'Infanzia). L'intento è di coin-
volgere le famiglie, le Istituzioni
e i bambini stessi nei riguardi
dei diritti dei fanciulli. La finalità
è di far comprendere la stretta
connessione tra i diritti di rispet-
to reciproco, di espressione, di
parola e di libertà a quelli più con-
creti come quello al nutrimento,
alla famiglia e all'istruzione e di
portare l'attenzione sulle proble-
matiche sociali relative ai minori
che subiscono abusi sessuali,
violenze e sopraffazioni. La Fe-
sta di Premiazione si terrà il 23
novembre a Mantova, con
l'esposizione dei disegni e lo
spettacolo-incontro di Melevisio-
ne. Il disegno in assoluto più
espressivo che vincerà il concor-
so, avrà un riconoscimento del
Presidente della Repubblica.
Per maggiori informazioni colle-
garsi al sito www.dirittiacolori.it.

MALAGUTTI

TORNA LA STATUA
DI FATTORI
Poco prima dello spettacolo con-
clusivo di Effetto Venezia 2008,
domani alle ore 21, nella piazzet-
ta tra il Cisternino di Città e piaz-
za della Repubblica, alla presen-
za dell’assessore alle Culture
del Comune di Livorno Massimo
Guantini, verrà “scoperto” il mo-
numento bronzeo a Giovanni Fat-
tori, inaugurato solennemente
nel 1925 e trasferito a Villa Fab-
bricotti dopo la seconda guerra
mondiale. Dopo 65 anni i livorne-
si e i numerosi fans di Fattori tor-
neranno finalmente ad ammira-
re la statua, (opera di Valmore
Gemignani) nella sua collocazio-
ne originaria, dalla quale – fortu-
nosamente scampata ai bom-
bardamenti - era stata appunto
spostata nel 1943 per essere
trasferitaalla Certosa di Pisa e
da qui (nel ’47) nel parco di Villa
Fabbricotti. E già da qualche set-
timana l’opera, collocata su un
piedistallo molto simile a quello
originario, ma ancora “incappuc-
ciata”, aveva destato la curiosi-
tà di tanti passanti. La cerimo-
nia di “ri-scoprimento”, con i ri-
flettori accesi sulla statua (che
in un secondo tempo sarà sotto-
posta al restauro filologico), rap-
presenta un ulteriore omaggio
da parte dell’Amministrazione
comunale di Livorno a Giovanni
Fattori, nell’anno in cui si cele-
bra il centenario della morte del
maestro macchiaiolo. Un Signifi-
cativo evento dunque, per ricor-
dare il celebre artista livornese,
dopo la grande antologica che si
è svolta a Villa Mimbelli con gran-
de successo di pubblico.

LIVORNO
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