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APPUNTAMENTI

LA FORTEZZA Firmafede si apre
per ospitare il Vegetarian Fest,
seconda edizione del festival
vegetariano in Liguria. Da venerdì
sino a domenica spazi dedicati al
cibo, musica, arte, conferenze e
spettacoli per promuovere la
cultura cultura legata
all’alimentazione sana,
vegetariana e vegana. Nell’antico
forte cittadino saranno allestiti
stands artigianali.

VITTORIO Sgarbi si esibirà sabato al parco di Pietra
della cava di Roselle alle 21.30 con lo spettacolo
‘Caravaggio’. L’esibizione ruota intorno al genio
tempestoso di Michelangelo Merisi, arricchita dalla
musica di Valentino Corvino e dalle immagini delle
opere più rappresentative del pittore lombardo
curate dal visual artist Tommaso Arosio.

LA LEGGENDARIA stella della
danza Carla Fracci è pronta ad
incantare il pubblico della
Versiliana domenica sera alle 21,30
interpretando la regina Thalassa
nel balletto «Shéhérazade, e le
mille e una notte», promosso dal
Balletto del Sud con le coreografie
di Fredy Franzutti. Sul palco anche
il celebre danzatore cubano Carlos
Alberto Montalvan Tovàr e i primi
ballerini Nuria Salado Fustè e
Alessandro De Ceglia. Info biglietti
allo 0584-265757.

STASERA alle 21 appuntamento
con ‘I concerti del Parco’, iniziativa
a cura dell’associazione Le 7 Note
di Arezzo che si propone di
riqualificare il parco del Pionta con
la cultura e la musica. Sul palco
l’ensemble di ‘Fiati delle 7 Note’,
formazione nata all’interno
dell’omonima scuola e guidata
dalla flautista Elisa Boschi. E’
composto dai migliori allievi del
corso preaccademico di flauto
della scuola e damusicisti
professionisti.

PUNZO indaga Shakespeare
all’inverosimile. Esplora i suoi
personaggi fino al midollo e alla
fine il Bardo resta solo,
abbandonato da tutti. I tanti
monologhi restano un testamento
di congedo dal poeta. Lo
spettacolo ‘Dopo la tempesta –
l’Opera segreta di Shakespeare’
sarà in scena fino a sabato alle 15
in Fortezza Medicea a Volterra e
domenica alle 21 al Florentia di
Larderello. Regia di Punzo.

AL CANTIERE internazionale
d’arte di Montepulciano oggi
pomeriggio alle 18 recital al cortile
della Fortezza. Si esibirà Sergio
Sorrentino alla chitarra classica
ed elettrica. A seguire alle 21.30
in piazza delle Erbe concerto da
camera con Atman Sax. Musiche
di Singelée, Francaix, Glass,
Woods, Jacob TV. Ingresso
libero.

A VILLA La Foce, Carpineto
inaugura domani l’edizione 2016
di ‘Incontri in terra di Siena’. Ci
sarà una serata di musica da
camera: in scena Saleem Ashkar
– Poliphony ensemble col
programma Beethoven and
Shostakovitch. Prima del
concerto, alle 18, visita guidata
del giardino di villa La Foce
accompagnati da Benedetta
Origo.

Jethro Tull, il ritorno:Mix festival unmito tra di noi

DA NON PERDERE

VOLTERRA
Opere di Shakespeare
rivisitate da Punzo

MONTEPULCIANO
Cantiere d’arte
Un recital on the air

MARINA DI PIETRASANTA
La stella di Carla Fracci
danza alla Versiliana

AREZZO
‘I fiati delle 7Note’
al parco del Pionta

L’Eneide col mito: Didone
E con Maddalena Crippa

in scena

«I JETHRO TULL sono finiti». Mai parole furonomeno profetiche. E il bello che
a pronunciarle è stato due anni fa proprio Ian Anderson, il leader del gruppo, il
flautista che riconosceresti a occhi chiusi. Niente più capelli anni Settanta, ma
lo stile è lo stesso. Un’icona lui e il suo gruppo che ha fatto la storia della
musica rock, folk, blues, progressive, jazz. Tremila concerti in quarant’anni,
sessantamilioni di album venduti nel mondo. Saranno loro a chiudere il Mix
Festival a Cortona (Arezzo) il 7 agosto al termine di una settimana di incontri
letterari, musica, danza, teatro, libri, cinema, che il Comune organizza con il
Gruppo Feltrinelli. Da sabato 30 luglio al 7 agosto tra gli ospiti il Premio Strega
Albinati, Simonetta Agnello Hornby, Ivan Cotroneo, Nivolai Lilin, Oliviero
Toscani, Walter Veltroni, Enrico Rava, Ivano Battiston, Samuel dei Subsonica,
il dj Ralf. Per gli spettacoli a pagamento biglietti in prevendita sui siti
ticketing.terretrusche.com e www.ticketone.it, telefono 0575 606887/630084.

SANTO STEFANO MAGRA
Rievocazione storica nel borgo
LA RIEVOCAZIONE della consegna delle chiavi della
Fortezza di Sarzana a Carlo VIII re di Francia torna a
Santo Stefano Magra. Da domani a domenica il borgo
si accende di spettacoli calandosi nel Medioevo.

UNA SERATA dedicata al maestro
Giorgio Albertazzi. E’ in
programma mercoledì prossimo,
3 agosto, nell’ambito del festival
internazionale del Teatro Romano
di Volterra, lo spettacolo
‘Albertazzi, Volterra e la luna’. Si
tratta di un modo per stare ancora
assieme al maestro, sentire la sua
voce riecheggiare tra le pietre

antiche di Volterra, ripercorrere in
video anche inediti, la sua
carriera, le interviste e i laboratori.
Nel corso della serata saranno
assegnati dalla giuria i premi
Ombra della Sera 2016.
Il festival è giunto alla
quattordicesima edizione. Un
consolidato appuntamento con le
arti performative e non solo. Nel
ricco calendario sono in
programma spettacoli, eventi
musicali e in anteprima mondiale
assoluta un omaggio ad Alan
Rickman con la proiezione del film
‘Il diritto di uccidere’ non ancora
distribuito nelle sale. Il 2 agosto, il
giorno prima dell’omaggio ad
Albertazzi, Iaia Forte interpreterà
‘Erodiade’ di Giovanni Testori.

Il primo Bruscello fu rappresentato in piazza
Grande 77 anni fa
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MARINA DI PIETRASANTA

L’EPOPEA di Didone, regi-
na di Cartagine immortalata
da Virgilio nel libro IV
dell’Eneide, e l’interpretazio-
ne della nota attrice di teatro
e cinema Maddalena Crippa
sono un binomio che renderà
ancor più suggestivo lo spetta-
colo di scena stasera alle
21,30 sul pontile di Tonfano
nell’ambito del Festival della
Versiliana. Le gesta di Dido-
na fanno parte infatti del pro-
getto «Eneide, un racconto
mediterraneo», ideato e diret-
to da Sergio Maifredi con la
consulenza letteraria di An-
dreaDel Ponte e la produzio-
ne del Teatro pubblico ligure.
Il regista, non a caso, parla di
«canto di raffinata poesia», ri-
cordando le innumerevoli ri-
scritture del libro IV, su tutte
la struggente «Didone abban-
donata» diMetastasio. La sto-
ria è nota: Didone, attraverso
la sorella Anna, riesce ad atti-
rare a sé Enea, del quale si è
innamorata, l’unico per cui
sarebbe disposta a violare la
promessa di fedeltà eterna fat-
ta sulla tomba del marito Si-
cheo. A quel puntoGiunone e
Venere si danno da fare per

combinare tra i due giovani il
matrimonio, anche se Venere,
che intuisce il disegno di svia-
re Enea dall’Italia, fa presen-
te la probabile avversità del
Fato. Il giorno dopo Didone
edEnea partono a caccia, ma
una tempesta li travolge e si ri-
fugiano così in una spelonca.
Del connubio viene avvertito
Iarba, pretendente respinto di
Didone e re deiGetuli, che in-
voca Giove. Il padre degli dei
invia il suo messaggero Mer-
curio a ricordare aEnea la fa-
ma e la gloria che attendono
la sua discendenza. Il finale è
tragico: Enea fugge in nave
verso l’Italia e Didone, dopo
averlo maledetto, si toglie la
vita con la spada dello stesso
Enea. Epopea, sì, ma di stret-
ta attualità, come sottolinea
ancora il regista Maifredi:
«‘Eneide’ è un racconto anti-
co e al tempo stesso nostro con-
temporaneo: sul Mediterra-
neo, è stato detto, si fonda
l’Europa e sul Mediterraneo
si sta consumando la frattura
politica e sociale dei popoli di-
versi che su questo mare si af-
facciano. Ulteriori informa-
zioni sul sito internet
www.versilianafestival.it e al-
lo 0584-265735.
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GAVORRANO
Sgarbi in scena al parco di Pietra
Presenta lo spettacolo ‘Caravaggio’

SARZANA
Alla fortezza Firmafede
il festival vegetariano

MARINA DI PIETRASANTA

Maddalena Crippa sarà Didone sulmolo di Marina
di Pietrasanta

MONTEPULCIANO

Alle origini
delle contrade

Bruscello Poliziano
la 77ª edizione

CORTONA

FIRENZE

QUEST’ANNO il Bruscello ci riporta
alla metà del XIV secolo, quando la
popolazionediMontepulciano festeg-
giava il suo santo patrono con la famo-
sa fiera di San Giovanni Decollato.
Una festa turbata però dalla nomina
di un uomo avido e assetato di potere
alla carica di Podestà, che per provare
la sua autorità, prima inizia a faremul-
te durante la fiera, per poi indire una
gara nuova, il Bravio, che avrebbe per-
messo alla contrada vincitrice di otte-
nerne il condono. Ed è appunto col
‘Bravium’, in scena dal 12 al 15 agosto

per la regia di Stefano Bernardini,
che questa 77esima edizione del Bru-
scello poliziano è pronto a stupire gli
spettatori di piazza Grande. Un’opera
vivace e coinvolgente, frutto di un
grande lavoro di tutti i membri della
Compagnia Popolare nel corso degli
ultimi mesi, che si ispira proprio alle
origini delle contradediMontepulcia-
no. «Quest’anno – spiega il presidente
della compagnia, Marco Giannotti
–vedremo in scena, oltre ai nostri col-
laudati interpreti, anche alcuni figu-
ranti prestati per l’occasione dalle con-
trade con relativi costumi, bandiere e

tamburi». «Abbiamo deciso di affron-
tare il tema col sorriso – aggiungono
le autrici del testo, Chiara Protasi e
Irene Tofanini –. L’unica fonte
sull’istituzione del Bravìo sono gli
Statuti di Montepulciano, che abbia-
mo utilizzato per ricostruire l’atmo-
sfera della città nel lontano 1337». La
manifestazione, che coniuga come
sempre la tradizione con le linee inno-
vative dello spettacolo, è stata presen-
tata dal primo cittadino diMontepul-
ciano, Andrea Rossi e dall’assessore
Monica Barni.

Maurizio Costanzo


