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Roberta Torre allo Spazio Alfieri
Presentazione del nuovo film
Sarà stasera allo Spazio Alfieri alle
21.30 il film «Riccardo va
all'inferno» di Roberta Torre
con Massimo Ranieri, Sonia
Bergamasco. Sarà presentato in
esclusiva dalla regista Roberta
della Torre, Gianluca Gori, nel cast,
più noto come Drusilla Foer.
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FIVIZZANO IL 22 DICEMBRE SARA' LETTA IN PUBBLICO L'ANALISI SUL RECUPERO DELLA STRUTTURA

11

Teatro degli Imperfetti rinascerà grazie a Elisabetta Divi e al Comune
L'ANTICO "Teatro degli Imperfetti" di Fivizzano verrà tolto dall'oblio al quale è condannato
da anni. Un progetto del Comune ha come finalità il ripristino della struttura che in tempi trascorsi era la culla dell'attività artistico-culturale
della comunità fivizzanese. A riportare fruibile
il teatro avrebbe un ruolo di prima grandezza la
giovane artista Elisabetta Dini, originaria del
comprensorio, stella nascente dei palcoscenici.
Se qualcosa si sta muovendo sarà possibile vederlo il 22 dicembre quando, alle 15, nella piazza del Teatro si terrà lo spettacolo-concerto degli Hannah, col solista Paolo Sturmann e il Coro Godspell Soul Experience. Poi la soprano Ju-

lia Bonilla si esibirà con un'aria scelta da "Lucia
di Lammermoor" di Doninzetti e l'accompagnamento al piano di Maortje Schonefeld. A seguire, "Reading Imperfetti" con Beatrice Schiaffino, accompagnata dalla chitarra acustica di Luciano Torri. Elisabetta Dini darà prova delle
sue qualità con un estratto da "Pellicole" e l'accompagnamento musicale dell'Accademia Bianchi. Alle 16,45 ci sarà la cerimonia di consegna
del "Premio 100 Borghi" alla regista Cinzia Th
Torrini, cui seguirà la proiezione del backstage
di "Sorelle". Il corteo del Gruppo Storico concluderà questa prima fase poi al Museo di San
Giovanni, alle 17, ci sarà la presentazione della
tesi «Il Festival Europeo del Teatro Under 35»
di Francesca Jervolino con la sua analisi sul recupero del Teatro degli Imperfetti. Per finire è
prevista la presentazione del libro «Da Cassino
ad Holliwood» a cura di Ugo di Tullio docente
di Legislazione dello Spettacolo Teatrale e Cinematografico all'Università di Pisa (voce narrante di Alissa Huzar). Nel corso dell'evento ci sarà
l'installazione multimediale a cura di Ines Cartabriga e Daniele Marzano e la mostra «Gli Imperfetti» del fotografo Lorenzo Pecunia. E alla fine,
in piazza del teatro, il Coro Godspell Hannah farà gli auguri di Buon Natale.
Roberto Oligeri

Lunigiana
flvna l'alluvione. Io,, il In ,t, btiley
Eados o alai cinque moti di lavoro
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M O NTEPULCIANO

CASTELLINA: VIDEO SULLA STORIA DEL CALCIO
UN VIDEO con immagini, documenti e interviste ai
protagonisti di 50 anni di calcio a Castellina in Chianti dal
1967 a oggi. E' quello che sarà proiettato domani
dicembre, alle ore 17.15, nella Sala Giovanni

La città «capitale» del cinema.
Ma è giallo sul primo film girato
I racconti dell'appassionato Boris Cozzi: `Tutto cominciò nel 1949'
MONTEPULCIANO ormai è
diventata una delle capitali mondiali del cinema. Ma il fenomeno,
che da questi parti viaggia a gonfie vele, in realtà è datato, più lontano di quello che ufficialmente
sappiamo. Boris Cozzi, 83 anni, è
stato per tanti anni geometra comunale ma è soprattutto un grande appassionato di spettacolo. La
sua memoria è di ferro e così ci ha
svelato un aneddoto interessante
di cui è stato testimone. Cambiando di fatto la cronologia e la storia
della città del Vino Nobile con il
cinema.
IL PRIMO set ospitato da Montepulciano non è il «Cristo proibito» di Curzio Malaparte, girato
nel 1951 e da tutti finora considerato il capostipite delle lavorazioni. No perché prima, nel 1949, arrivò «Private Angelo» (Soldato
semplice Angelo), storia di un soldato che si arruola nelle Forze Armate italiane, tratta dall'omonimo romanzo dello scozzese Eric
Linklater. La pellicola, diretta da
Michael Anderson e Peter Ustinov, quest'ultimo anche attore,
ha avuto a Trequanda il cuore
principale delle proprie scene.
Ma non fu l'unico posto della Valdichiana.

L'ANEDDOTO
«IL primo set non fu quello
del Cristo proibito nel 1951
ma Private Angelo»
Si bloccò tutto. Noi non sapevamo che dentro c'era Peter Ustinov (attore che poi diventò una
star tanto che avrebbe vinto due
Oscar ndr) con Rita Denis. Non
conoscevamo nessuno, erano altri
tempi. La cosa incredibile è che
arrivò a bordo di una Balilla 3
marce Gigi Avignonesi, un poliziano molto forte, «Pugno proibito», che si trovò la strada bloccata.
Gigi, che voleva passare in tutti i
modi, sollevò di peso la macchina
dal paraurti posteriore e rimise la
coppia in strada. Ustinov rimase
davvero meravigliato, fece partire
un applauso!». E Gigi poté finalmente riprendere il suo viaggio.
Ma c'è anche una leggenda, chissà se è vera, che Boris narra con il
sorriso. «Io non c'ero - continua
Cozzi - ma l'ho sentita dire più
volte. Un boscaiolo tornava da lavoro con la sua bici, stanchissimo
dopo aver fatto anche una bella salita. A un certo punto uscì un attore e gli dette un grande schiaffo.

L'uomo a quel punto appoggiò la
bicicletta e si arrotolò le maniche
per reagire. Ma con grande sorpresa si vide sventolare sotto il naso
una banconota da 5.000 Lire, offerta come compenso per essersi
prestato, senza preavviso, alla registrazione della scena. Allora il boscaiolo disse: «io ho anche quest'altra guancia, se volete domani
ripasso!». Non so se è proprio andata così ma ci siamo divertiti tanto a sentirla e a raccontarla». «Private Angelo» non fu distribuito
in Italia ma pare che una copia sia
custodita presso la Proloco di Trequanda.
Luca Stefanucci

«ERAVAMO ragazzi - ricorda
Boris Cozzi - a un certo punto nella zona di Poggiofanti passa questa Mercedes Rossa decappottabile, molto bella, che forse a causa
di una pietra si incastrò con la
marmitta sul selciato con cui era
pavimentata la circonvallazione.

Si gira in Toscana

Pagina 3

STORIA & FICTION «I Medici», una delle tante serie girate a Montepulciano
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La stagione
Il primo concerto domani sarà con Naomi Berrilli, poi l'orchestra sinfonica siciliana
In programma anche le esibizioni di Erica Piccotti e dell'Accademia del Maggio
E a febbraio nell'ex Tribunale parte la formazione con il corso di scenografia di Savi

MUSICA MAESTRO
AL CENTRO ZEFFIRELLI
«Siamo davanti a un neonato con un grande avvenire dietro le spalle. La Fondazione è
appena nata, ma ha un passato
importante con cui confrontarsi». Con queste parole del
regista Luigi Di Fiore, il Centro
Internazionale per le Arti dello
Spettacolo Franco Zeffirelli dà
il via alle attività concertistiche e didattiche presentate ieri, nella Biblioteca della Fondazione. Si parte con un doppio appuntamento: sabato 2
dicembre, alle ore 12, nella Sala Inferno del Museo è in programma il concerto Inferno
dentro con l'irlandese Naomi
Berrill al violoncello e alla voce, con musiche di Nina Simone, Nick Drake e Billie Holiday.
Mentre il 3 dicembre, alle
18.30, nella Sala Musica dell'Oratorio San Filippo Neri, si
tiene il concerto di chiusura di
«Strings City» con l'Orchestra
Sinfonica Siciliana, per la prima volta in Toscana.
«Stiamo seguendo un preciso programma
ha affermato il direttore artistico Francesco Ermini Polacci
Il 6 dicembre inizia la rassegna "I
concerti di San Firenze"».
Questo primo appuntamento
vedrà impegnati alcuni giovani cantanti allievi dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. A partire da gennaio
grazie alla collaborazione dell'Associazione Musica con le

Segnalazioni

ali, vedremo esibirsi la violoncellista Erica Piccotti con Itamar Golan. La rassegna proseguirà con un ensemble formato dagli allievi del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze,
mentre a marzo il concerto del
Quartetto Taag segnerà l'avvio
della collaborazione con l'Associazione A.Gi.Mus. Firenze.
Non mancheranno anche realtà al di fuori del territorio fiorentino come l'Accademia Georg Solti e l'Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma».
Lo spirito di questi concerti
è doppio. Da una parte il Centro Zeffirelli ha restituito alla
città un luogo nato per la musica, come l'Oratorio San Filippo Neri, e dall'altra è diventato
una realtà capace di creare sinergie tra istituzioni dove è
possibile fare alta formazione.
A febbraio inizierà infatti l'attività didattica: il primo corso a
partire è quello di alta forma-

zione in «Progettazione di scenografia teatrale» tenuto da
Carlo Savi, seguiranno a giugno le lezioni del corso di recitazione per cantanti lirici con
Luigi Di Fiore, mentre è allo
studio un programma di attività per le scuole secondarie
fiorentine e della città metropolitana. L'open day per i docenti è previsto per il 13 dicembre. «Il corso di scenografia
vuole entrare nello spirito del
maestro Zeffirelli
ha dichiarato Carlo Savi
C'è un grande impegno da parte di tutti
per dare vita a uno spazio che
ci consentirà di valorizzare
tutte le attività formative, creando nuove professionalità
agguerrite e profonde». Info:
www.fondazionefrancozeffirelli.com.

Anna Amoroso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da sapere
Da domani
parte l'attività
concertistica
della
Fondazione
Zeffirelli: tra gli
ospiti anche i
ragazzi
dell'Accademia
del Maggio.
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I biglietti per «I
concerti di San
Firenze» si
possono
acquistare on
line o presso la
biglietteria
(piazza San
Firenze 5, ore
10- 18, tutti i
giorni tranne il
giovedì, tel.
055 2658435).
Prezzi: euro 10
(intero), euro 7
(ridotto)

Gallery
Dall'alto:
l'Orchestra
sinfonica
siciliana. Naomi
Berrill ed Erica
Piccotti

Segnalazioni
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