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Cantori di San Giovanni , cinquant'anni
di musica al servizio della liturgia
La ricorrenza
è stata celebrata
con una Messa
presieduta dal
cardinale Beton
nella basilica
di San Lorenzo,
dove il coro
ha ricostituito la
Cappella musicale

DI DONATELLA RIGHINI

n questa Messa ricordiamo i
cinquant'anni per il Coro dei
Cantori di San Giovanni. E
bene che riconosciamo che il

servizio che un coro come questo rende
alla crescita umana e di fede della
comunità è qualcosa di rilevante,
importante, essenziale. Dobbiamo
essere grati, allora, a quanti, a
cominciare da mons. Cirano Sartini, che
lo fondò, e poi a mons. Luigi Sessa, al
maestro Alfonso Fedi e ora al maestro
Umberto Cerini, come a tutti coloro che
lungo questi cinquant'anni lo hanno
animato e ne hanno fatto parte, hanno
dato continuità al servizio della lode di
Dio attraverso il loro impegno».
Ecco alcune delle parole che il
Cardinale Betori ha dedicato, domenica
11 novembre, durante la Messa da lui
celebrata in San Lorenzo, al Coro che da
cinquant'anni ha significato tanto perla
città di Firenze. Come ha ricordato il
Presidente Giovanni Caligo, «La data di
nascita dei nostro Coro risale al primo
ottobre 1968. Lo possiamo dire grazie al
registro autografo di Monsignor Luigi
Sessa, che si apre proprio con la prima
prova del coro, appena costituito per
volontà del Cardinale Ermenegildo
Florit, Arcivescovo di Firenze. Mons.
Cirano Sartini - da poco andato in
pensione come Maestro di Cappella del
Duomo dal 1947 - è il Direttore; don
Luigi Sessa è l'organista. La prima
esecuzione pubblica del Coro ebbe
luogo per la Messa di Natale, il 25
dicembre alle 11:00, in Duomo. Nel
1973 il Coro è affidato a Monsignor
Sessa; la sua prima direzione è in
occasione della festa dell'immacolata,
l'8 dicembre».
Molti a Firenze ricorderanno che
Monsignor Sessa diresse il coro,
conosciuto con la denominazione
«Coro del Duomo di Firenze», fino al
dicembre del 2001, quando ebbe,
proprio durante il concerto per la Messa
di rigraziamento della fine dell'anno, il

31 dicembre, un attacco di cuore, in
seguito al quale, pochi giorni dopo,
sarebbe deceduto.
Per poter continuare l'attività senza
problemi fu costituita l'Associazione
culturale «Coro del Duomo di Firenze»,
già dal 2002, la cui presidenza fu
affidata a Dino Bonciani, collaboratore
stretto di Monsignor Sessa. Ricorda
ancora Caligo che «Nel settembre 2002
la direzione del Coro viene affidata al
Maestro Alfonso Fedi - ben noto
clavicembalista, organista, direttore e
docente». Fino al 24 giugno 2009,
ininterrottamente, il «Coro del Duomo
di Firenze» ha assolto tutti i compiti
della Cappella Musicale di S. Maria dei
Fiore, partecipando alle principali
celebrazioni liturgiche nella Cattedrale,
oltre a svolgere una propria attività
concertistica e promuovere
gratuitamente la formazione di coloro
che si avvicinavano al canto e alla
musica sacra. L'Associazione, dal
settembre 2011, attiva una
collaborazione con la chiesa di S.
Salvatore in Ognissanti; il gruppo corale
nel frattempo è stato denominato
«Cantori di San Giovanni»
ricollegandosi alla prima Cappella
Musicale costituita per il Battistero di
Firenze nel XV secolo per volontà di
Cosimo il Vecchio.
«Nel settembre 2012 - racconta ancora
Caligo - la direzione del Coro passa al
Maestro Umberto Cerini, organista e
clavicembalista, che è anche
vicedirettore dell'Istituto Diocesano di
Musica Sacra di Firenze. Il 26 luglio
2015 l'Associazione ha siglato un
accordo cori Monsignor Viola, Priore
Mitrato della Basilica di San Lorenzo,
grazie al quale è rinata la «Cappella
Musicale dell'Insigne Basilica
Ambrosiana di San Lorenzo». Il primo
ottobre di quest'anno, ricorrendo i
cinquant'anni dalla prima prova del
Coro, l'Assemblea dei soci ha stabilito
di marcare questo giro di boa facendo
definitivamente assumere anche
all'Associazione il nome attuale del

Coro».
Si tratta quindi di una realtà ben
consolidata, di alta qualità musicale e
anche spirituale, dato che viene tenuto
ben in considerazione quanto diceva il
compianto Monsignor Bartolucci, del
quale ricorreva, proprio domenica
scorsa, il quinto anniversario dalla
morte: «La musica è l'anima della
parola che diventa arte. In definitiva, ti
dispone a scoprire e accogliere la
bellezza di Dio. Per questo più che mai
oggi la Chiesa deve sapersene
riappropriare», che è la missione
pereseguita dal Coro della Insigne
Basilica di San Lorenzo.
L'esecuzione ha rispettato la formula
della Liturgia, tanto cara al nostro
Cardinale: i cantori hanno via via
eseguito le parti di essa, eseguendo
musiche di autori del Settecento
alternate a parti del Gregoriano,
cominciando con Jubilate Deo di
Francesco Rcroci, il Kyrie e il Gloria di
Campion (dalle sue musiche perla
Settimana Santa), poi l'Alleluja
gregoriano in VI tono seguito
dall'Alleluja di Bonaventura Cerri. Dopo
il Vangelo e l'omelia il Credo III
gregoriano, quindi Ego sian pastor bonus
di Bonaventura Matucci per l'offertorio,
di nuovo musica di Campion per il
Sanctus e Benedictus e anche per l'Agnus
Dei. Il Mottetto O Sacntrn Concivíum di
Giovanni Maria Casini, che fr organista
di Santa Maria del Fiore dal 1681 alla
morte, ha accompagnato la
Comunione. In chiusura il Salve Regina
di Antonio Maria Palucci.
La scelta dei brani, accompagnati
all'organo da Riccardo Torricelli ed
eseguiti dal Coro sotto la direzione di
Umberto Cerini, è il frutto di un lavoro
musicologcio che proprio Cerini sta
portando avanti per restituire alla prassi
esecutiva le pagine di tanti autori che a
Firenze hanno oeprato a lungo e con
musica di alta qualità, in particolare,
copre in questo caso, nel priodo Sei-
Settecento. Buon anniversario dunque
al Coro e ad majora!
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Quell 'ultimo crocevia
del vigilante-rapinatore
Girate sul litorale, tra Marina e Calambrone, le scene del cortometraggio
ispirato alla rapina del Palabingo (agosto 2015) in cui fu ucciso Davide Giuliani

MARINA DI PISA

Durante questa settimana
tutto il litorale si è trasforma-
to nel set del cortometraggio
"L'ultimo crocevia" del giova-
ne regista milanese, esor-
diente, Paolo Lobbia. La sce-
neggiatura, a firma dello stes-
so regista e di Davide Cogni,
è liberamente ispirata al fat-
to di cronaca di circa quattro
anni fa avvenuto a Navac-
chio, che vide protagonista
la guardia giurata Simone
Paolini, che sparò e uccise il
collega Davide Giuliani du-
rante un tentativo di rapina
al Palabingo di Navacchio.
Giuliani era un metronotte
della stessa società di Paolini
ma in quel periodo era in con-
gedo parentale e nell'agosto
del 2015 tentò di rapinare
l'incasso del Bingo che Paoli-
ni aveva appena preso in cu-
stodia.

«Quando avvenne il fatto -
racconta il regista - mi trova-

vo nella mia casa a Tirrenia e
mi colpì molto perché la sto-
ria porta dentro di sé un
dramma profondo. Ho con-
servato tutti i ritagli di giorna-
le e quando con Davide Co-
gni ci siamo messi a scrivere
la sceneggiatura abbiamo
sottolineato sia la differenza
di età tra i due protagonisti
(Paolini era più grande di
Giuliani e quindi con un'espe-
rienza di vita maggiore) e la
diversità in cui i due affronta-
no la vita. Il primo con un
equilibrio che, malgrado gli
ostacoli della vita, gli consen-
te di godere di una felicità
piena che gli deriva dalla con-
sapevolezza della realtà; il se-
condo, invece, che vuole ri-
fuggire da una realtà che non
lo soddisfa senza alcuna pro-
gettualità di vita».

Per Lobbia la scelta di am-
bientare la vicenda sul litora-
le rispecchia il naturale acco-
stamento tra l'aspetto psico-
logico e drammatico di que-

sta storia di provincia e la dol-
ce malinconia che ispira il
mare d'inverno. «Mentre scri-
vevamo la sceneggiatura -
precisa Lobbia - nella mia
mente vedevo già questi po-
sti che conosco bene».

Una scelta che è stata mol-
to apprezzata anche dall'am-
ministrazione comunale:
«Noi siamo sempre contenti
quando viene fatto qualcosa
che valorizzi questo territo-
rio - afferma l'assessore alla
cultura Andrea Buscemi -.
Mi piace anche pensare che
sia stato scelto il litorale per
la sua storica tradizione cine-
matografica. Ripartire anche
con un film cortometraggio
ma con grande aspettative è
importante sia per Pisa che
per il litorale e speriamo che
rilanci il cinema in generale.
La proiezione del film potreb-
be essere inserita in Marenia
2019».

Questo corto ha un cast di
spessore. Il giovane Giorgio,

che ricalca le orme di Davide
Giuliani, è interpretato da
Andrea Bosca , conosciuto al
grande pubblico per le cele-
bri serie televisive come "I
Medici" e "Il Capitano Ma-
ria", mentre il ruolo di Mar-
co, ispirato a Simone Paolini,
è interpretato dal padre del
regista, Claudio Lobbia, con
alle spalle un curriculum
prettamente teatrale ma que-
sta volta starà davanti alla
macchina da presa sotto la di-
rezione del figlio.

Il film verrà presentato a di-
versi festival del cinema in-
ternazionali ed è prodotto da
Marco De Martinis, dalla
Gothamcom e dal Gruppo
Creativo A8. Le riprese si so-
no svolte grazie alla collabo-
razione di Toscana Film Com-
mission e con il supporto del-
la sede distaccata sul litorale
del Comune di Pisa nella per-
sona di Roberto Marchi e
con la collaborazione del Por-
to di Pisa con Rossella Fal-
co.- DONATELLA LASCAR
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Nella foto qui sopra l'assessore Buscemi con gli attori Claudio Lobbia e Andrea Bosca protagonisti dei cortometraggio "L'ultimo crocevia" perla regia di Paolo Lobbia. Nelle immagini accanto
alcune pagine de Il Tirreno relative all'uccisione dei vigilante Davide Giuliani nell'agosto del 2015 a Navacchio: un dramma per il quale nel marzo scorso e stato assolto da tutte le accuse Simone Paolini

LE RIPRESE

Set in via Fagiana,
dove si ricostruisce
la sparatoria

Le riprese del film sono ini-
ziate lunedì 12 novembre e
si concluderanno domani.
Tutte le scene sono state gira-
tetra Marina di Pisa e Calam-
brone , eccetto la scena clou,
quella dove si consuma la tra-
gedia dell 'uccisione di Gior-
gio, che invece verrà girata
oggi in via Fagiana a Pisa.
Nella giornata di ieri il set in-
vece è stato allestito sia all'in-
terno del bar Zenit, sul lungo-
mare di Marina, che sulle
spiagge di ghiaia immediata-
mente davanti. Inutile dire
che l'evento ha richiamato
diversi curiosi che hanno cir-
condato il set per assistere al-
le riprese . Tutti hanno fatto
un tuffo nel passato , a quan-
do Marina era il set di film
che hanno fatto la storia del
cinema italiano, soprattutto
per effetto trainante della vi-
cina Tirrenia, che con il Co-
smopolitan è stata la patria
della cinematografia perlun-
go tempo. D.L.
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Torna libero il prestmto aguzzino
«Non esistono dei gravi indizi»

Quell'ultimo crocevia
dei vigaante-rapinatore

SCONTO TERMICO 2.0

-65% su STUFE e CAM
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Grosseto

Follonica
`II ragazzo più felice'

mondo e il titolo dei film di
Gian Alfono Pacinotti, in arte
Gipi, uno dei più famosi
fumettisti e illustatori italiani,
che sarà proposto oggi alle
21 30 al cinema `Piccolo Club.

'Tirreno di Follonica. Il film è
stato resentato nella sezionep

e quello nel film di Gipi

FIL RAGAZZO più felice del

Sconfini alla mostra
cinematografica di Venezia.

Pagina 19
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Siena
Un mondo
appassionato

ALESSANDRO GIANETTI L'autore di `Storie di baci'

SALA TAMAGNI , SAN GIMIGNANO

#v

Visionaria Film Festival
Tutte le sfumature del bacio
'STORIE di baci' Un
inventario di baci dati al
volo: sul predellino di un
treno, da sotto il balcone, sul
sedile posteriore di un taxi o
su quello anteriore di un'auto
che sfreccia verso le vacanze.
Ma anche una summa dei
baci più celebri dell'arte e
della letteratura: il bacio
della buonanotte di Proust e i
baci dipinti da Klimt, Hayez
e Chagall.
Tutto questo e altro lo
racconta Alessandro Gianetti
nel suo libro che sarà
presentato, tra gli eventi
speciali della 25esima
edizione di Visionaria
International Film Festival,
oggi alle 18 in Sala
Tamagni. Una
conversazione tra l'autore e
la semiologa Maria Cristina
Addis permetterà di scoprire
le sfumature de `la tremula
rosa nel giardino delle
carezze' di cui parlava
Verlaine. Si parla del
baciamano del Principe di
Salina ne `Il Gattopardo' e
del veneziano Casanova che
dette più baci di tutti. Di
quelli ritratti nei loro film da
François Truffaut e Federico
Fellini e di quello de `La
Bella addormentata'.
Insomma di infiniti baci
come infiniti sono gli amori.
Dopo la presentazione del
libro, Visionaria Film

Festival propone alle 21 la
proiezione dei cortometraggi
della sezione Competizione
Internazionale.
Gran finale domani in Sala
Tamagni con il ritorno della
sezione `Food and Water',
leitmotiv della selezione di
14 corti provenienti da India,
Iran, Uzbekistan, Argentina,
Turchia, Stati Uniti,
Svizzera, Germania e Italia
e che per la prima volta
incontra, alle 15,30, i
bambini con una batteria di
proiezioni a consumo fossile
zero. Domani sarà nche la
giornata del talk con il
professor Luca Illetterati,
docente di Filosofia Teoretica
all'Università di Padova:
alle 17, nel suo speech
parlerà del rapporto tra
paesaggio e cinema. Sapremo
anche i nomi dei corti
vincitori di questa edizione di
Visionaria: saranno
proclamati dopo la proiezione
dei finalisti di tutte le
categorie: Competizione
Internazionale, Food and
Water e VisionArt. Ciliegina
sulla torta la finale, alle 21,
Visioni in Movimento, la
Summer School di cinema
senza sedie lungo la Via
Francigena con la
proiezione, alle 21, in
anteprima dei film dei due
giovani registi residenti
Filippo Gobbato e Francesco
Bolognesi.

Pagina 23

Foglio i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Festival Cinematografici Pagina 5



Pontedera

r

íl - /

VOLTERRA

Commercio
saldo positivo
E il turismo
corre veloce
NUMERI relativi alle
presenze turistiche nel 2017,
aperture e chiusure delle
attività commerciali, dati di
raccolta differenziata e
opere di riqualificazione
urbana: questi gli argomenti
al centro del dibattito dello
scorso lunedì sera a Casa
Torre Toscano. «In tema di
turismo stiamo lavorando
molto sia con il nuovo
ambito turistico, sia per
quanto riguarda il
cineturismo - dice
l'assessore Gianni Baruffa
(nella foto) - una nuova
frontiera di sviluppo per la
città. L'incontro di lunedì è
riuscito, è stato un'ottima
occasione di confronto tanto
da essersi concluso alle 1,15
di notte. Sono questi gli
incontri che fanno crescere
una comunità». Tanti i
turisti provenienti da ogni
parte d'Europa che hanno
sostato nelle strutture
alberghiere volterrane: un
dossier del centro Studi
Turistici di Firenze ha
evidenziato che un turista
su tre è influenzato da
fiction o film nella scelta
della meta vacanziera, per
questo l'amministrazione
comunale lavorerà per
aumentare la visibilità
mondiale che Volterra ha
acquisito con la serie tv I
Medici. In materia di
commercio, nel 2018 si sono
registrate 8 nuove aperture
di strutture ricettive a fronte
di 6 chiusure, 4 nuove
aperture di attività di
somministrazione di
alimenti e bevande (2 le
chiusure), 10 i nuovi
esercizi di vicinato a fronte
di 4 chiusure). Settore in cui
l'amministrazione
comunale è al lavoro
insieme a Soprintendenza e
Regione per l'introduzione
di un piano triennale di
contenimento
dell'insediamento di nuove
attività commerciali e
artigianali afferenti al
settore alimentare.
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VOLTERRA

Anfiteatro minacciato da una frana
Serve subito un piano per salvarlo
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