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La Festa della Toscana
guarda all'Europa
Domani omaggio a Pietro Leopoldo, convegni, musica

«Mai dimenticare da dove
veniamo» ammonisce Euge-
nio Giani, presidente del Con-
siglio regionale della Toscana.
Per lui quel «dove» ha anche
un «quando» molto preciso:
il 3o novembre del 1786 al Pa-
lazzo Reale di Pisa, il grandu-
ca Pietro Leopoldo fu il primo
regnante al mondo a firmare
la messa al bando della tortu-
ra e della pena di morte. Ed è
questo che ogni anno da 19
anni la Toscana festeggia e ce-
lebra con orgoglio il proprio
essere «faro di civiltà». «Dal
2000 - ha spiegato Giani - la
Festa della Toscana ha dimo-
strato una crescita di sensibi-
lità sulle tematiche che da
sempre la ispirano: il rispetto
dell'uomo». Quest'anno conta
132 diversi eventi celebrativi
tra musica, teatro, arte, incon-
tri. Nell'ottica di una Toscana
sempre più proiettata in Eu-
ropa, da cui il titolo Dai Medi-
ci ai Lorena: il Granducato di
Toscana, faro di civiltà per
l'Europa. Infatti Giani e il pre-
sidente del Parlamento Euro-

peo Antonio Tajani saranno
presenti proprio a Pisa al mu-
seo di Palazzo Reale alle 17 di
domani per ricordare la stori-
ca firma del codice leopoldi-
no. Ma già dalle 15 partono le
visite guidate gratuite accom-
pagnate dalla musica degli
studenti del Liceo Carducci.

La Festa inizia la mattina al-
le 11 al Cinema della Compa-
gnia di Firenze per un incon-
tro aperto a sindaci, ammini-
stratori, ragazzi delle scuole e
a tutta la cittadinanza. Una
mattinata coordinata dallo
stesso Giani insieme a Tajani
e al governatore Enrico Rossi.
Paolo Vallesi eseguirà alcuni
brani del suo repertorio tra i
quali Pace interpretato a San-
remo 2017 con la cantautrice

Iniziative
Giani e Tajani a Pisa
e a Firenze. E al Verdi
la serata dell'Ort con
Salvatore Accardo

pratese Amara che è anche
l'autrice della canzone. Alle 21
torna il classico concerto del-
l'Ort al Teatro Verdi con il ma-
estro Salvatore Accardo sul
podio e solista al violino. Alle
22 il «Natale in piazza» a Em-
poli con le proiezioni lumino-
se sui palazzi storici del Gran-
duca Leopoldo. Nella Festa
sono stati coinvolti 71 progetti
di istituzioni private, 46 pro-
venienti dagli enti locali di
tutto il territorio e 15 di istituti
scolastici. Manifestazioni che
non si fermeranno al 3o no-
vembre, data della Festa, ma
si protrarranno per tre mesi
fino al 28 febbraio. «Il 1° di-
cembre sarò in piazza del
Campo a Siena dove anche il
Festa della Toscana e mercato
natalizio si uniscono - ha ag-
giunto Giani - e nel pomerig-
gio sarò a Monte San Savino al
convegno Dai Medici ai Lore-
na: 1 gioco, la danza e la rima
nelle tradizioni popolari della
Val di Chiana».

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ATTORE VIAREGGINO AL CINEMA

Martinelli nel film di Pieraccioni
Esce nelle sale cinematografiche "Se son rose...", tredicesi-
mo film di Leonardo Pieraccioni. La commedia, girata tra Pra-
to e Firenze , vede anche la partecipazione dell'attore e comi-
co versiliese Stefano Martinellim che a gennaio tornerà in tv
con il game-show di Paolo Bonolis "Avanti un altro!".
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Il regista pratese aiuto di Pieraccioni sul set
Da oggi

nelle sale
l'ultimo

film
del comico

regista
fiorentino
E Limberti
si racconta

«PER ME tornare a fare l'aiuto regi-
sta per Leonardo Pieraccioni è stata
una bellissima sorpresa. Io ero al ma-
re, per merito di Leonardo e il suo
produttore esecutivo Alessandro Ca-
losci, sono stato chiamato e sono su-
bentrato a metà film. Per me le estati
più belle sono quelle che ho passato
lavorando». Parola di Marco Limber-
ti (nella foto con Pieraccioni), sce-
neggiatore e regista ma anche punto
di riferimento per Pieraccioni che lo
ha chiamato ancora una volta n quali-
tà di aiuto regista sul set di «Se son
rose», il film che usicrà proprio oggi
nelle sale (in città al cinema Eden di
via Cairoli). «Con Leonardo ci trovia-
mo a condividere un altro pezzo di vi-
ta insieme - aggiunge -. Abbiamo co-
minciato con `Flick & Flock' nel lon-

tano 1992, poi ho lavorato con lui ne
`I laureati' e in altri film. E non finirò
mai di ringraziarlo per queste occasio-
ni. E' sempre bello ritrovarsi perché
fare l'aiuto regista è un po' come esse-
re uno scudiero che protegge il suo re-
gista e il suo film. Tutte le volte poi ci
troviamo ad andare a cena e lasciarsi
andare agi aneddoti. Ti ricordi della
Estrada? O di Ceccherini o di Har-
vey Keitel...».
Un altro film con Pieraccioni che va
ad aggiungersi ad un lungo curricu-
lum iniziato nei primi anni '90. «La
cosa buffa della mia carriera - aggiun-
ge Limberti - è che oscillo tra il corto-
metraggio indipendente, la sitcom co-
me Love Bugs, film campioni d'incas-
si, il regista, l'aiuto regista. Ho fatto
un po' di tutto: per me questo lavoro
è bello in qualsiasi ruolo, basta farlo.

Il mio prossimo progetto? Bloody
Park, una graphic novel che nasce
dal mio romanzo horror Il guardiano
del parco. Doveva diventare un film
in realtà è diventata una graphic no-
vel che uscirà a febbraio». Limberti
ricorda poi i grandi con cui ha lavora-
to: «Fabio De Luigi, un comico briti-
sh alla Hugh Grant, Pieraccioni, ol-
tre al talento gigantesco da comme-
diante è un regista gentiluomo, Virzi
e Veronesi che hanno il cervello che
va al doppio della velocità delle perso-
ne normali, Ceccherini è un simpati-
co matto. Da regista credo che sarà ri-
scoperto negli anni». Infine un augu-
rio. «Sono molto affezionato a Prato.
Ho vissuto a Roma e ora a Milano.
Spero proprio di trovare un progetto
che mi riporti nella mia città».

Federico Berti
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'Per Firenze' torna al Santa Maria
L'alluvione del '66 nel film di Zeffirelli

«SONO le ore 8 della mattina
del 3 novembre 1966 e a Firenze
sta piovendo copiosamente da
due giorni. Alle ore 15 l'ennesi-
mo forte temporale che fa parti-
re, dai comandi militari del capo-
luogo, segnalazioni sullo stato di
crisi sebbene la situazione ri-
manga sotto controllo e l'Arno
non desti particolari preoccupa-
zioni; da Roma arriva come ri-
sposta un invito alla tranquillità
per evitare inutili allarmismi».
Firenze alla vigilia dell'alluvio-
ne del '66.
Al Santa Maria della Scala, pres-
so la Sala Sant'Ansano, oggi alle
18,30, sarà proiettato il docu-
mentario di Franco Zeffirelli
`Per Firenze', nella versione re-

staurata dalle Teche Rai di Tori-
no.
L'iniziativa rientra nei `percorsi
artistici fuori orario', che metto-
no a disposizione appunto oggi
il film-documentario di Franco
Zeffirelli, realizzato per conto
della Rai durante e immediata-
mente dopo l'alluvione del 4 no-
vembre del 1966. Lavoro dram-
matico, solenne e raffinato, `Per
Firenze' diffuse nel mondo inte-
ro il grido di aiuto che si levava
in quelle ore dalla città di Dante
e di Brunelleschi, dando vita a
uno dei più grandi fenomeni di
solidarietà passato alla storia
con il nome di `angeli del fango'.
La voce narrante del film-docu-

mentario è quella dell'attore gal-
lese Richard Burton, che in quel-
lo stesso periodo partecipava as-
sieme al regista Zeffirelli alle ri-
prese del film `La bisbetica do-
mata'. Mentre le musiche sono
firmate da Roman Vlad.
Uscì a meno di due settimane
dall'esondazione dell'Arno e fu
una vera e propria opera di sensi-
bilizzazione. «Io sono Richard
Burton. Voi perdonerete il mio
italiano imperfetto - è il messag-
gio - , ma vorrei cercare di par-
larvi senza traduzione perché
quello che è accaduto in Italia e
a Firenze mi riguarda profonda-
mente. Adesso Firenze ha biso-
gno dell'aiuto di tutti, perché Fi-
renze appartiene al mondo, quin-
di è anche la mia città».
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Firenze

Uci Luxe

"Se son rose..."
Pieraccioni in sala
Campi Bisenzio, via San Quirico 203
Ore 19 e 21

Leonardo Pieraccioni in sala con
gli spettatori per la proiezione di
Se son rose..., la nuova commedia
del regista toscano distribuita da
Medusa. Pieraccioni interpreta
Leonardo Giustini, giornalista
scapolo che la figlia decide di
veder sistemato a tutti costi. Nel
cast anche Michela Andreozzi,
Gabriella Pession e Claudia
Pandolfi.
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Firenze

a II cinema racconta l'amicizia
Alla Compagnia stasera alle 21 The things we keep
di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman,
presenti in sala: un documentario sull'amicizia tra il
regista fiorentino e il corrispondente di Al Jazeera.
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