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«The Medici Congiura 2.0» alla Sala Vanni
Giovanni Guidelli racconta il Magnifico
540 anni fa, il 28 Aprile 1478, aveva luogo la Congiura dei Pazzi.
La Compagnia «Avatar», su testo e regia di Giovanni Guidelli,
propone «The Medici Congiura 2.0», una messinscena della
vicenda attualizzata ai giorni nostri , con una famiglia Medici al
centro dei traffici economici fiorentini e non solo, avversata
dall'altra famiglia fiorentina dei Pazzi. Un gioco di equilibri, una
sfida di nervi , un risiko di politica e potere che , in un crescendo
di tensione e torbidi accordi porterà inesorabilmente a un
conflitto senza esclusione di colpi, fino all 'agguato mortale.
L'appuntamento è per giovedì alla Sala Vanni , in piazza del
Carmine. Col Patrocinio del Comune di Firenze.

Opificio delle Pietre Dure
Da Ferdinando I al Novecento
Si apre martedì al Museo dell'Opificio delle Pietre
Dure di via degli Alfani 78 la mostra dedicata alle
manifatture del Novecento , a cura di Sandra Rossi
e Annalisa Innocenti. Nei primi anni `50
all'Opificio maturarono alcune esperienze di
rilancio della tecnica del commesso . L'obiettivo
era rinnovare in chiave contemporanea l'antica
tradizione della manifattura, nata nel 1588 con
Ferdinando I de' Medici. In mostra bozzetti a
colori, disegni con relativi lucidi e formelle in
pietre dure e tenere. Conclude la serie delle 23
opere la formella il cui bozzetto di Alvaro Monnini.
La mostra è accompagnata dal catalogo edito da
Sillabe.

«River to River»
con Taapsee Pannu
Sarà l'attrice Taapsee
Pannu, l'ospite speciale
della quarta giornata del
18°River to River Florence
Indian Film Festival, oggi al
cinema La Compagnia (via
Cavour, 50/r) alle 20.30 per
la prima italiana di "Mulk",
pellicola ispirata a un fatto
di cronaca sui difficili
rapporti tra musulmani e
hindu, firmata dal regista di
Anubhav Sinha.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Pieraccioni e il pranzo doc dopo il film mugettano

LEONARDO Pieraccioni è tornato in Mugello. Per gustare le
eccellenze gastronomiche che ha imparato ad apprezzare
durante le riprese del suo ultimo film. Così ha accettato l'invito di
alcune aziende e consorzi mugellani, insieme a Coldiretti, e non
si è tirato indietro di fronte ai tortelli del Granaio dei Medici, alla
bistecca della Caf, ai vini di Frascole, al pane mugellano e al
castagnaccio con farina di marroni igp: menu 100% mugellano
dello chef Sauro Ciani. Presenti anche i sindaci dei comuni dove
ha girato il film, Borgo, Barberino e Scarperia San Piero.

Rubinetti a secco
Tomal'autohotte
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Pieraccioni all'Astra
per incontrare i fan
LEONARDO Pieraccioni, fio-
rentino doc, nutre simpatia per
Lucca. La dimostrazione fu, cin-
que anni fa, la scelta della nostra
città come location del film `Un
fantastico via vai ' con Panariello
e Ceccherini . Domani sera sarà
invece in città per la presentazio-
ne del suo ultimo successo, `Se
son rose', proiettato a Lucca in

ben due cinema. Saranno sicura-
mente numerosi i fan che affolle-
ranno il cinema Astra per l'uni-
co spettacolo previsto, alle ore
20.15, dopo il quale Pieraccioni
si intratterrà con il pubblico.
Leonardo è uno degli attori e re-
gisti comici più interessanti del
cinema italiano. Cominciò pre-
stissimo con radio, cabaret e

Pagina 20
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show approdando poi in teatro e
al cinema con una parte nel film
di Alessandro Benvenuti `Zitti e
mosca'. Quindi la sua prima re-
gia, `I laureati', con Papaleo, Cu-
cinotta e Ceccherini: fu un suc-
cesso. I film da quel momento
non si contano più, a partire da
`Il ciclone'. Il fatto che partecipi
a Lucca alla presentazione del
suo film è una cosa che farà pia-
cere, oltre che a lui, al pubblico
lucchese, che ha la possibilità di
prendere contatto con uno degli
artisti comici italiani più interes-
santi. Sarà una serata piacevole.

M. r.

r=
1

ncer,Fera
Gatto Panceri

e la Filarmonica
San Gennaro
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Viareggio

Leonardo Pieraccioni
incontra il pubblico
di Se son rose..."

Viareggio

GRANDE evento stasera alla
multisala Goldoni. Alle 21,30
sarà proiettato il film "Se son
rose....., l'ultimo lavoro di
Leonardo Pieraccioni che sta
riscuotendo un grande
successo di pubblico in tutta
Italia. E proprio Pieraccioni
sarà presente in sala prima
dell'inizio della proiezione
per salutare tutti gli
spettatori e intrattenersi con
loro. La direzione invita ad
acquistare in prevendita il
biglietto numerato.

Pagina

Foglio

6
1

Sanità, giornata di mobilitazione
Nel mirino ulteriori tagli ai servi
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STORIE DEL MONDO DELLO SPETTACOLO

L'impresario
che dalla Versilia
ha lanciato le star di tv
cinema e musica
Nel libro scritto insieme al giornalista Enrico Salvadori
Fernando Capecchi rievoca una lunga stagione di successi

Adolfo Lippi

Quattro star della televisione
italiana ebbero in Viareggio e
nella Versilia il loro trampoli-
no di lancio. Sono: Adelmo
"Zucchero" Fornaciari, Car-
lo Conti, Leonardo Piaraccio-
ni, Giorgio Panariello. Lo ri-
corda in un succoso libro ("Sa-
luta tutti" edizioni Eri-Rai)
Fernando Capecchi, impresa-
rio di fiuto finissimo, scritto
con lo scrittore e giornalista
Enrico Salvadori, per tanti an-
nicapo della redazione viareg-
gina della Nazione e dominus
delle cronache mondane della
nostrariviera.

Le storie e le vite dei quattro
moschettieri del video, della
canzone e del cinema, siintrec-
ciano con la vivacissima vicen-
da dello spettacolo italiano po-
st-anni'70, quando, a ridosso
del mito di Sergio Bernardini
che portò la Versilia alla glorie
della tv subito dopo gli anni
'50, emersero altri condottie-
ri, primo fra tutti Gherardo
Guidi, proprietario della Ca-
pannina, e poi appunto Capec-
chi che di Guidi fu spesso colla-
boratore primario e lo affiancò
in imprese sfavillanti.

Cominciamo con Zucchero,
uno dei numeri uno della can-
zone italiana. Iniziò la sua vi-
cenda a Castrocaro. Il festival
era stato inventato da uno de-

gli assi dellamusica, quel Gian-
ni Ravera a etti si devono le mi-
gliori edizioni di Sanremo. Ca-
pecchi era braccio destro di Ra-
vera in Toscana, gli trovava,
da autentico talent scout, i vol-
ti emergenti, autori e cantanti.
Capecchi si era fatto le ossa al-
la casa del popolo di Ratnini,
frazione di Pistoia, ma, come
tutti i toscani del tempo, aveva
per palcoscenico la Bussola di
Focette che frequentava per in-
tere estati. Ora nei pressi del lo-
cale, a Marina di Massa, il bab-
bo di Zucchero, che ancora si

Da Conti a Pieraccioni,
da Panariello
a Zucchero: tutti hanno
inizialo la carriera qui

chiamava Adelmo Fornaciari,
aveva una bottega di frutta e
verdura. Ma Adelmo, chitarra
alla mano, smaniava per la can-
zone. Già era entrato nelle gra-
zie di Carmelo Santini, leg-
gendario manager delle orche-
stre di Viareggio (era stato con
AldoValleronitrai primi acre-
dere nel dopoguerra nelle for-
tune della Versilia by-night), e
Adelmo alla guida di una vec-
chia e cadente Opel Rekord
scorrazzava nei localetti met-
tendosi in mostra. Ma l'incon-
tro con Capecchi, a Riccione,

gli fu una grazia. Perché Capec-
chi lo presentò a Ravera e tutto
filò fino a Castrocaro (io di
quel festival feci la regia per
due anni) e poi Sanremo. Con
interludio: Adelmo, che prese
a chiamarsi Zucchero, con la
canzone "Donne" fece la sigla
di un programma tv di Carne-
vale, a Viareggio. Melo indicò
Renuccio Bastoni , altro fine
segugio di talenti, lo spettaco-
lolo lanciò definitivamente.

Capecchi era (ed è) un ma-
go nelle scoperte. Viaggiando
in locali dai nomi avventurosi,
la Nuvoletta di Ponte Buggia-
nese, il Verdi di Chiesina, la
Pergola di Borgo a Buggiano,
Il Gattopardo di Castelfiorenti-
no, a cavallo di una rombante
Vespa, divenne prezioso per
un altro gran de big dell'impre-
sariato italiano, Bibi Bellandi
(ha firmato i più grossi show
della Fai degli anni '70 al
2015). E con Bibi, presero il
via tre nuovi astri: Conti, Pie-
raccioni, Panariello. Furono
trovati tra Firenze e Massa e
Capecchi li riuni in un trio che
avrebbe avuto gran fortuna (e
tutt'oracel'ha).

Il debutto avvenne in Versi-
lia con una trasmissione "Aria
Fresca", che fu prodotta da
Gherardo Guidi e fu lanciata
dal can ale tv di Cecchi Gori Vi-
deo Music. Da li partì la loro
lunghissima avventura: Conti,
grazie al direttore di program-
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Carlo Conti, Fernando Capecchi, Leonardo Pieraccioni ed Enrico Salvadori

mi Rai-per ragazzi Luciano
Scaffa, fece "Big" a Torino
(mia la regia) poi presentò
Miss Italia e dopo anche Sanre-
mo. Pieraccioni debuttò in Rai
con `Vamos a Bailar" (mia la
regia) su Rail, poi conobbe Ri-
ta Rusic compagna di Cecchi
Gori, e fece due film di ragguar-
devoli incassi, "I laureati" e "Il
Ciclone". Panariello debuttò
nel programma "Portomatto"
(scritto da Ranuccio Bastoni,
da me diretto) e poi, grazie a
Mario Maffucci e Agostino

Saccà, due importantissimi di-
rigentiRai, realizzò la trasmis-
sione "Torno subito" che lo
consacrò definitivamente.

Cento e mille piacevoli epi-
sodi vengono raccontati da Ca-
pecchi e Salvadori in questo li-
bro dove Viareggio e Versilia
spuntano da ogni poro. Capec-
chi con Guidi fece celebri tra-
smissioni di carnevale, con
PattyPravo al Caffè Margheri-
ta e a Bussoladomani epoi Gui-
di lo chiamò al Festival delle
Orchestre di Trento che per tre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

anni fece tendenza e presentò
un Roberto Benigni clamoro-
so e persuasivo (fino aliera sta-
to sempre visto come alternati-
vo e rischioso). Insomma que-
sto "Saluta tutti", che rievoca
l'epopea di un impresario di
prima grandezza (ora è perfi-
no grande ufficiale), è per la
Versilia quasi un diario dì fami-
glia di un'epoca, quella dopo
Bernardini, abbastanza di-
menticata. E invece davvero
produttiva, per lo spettacolo,
di frutti di pregiati.
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L'APPUNTAMENTO

Visita nei luoghi
della fiction Rai
dedicata ai Medici

"I Medici", tra fiction e real-
tà" è il titolo dellavisita gui-
data ai luoghi in cui è stata
girata la serie televisiva di
Rai 1 aVolterra. L'appunta-
mento è per oggi alle 15 da-
vanti alla sede del Consor-
zio turistico che organizza
l'evento. Il prezzo è di 15
euro a persona, con preno-
tazione obbligatoria. Per
informazioni e prenotazio-
ni, info@volterratur.it o
0588 86099. La visita sarà
ripetuta il 30 dicembre e il
6 gennaio.

vrovinciadivsa0 Pagina i i
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Anfiteatro, il Coniane stanzia
i fondi per acquisire il terreno =;F.
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LA CERIMONIA
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Camaiore Film Festival premia un cortometraggio da Oscar
"Penalty" dei regista emergente
Aldo luliano è in lizza
per una statuetta a Hollywood
nella categoria
Best Live Action Short Film
CAMAIORE. Si è conclusa, nella
splendida cornice del Grand
Hotel Principe di Piemonte di
Viareggio, la settima edizione
del Camaiore Film Festival.
Un'edizione che si è presenta-
ta con unaveste completamen-
te rinnovata, con l'ormai con-
solidata collaborazione istitui-
ta con il Rotary Club Viareggio
Versilia, il quale da tempo so-
stiene questa manifestazione,
confermata sotto la guida del
presidente Carlo Bigongiari,
coadiuvato in questo impegno
da Bruno Ulisse Viviani, nella
doppiaveste di presidente del-
la commissione eventi del Ro-
tary e componente del comita-
to organizzatore del Festival.

Anche quest'anno numerosi

M -.MM

i corti giunti da tutto il mondo,
da selezionare. Non è stato fa-
cile per la giuria decretare i vin-
citori, visto l'alto livello dei la-
vori prodotti. Dramma, com-
media, orrore, fantascienza,
animazione d'autore: non so-
no mancati gli ingredienti che
rendono memorabile un festi-
val nella sua forma "short",
che incalza per potenza narra-
tiva i lungometraggi.

La giornata conclusiva è co-
minciata fin dal pomeriggio
con la mostra "La stanza dell'a-
mico" curata da Daniela Cap-
pello e Massimiliano Merler.
Una mostradixilografie e foto-
ritratti dei grandi personaggi
della letteratura moderna e
contemporanea in Toscana,
con opere di Stefano Cipolat
e Stefano Baroni , con Mario
Conti e Roland Pfeffinger. La
serata, presentata da Sebastia-
no Mondadori, è poi prosegui-

ta con la proclamazione dei
vincitori di ogni categoria.

Questi i premiati: nella cate-
goria Fiction "Penalty" (che ha
vinto anche i premi per mi-
glior regia, fotografia, montag-
gio e sceneggiatura), catego-
ria animazione "The Present",
categoria Scuola "Tacones"
del registaJuan Alejandro Be-
mùdez Martinez e miglior co-
lonna sonora Artem Silendi di
FrankYchou.

Ad aggiudicarsi il premio co-
me miglior opera assoluta "Pe-
nalty" del regista emergente
Aldo Iuliano . Grande la sua
soddisfazione per questo ulte-
riore premio ricevuto per la
sua opera, che tra l'altro è in liz-
za per l'Oscar nella categoria
Best Live Action Short Film.

A ritirare il premio la giova-
ne ed emergente produttrice
Andrette Lo Conte che, oltre
a ringraziare il Camaiore Film

Festival, ha detto di sentirsi
molto onorata di ricevere que-
sto premio che porterà sempre
nel cuore, anche per la specia-
le accoglienza che le è stata ri-
servata. Ancora una serata ad
altissimo livello organizzata
in modo impeccabile dal Rota-
ry Club Viareggio Versilia, ma
aiutata anche all'immensapro-
fessionalità sempre dimostra-
ta dallo staff dell'Hotel Princi-
pe di Piemonte.

«È mia intenzione ringrazia-
re non solo tutti i partecipanti
- ha dichiarato il presidente
del Camaiore Film Festival
Joel De Petris - ma in modo
particolare il Rotary Club Via-
reggio Versilia per la formida-
bile accoglienza, masoprattut-
to per la rinnovata fiducia nel
nostro festival ed in particola-
re i suoi soci Pier Paolo Dinel-
li e Bruno Ulisse Viviani, per
il loro prezioso apporto rivolto
alla crescita continua di que-
sta manifestazione». -

La produttrice And rette Lo Conte con il premio per Penalty L impresario
che dalla Versilia
ha lanciato le star di tv =,
Cinellla C I
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