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Il Manifesto di Ventotene: genesi e il significato in un documentario che parla di Europa
Oggi al cinema La Compagnia il film su Ernesto Rossi e il documento del '41
È un omaggio a un'idea di Europa come i
neo-sovranisti sembrano aver
dimenticato il «Manifesto di Ventotene».
Ecco perché la proiezione di oggi alle
18,30 al Cinema La Compagnia di Firenze
(via Cavour 50r) del film «Le parole di
Ventotene. Ernesto Rossi: il progetto
Europa» è un appuntamento importante.
Il documentario, firmato da Marco
Cavallarin, Marco Mensa ed Elisa

Mereghetti è infatti uno strumento per
conoscere i contenuti di un dei testi
fondanti dell'Unione Europea che prese
forma nel 1941 dal confronto tra Altiero
Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni,
durante il periodo di confino nell'isola di
Ventotene perché invisi al fascismo.
Insieme lanciarono un appello a favore
della convivenza civile tra i paesi del
vecchio continente, immaginando una

federazione europea dotata di un
parlamento e di un governo democratico
con poteri reali in alcuni settori
fondamentali, come economia e politica
estera. Il film, che riscopre in particolare il
«democratico ribelle» Ernesto Rossi,
gode del sostegno della Regione ed è
patrocinato dal Comune di Ventotene. Il
progetto è nato in sinergia con la
Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano
Salvemini e Fondazione Famiglia Sarzi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi

Pagina 1

Pagina

Firenze

Foglio

1
1

IL PROGRAMMA
"4 RISTORANTI"

Borghese,
cast in città
«Cerco
la migliore
trattoria
di Firenze»
Alessandro Borghese
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'QUATTRO RISTORANTI'

Borghese, sfid a a lla fiorentina
Sbarca in città la trasmissione Tv: ecco i locali che si disputano il premio
COLTELLI in vista, arriva Borghese. E la tavola fiorentina s'infiamma per «Quattro ristoranti»,
la fortunata trasmissione di SkyUno (replicata in chiaro su Tv8 e
Cielo) condotta dal barbuto chef
figlio di Barbara Bouchet, e giunta alla quinta edizione (più due
estive).
Quattro «trattorie storiche» sono
in questi giorni protagoniste della
sfida che sbarca per la prima volta
in riva d'Arno dopo aver toccato
la Toscana nel 2015 con l'Argentario e nel 2017 (estiva) con la Versilia, e averla sfiorata con un salto a
Pitigliano («trattorie di confine»,
con Lazio e Umbria) nel 2016.
Per andare in onda... la produzione Dry Media mantiene gelosamente il riserbo sulla data della
trasmissione e non la rivela, se magari già al termine di questa stagione (mancano tre episodi al termine) oppure nel 2020.
A SFIDARSI, sicuramente a colpi di crostini neri, pappardelle e
ribollite, ciccia alla griglia o magari in umido, quattro insegne davvero storiche del panorama della
ristorazione fiorentina: due in
San Lorenzo, Zazà in piazza del
Mercato Centrale e Mario lì dietro, in via Rosina, le più «giovani», 66 e 42 anni ; Natalino all'Arco di San Pierino e L'Antico Fattore di via Lambertesca le più «anziane», 139 e 154 anni. Sono le
quattro che hanno accettato , dopo una serie di rinunce di nomi altrettanto gettonati, in centro e in
periferia.
Del resto, il terreno della contesa
è davvero infuocato, il format della trasmissione - basato sul tede-
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'Quattro ristoranti ' è il fortunato format di Sky che vede protagonista lo chef Alessandro Borghese

ALESSANDRO, CHEF E STAR
Per la prima volta in riva
all'Arno. Mistero sulla data
della messa in onda su Sky
sco «Mein Lokal, Dein Lokal» - è
assolutamente spietato: i quattro
«sfidanti» visitano a turno i locali
degli altri, cenano o pranzano scegliendo tra le proposte dell'oste di
turno sotto i riflettori, mentre
chef Borghese visita la cucina e
ispeziona il locale a caccia di eventuali tracce di sporco o alimenti
non perfettamente etichettati, e

mentre mangiano commentano, e
infine votano. E grazie poi ai bonus e ai voti dello stesso Alessandro Borghese, viene stabilita la
classifica dei quattro locali che si
sono dati battaglia fino all'ultima
delizia. Con un premio da 5mila
curo, e naturalmente molto di più
dal passaparola tra i fan di una trasmissione che raccoglie ogni volta davanti allo schermo un pubblico appassionato oscillante tra i
360mila e i 430mila spettatori,
con uno share intorno all'1,60%,
solo apparentemente modesto, se
si pensa per esempio che la punta-

ta del 6 febbraio ha fatto i conti addirittura con un colosso come il
Festival di Sanremo.
OVVIAMENTE, c'è il rovescio
della medaglia. I coltelli, che spesso volano davvero bassi, con accuse anche pesanti tra i protagonisti, e giochi nei voti - i partecipanti devono dare un punteggio da 0
a 10 su quattro voci ovvero location, servizio, menu e prezzi - per
bilanciarsi e riprendere magari
quota. Sarà soltanto spettacolo,
ma da quel che s'è visto spesso è
difficile che dopo le riprese quei
quattro ristoratori restino amici.
Paolo Pellegrini
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LASTRA A SIGNA SPETTATORI IN CRESCITA AL TEATRO DELLE ARTI

Cinema e teatro, la crisi è passata .
Ventimila biglietti nell'ultimo anno

Gianfranco Pedullà, direttore
artistico dei Teatro delle Arti

TEMPO di bilanci e di novità per il Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Nel 2018
gli spettatori sono stati 9.300 nelle stagioni
ufficiali, fra serale, appuntamenti domenicali e matinée per le scuole, con una media
di 93 presenze a spettacolo. A questi si sommano 4mila persone che hanno partecipato alle 20 aperture a ingresso gratuito. Si arriva così a circa 13.300 spettatori, oltre a
1.031 persone coinvolte in attività di formazione teatrale. Se poi si sommano gli
spettatori del cinema, 4.897 nel 2018 (in aumento visto che lo scorso anno erano
4.355) si arriva a 19.200 presenze al Cinema Teatro delle Arti. «I numeri del 2018 e
la stagione in corso - ha commentato il sindaco Angela Bagni - stanno dimostrando

che la scelta fatta più di 10 anni fa dal Comune è stata vincente: il teatro si conferma una delle eccellenze del territorio».
«Un fatto sempre più evidente - ha aggiunto il direttore artistico Gianfranco Pedullà
- è come il Cinema Teatro sia diventato un
punto di riferimento stabile nel paesaggio
metropolitano fiorentino, coinvolgendo
un'ampia fetta di cittadini».
Intanto oggi, (ore 16), proprio al Teatro
delle Arti, si daranno appuntamento le coppie che hanno festeggiato 50 e 60 anni di
matrimonio nel 2018. Seguirà uno spettacolo musicale a cura di Manuela Ciampolini. La presentazione del pomeriggio è affidata a Massimo Antichi e sarà intervallata
dalle incursioni di Marco Mazzoni.
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