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Le interviste possibili
Il comico sarà intervistato da Paolo Hendel
Protagonista la "fake rassegna stampa" di Lercio
Incontri con i big dello spettacolo e ricercatori

GIOBBE Covatta intervistato da
Paolo Hendel, la "fake rassegna
stampa" targata Lercio, gli algorit-
mi del Cnr per il debunking su
TripAdvisor: sono solo alcuni de-
gli argomenti che domani e dalle
11.15 al cinema La Compagnia sa-
ranno al centro del nuovo appun-
tamento con «Si fa di sabato». Pro-
tagoniste della terza giornata del
ciclo di incontri a cura di Contro-
radio, con il sostegno di Publiac-
qua e della Città Metropolitana di
Firenze, saranno le fake news. A
raccolta, big dello spettacolo,
esperti dalla ricerca scientifica e
personalità dall'universo food,

dalla rete o dal giornalismo per ri-
flettere, con il sorriso, sull'attuali-
tà: questo è il filo rosso dei nove
appuntamenti: veri e propri show
diretti e improvvisati live da Pao-
lo Hendel, Daniela Morozzi e Ga-
ia Nanni, coordinati da Raffaele
Palumbo, scritti da Marco Vicari
e Matteo Marsan,, fino al 27 apri-
le, toccheranno i maggiori teatri e
cinema del capoluogo toscano.
Tanti gli ospiti di domani in via
Cavour e a ingresso libero:
dall'inedita coppia Hendel-Covat-
ta, in un'intervista telefonica tut-
ta da ridere, alle notizie più dissa-
cranti della settimana selezionate

da Andrea Bonechi di Lercio; le
"fake - archeologiche" smaschera-
te dal professor Marco Valenti, do-
cente di Archeologia Medievale
all'Università di Siena. L'appun-
tamento sarà trasmesso in diretta
radiofonica sulle frequenze di
Controradio (FM 93.6 - 98.9), e in
video sulla pagina Facebook Con-
troradio Firenze. In ogni appunta-
mento si terrà un focus sulle atti-
vità e sugli eventi del territorio
fiorentino, in cui saranno raccon-
tati i progetti in corso d'opera e fu-
turi.
Altri appuntamenti, sempre con
cadenza il sabato saranno il 16
marzo allo Stensen, il 23 marzo al-
lo Spazio Alfieri, il 30 marzo al
Teatro di Rifredi, il 6 aprile anco-
ra allo Stensen, il 13 aprile allo
Spazio Alfieri e infine il 27 aprile
a La Compagnia.
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Siena

TEATRI
Alessandro
Benvenuti

in Piazza
dei Campo

Si ALZA IL SIPARIO
SUI NUOVI CARTELLONI

Benvenuti
nuovo direttore
dei teatri senesi
«Gli spettatori
non vogliono
uscire annoiati»
n A pagina 4

LA CITTA' E LA CULTURA

Il nuovo direttore: «Una sfida che affascina»

di ORLANDO PACCHIANI

E COME il giorno di una prima
attesa e baciata dal successo: pie-
none in sala e applausi a scena
aperta. Il battesimo di Alessandro
Benvenuti come direttore artisti-
co dei teatri dei Rinnovati e dei
Rozzi inizia così, tra la soddisfa-
zione della giunta schierata prati-
camente al completo per quella
che il sindaco Luigi De Mossi de-
finisce «una sfida artistica affasci-
nante» e la presenza massiccia del-
le compagnie teatrali e degli ope-
ratori culturali del territorio.
«Il sindaco mi ha chiesto lo splen-
dore, un nuovo rinascimento,
una proposta ambiziosa ma giu-
sta», racconta Benvenuti, una vita
tra palcoscenico e set, davanti e
dietro la macchina da presa. Arti-
sta che in terra di Toscana ha radi-
ci solide e con Siena un rapporto
particolare: dagli esordi con i
Giancattivi alla presenza come vo-

ALL'inizio del Trio
il senese Nativi
Nel corso della conferenza
stampa , Alessandro
Benvenuti ha ricordato i suoi
inizi e in particolare «Paolo
Nativi della Nobile Contrada
del Bruco ». Insieme a lui e
Athina Cenci era il primo
componente dei Giancattivi,
poi morì prematuramente
nel 1976 . In seguito prese il
suo posto , per la formazione
più nota , Francesco Nuti.
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ce narrante ne Gl'ingannati il 3 e
4 giugno 2009, quando i Rinnova-
ti furono riaperti dopo i lavori di
restauro.

È ANCORA prematuro dire co-
me si muoverà: «Il teatro è vita,
gli spettatori non devono uscire
annoiati dagli spettacoli. Puntere-
mo sulla qualità, magari sulla ca-
pacità di riflessione sull'attualità
con un linguaggio moderno
aprendo anche ai giovani. Il rap-
porto con la Fondazione sistema
toscana proseguirà? È presto per
dirlo, ne stiamo parlando in que-
sti giorni». Grandi riconoscimen-
ti per la svolta, anche nei rapporti
con le compagnie locali, vengono
assegnati dal sindaco ad Anna Ma-
signani, consigliere comunale le-
ghista delegata proprio a seguire i
teatri. E insieme a lei a Viola Bar-
resi, componente dello staff del
sindaco. «Abbiamo lavorato a lun-
go per arrivare a questa soluzione

1
1

- ha detto Masignani - e siamo
grati a Benvenuti per l'entusia-
smo e la professionalità con cui si
è messo in gioco». Tra le novità
annunciate, la scelta di attivare
dei laboratori di idee tematici con
le compagnie teatrali, anche per
coordinare la loro attività.
Una rivoluzione complessiva che
il sindaco De Mossi motiva così:
«C'era la necessità di un direttore
artistico di questa levatura perché
Siena deve tornare ai livelli che le
competono. La nostra azione cul-
turale, al di là di qualche risibile
affermazione in senso contrario, è
improntata alla rinascita della no-
stra tradizione».
Con Benvenuti a chiosare: «Ho re-
spirato grande eccitazione e gran-
de attesa nella stanze del Comu-
ne, come ci fosse voglia di una
nuova primavera. Sono pronto a
raccogliere la sfida». Stabilito an-
che il compenso, che si aggira sui
28mila curo lordi.
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