rassegna

INDICE RASSEGNA STAMPA
rassegna

Si parla di noi
Nazione Firenze

01/06/2019

p. 27

IN EVIDENZA.

1

Si gira in Toscana
Nazione Empoli

01/06/2019

p. 14

BREVI - CASTELFALFI SI COLORA CON L'ARTE DI FRANCHI

2

Festival Cinematografici
Tirreno Massa
Carrara

01/06/2019

p. 11

AL VERNISSAGE ANCHE L'ATTORE ANTONIO PETROCELLI

3

La Nazione - Ed.
Pontedera

01/06/2019

p. 1

FESTIVALDERA ATTO SECONDO UNA PASSERELLA DI BIG
DEL CINEMA E DEL TEATRO APRE SERGIO RUBINI

4

Indice Rassegna Stampa

Pagina I

Firenze

Pagina

27

Foglio

i

In evidenza
L'Orchestra sinfonica Florentia
con Scarlatti e Pergolesi
Oggi alle 19 concerto nella Basilica di Santa
Maria Novella : l'orchestra Sinfonica Florentia
diretta dal maestro concertatore e
direttore d'orchestra Valentino Zangara
accompagnerà la soprano Kinga Cserjési
e la mezzosoprano Deborah Carmichael.
Si esibirà anche il violinista Kevin
Mucaj.
In programma brani di Alessandro
Scarlatti e di Giovanni Battista
Pergolesi. Ingresso libero con offerta
libera.

'Alive in Francé a La Compagnia
Abel Ferrara in un docufilm
«Alive in France» di Abel Ferrara al Cinema La
Compagnia oggi alle 15. Si tratta di un
documentario, che propone un'immagine unica di
uno dei maestri del cinema più controversi e
anticonformisti di Hollywood : Abel Ferrara si
prepara ad una serie di concerti con musiche tratte
dai suoi maggiori successi cinematografici. Ad
accompagnarlo in questo viaggio, collaboratori,
parenti e amici che ne
rendono al pubblico una
immagine inedita e a
tutto tondo.

i

Gavinana
Rinasce la libreria
di via d'Antiochia
Sarà La Gioberti
Una buona notizia per i
lettori della città. Riapre
oggi alle 17 la libreria in
via Federico d'Antiochia,
dietro il centro commerciale Gavinana. Si chiamava La Nuova Colonna e
aveva cessato l'attività da
qualche mese. Ora si chiama La Gioberti, essendo
filiazione della libreria
Gioberti (ex Salesiani). La
gestione è stata rilevata da
Giorgio Giorgi distribuzione libri e giornali.

Neri Marcorè mattatore in piazza
Protagonista al Toscanello d'Oro

Il

L'attore, presentatore e cantautore Neri Marcorè
protagonista questa sera alle 21 . 15 a Pontassieve,
nell'ambito delle iniziative del
Toscanello d'Oro, tradizionale kermesse
che ogni anno dal 1970 anima con i colori
del vino il centro storico della cittadina.
Marcorè si esibirà sul palco di Piazza
Boetani proponendo uno show di parole e
musica. L'iniziativa è della Pro loco di
Pontassieve che quest'anno celebra il
mezzo secolo di vita del Toscanello
d'Oro in collaborazione con il Comune.

Kinga Cserjési,
Deborah
Carmichael e
Kevin Mucaj

Show di parole
e musica stasera
in piazza
con Neri Marcorè

In evidenza
Spettacolo di danza aerea
a villa Il Palmerino
The Ballet of the Nations: spettacolo di danza aerea oggi alle 19.30 in prima
assoluta per l'Estate Fiorentina 2019. Villa il Palmerino diventa la
scenografia ideale di uno spettacolo itinerante che unisce danza aerea e
coinvolgimento del pubblico, per la prima volta in scena, l'opera pacifista
della scrittrice Vernon Lee. Nell'anno del terzo congresso internazionale
ospitato dalla città e dedicato all'eclettica figura della scrittrice e intellettuale
inglese Vernon Lee, l'Associazione culturale il Palmerino presenta una
mostra con documenti di archivio (29/5 Accademia delle Arti del Disegno,
h. 15,30 - 17,30) e mette in scena per la prima volta in assoluto una satira
allegorica sulla Prima Guerra Mondiale, un'opera pubblicata nel 1915 a
Londra e dedicata allo scrittore pacifista e futuro Premio Nobel Romain
Rolland. Lo spettacolo itinerante e in doppia lingua si terrà all'aperto, per
cui si consiglia un abbigliamento comodo. Prenotazione obbligatoria a
associazione(palmerino.it.
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Montaione
Castelfalfi si colora
con l'arte di Franchi
OGGI al Toscana Resort
Castelfalfi è tempo di taglio dei
nastro per la suggestiva mostra
dell'artista Franco Mauro Franchi,
a cura di Filippo Lotti e con la
regia di Alberto Bartalini. L'evento
è in programma a partire dalle 18
con il patrocinio del comune
montaionese. Un modo per far
tornare più che mai protagonista
l'arte nella location sulle colline
della Valdelsa, da sempre pronta
a valorizzare il talento dei creativi.

Amoveochio
disegnala natura
Alla scoperta
dell'oasi protetta
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IL PERSONAGGIO

Al vernissage
anche l'attore
Antonio Petrocelli
A officiare la mostra del
professor Vincenzo Missanelli, le cui opere sono state eseguite mirabilmente
nei laboratori carraresi di
Franco Petacchi, in occasione dell'inaugurazione di
oggi ci sarà l'attore Antonio Petrocelli, interprete di
film che hanno fatto la storia del cinema italiano degli ultimi 20 anni, lavorando con Moretti in Palombella rossa, Caro diario, La
stanza del figlio e Il Caimano, con Daniele Luchetti in
La scuola e Il portaborse,
con Gabriele Salvatores in
Sud, con Mimmo Calopresti,con Marco Tullio Giordana in Pasolini e Un delitto italiano e con Francesco
Nuti in diversi film tra cui
Caruso Pascoski di padre
polacco.
L'attore declamerà versi
di poesie futuriste per dare
il benvenuto al pubblico di
Missanelli.

Vincenzo Nlissanelli
e le sue opere dialogane
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PONSACCO

■

Festivaldera atto secondo
Una passerella di big
del cinema e del teatro
Apre Sergio Rubini
■ A pagina 20
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Droga al villaggio scolastico
Arrestato uno spacciatore
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Rubini dà il via a Festivaldera
La seconda edizione parte con il tutto esaurito degli abbonamenti
di SARA PETROGNANI
FESTIVALDERA sta per aprire il sipario sulla sua seconda edizione, che quest'anno coinvolge nel programma anche Ponsacco. Torna
dal 2 al 16 giugno la rassegna campione di incassi (esauriti gli abbonamenti), molti i grandi
nomi coinvolti: Marco D'Amore, direttore artistico, Michele Santeramo, autore dei monologhi, Sergio Rubini, Valeria Solarino, Edoardo
Leo e Luca Zingaretti. Alla vigilia della prima,
abbiamo scambiato due parole proprio con Sergio Rubini, che porterà in scena «Il marito», domani sera (domenica) in Piazza Valli a Ponsacco.

Come è nato questa collaborazione con
Festivaldera?
«Ho incontrato Marco D'Amore sul treno, facevamo lo stesso viaggio, Marco ha iniziato a parlarmi di questo festival, mi ha dato del materiale e sono rimasto molto colpito dal testo di Santeramo. L'idea di essere in una rassegna bella
ma anche particolare, perché molto incentrata
sul territorio, mi ha affascinato».

In entrambi ci si interroga anche e soprattutto sugli uomini: chi sono i giganti , quelli
che Santeramo definisce "poco più che
persone"?

«Penso che i giganti siamo tutti noi, quando
riusciamo a esercitare le nostre scelte con una
visione che prescinde dal nostro perimetro.
Credo che questa sia una dote a disposizione di
tutti coloro disposti a farsi carico del compito
di avere una visione, a guardare l'altro al di sopra del sospetto, della differenza e della paura».
Durante la presentazione del festival, Santeramo ha affermato che c 'è bisogno di
una morale, di un'etica differente. Quale
dovrebbe essere per lei?
«La morale sta nel coraggio, che devono avere
soprattutto gli artisti, di indicare una strada.
Negli anni scorsi il finale sospeso era in qualche modo un modulo della narrazione; oggi forse il caos, la confusione, le incertezze che abbiamo intorno impongono all'artista di essere un
avamposto, prima delle inchieste e dei giornalisti, di avere la sensibilità di prendersi una responsabilità».

Tanti nomi
Torna la rassegna con Marco
D'Amore, direttore artistico,
Michele Santeramo, autore
dei monologhi, Sergio
Rubini, Valeria Solarino,
Edoardo Leo e Luca
Zingaretti

Seconda edizione
Dopo il successo dalla prima
edizione che ha coinvolto in
prevalenza Pontedera e
Peccioli, quest'anno il
festival si allarga anche a
Ponsacco

Ci racconta chi è il marito , il protagonista
del monologo che porterà in scena domani?

«Questo è un testo che per certi versi terrorizza,
racconta la normalità, ma di pari passo ti fa saltare agli occhi che la normalità non esiste, è fatta di scelte e casualità. Questa prospettiva è affascinante, è tutto normale ma può essere anche
tutto terribile. Citando Santeramo "Non basta
fare bene per fare il bene e non basta fare male
per fare il male", possono avvenire anche cose
inverse rispetto alle prospettive. E' uscito nelle
sale meno di un mese fa il suo ultimo film "Il
grande spirito", che tratta di un tema attualissimo, quello dell'Ilva. "Il marito" è uno dei quattro monologhi che compongono "Poco più che
persone", ispirati anche questi da un fatto di
cronaca, la scomparsa di migranti minorenni
per mano della criminalità».

PROTAGONISTA
Sergio Rubini,
porterà in scena
«II marito»,
domani sera in
Piazza Valli a
Ponsacco.
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