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CHIUSI Si CHIAMA «BEYOND OUR LIVES»
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Videogioco per scoprire gli etruschi
Visita virtuale ai gioielli di Chiusi

ARRIVA «Beyond Our Lives», il
videogioco che ci catapulterà alla
scoperta di antichi misteri etruschi
e che vede Chiusi fra le città prota-
goniste. Disponibile su store mobi-
le, il videogioco realizzato da Tuo-
Museo in collaborazione con To-
scana Promozione Turistica, è un
altro tassello nell'ambito del proget-
to IN-Etruria.

ECCO SUBITO i primi dettagli:
Beyond Our Lives sarà scaricabile
gratuitamente su App Store e Goo-
gle Play in italiano e inglese, è un
gioco d'avventura e investigativo
con una sceneggiatura originale
composta da mille dialoghi. Con il
videogioco sarà possibile vivere

un'emozionante avventura narrati-
va e investigativa, tra passato e pre-
sente, nei luoghi dell'antica Etru-
ria. La trama: Sergio e Lavinia,
amici fraterni fin da bambini, sono
accomunati dalla passione per l'ar-
cheologia e per gli studi sull'antico
popolo etrusco. Un evento impreve-
dibile sconvolge però le loro esi-
stenze scatenando una sorprenden-
te caccia al tesoro che spingerà i
protagonisti ad indagare sul signifi-
cato della vita, della morte e sulla
natura del loro rapporto. A capo
del progetto troviamo Fabio Viola
e Massimiliano Elia, che hanno gui-
dato un team in cui spiccano i con-
tributi del noto musicista polacco
Arkadiusz Reikowski e dello sce-

neggiatore Valerio Todaro. «L'uti-
lizzo di nuove forme di comunica-
zione e di promozione - afferma
Toscana Promozione - è una delle
scelte strategiche per favorire la di-
vulgazione degli etruschi a un pub-
blico più giovane, nell'ottica di
creare interesse, conoscenza e in
prospettiva una ricaduta turistica».

UN VIDEOGIOCO carico di av-
ventura, un'investigazione che ri-
chiederà ai giocatori di raccogliere
indizi, interrogare persone ed
esplorare oltre quindici location
tra città, natura, musei e aree ar-
cheologiche, visitando, oltre Volter-
ra, le affascinanti Chiusi, Populo-
nia, Rosignano Marittimo e Vetulo-
nia.

Siena provincia
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CORRIERE IENA

Casole d 'Elsa

Sabato 8 giugno
le premiazioni
del film festival
- E' giunto alla quar-
ta edizione il tanto atte-
so appuntamento con
il " Casole Film Festi-
val", concorso per cor-
tometraggi a tema libe-
ro che ha acquistato ne-
gli anni un sempre mag-
giore prestigio. Quest'
anno ci sono stati 512
partecipanti provenien-
ti da 46 paesi diversi, i
finalisti avranno l'ono-
re di vedere proiettati i
loro lavori durante la se-
rata di premiazione
che si svolgerà sabato 8
giugno alle 21.15 a Ca-
sole d'Elsa nel Teatro
all'Aperto in via Dietro
le Mura. Dopo che la
giuria di qualità e il pub-
blico presente avrà
espresso il suo voto, ver-
ranno decretati i tre vin-
citori del concorso. La
biglietteria sarà aperta
dalle 20, il biglietto d'in-
gresso è di 5 euro (in-
gresso gratuito per i
bambini di età inferiore
ai 10 anni).

Pagina 27
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Massa Carrara
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Torna il festival dedicato ai viaggi
Dal 13 al 30 giugno con tante novità. Passeggiate letterarie sulle Apuane

- MASSA CARRARA -
UN'ONDATA di novità per la 5°
edizione del «Festival dell'Anda-
re - a proposito di viaggi e viaggia-
tori» che si svolgerà dal 13 al 30
giugno. Oltre alla Riviera Apua-
na, anche la Versilia verrà coinvol-
ta. Villa Bertelli sarà infatti una
delle location degli eventi in pro-
gramma. Ideato e diretto da Fran-
cesco Menconi e organizzato
dall'associazione culturale «Meri-
diani&Paralleli», presieduta da
Sabrina Giannetti dell'Hotel
Eden di Cinquale, il Festival na-
sce come un'iniziativa privata. E
sostenuto da tre imprenditrici
che 5 anni fa, insieme a Sabrina

VOLTI NOTI
Ospiti della rassegna Paolo
Ciampi , Leonardo Manera,
Marina Rei e Paolo Benvegnù

Giannetti, hanno creduto ferma-
mente (e continuano a farlo) nella
rassegna: Laura Natali dell'Hotel
Villa Undulna-Terme della Versi-
lia, Sara Giannelli dell'Hotel Ex-
celsior di Marina di Massa e Fio-
renza Puccetti dell'Hotel Nedy e
Bagno Nettuno di Marina di Car-
rara.

«PARTIRE, andare, viaggiare» è
ciò su cui si incentra il Festival.
Le storie di viaggi e viaggiatori, te-
ma centrale degli eventi, vengono
raccontate attraverso varie disci-
pline e forme artistiche, dal teatro
alla musica, dal cinema alla dan-

za, dagli incontri letterari all'arte.
Tra le novità di quest'anno spicca-
no in particolare le «passeggiate
letterarie» sui sentieri delle Apua-
ne, organizzate in collaborazione
con il «Parco regionale delle Alpi
Apuane». Un nuovo modo per
scoprire le bellezze del territorio e
nello stesso tempo raccontare
aneddoti. Per la 5a edizione saran-
no 6 gli appuntamenti del calen-
dario del Festival, che avrà inizio
giovedì 13 giugno alle 21,30 con
un grande evento. Un suggestivo
spettacolo sulla spiaggia del Ba-
gno Nettuno di Marina di Carra-
ra, incentrato su musica, danza e
storie di tango. Una coppia di tan-
gueri ballerà sulle note del musici-
sta Max de Aloe, unite alla voce di
Filomena Lupo.

SI PROSEGUIRÀ poi con altri 5
eventi, che vedranno la partecipa-

PRIMA
VOLTA
Marina Rei
e Paolo
Benvegnù si
uniscono in
un duo musicale
proprio per
il Festival
dell'Andare

zione di grandi ospiti come Mar-
co Hagge, giornalista Rai, Paola
Ciampi, scrittore viaggiatore, Ma-
rina Rei e Paolo Benvegnù, uniti
per la prima volta in duo musica-
le, Leonardo Manera, noto comi-
co televisivo, Antonella Prenner e
lo scrittore Vittorio Emanuele
Parsi. Patrocinata dalla Regione
Toscana, la rassegna sarà ad in-
gresso gratuito (fino ad esauri-
mento posti). Le «passeggiate let-
terarie» (difficoltà: turistico-escur-
sionistico) si terranno domenica
16, 23 e 30 giugno con la parteci-
pazione di Paolo Ciampi, Fabio
Cristiani e Davide Del Giudice.
Per il calendario completo degli
eventi e per maggiori informazio-
ni visitare il sito www.festivaldel-
landare.it, la pagina Facebook
«Festivaldellandare» o telefonare
al 339 7989141.

Silvia Donnini
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Massa Carrara
Lunigiana

Focus

Spettacolo in spiaggia
Il Festival dell'Andare va in
scena in varie location. Si
parte il 13 giugno con uno
spettacolo sulla spiaggia del
Bagno Nettuno a Marina di
Carrara. La novità sono le
passeggiate letterarie sulle
Apuane con Paolo Ciampi
(nella foto ), Fabio Cristiani e
Davide Del Giudice

no
F

Suoni , arte e comicità
In questa quinta edizione
sono annunciati grandi ospiti
che a loro modo e in varie
forme tratteranno il tema
del viaggio. Ci saranno il
comico Leonardo Manera
(nella foto ), Marina Rei e
Paolo Benvegnù, Marco
Hagge, Antonella Prenner

Pagina 3
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Viaccia Festival : •,
film, libri e musica
Grazie al circolo
n A pagina 18
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Viaccia Festival
'Le sere d estate ,

fra musica ,
film e spettacoli

CINEMA , musica, teatro e
cucina: è l'ottava edizione
del «Viaccia Festival» al
giardino Elisabetta in via
Valdingole, a cura del cir-
colo Arci La Libertà e in
collaborazione con la Pra-
to Estate del Comune. Si-
no al 29 luglio tante sera-
te, una diversa dall'altra
proprio per andare incon-
tro ai gusti di un pubblico
di tutte le età. Ecco i prin-
cipali appuntamenti. Do-
mani (ore 21,30) ci sarà il
XIV premio letterario
«Come eravamo» della
scuola Rodari con presi-
dente di giuria Walter Ber-
nardi. Giovedì (ore 21,30)
si esibirà l'orchestra della
scuola media Bartolini di
Vaiano con brani che spa-
ziano dal repertorio classi-
co fin al jazz e la serata è
ad ingresso gratuito. Ve-
nerdì (ore 21,30) il teatro
degli adulti della scuola

è 5 euro, il concerto inizia
alle 21,30. Venerdì 14 si re-
plica «Cenerentola e la
scarpetta n.41». Il cinema
per ragazzi torna il 17 con

apre con il film «L'Ape Ma-
ia, le olimpiadi del miele»
(lunedì 1 ore 21,30 ingres-
so libero). Poi mercoledì 3
(ore 21,30) una chicca: «Ce-
ste Aida, Gelida Turan-

DOMANI
AL giardino Elisabetta
si parte con iL premio
«Com'eravamo»

«Capitan Mutanda» (ore
21,30 e ingresso libero). Il
18 giugno il Viaccia Festi-
val propone un momento
letterario: alle 21,30 pre-
sentazione del libro «Cur-
zio Malaparte». Una sera-
ta inusuale sarà quella di
giovedì 20 con un mix di
poesia, musica e disegno:
«La teoria dell'involuzio-
ne» è lo spettacolo (ore
21,30 costo 5 euro) con

Rodari porterà in scena Fuerte-poesia voce, Filip-
«Cenerentola e la scarpet- po Toccafondi composizio-
ta n. 41», biglietto 3 euro. ne e chitarra, Carlotta Vet-
Lunedì 10 cinema per ra- tori per i flauti e Marco Mi-
gazzi con «Lo schiacciano- lanesi per il disegno. Il
ci e i 4 regni» (ore 21,30 in- film di lunedì 24 sarà
gresso gratuito). Mercole- «Kung Fu Panda 3» (ore
dì 12 sarà l'occasione per 21 ,30 ingresso libero). Gio-
ascoltare il coro «Silver's vedi 27 alle 20 cena we-

Mood» della scuola di mu- stern con proiezione del
sica Verdi diretto da Stefa- film «Lo chiamavano Tri-
nia Scarinzi con al piano- nità» e «Continuavano a
forte il musicista Massimi- chiamarlo Trinità», a in-
liano Calderai. Il biglietto gresso libero. Luglio si

dot». La serata nasce da
un'idea di Goffredo Gori e
verranno presentati i costu-
mi, ritrovati al museo del
tessuto, del soprano prate-
se Iva Pacetti. Narrazione e
immagini racconteranno il
soprano e il suo lavoro. In-
gresso a 9 euro. Lunedì 8 il
film sarà «Hotel Transilva-
nia 3», mercoledì 10 (ore
21,30) un concerto con l'or-
chestra «Edoardo Chiti» ad
ingresso libero. Tutti gli al-
tri lunedì spazio ai film per
ragazzi, sempre gratuiti: il
15 «Peter Rabblet», il 22
«Bigfoot Junior» e il 29
«Gli incredibili 2».

M. Serena QuercioLi

1
1

II pianista Massimiliano
Calderai protagonista
di un concerto
con «Silver's Mood»
il coro diretto da
Stefania Scarinzi.
Tutto nel segno
della scuola Verdi
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Siena

CasoLe Film Festival
Ecco i cortometraggi
ammessi dalla giuria

CASOLE

SONO otto, scelti fra gli
oltre 500 giunti da 46
Paesi di tutti i continenti,
i cortometraggi
selezionati per la serata
finale del «Casole Film
Festival», in programma
l'8 giugno all'anfitetaro
della cittadina
valdelsana: «L'uomo che
uccise James Bond» di
Francesco Guarnori;
«Mon amour mon ami»
di Adriano Valerio;
«Eterno riposo» di
Alberto Sacco; «Il
mondiale in piazza» di
Vito Palmieri;
«Aquarium» di Lorenzo
Puntoni; «Arrivare» di K.
Prada & J. Prada; «Un
padre» di Roberto Gneo;
«Sugarlove» di Laura
Lucchetti.
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