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Le riprese da mercoledì
La puntata sulla città andrà in onda il prossimo autunno

"Provincia capitale": la Rai ad Arezzo
AREZZO
- Sarà ad Arezzo da mercoledì
26 a venerdì 28 giugno la troupe
Rai per girare le riprese del programma "Provincia capitale",
condotto da Edoardo Camurri,
prodotto da Rai Cultura e trasmesso su Raitre la domenica alle 10,20. La puntata dedicata alla
città andrà in onda il prossimo
autunno. "Un'ulteriore occasione di visibilità nazionale" ha
commentato l'assessore al turismo e presidente della Fondazione Arezzo InTour Marcello Comanducci "che ci fa ovviamente
piacere. Il taglio dato a 'Provincia capitale' peraltro, ben si sposa con lo sforzo che stiamo compiendo per rendere la città sem-

pre più attrattiva, anche attraverso eventi e iniziative in grado di
raccogliere un elevato consenso
culturale".
Il programma è un viaggio nella
provincia italiana, un circuito
che si dipana attraverso città selezionate raccontate tramite curiosità, personaggi e storie.
Edoardo Camurri conduce interviste con personaggi locali e intellettuali di rilievo nel panorama italiano ed europeo. Questo
cuore narrativo contribuirà a
creare una mappa cittadina con
tante stazioni diverse. Nessuno
sgomento, dunque, se la prossima settimana si vedranno per le
strade cartelli che somigliano a
quelli di una metropolitana: è la
grafica di "Provincia capitale".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si gira in Toscana

Pagina 1

jL A l nnu11u

irosset0

Pagina

s

Foglio

1

ASETTEMBRE

Cortometraggi e Notte visibile
Il gran finale nel segno dell'arte
GROSSETO . Oltre ai dieci appuntamenti dell'estate il Ccn
partecipa anche a due manifestazioni in programma in
centro storico nella seconda
metà di settembre e per le
quali già fervono i preparativi.
La prima è una novità: si
tratta dell'evento Corti in vetrina in programma da venerdì 13 a domenica 15 settembre nell'ambito della prima
edizione dell'Hexagon Film

Festival. La proiezione di cortometraggi e videoclip non
avverrà in una sala cinematografica ma nelle vetrine di alcuni negozi del centro storico e gli spettatori potranno
partecipare alla giuria popolare che decreterà il vincitore
di questa originale sezione
del festival. Info pagina Facebook Hexagon Film Festival,
dove si può trovare anche il
bando e la descrizione del
progetto.

Sabato 21 settembre torna
invece la Notte visibile della
Cultura, il grande evento targato Fondazione Grosseto
Cultura in co-organizzazione con il Comune di Grosseto
e la collaborazione di Sistema. Dalle 17 a mezzanotte il
centro storico sarà animato
da performance, visite guidate, mostre, spettacoli e concerti grazie al coinvolgimento partecipativo di artisti, performer, associazioni cultura-

li e sportive e singoli cittadini
che possono candidarsi tramite il bando in scadenza scaricabile dal sito www.fondazionegrossetocultura.it. C'è
tempo fino al 28 giugno. Il
bando riguarda sia gli artisti
che vogliono proporre un'iniziativa sia negozi, locali e proprietari che vogliono mettere a disposizione uno spazio
per gli eventi. L'obiettivo è festeggiare con la Notte visibile della cultura 2019 l'apertura del nuovo museo - in corso di realizzazione negli spazi di Clarisse Arte e della Chiesa dei Bigi - che accoglierà le
preziose opere d'arte, frutto
della donazione del collezionista e antiquario Gianfranco Luzzetti . Sarà un saluto
all'estate di quelli davvero
speciali.S.L.

Tre serate di spese pazze
dai saldi alle "occasioni"
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Si è aperta con un video-tributo dedicato a "Franco
Zeffirelli creatore di sogni" la serata di ieri all'Arena
di Verona per la prima della sua ultima produzione,
La Traviata che ha inaugurato l'edizione 97 del Festival
lirico. Il tributo è stato realizzato dalla Fondazione
Arena di Verona per celebrare il maestro scomparso
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a 96 anni e il lungo sodalizio con il regista, che
in questa stagione dell'Arena firma anche II Trovatore.
In platea il presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, la presidente del Senato Casellati,
il presidente della Rai Foa e personaggi dello
spettacolo come Pippo Baudo e Lorella Cuccarini.

Spettacoli
Karahan
turco d'Italia
"Tutto grazie
a'O sole mio"
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LA SUA ULTIMA REGIA COMMUOVE L'ARENA

La Traviata d i Zeffirelli
tributo intimo e colossale

II Presidente Sergio Mattarella all'Arena di Verona per Traviata
VITTORIO SABADIN

e avesse potuto scegliere, Franco Zeffirelli avrebbe voluto
andarsene proprio
così. In diretta tv, in
S mondovisione, alla
presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e
di altre alte cariche dello Stato,
mentre milioni di persone in
ogni paese della Terra assistevano alla sua nona produzione
della Traviata di Giuseppe Verdi, l'opera lirica che più ha amato. Quello che l'Arena di Verona, guidata dall'amica Cecilia
Gasdia, gli ha tributato ieri sera
è stato un omaggio intenso, intimo e colossale insieme.
Lavorando fino ai suoi ultimi giorni di vita con costumisti e scenografi che facevano
la spola tra Verona e Roma per
discutere ogni dettaglio, Zeffirelli sembra avere voluto inserire nella sua ultima regia
tutto quello che in 60 anni
aveva imparato della Traviata, dopo averla messa in scena
la prima volta nel 1958 con la
miglior Violetta di sempre,
Maria Callas.
La sua idea fissa, quella di
cominciare con la protagonista
morente nel proprio letto, che
nel Preludio si alza e rivede se
stessa al ballo, è stata trasformata stavolta in un vero e proprio funerale, con campana,
benedizione e carro funebre
trainato da un autentico cavallo. Niente di nuovo: il funerale
di Violetta all'inizio della Tra-

vista si era già visto dieci anni
fa al Teatro Regio di Torino con
la regia di Laurent Pally. Più
convincente la grande scatola
teatrale della scenografia, con
le stanze di sopra che sono davvero sopra al salone del ballo.
Molto applauditi, dopo qualche incertezza dovuta all'emozione, Aleksandra Kurzak
(Violetta) e Pavel Petrov (Alfredo), con il tenore inspiegabilmente più truccato del soprano. Leo Nucci (Giorgio Gemont) e il direttore Daniel
Oren sono vecchie volpi e se la
cavano sempre.
L'epitaffio migliore
Presentata daAntonella Clerici, quella dell'Arena è stata una
prima mai vista prima, che non
rivedremo probabilmente più
vista l'aria che tira sulle fondazioni liriche. In scena c'erano
cinquecento artisti, come in un
kolossal di Hollywood: persino
troppi per una storia che ha di
fatto solo tre protagonisti circondati da perdigiorno che
rompono le scatole. Ma a Zeffirelli non si negava nulla e imovimenti delle masse erano un
suo marchio, insieme allo sfoggio di fiori e piante che anche
ieri sera non sono mancati nel
ricorrente giardino delle sue
Traviate. Estata unabella serata, un buon momento per l'Italia nel mondo, e l'epitaffio migliore per un regista nelle cui
vene non scorreva sangue, ma
melodramma. BY ND ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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