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Thirty Seconds to Mars
«Summer» da sold out

SI CANTA per ricordare Marco Simoncelli stasera
alle 21 a ingresso gratuito al Valdichiana Outlet di
Foiano con «58 giri per Sic» presentato da Marco
Balestri. Sul palco star come Biondi, Tozzi, Ben Vp
Sonohra, Errore, Casillo, Camba, Lollipop (nella
foto Roberta Ruiu), Stefani e Marco Ligabue.

I THIRTY Seconds to Mars
dell’attore-modello Jared
Leto in scena stasera, alle
21,30, in piazza Napoleone, al
Lucca Summer Festival.
Probabile il «tutto esaurito».

PORTOFERRAIO I NOMI: ABBADESSA, LECCA E CANOBBIO

«Brignetti», sale l’attesa
Ecco la terna dei finalisti

PUCCINIANO STASERA IL CAPOLAVORO FIRMATO DA SCAPARRO

«Turandot», si alza il sipario
Lirica e teatro come una fucina
· TORRE DEL LAGO

E’ UN ALLESTIMENTO che ha
fatto il giro del mondo e che torna
lì dove è nato. Una produzione co-
ronata da grandi consensi firmata
da Maurizio Scaparro che per il
suo progetto di regia del capolavo-
ro pucciniano Turandot ha «senti-
to — sono sue parole — tutta la
responsabilità, il fascino, le diffi-
coltà di mettere in scena questo la-
voro che segna il momento poeti-
camente più alto (e quindi irrisol-
to) della parola amore per il Mae-
stro».
La Turandot, in scena stasera al
teatro in riva al lago (repliche il
20 e 21 luglio e l’8 e 24 agosto),
avrà come protagoniste alcune
delle voci più straordinarie del pa-
norama lirico internazionale: Gio-
vanna Casolla, nel ruolo della geli-
da principessa per oltre 500 reci-
te, il grande tenore italiano Mar-
cello Giordani nel ruolo di Calaf,
Elena Mosuc nel ruolo di Liù.
L’orchestra del Festival Puccini
sarà diretta dal grande Daniel
Oren che onora il Festival Pucci-
ni del suo gradito ritorno dopo es-
sere stato acclamato sul podio di
La Bohème nel 2012.
Maurizio Scaparro si è “fatto in
due”, firmando non solo l’allesti-
mento di Turandot, ma anche il
progetto Formazione “Giovani-
Cultura-Lavoro” che ha trasfor-
mato il Gran Teatro all’Aperto di
Torre del Lago in un’inedita scuo-
la per 26 giovani arrivati da tutta
Italia.

Maestro, com’è nato questo
progetto?

«E’ la naturale prosecuzione di un
cammino iniziato nel 2011 con

l’incontro internazionale “I Gio-
vani e i Maestri-quale futuro?”
con l’obiettivo di attivare nuove
collaborazioni internazionali nel
campo formativo e produttivo e
soprattutto per valorizzare le pro-

fessioni dello spettacolo e che ha
portato, quest’anno, alla inedita e
direi felice collaborazione tra la
Fondazione Teatro della Pergola
e la Fondazione Festival Puccinia-
no che mi auguro possa davvero
proseguire nel futuro visto l’entu-
siasmo con cui tutti hanno colla-

borato. Gli amici di Viareggio san-
no da sempre che il mio sogno è
far nascere una compagnia di gio-
vani che porti in giro per l’Euro-
pa e per il mondo la Bohème con
la mia regia e le scene storiche di
Folon».

Ma come si sono svolti i labo-
ratori? Un cammino che, do-
po la selezione tramite curri-
culumdeglioltre100aspiran-
ti allievi, è approdato in riva
al lago di Massaciuccoli con
quattro masterclass, ideati
dal regista romano e coordi-
nati da Ferdinando Ceriani.

«I corsi gratuiti, hanno puntato al-
la formazione specialistica di tec-
nici e maestranze teatrali: preve-
dendo una parte teorica e un’ap-
plicazione pratica, concentrata su-
gli allestimenti degli spettacoli
del Festival e in particolare di Tu-
randot di cui ho curato la regia».

E quale è l’obiettivo?
«Far conoscere ai giovani quel me-
raviglioso mondo che è il teatro.
Ci sono tante cose da fare e saper
fare dietro le quinte, con profes-
sionalità se si vuole giungere al ri-
sultato di un “bellissimo spettaco-
lo”: le luci, il suono, la direzione
di scena fino al trucco e parruc-
co».

L’ultima domanda, invece, è
per lo Scaparro-regista:
cos’è, per lui, il Festival Pucci-
ni?

«E’ un patrimonio. In tutti i sen-
si: culturale, economico e d’imma-
gine per la Versilia, la Toscana e
il nostro meraviglioso Paese. Per-
ché celebra un pilastro della no-
stra storia culturale. E come tale
va salvaguardato, proiettandolo
verso orizzonti sempre più ambi-
ziosi, stimolando la partecipazio-
ne di tutti, delle istituzioni, locali
e nazionali».

Roberto Medici
· PORTOFERRAIO

LA QUARANTUNESIMA
edizione del premio lette-
rario isola d’Elba, intitola-
to all’indimenticabile
scrittore di mare Raffaello
Brignetti, vive stasera alle
21,30 il suo atto conclusi-
vo con la premiazione nel-
la suggestiva cornice del
chiostro del centro De
Laugier, nel cuore del cen-
tro storico di Portoferra-
io. A contendersi la vitto-
ria è una terna di scrittori
di cui fanno parte Ema-
nuela Abbadessa con “Ca-
po scirocco”, edito da Riz-
zoli, Nicola Lecca con
“La piramide del Caffè”,
edito da Mondadori, e An-
drea Canobbio con “Tre
anni luce”, edito da Feltri-
nelli. L’annuncio del no-
me del vincitore verrà da-
to, come sempre, in una
conferenza in programma
alcune ore prima della ce-
rimonia. L’appuntamen-
to è fissato per le 12.30
all’hotel Airone. All’in-
contro saranno presenti il

presidente della giuria let-
teraria Alberto Brandani,
il presidente del comitato
promotore del premio
Giorgio Barsotti e alcuni
membri della giuria che
leggeranno la motivazio-

ne che ha portato alla scel-
ta del vincitore, anch’egli
presente. Parteciperà an-
che l’annunciatrice e con-
duttrice televisiva Janet
de Nardis che, insieme al
giornalista Francesco Gui-
dara, presenterà la serata.
La terna finalista è stata a
suo tempo individuata
dalla giuria letteraria pre-
sieduta da Alberto Bran-
dani e composta da Gior-
gio Barsotti, Mario Baudi-
no, Marino Biondi, Fran-
cesco Carrassi, Giuseppe
Conte, Giuseppe Mascam-
bruno, Teresa De Santis,
Francesco Giorgino, Giu-

seppe Neri, Massimo Ono-
fri, Antonio Patuelli, Er-
nesto Ferrero e Silvia
Ronchey. Come sempre,
le tre opere finaliste sono
state sottoposte al giudi-
zio di 45 giudici lettori
che da anni affiancano la
giuria letteraria nella scel-
ta del vincitore.

ISTITUITO nel lontano
1962, il premio letterario
“Isola d’Elba-Raffaello
Brignetti” è organizzato
da un apposito comitato
presieduto dal professor
Giorgio Barsotti. Il suo al-
bo d’oro è di altissimo li-
vello: figurano personag-
gi del calibro di Heinrich
Böll ed Eugenio Montale,
successivamente vincitori
del premio Nobel per la
letteratura, Mario Luzi,
Michel Tournier, Alberto
Bevilacqua, Margarete Bu-
ber-Neumann, Mircea
Eliade e Mario Tobino.
La precedente edizione
del “Brignetti” è stata vin-
ta da Francesca Melandri
con il romanzo “Più alto
del mare”, edito da Rizzo-
li.

CERTALDO

Rullo di tamburi
per Mercantia
Lo spettacolo
si fa... strada

IL “PENSIERO stupendo” di
Patty Pravo arriverà domani
sera a Marina di Massa per la
rassegna di concerti gratuiti
in piazza Betti, all’interno
della grande estate di Marina.

A MASSA Marittima il «Toscana foto
festival» propone stasera alle 22, nel
chiostro del convento delle clarisse di piazza
XXIV Maggio, l’incontro con Oliviero Toscani,
il noto fotografo che con le sue immagini ha
rivoluzionato la fotografia.

Biondi, Tozzi, Sonohra, Lollipop e Ligabue
L’Outlet Village si accende per Simoncelli

PENNE
D’ORO
Un momento
della
cerimonia di
premiazione
dello scorso
anno con il
presidente
Brandani

Parola di regista
«Il Festival è un patrimonio
da salvaguardare: costituisce
un pilastro per tutta l’Italia»

GROSSETO

Il «Vox mundi»
parla portoghese
Grandi emozioni
con Clube de Fado

Premio letterario
Il vincitore rivelato
oggi dai presidenti
Brandani e Barsotti

CI SARA’ anche
Boccaccio: nel
settecentesimo
anniversario della sua
nascita non poteva
mancare a «Mercantia
2013», il più grande
festival del teatro di
strada che gli organizzano
praticamente in casa, a
Certaldo. Con uno
spettacolo speciale tutto
suo: i «Macelli no
theater» presentano i
Giardini delle Ninfe,
dall’immaginario del
Ninfale Fiesolano del
Boccaccio, il testo in 473
ottave che narra l’amore
fra un pastore e una ninfa.
«Mercantia», che andrà in
scena da mercoledì 17 a
domenica 21 luglio, è,
come spiega il direttore
artistico, Alessandro
Gigli, una grande madre
che ha generato numerosi
altri festival e una nuova
generazione di artisti di
strada.
Per 25 anni, «Mercantia»
ha animato le strade di
Certaldo facendo unire la
gente, i certaldesi e le
migliaia di turisti, ai
teatranti, ai giocolieri, ai
musicisti, ai burattinai.
Per questa edizione, la
numero ventisei, sono
previsti cento spettacoli a
sera per fare davvero
dell’evento la «Grande
madre» teatrale, vero
punto di nascita e di
valorizzazione dell’arte di
strada.

Sandro Bennucci
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Serata amarcord a Massa
Massa Marittima abbraccia Toscani
L’incontro con l’irriverente fotografo

NON E’ una semplice
musica, il fado è
patrimonio dell’umanità
dell’Unesco. E chi si
troverà a passare stasera
da Magliano (Grosseto),
nel giardino del Torrione,
alle 21,45, potrà
rendersene conto. Il
festival «Vox mundi»
propone, infatti, uno
spettacolo tutto da
scoprire. Il «Clube de
fado»: musicisti e
cantanti di una «casa de
fado» di Lisbona fra le più
importanti e conosciute.
Di grande valore il cast, a
cominciare dalla guitarra
portuguesa di Mario
Pacheco, «o professor»,
già accompagnatore di
Amalia Rodrigues; alla
chitarra classica Pedro
Pinhal, al contrabbasso
Rodrigo Serrau. Notevoli
anche i cantanti: Rodrigo
Costa Felix e Lina
Rodrigues.

UNESCO
Il maestro Mario Pacheco

STAGGIA

Maggiolino show
Raduno mondiale

IMMORTALE
La «Turandot»
stasera sul lago.
In alto, Maurizio
Scaparro

MAGGIOLINI di tutto il
mondo unitevi. Ed è quel-
lo che faranno le mitiche
auto Volkswagen fino a do-
mani a Staggia in occasio-
ne della ventottesima edi-
zione del raduno interna-
zionale del maggiolino. Og-
gi partenza alle 10 per un
giro turistico tra castelli e
paesi della zona, in serata
eventi vari e musica. Do-
mani altro giro turistico e
premiazioni degli equipag-
gi col trofeo Davide Dei.


