
Il Banco in pista stasera al Metarock
Un concerto per vecchi e nuovi fan

san giuliano

Costumi d’arte per Verdi
■■ Si inaugura domani alle
17 alla Fondazione Cerratelli
di San Giuliano a Villa
Roncioni (Pugnano) la
mostra "Le Donne di Verdi"
(fino al 23 febbraio) per i
duecento anni del

compositore. Esposti costumi firmati da
celebrità come Zeffirelli, Anna Anni, Pier
Luigi Pizzi, Danilo Donati per artisti come
Renata Tebaldi, Katia Ricciarelli, Placido
Domingo. Madrina dell'inaugurazione la
cantante Dimitra Theodossiou.

◗ PISA

Quarant'anni a difesa del rock.
Il Banco del Mutuo Soccorso è
uno dei (pochi) gruppi soprav-
vissuti al mutamento dei gene-
ri musicali. Archiviati gli anni
in cui il progressive attirava
proseliti – e loro sono maestri
delle scale chitarristiche – le ra-
dio oggi sono infarcite di suoni
elettronici e anonimi. Per Vitto-
rio Nocenzi, tastierista e son-
gwriter della band, questa tra-
sformazione è argomento sem-
plice da trattare. L'evoluzione,
la stessa che loro hanno cele-
brato qualche mese fa con la

riedizione del secondo disco
“Darwin” (tre vinili, un booklet
di 32 pagine, foto dell'epoca e
remixaggio integrale dei bra-
ni), un concept album sulla te-
oria tanto cara anche a Paolo
Bonolis. «Parliamoci chiaro:
pure nei '70 c'era tanta spazza-
tura, banalità e dejavu – com-
menta Nocenzi – Ma anche
sacche positive di utopia e il
desiderio di poter davvero mi-
gliorare il mondo. Oggi la glo-
balizzazione finanziaria ha
cancellato ogni bellezza della
diversità, e allora vedo tanta in-
voluzione. Disuguaglianze,
grossolanità, bugie, gossip,

consumismo e un male di vive-
re che purtroppo interessa so-
prattutto i giovani: gli abbiamo
rubato i sogni. Darwin ha cen-
trato il punto soltanto sotto il
profilo tecnologico: qui c'è pro-
gresso. Ma attenzione perché
lo stesso internet può creare
delle bestialità disumane».

Il Banco è protagonista sta-
sera al Metarock (Parco della
Cittadella), in un concerto «ve-
ro, della durata di due ore e
mezzo, spettacolo che unisce i
vecchi fan del gruppo a tanti
giovani che sempre più vedo di
fronte a me», aggiunge Nocen-
zi. L'ultimo tassello della teoria

darwiniana, il Banco lo ha ag-
giunto nella ripubblicazione
del cd, con l'inclusione di
“Imago Mundi” cantato insie-
me a Battiato. «Ci conosciamo
da tantissimo tempo – raccon-
ta uno dei leader della band –

Franco è proprio un essere spe-
ciale, come canta nella “Cura”.
Il nostro è un rapporto che si
nutre di rispetto e reciproca in-
tesa, peccato aver aspettato
tanto per incidere un pezzo».

Jimmy Morrone

la spezia

Miss Estate Toscana
■■ Stasera alle 21,30 nello
spazio attrezzato della
Pubblica Assistenza Pitelli , in
località Pagliari (La Spezia),
semifinale di "Miss Estate
Toscana Celebration 2013"
promossa da Più Spettacolo

Production di Livorno.Le candidate
sfileranno tre volte: una con abito o gonna
da passeggio, l'altra in costume da bagno ed
in ultimo con abito da sera. Presenta
Michela Montagnani. Ospiti i cantanti Irene
Mosca, Tommaso Giusti e Stefano Martinelli.

pitigliano

Al festival di letteratura resistente
quest’anno cucinano i detenuti

da non perdereappuntamenti rosignano

Cuochi tra le boe e street food
■■ Al Porto di Rosignano
chef e armatori si danno
appuntamento domani e
domenica per la seconda
edizione di "Cuochi tra le
boe", regata che unisce alla
competizione velica quella

culinaria. Dalle ore 15 fino a tarda notte poi
la piazza del porto e le banchine saranno
animate da Street food con chioschi
gastronomici che offriranno trippa e
lampredotto, coccoli, porchetta e salumi di
cinta senese, zuppa toscana, baccalà.

eventi

A Murabilia
questo
fine settimana
torna
il concorso
della zucca
più grossa

Rimasto a lungo fuori dai
circuiti turistici il Jacquemart
Andrè è diventato negli ultimi
anni una tappa d’obbligo del
circuito museale parigino. Fra le
più importanti e raffinate.
Anche perché, dopo il Louvre ,
vanta la più ricca collezione di
opere del Rinascimento
fiorentino in terra di Francia. In
gran parte provenienti
dall’atelier dell’antiquario
Stefano Bardini e acquistati a
fine 800 dagli eredi André,
famiglia di banchieri
dell’aristocrazia imperiale.
Capolavori di Botticelli, Paolo
Uccello, Mantegna, Luca
Signorelli, Baldovinetti,
Donatello, Giambologna,
bronzetti, mobili, ceramiche, in
tutto una quarantina di
splendidi pezzi, che ora, per un
breve periodo, riassaporano il
profumo di “casa”, ospiti della
mostra “Il Rinascimento da
Firenze a Parigi. Andata e
ritorno”, che oggi si inaugura a
Villa Bardini da dove possono
ammirare i panorami e gli
ambienti che furono la loro
culla. Aperta fino al 31
dicembre. Catalogo Polistampa.
Info 055 20066206 e
www.rinascimentofirenzeparig
i.it (Gabriele rizza)

Da Parigi
i capolavori
tornano a Firenze

Al Museo Piaggio
Bach con la Fonè

◗ LUCCA

Una nuova pianta, con il nome
della città: è l'Aquilegia Lucen-
sis, bella e resistente, che con i
suoi fiori blu riempie di colore le
pendici del nostro Appennino.
A celebrare il suo debutto in so-
cietà non poteva che essere Mu-
rabilia, la grande manifestazio-
ne del verde e del giardinaggio
che torna da oggi a domenica
sui baluardi San Regolo, La Li-
bertà e all'Orto Botanico.

Il battesimo della nuova spe-
cie - domani alle 10,30 nei sot-
terranei del San Regolo - è sol-
tanto una delle tante attrazioni
di questa tredicesima edizione
che, anticipando i festeggia-
menti per il mezzo millennio
delle Mura in programma a ot-
tobre, è pronta a superare
l'obiettivo dei ventimila visitato-
ri raggiunto lo scorso anno.

A Murabilia si può acquistare
e curiosare tra gli stand di 220
espositori, visitare dieci mostre
- una delle quali presenta 500

varietà di rose e l'altra ricrea un
giardino rinascimentale -, assi-
stere a conferenze, imparare an-
tiche lavorazioni artigiane, an-
dare alla scoperta dell'Orto Bo-
tanico con le visite guidate, par-
tecipare a un concorso fotografi-
co e alle divertenti gare di or-
to-frutticoltura, come il campio-
nato della zucca più grossa e
quello di verdure e frutti dalle
forme più strane. Ecco una pic-

cola guida (il programma com-
pleto su www.murabilia.com).
Il fior fiore del vivaismo. Tra gli
stand si possono trovare piante
di ogni genere, ma anche attrez-
zature da giardino, prodotti ali-
mentari, manufatti artigianali
legati al mondo botanico e libri.
Livello decisamente alto per la
presenza di alcuni nomi d'eccel-
lenza come Carlos Espejo, ma-
go brasiliano delle orchidee, i

cacciatori di piante del Farm
Plant, famoso vivaio del Galles e
Rosie Atkins, curatrice del più
antico giardino botanico di Lon-
dra, il Chelsea.
Rose e orchidee. Cinquecento
rose in omaggio al compleanno
delle Mura. I profumi e colori
delle varietà in mostra - dai sem-
plici cinque petali agli spettaco-
lari ibridi moderni - inebrieran-
no l'Orto Botanico, dove è possi-
bile ammirare anche un'esposi-
zione sullo splendido mondo
delle orchidee.
Cinque secoli di storia. Dedicato
al mezzo secolo del monumen-
to lucchese, poi, il giardino rina-
scimentale ricreato dall'univer-
sità di Pisa al baluardo La Liber-
tà. E le visite guidate all'Orto Bo-
tanico (prenotazioni allo 0583
442160) verteranno sulla scoper-
ta e sull'evoluzione delle specie
dal 1500: il calendario ne preve-
de una oggi alle 15, domani alle
11, alle 15 e alle 17, domenica al-
le 11 e alle 14.
La pittura botanica. Accanto ai

fiori veri, quelli dipinti dai pitto-
ri botanici. Che non lavorano di
fantasia, ma riproducono dal ve-
ro, a grandezza naturale, dise-
gnando ogni minimo dettaglio,
tanto da impiegare fino a un
giorno di lavoro per ritrarre una
fogliolina. Ottanta opere di 18
artisti italiani di livello interna-
zionale nella mostra allestita all'
Orto Botanico.
Il Rosso e i suoi fratelli. Nel sot-
terraneo del San Regolo, invece,
spazio alle ricchezze del territo-
rio: esposte cento varietà di po-
modori, tra cui il canestrino, re-
centemente oggetto di studi uni-
versitari, e il "Rosso e i suoi fra-
telli", cioè il fagiolo tipico di Luc-
chesia, dichiarato presidio Slow
Food l'anno scorso, in evidenza
insieme con altre varietà.
Orari e prezzi. Murabilia è a pa-
gamento: 7 euro intero, 3 euro
oltre 65 anni, tra gli 8 e i 14 e di-
sabili, gratis fino a 8. Orari: oggi
12-19,30, domani e domenica
9,30-19,30 .

Paola Taddeucci

da stasera a domenica

Vino e jazz, connubio perfetto per le vie di Bolgheri

fucecchio

Indietro nel tempo al 1315
■■ Salamarzana è una festa medievale in
un castello lungo la via Francigena, che ora
è il centro storico della città di Fucecchio.
Domani dalle 18 alle 24, e domenica dalle
16 alle 21,30, si torna indietro nel tempo al
1315 con accampamento e duelli, ma anche
a tavola con la degustazione di piatti
medievali. Inoltre antichi mestieri
artigianali, spettacoli di strada, di corte e di
cortile. Biglietto unico 3 euro.

il concorso

Gratis con Il Tirreno al Metarock
■■ Gratis con Il Tirreno agli spettacoli
del momento. Questa settimana è di
scena il Metarock che si svolge al Parco
della Cittadella Pisa. Cinque lettori si
sono aggiudicati ognuno due biglietti
per il concerto di Max Gazzè di ieri sera. A
quello di Noyz Narcos e Don Diegoh in
programma domani sera andranno
invece Fabio Salvatore e Andrea Morini
di Livorno.

◗ PITIGLIANO (Gr)

Strumenti per le lasagne allo
stipetto: una casseruola, una
pentola, un pentolino, una
bomboletta di gas, uno stipet-
to, un chiodo, quattro lattine
di birra vuote, un coltello di
plastica, due fornellini. Benve-
nuti nella cucina in cella di un
ergastolano, dove il manico di
una scopa diventa un mattarel-
lo e i lacci delle scarpe servono
a legare la pancetta.

"Cucinare in massima sicu-
rezza", a cura di Matteo Guidi,
edizioni Stampa Alternativa
(Collana Nuovi equilibri), è
uno dei volumi protagonisti di
"Piazza libera tutti", 12˚ Festi-
val internazionale di letteratu-
ra resistente che si tiene doma-
ni e domenica in piazza della
Repubblica a Pitigliano. Un fe-
stival "garibaldino", nella defi-
nizione di Marcello Baraghini
(nella foto), fondatore di Stam-
pa Alternativa e animatore
dell'associazione Strade Bian-
che che da mezzo secolo si bat-
te per un'editoria non piegata
alle leggi di mercato. «Quest'
anno sarà il festival più provo-
cante che abbiamo mai avuto
in dodici anni _ spiega _ dove

presenteremo l'unica lettera-
tura contemporanea degna di
questo nome: quella che scatu-
risce dalle viscere delle galere.
Quella di chi, dentro una pri-
gione senza speranza, come
unico riscatto ha la parola
scritta. Che è quella di un visio-
nario». È la letteratura degli er-
gastolani sottoposti al 41 bis in
regime ostativo, cioè senza
speranza di ottenere benefici,
nemmeno dopo venti o trent'
anni di pena. «Da questa espe-
rienza estrema nasce una lin-
gua nuova, senza spreco di
contenuti, dal linguaggio di-
rompente. Nessun altro mate-
riale che mi arriva ha questa le-
vatura», assicura Baraghini.

"Cucinare in massima sicu-
rezza" sarà presentato dome-
nica alle 11. Insieme a Guidi ci
saranno Letizia Nucciotti, au-
trice di "L'antichef" e "Avanzi
Popolo", Nadia Bizzotto e
Francesca De Carolis, giornali-
sta e curatrice di "Urla a bassa
voce" (2012), scritti di trenta
ergastolani. Il festival ospita
anche una sezione di poesia,
"Poeti contro, poeti per" (do-
mani dalle 16 alle 20) a cura di
Maria Jatosti.

Francesca Ferri

Il Banco del Mutuo Soccorso

Al Museo Piaggio di Pontedera
continua fino a domenica la
mostra “L’uomo del suono”
dedicata ai 30 anni della Fonè la
casa discografica di Giulio Cesar
Ricci. Esposte attrezzature di
registrazione, riproduzione del
suono e produzioni discografiche
Foné. Nelle varie sale sono
possibili ascolti hi-fi delle
produzioni Fonè. Questo
pomeriggio alle 18,30 in
programma un incontro di
presentazione della produzione
“J.S:Bach Siutes per violoncello”
con Rocco Filippini. Lo stesso
Filippini sarà protagonista del
concerto di stasera alle 21.

musica

Rose e orchidee sulle Mura di Lucca
Per la rassegna dedicata al giardinaggio sarà ricostruito anche un giardino rinascimentale

Jazz nel borgo a Bolgheri

Orchidee protagoniste all’Orto Botanico

◗ BOLGHERI

Nona edizione per il festival Bol-
gheri Jazz che aprirà le porte del
borgo a partire da stasera per
tutto il week end. La rassegna è
firmata dalla direzione artistica
del musicista Corrado Rossetti e
il coordinamento di Goffredo
D'Andrea. Vino e musica jazz,
un connubio perfetto che si me-

scola per le vie del borgo carduc-
ciano con quattro postazioni di
musicisti che alterneranno i loro
concerti.

Si parte stasera dalle 21 con
Nico Pistolesi Trio, Ultrasoda
Jazz Quartet, il Ceccanti e San-
tarnecchi trio, Ideofunk. Doma-
nisi esibiranno gli Indaco Jazz
Project, Manetti,Corbini, Lunar-
di Trio, Andrea Vanni Trio e Car-

lo Cavallini Trio. Si chiude do-
menica con Max Amazio Trio,
River Legacy Coalition special
guest Mauro Grossi e Daniele
Gorgone Trio.

La manifestazione è organiz-
zata dall’Associazione Culturale
Beat con il patrocinio del comu-
ne di Castagneto Carducci. All'
ingresso del borgo sarà allestito
un punto info con la vendita dei

tradizionali calici degustazione,
il bicchiere con la sacca e i cou-
pon che permetteranno l'assag-
gio nei vari punti presenti nel pa-
ese. Tante le aziende del territo-
rio che parteciperanno all'even-
to e in vetrina vi sarà anche una
selezione di etichette a cura dei
sommelier Ais. "Con quest’anno
ci avviamo verso il decennale
della rassegna che celebreremo

il prossimo anno – dichiara Ros-
setti. Un decennio che ci ha re-
galato grandi soddisfazioni con
un crescente successo. Un gran-
de entusiasmo anima tutti i mu-
sicisti dal più giovane al più
esperto». Tra le novità la collabo-
razione con il progetto della Re-
gione denominato "Vetrina To-
scana", grazie al quale con l’ac-
quisto del set di degustazione di
Bolgheri Jazz si riceverà un ta-
gliando per uno sconto di 5 euro
presso i ristoranti della zona che
hanno aderito all’iniziativa.

Divina Vitale

◗ LUCCA

L'accampamento nella villa do-
ve alloggiò la divisione Buffalo,
l'arrivo a Porta S. Pietro per poi
fermarsi in cortile degli Svizzeri,
dentro il centro storico. Una rie-
vocazione filologica quella in
programma domani e domeni-
ca quando l'associazione Linea
Gotica farà rivivere la liberazio-

ne di Lucca dal nazifascismo, il 5
settembre 1944, con oltre 60 fi-
guranti e trenta mezzi dell'epo-
ca. Sarà presente il sergente del-
la Buffalo Ivan J. Houston, 88 an-
ni. Il primo atto domani alla villa
"La dogana" di Cerasomma: in
una delle stanze verrà allestito
un comando alleato, la sera ce-
na di gala e ballo anni Quaranta.
 (p.t.)

rievocazione della liberazione

Quando in città arrivò la divisione Buffalo

Rievocazione a Lucca
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