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Dalla Maremma alla Sicilia, arte,
cinema e teatro sotto le stelle
E' arrivata l'estate e film, installazioni, pièce teatrali lasciano gli spazi
tradizionali e approdano in luoghi insoliti. Nei vigneti, per esempio,
dove le Maison del vino organizzano festival che coniugano spettacoli
e degustazioni. Dalla Toscana all'Etna, ecco i prossimi appuntamenti
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Cinema, teatro, installazioni. Arriva l’estate e, dalla Maremma alla Sicilia, l’arte
esce all’aperto. Lascia gli spazi istituzionali per approdare in luoghi inediti o,
almeno, insoliti. Entra, per esempio, nei vigneti grazie all’iniziativa di
blasonate Maison del vino, che aprono le loro tenute a film, pièce teatrali,
opere contemporanee.
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Caos motori Diesel: scopri fino a 
potrai circolare 

«Il circolo Clan 1899 base
per il traffico di droga»

Nel grossetano, a Rocca di Montemassi Rocca di Montemassi (foto sopra), fra le colline
Metallifere e il mare di Punta Ala, torna CineMaremmaCineMaremma, tre appuntamenti
che coniugano cinema ed eccellenze enogastronomiche del territorio. Ad
ospitare la mini rassegna per cinefili gourmet i giardini della tenuta di
proprietà della famiglia Zoninfamiglia Zonin, che per l’occasione si trasformano in un
grande cinema open air sul cui schermo scorrono le immagini di film a tema
diventati quasi di culto. Debutto domani, 27 giugno, con la proiezione di
Sideways, la pellicola di Alexander Paine (2005), ambientata fra i vigneti della
California. Lo spettacolo è preceduto dalla degustazione di una selezione di
vini della tenuta in abbinamento al menù ideato da Emilio SignoriEmilio Signori, ai
fornelli del ristorante Locanda la Luna Locanda la Luna, di Castiglion della Pescaia. Il
coinvolgimento dei migliori chef del territorio è la novità di questa seconda
edizione della manifestazione, che avrà altri due protagonisti: GiovanniGiovanni
PeggiPeggi, del MarulaMarula di Follonica, le cui specialità accompagneranno, il 23
luglio, la visione di Lunchbox, commedia a sfondo culinario del 2013, firmata
dall’indiano Ritesh Batra, e Nicola FantiniNicola Fantini, chef de Il FantaIl Fanta di Gavorrano,
che proporrà i suoi piatti nella serata conclusiva (20 agosto) in abbinamento
al film Chef, la ricetta perfetta dello statunitense Jon Favreau (2000). Per
partecipare agli eventi è obbligatoria la prenotazione (tel. 0564.57.97.00).

Dalla Toscana alla Sicilia. A pochi chilometri dalle spiagge di Taormina, sulle
pendici dell’EtnaEtna, un’installazione luminosa del collettivoinstallazione luminosa del collettivo
parigino Claire Fontaineparigino Claire Fontaine dedicata a Ettore Majorana debutta il 28
giugno fra i vigneti della Tenuta SciaranuovaTenuta Sciaranuova  (foto sopra)  a Passopisciaro
(Castiglione di Sicilia). Inizia così, con un’opera permanente e site-spiecific, il
nuovo percorso di Viaggio in SiciliaViaggio in Sicilia, progetto culturale per il territorio
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ALTRE IDEE DI VIAGGIO

CINEMAREMMA EMMA DANTE ROCCA DI  MONTEMASSI

SCIARANUOVA FESTIVAL TENUTA SCIARANUOVA VIAGGIO IN SICILIA

TAGS

avviato otto anni fa dalla famiglia Planetafamiglia Planeta e ora orientato alla creazione di
un itinerario di opere d’arte open-air all’interno dei poderi aziendali.
Nel “teatro in vigna”“teatro in vigna”, un proscenio naturale fra la pineta e i terrazzamenti,
l’incontro con l’arte sotto le stelle prosegue con Sciaranuova FestivalSciaranuova Festival, due
weekend (19-20 e 26-27 luglio) e quattro appuntamenti con la drammaturgia
contemporanea. In programma opere di giovani autori italiani,
compresa l’anteprima nazionale di Negri senza memoria di Alessandro Berti (il
20), e un gran finale con Emma DanteEmma Dante che mette in scena Gli alti e bassi di
Biancaneve, sottotitolo Favola per bambini e adulti (il 27). Prima di ogni
spettacolo, immancabile la degustazione dei vini della tenuta, al tramonto,
immersi nel panorama del vulcano, della valle dell’Alcantaravalle dell’Alcantara e dei Monti Monti
NebrodiNebrodi che si stagliano sullo sfondo.
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