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DOM LUN MAR

di Zeffiro Ciuffoletti

N
elle linee guida elaborate dal
Ministero dell’Istruzione si torna a
parlare di educazione civica: un
fantasma che appare e scompare
nella scuola italiana, dove in

passato era stata introdotta insieme con la 
storia, altra orfana del sistema educativo 
italiano, come del resto la geografia. Ora 
finalmente l’insegnamento dell’educazione 
civica, sostenuto fra gli altri anche dal 
sindaco di Firenze Nardella e dalla sua vice 
Cristina Giachi, viene reintrodotto nei 
programmi come percorso obbligatorio, con 
un monte di 33 ore all’anno. Ci sarà 
addirittura una valutazione specifica a 
sottolineare l’importanza formativa della 
materia ai fini dell’esercizio consapevole 
della cittadinanza che, non andrebbe mai 
dimenticato, si compone di una pluralità di 
diritti, ma anche di doveri, cosa che sembra 
sparita nella cultura dominante, dove 
predomina l’idea dei diritti disancorata dalla 
necessità dei doveri, tipica delle società 
democratiche e liberali moderne. Il povero 
Mazzini si rigirerebbe nella tomba nel vedere
che proprio in Italia si sia dimenticato il suo 
insegnamento alla cittadinanza democratica 
che includeva tutti, senza esclusione di 
genere, ma ancorava i diritti ai doveri.

Nelle «linee guida» si parla di 
Costituzione, di sostenibilità e cittadinanza 
digitale, tutte tematiche fondamentali nel 
mondo attuale, dove globalizzazione 
coincide con la comunicazione in rete, la 
rete delle reti, cioè internet. La 
globalizzazione che annulla il tempo e lo 
spazio, avvicinando uomini e culture 
diverse, generando occasioni di scambio e di 
incontro, ma anche di conflitti e scontri di 
civiltà. Quello che colpisce maggiormente 
delle «linee guida» è lo scarso rilievo dato 
alla storia e alla geografia, materie che sono 
essenziali per comprendere chi siamo, che 
cosa rappresentiamo nel mondo 
globalizzato. Quello che, però, manca è il 
legame imprescindibile fra la cittadinanza 
italiana e quella europea. In realtà l’Europa 
non è riuscita a darsi una costituzione, ma ci 
sono le sue istituzioni, quelle della «piccola» 
Europa (l’Unione Europea), il Parlamento, i 
trattati , la corte di Giustizia dell’Ue e quelle 
della «grande» Europa (l’area del Consiglio 
d’Europa), in primis la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo. L’omissione del tema della 
cittadinanza europea è un fatto 
inammissibile, specialmente oggi che ci si 
aspetta proprio dall’Europa la possibilità di 
uscire dalla crisi prodotta dagli effetti 
economici e sociale della pandemia del 
coronavirus. 
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Educazione civica

L’EUROPA 
NELLE SCUOLE

Regioni in ordine sparso. Il governatore: «Sono pronto a chiudere le discoteche ma deve valere per tutti»

Covid, le regole della Toscana
Rossi: chi torna dai Paesi a rischio è sottoposto a isolamento fiduciario in attesa del test

Castiglione della Pescaia Gli animalisti: «Vanno puniti»

L’assalto 
dei ragazzini
al nido
di tartarughe

Hanno scavalcato la recinzione e saccheggiato quel che la 
sabbia stava custodendo, rovinando senza troppi scrupoli il 
delicato miracolo che si sta ripetendo lungo le coste.
Un gruppo di quattro o cinque adolescenti, forse neanche 
maggiorenni, ha violato il nido di tartaruga marina Caretta 
Caretta appena scoperto nella spiaggia delle Rocchette, a 
Castiglione della Pescaia.

a pagina 5 Faetti

Movida in Santo Spirito,
il passo di Nardella
«Incontrerò i residenti»

«Pronto a incontrare i 
residenti» e a valutare 
«ulteriori misure». Il sindaco 
Dario Nardella risponde così 
ai comitati dei residenti che 
hanno presentato un esposto 
alla Procura per la 
malamovida di Santo Spirito. 
Nardella difende il lavoro 
fatto finora in Oltrarno. 

a pagina 7 Fatucchi

DOPO L’ESPOSTO

Il caffè di Giuliano
IL CASO DI MARINA DI PIETRASANTA

«Io ero in quel locale
e farò il tampone
Ma in tanti si sono rifiutati»

a pagina 2 Innocenti

IL CASO DI FORTE DEI MARMI

Il lockdown del sindaco: 
di notte spiagge libere chiuse 
«Evito gli assembramenti»

a pagina 3 Dinelli

Allieva carabiniere e ladra di profumi
La ragazza frequenta la Scuola Marescialli: ha tentato di portar via 200 euro di merce

GLI EMENDAMENTI E LO STADIO DA TUTELARE

FRANCHI, SPADOLINI DOCET

A mareggia pro-
fondamente il

fatto che la conser-
vazione dello Sta-

dio di Nervi sia diventato pa-
lestra di isterismi politici 
nonché di affermazioni apo-
dittiche di un senso «pro-
prietario» (improprio). 

continua a pagina 12


di Francesco Gurrieri

Pensava di fare shopping 
senza essere notata e invece 
gli uomini della sicurezza di 
un supermercato di Novoli 
hanno capito che lei non era 
una cliente normale. E che si 
aggirava tra gli scaffali con un 
altro obiettivo, quello di 
prendere la merce senza però 
volerla pagare. Così è stata 
scoperta con 200 euro di 
merce (la maggior parte 
profumi) un’allieva della 
Scuola Marescialli di Castello, 
che è stata denunciata e ora 
rischia di essere espulsa.

a pagina 7 Campo La tribuna del Franchi

Allarme Mps
Conti giù fino al 2022
e la paura dei danni
chiesti dalla Fondazione
di Silvia Ognibene
a pagina 9

Jolly Kouame
L’attaccante ivoriano
si prepara 
alla stagione del rilancio
di Stefano Rossi
a pagina 11

Mare di quadri
A Ferragosto Uffizi
e gli altri musei aperti:
un’insolita guida 
di Luca Scarlini
a pagina 11

Tampone per chi torna dai Paesi a rischio e
isolamento fino al risultato. Sono le regole 
anticovid toscane, con il presidente Enrico 
Rossi pronto a chiudere le discoteche.

alle pagine 2 e 3 Dinelli, Gori

VERSO IL 24 AGOSTO

Ztl aperta dalle 16,
le richieste del Quartiere
per evitare il caos
Più controlli della sosta per gli spazi destinati 
solo ai residenti. Tariffe scontate nei 
parcheggi di struttura e convenzioni con i 
garage privati per riportare residenti in centro 
a comprare nei negozi. Sono alcune delle 
proposte fatte dalla maggioranza del 
Quartiere 1 a Palazzo Vecchio in vista della Ztl 
«corta», che verrà tolta dalle ore 16. 

a pagina 6 Zuliani

Dario Nardella
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Vie del gusto 
Lo chef colombiano Juan Manuel Quintero propone una cucina colta: 
dagli spaghettoni pinoli e ricci alla millefoglie di patate e tartufo, fino al cinghiale 
Tutto a San Felice, un albergo diffuso nel territorio di Castelnuovo Berardenga 

Ristorante, hotel, spa, can-
tina, relais, ma San Felice è
prima di tutto un borgo. Fino
a trent’anni fa esatti, al piano
terra della struttura centrale,
c’erano ancora gli anziani del-
la zona che si ritrovavano al
circolo. Nel 1990 è arrivato il
gruppo Allianz che, dopo un
profondo restauro e varie ac-
quisizioni perlopiù dalla Cu-
ria, ha creato il relais come si
presenta oggi, un albergo dif-
fuso a San Felice, nella zona
tra il Castello di Bossi e il Ca-
stello di Brolio, nel cuore del
comune di Castelnuovo Berar-
degna, quasi all’estremo sud
del Chianti Classico. Lussuo-
so, certo, ma intriso di tosca-
nità. 

La differenza tra questa e
altre strutture di pari livello
nella regione è tutta nella per-
sonalità del luogo. Curato, ri-
cercato, raffinato, ma come in
un ossimoro di uno sfarzo
francescano tanta è l’influen-
za del minimalismo e del-
l’asciuttezza toscana. Il borgo 
medievale è stato restaurato
del tutto fedelmente. Le auto
non entrano, si gira solo coi
kart elettrici. Gli unici rumori
che si sentono sono quelli
della natura, delle cicale che
d’estate cantano dai pini ma-
rittimi dietro la villa. Intorno
ci sono solo vigne e boschi.
Ma anche «l’orto felice». Non
il solito orto dello chef ac-

chiappa foto di blogger e in-
fluencer. Un orto vero, a oc-
chio e croce di mezzo ettaro,
che per dimensioni può sod-
disfare il fabbisogno della cu-
cina. 

È nato nel 2013 come pro-
getto di integrazione sociale e
da allora ogni giorno otto ra-
gazzi disabili arrivano per cu-
rare piante, galline, capre e
l’asinello Gennaro che tiene
pulito brucando sul terreno
circostante e facendo diverti-
re i più piccoli. In questo con-

testo nasce uno dei ristoranti
tra i più interessanti del mo-
mento. L’anno scorso, a dir il
vero, lo chef si era fatto pren-
dere la mano dalla cucina del
suo paese andando un po’ ol-
tre le righe di uno stile equili-
brato. Juan Manuel Quintero è
di origine colombiana. Ha la-
vorato in Italia con Massimo
Bottura ed è arrivato in Tosca-
na grazie alla signora Giovan-
nella Stianti Mascheroni che
lo ha voluto al Castello di Vol-
paia. Poi è stato scoperto dalla

In cucina 
Juan Manuel 
Quintero 
è lo chef 
del relais 
San Felice

CINEMA
FIRENZE

ARENA CHIARDILUNA
Via Monte Oliveto, 1
La dea fortuna 21.30

ARENA CINEMA CASTELLO
Via R. Giuliani, 374
Lontano lontano 21.30

ARENA DI MARTE
Mandela Forum, Viale Paoli
Jojo Rabbit 21.45

Memorie di un assassino - Memories of Murder 21.30

ARENA ESTERNO NOTTE
Via Michele Mercati 24/b
Cena con delitto - Knives Out 21.30

ARENA MANIFATTURA TABACCHI
Via delle Cascine 33
Scappa - Get Out 21.15

CINEMA IN VILLA BARDINI
Giardino di Villa Bardini - Costa San Giorgio, 2
Dancer 21.15

CINEMA NEL CHIOSTRO S.M.
NOVELLA
Piazza della Stazione
La candidata ideale 21.30

PORTICO
Via Capo di Mondo, 66
Galveston 18.30 - 21.00

Un lungo viaggio nella notte 18.30 - 21.00

UCI CINEMAS FIRENZE
Via del Cavallaccio, 1
Inception 20.45

Parasite 21.00

The Grudge 22.00

Rocketman 21.15

Sully 21.45

10 giorni senza mamma 21.30

AREZZO

EDEN
Via Guadagnoli 2
Marie Curie 21.15

CAMPI BISENZIO

UCI CINEMAS CAMPI BISENZIO
Via F.lli Cervi 9
Inside Out 19.00
Rocketman 21.30
Sully 21.15
Inception 20.30
Odio l'estate 19.15
10 giorni senza mamma 22.00
The Grudge 21.45
Bad Boys for Life 20.45
Parasite 20.15
Interstellar 21.00

CASCINA

CITTÀ DEL TEATRO
Via Tosco - Romagnola, 656
La Belle Epoque 21.30

CASTIGLIONCELLO

ARENA LA PINETA
Via della Pineta, 16 - Pineta Marradi
Odio l'estate 21.45

CERTALDO

CINEMA D'ESTATE
Palazzo Pretorio, Piazzetta del Vicariato, 4
Parasite 21.30

FIESOLE

TEATRO ROMANO DI FIESOLE
Via Portigiani 1
A Star Is Born 21.15

FUCECCHIO

NUOVA ARENA PACINI
Parco Corsini, Fucecchio
Yesterday 21.30

GROSSETO

THE SPACE CINEMA GROSSETO
Via Canada, 80/110
Spectre 20.45

Interstellar 20.30

Cinquanta sfumature di rosso 21.30

007 Skyfall 21.00

Inception 21.15

Ma - Si prenderà cura di te 22.00

L'uomo di neve 21.45

LIVORNO

ARENA ARDENZA
Piazza Sforzini, 17
La dea fortuna 21.30

ARENA FABBRICOTTI - CINEMA
ALL'APERTO
Viale della Libertà
Bombshell - La voce dello scandalo 21.30

LUCCA

ARENA VILLA BOTTINI
Via Elisa, 9 (ingr. da via del Fosso)
Gli anni amari 21.30

MONTECATINI-TERME

CINEMA NEL PARCO - PRESSO
VILLA FORINI LIPPI
Via Provinciale Lucchese
Odio l'estate 21.30

ORBETELLO

SUPERCINEMA
Corso Italia,129
L'ufficiale e la Spia 18.00 - 20.15 - 22.30

Gli anni più belli 18.00 - 20.15 - 22.30

Inception 20.15

Trolls World Tour 18.00

Un divano a Tunisi 18.00 - 20.15 - 22.30

PIOMBINO

TRA IL CINEMA E LE STELLE
Parco Sportivo Polivalente - Riotorto
Bohemian Rhapsody 21.45

PISA

ARENA GIARDINO SCOTTO
Lungarno Fibonacci lato Ponte della Fortezza
Nel nome della terra 21.30

CINEMA ESTIVO ROMA
Via Piave, 47
Dolittle 21.15

PISTOIA

ARENA PORTA AL BORGO
Via delle Pentole, 4
Jojo Rabbit 21.30

POGGIBONSI

ARENA ESTIVA GARIBALDI
Via della Repubblica, 158
Cena con delitto - Knives Out 21.30

PRATO

CASTELLO DELL'IMPERATORE
Piazza delle Carceri
La volta buona 21.30

PECCI SUMMER 2020
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci - Viale della
Repubblica
Little Joe 21.30

SAN VINCENZO

CINEMA TEATRO VERDI
via Vittorio Emanuele II
Favolacce 22.00

SERAVEZZA

CINEMA SOTTO LE STELLE
Palazzo Mediceo - Lato dx
Torve Fantasie 21.30

SESTO FIORENTINO

MULTISALA GROTTA - ARENA
GIARDINO
Via A. Gramsci, 387
Matthias & Maxime 21.30

SIENA

CINEMA IN FORTEZZA
Anfiteatro della Fortezza Medicea
Parasite 21.45

VIAREGGIO

ARENA CITTADELLA DEL
CARNEVALE
Via Santa Maria Goretti, Viareggio
Gli anni più belli 21.30

CARNET 
STEFANO MASSINI
Marina di Pietrasanta (Lu), Teatro la Versi-
liana
La Versiliana ospita stasera il drammtur-
go, attore e regista fiorentino Stefano
Massini, nello spettacolo-racconto «L’al-
fabeto delle emozioni».
TOSCA
Viareggio, Villa Paolina
Al Festival Puccini stasera alle 21.15 tor-
na in scena «Tosca» nell’allestimento e
regia di Stefano Monti con il maestro Al-
berto Veronesi alla guida dell’Orchestra
del Pucciniano. Floria Tosca è Amarilli 
Nizza, Mario Cavaradossi è Amadi Lagha,
Scarpia è Devid Cecconi.
LIRICA PER DUE
Oggi e il 30 agosto, torna «Lirica per
due», l’opera in piazza a Greve e Radda in
Chianti: si parte da Radda, in piazza Fer-
rucci, con la «Tosca» di Puccini messa in
scena dalla Compagnia d’Opera Italiana
Firenze, mentre nella chiesa di Santa
Croce a Greve il 30 l’Orchestra da Camera
di Greve in Chianti eseguirà un concerto
con brani operistici e colonne sonore.
DA FELLINI AL TEATRO
Poggio Capanne (Gr), piazza Garibaldi
Il Festival «A veglia teatro del baratto»
stasera alle 21.30 propone la perfor-
mance teatrale ispirata ai film di Fellini
con la Compagnia Art/Niveau: Caterina
Fiocchetti, Giulia Zeetti. Segue la proie-
zione de «La città delle donne», presen-
tato da Stefano Romagnoli, lo Spettato-
reprofessionista.

OMAGGIO A MINA
Altopascio (Lu), piazza Ricasoli
Stasera, ore 21.30, omaggio a Mina con il
Chiara Galeotti Trio: la cantante viene af-
fiancata da Lorenzo Bertelloni al piano, 
Lorenzo Pitanti alla chitarra e Jonathan
Tenerini alla batteria.
URBANBLUESBAND
Firenze, Giardino dell’Orticoltura, via Vittorio
Emanuele II / via Bolognese
Per la rassegna «Tuttapposto a Ferrago-
sto» de Il giardino dell’Artecultura oggi
alle 21 la UrbanBluesBand per una sera-
ta rock & blues da Clapton agli ZZTop
passando per i Jethro Tull e Jimi Hendrix
con quattro musicisti della scena fioren-
tina: Matteo Pizzotto Bisceglia (voce,
basso), Flavio Salveti (lead vocal, armo-
nica e flauto), SlimeMarCello Salveti (chi-
tarra elettrica e acustica), Piero Masi
(batteria e percussioni).
A STAR IS BORN
Fiesole, Teatro Romano
Stasera (alle 21.30) la rassegna cinema-
tografica dell’Estate Fiesolana dell’Istitu-
to Stensen propone «A Star is Born» di e
con Bradley Cooper e Lady Gaga.
DOPPIO CAFFÈ (CON GELATO)
Marina di Pietrasanta (Lu), Caffé della Ver-
siliana
Oggi doppio appuntamento al Caffé fon-
dato da Romano Battaglia: alle 17:45 si
parla di «Menopausa e dintorni: l’impor-
tanza di una corretta informazione per
vivere bene e in salute» con Marco Gam-
bacciani, segretario della Società Italiana
Menopausa, e la blogger Michela Taccola.
A seguire (ore 18:45) si vira sul gelato
con i maestri gelatieri Paolo Pomposi
della Gelateria Badiani, Silvana Vivoli
dell’omonima gelateria e Antonio Ciabat-
toni de La Sorbetteria. Conduce Claudio
Sottili.
COCOMERO PARTY
Firenze, Forte Belvedere
Domani alle 19 torna il Cocomero Party di
per festeggiare il Ferragosto nel modo più
tradizionale. Evento ad ingresso gratuito,
fino ad esaurimento posti.

Live

Il pianista Danilo 
Rea, per anni 
sodale 
indissolubile di 
Gino Paoli, è il 
protagonista 
stasera alle 
21.30 del nuovo 
appuntamento 
del Grey Cat 
Jazz Festival in 
piazza 
D’Annunzio a 
Suvereto. Un 
concerto per 
piano solo 
dedicato 
all’improvvisa-
zione che spazia 
dai capisaldi del 
jazz, alle canzoni 
italiane, fino alle 
arie d’opera. 
«Improvviso 
sempre durante 
i concerti, odio 
avere una 
scaletta – spiega 
Rea – nulla è già 
deciso: per me 
un concerto è 
come un salto in 
un mondo che ti 
si apre strada 
facendo. È un 
po’ come 
raccontare una 
storia, cercando 
di costruirla 
parola dopo 
parola, e 
trovando spunti 
per reinventarla 
ancora, sempre 
viaggiando 
melodicamente 
sul filo dei ricordi 
comuni». .

Un viaggio iniziatico
tra Milano e Parigi 
La prosa è innovativa

È la storia di una passione di una 
vocazione: la scrittura. La 
racconta l’empolese Alberto 
Cioni in «Uno», (Ensemble 
edizioni, 240 pagine) nel suo 
romanzo di esordio scegliendo, 
dunque, di mettere in scena una 
storia ambientata tra Milano e 
Parigi. La trama ruota attorno 
alla figura di Pietro Neveni, 

di Simone Innocenti 

a realizzare il suo sogno di 
diventare scrittore. Se l’impianto 
narrativo è molto classico — a 
metà strada tra il romanzo di 
formazione e un’accurata 
documentazione della vita 
odierna — lo stile di Cioni, 
invece, colpisce per la 
freschezza, oltre che per la forza 
di una prosa innovativa.

giovane di umili origini con 
ambizioni letterarie, che decide 
di cambiare vita e di trasferirsi a 
Milano, dove trova un lavoro 
come assistente bibliotecario. È 
qua che incontra François, un 
ragazzo francese che studia 
all’Accademia di Belle Arti, con 
cui instaura una fertile amicizia 
intellettuale, e che lo incoraggia 

Recensione Libri

Fresco e salato
al timo e susina

 Lieti calici 

Tra le nuove mode ci 
sono i vini che puzzano. 
Stigmatizzati per 
emancipare le produzioni 
da una vecchia idea di 
vino contadino dura a 
morire, sono tornati in 
auge per ridare 
personalità a vini 
omologati o come 
scorciatoia di alcuni neo 
vignaioli che si 
ammantavano di 
biologico per giustificare 
l’inettitudine. Brissi è a 
base di Ansonica, 
fermentato 
spontaneamente dopo una 
macerazione di 100 ore 
sulle bucce negli ovetti 
( tini) di cemento. 
Profuma (non puzza) di 
mela, buccia di limone, 
susina, timo e mandorla. 
È fresco, leggero, quasi 
salato. Viene dalla 
Fattoria di Magliano, 
L’enologa è Graziana 
Grassini.

A.F.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ORTO FELICE 
UN MIX DI SAPORI

Carlotta


Carlotta
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A tavola
Dall’alto l’orto 
felice da cui 
arriva tutta la 
materia prima 
coltivata 
e gli 
spaghettoni 
pinoli e ricci 

«Guida de L’Espresso». A San
Felice è arrivato con la consu-
lenza di Enrico Bartolini. La
struttura non era nuova a gio-
vani talenti avendo già lancia-
to a suo tempo Gianluca Gori-
ni, un altro degli enfant prodi-
ge della cucina italiana che
oggi è tornato nella sua Ro-
magna. Ma Quintero è un po’
l’Egan Bernal dei fornelli pa-
rafrasando un altro grande
colombiano preso in prestito
dal mondo del ciclismo. Juan
non è più un gregario di lusso
e anche se non ha ancora avu-
to la sua «maglia gialla» al
Tour. Abnegazione, talento e
fame di vittorie non gli difet-
tano. 

Il suo ultimo menu scatta
tra la cucina mediterranea e
quella francese come dire tra
Appennini e Pirenei. Comin-
cia con gli spaghettoni pinoli
di San Rossore e ricci di mare
freschi di giornata (ma pieni
di erbette dell’orto), va in pro-
gressione col riso del Chianti
al cinghiale e cipresso, non si
volta indietro con la millefo-
glie di patate e tartufo cotta
nella creta e poi scappa in fu-
ga col petto di piccione ai por-
cini e il suo fondo alla noce
moscata. Una lettura della to-
scanità in una cucina colta,
contestualizzata e in ultimo
buonissima. 

Aldo Fiordelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CARNET 

IL QUARTETTO DI CREMONA
San Quirico D’Orcia, Giardini Nilde Iotti
Il festival musicale della Val d’Orcia «Pae-
saggi Musicali Toscani» propone stasera
alle 21.15 il «Quartetto di Cremona»
composto da Cristiano Gualco e Paolo
Andreoli ai violini, Simone Gramaglia alla
viola, Giovanni Scaglione al violoncello. Il
programma prevede l’esecuzione di:
Quartetto Op.59 no. 2 in mi minore e il
Quartetto Op. 127 in mi bemolle mag-
giore di Beethoven.
I “BRIVIDI” DEL PALIO
Siena, Bar Romana, via Pantaneto 155/159
Dal 16 agosto al 30 settembre il fotografo
Andrea Lensini presenta la sua mostra
«Brividi» (a ingresso libero) dedicata al
tema della «caduta» durante il Palio di 
Siena, annullato quest’anno per l’emer-
genza Covid, e quindi ai «brividi» che of-
fre la gara. Tra le particolarità presenta
anche il primo scatto realizzato in Piazza
del Campo dal fotografo quando aveva
appena 12 anni.
IL PAVIMENTO DELLA CATTEDRALE
Dal 17 agosto al 7 ottobre l’Opera della
Metropolitana di Siena scopre ancora
una volta il pavimento marmoreo della
Cattedrale di Siena per consentire le visi-
te turistiche, nel rispetto dei protocolli di
sicurezza. Sono disponibili visite guidate
in varie lingue per condurre i visitatori al-
la scoperta di questo capolavoro, al Mu-
seo dell’Opera con i mosaici e le tarsie
originali di Antonio Federighi con le Sette
età dell’Uomo e la celebre pianta del Pa-
vimento del Duomo delineata da Giovan-
ni Paciarelli nel 1884, che permette di
avere un quadro d’insieme delle tarsie e
del percorso.
MIO VANTO, MIO PATRIMONIO
Pienza, Museo della città
Dal 29 agosto al 19 gennaio 2021 la mo-
stra «Mio vanto, mio patrimonio» di ope-
re pittoriche appartenute a Leone Piccio-
ni, a cura di Piero Pananti e della figlia
Gloria Piccioni, propone un’ampia raccol-
ta di ben 95 opere della collezione d’arte
novecentesca che Piccioni ha riunito nel
corso di tutta la sua vita di intellettuale.
Da Burri a Dorazio, da Jean Fautrier a
Fontana, Guttuso, Mino Maccari, Venturi-
no Venturi e molti altri.
ALDO MONDINO
Forte dei Marmi (Lu), Villa Bertelli
Fino al 26 settembre sarà possibile visi-
tare la mostra «Aldo Mondino – Viaggi
straordinari» a cura di Valerio Dehò in
collaborazione con l’Archivio Aldo Mondi-
no. La mostra propone una retrospettiva
sul pittore torinese sul tema del viaggio,
inteso sia in senso fisico che metaforico,
tra l’Africa e il bacino del Mediterraneo,
fino all’India.
LIVORNO NELL’ARTE
Livorno, Bottini dell’Olio, piazza del Luogo
Pio
Fino al 4 ottobre la mostra «Progressiva
– Arti visive a Livorno» vede convergere
insieme molte gallerie d’arte cittadine
sensibili alle nuove ricerche, in omaggio
all’impegno profuso dal secondo dopo-
guerra dalle istituzioni livornesi per la
diffusione dell’arte contemporanea, a
partire dalle iniziative della Casa della
Cultura fino al Premio Modigliani, e cul-
minato nel 1974 nella fondazione del
Museo Progressivo d’Arte Contempora-
nea.
OFFICINE CHIGIOTTI
Capalbio (Gr), Palazzo Collacchioni
Fino al 30 settembre con la mostra col-
lettiva «Officine Chigiotti» curata da Da-
vide Sarchioni torna la manifestazione
dedicata al contemporaneo «Capalbio
Contemporary art». Sono esposti lavori di
Favelli, Staccioli e Barbieri a cura dell’as-
sociazione culturale «In Frantoio» all’in-
terno del cartellone estivo «E-state a Ca-
palbio».

Nella piazza dove
non vale il mantra 
«era meglio prima»

di Vanni Santoni 

Habitat Le infrastrutture cambiano le 
città ben più degli interventi 
topici. Verità nota a chiunque 
abbia giocato a Sim City ma che 
è sempre affascinante 
constatare nella realtà. Piazza 
Dalmazia, oggi, è un altro 
mondo. Ce ne accorgiamo tardi, 
passandoci per caso o richiamati 
dalla fluttuazione dei prezzi degli 

immobili sulla linea della tranvia; 
forse perché, come sosteneva 
Koolhass, i centri troppo storici 
sono attrattori di senso fatali, 
«che impediscono di pensare la 
periferia come spazio critico». 
Resta il fatto che oggi qua c’è 
tutt’altra vita. Piazza Dalmazia, 
di fronte al Cafè de Paris, si veste 
da salotto buono: possibile? 

Pure, dicono questo i ragazzini 
vestiti per la sera che prendono 
il gelato, le luci soffuse sul 
lastricato, l’atmosfeera generale. 
Non mancherà il nostalgico, 
giacché a Firenze tutto «era 
meglio prima»; fatto sta che ora 
prendiamo volentieri in 
considerazione l’idea di passarci, 
di soffermarci, di starci.

Il parco della Cittadella diventa il
centro dello street food pisano: dal 
14 agosto, fino al 1 di novembre, dal 
giovedì alla domenica, prende il 
via «La Cittadella - Eventi di Cibo», 
la novità enogastronomica 
dell’estate-autunno 2020 promossa 
da Comune e Confcommercio. 
L’evento è il risultato del bando per 
la concessione in uso gratuito 
degli spazi pubblicato 
dall’amministrazione pisana nel 
luglio scorso. «A fondamento del 
bando per la concessione degli 
spazi della Cittadella e degli ex 
Macelli — dice l’assessore al 
turismo del Comune di Pisa Paolo 
Pesciatini — vi è stata la volontà di 
offrire ulteriori opportunità 
economiche alle attività che hanno 
sofferto le conseguenze della 
pandemia. È una opportunità per 
le nostre imprese ma anche per i 
nostri cittadini e ospiti che 
potranno meglio conoscere, vivere 
e apprezzare questi luoghi che 
fanno parte dei nostri percorsi 
turistici condividendo anche 
momenti di convivialità, in 
sicurezza». Stretto tra gli Arsenali 
medicei, gli Arsenali repubblicani 
e la Torre Guelfa, a due passi 
dall’Arno, il parco si riempirà di 
ristoranti ambulanti nei quali 
verranno preparati piatti della 
tradizione toscana e non solo. 
Quindici truck, infatti, si 
alterneranno nello spazio concesso 
dal Comune ogni fine settimana, 
offrendo una varietà di proposte 

che vanno dalla cucina pisana 
all’American barbecue, il polpo 
all’elbana e quello giapponese, 
pizza e panini di cinta senese, 
piatti vegani e hamburgher di 
polenta, birre artigianali e 
dolciumi. «Grazie alla opportunità 
che il Comune ha offerto con il 
bando — spiega Alessio 
Giovarruscio, coordinatore 
sindacale Confcommercio Pisa — 
si permette alle imprese di 
raccogliere una sfida per creare a 
Pisa uno spazio per questo lo street 
food che piace ai giovani e che sa 
coniugare qualità e facilità di 

fruizione. Creeremo una 
diversificazione dell’offerta in 
modo che ci saranno operatori 
sempre diversi.Si tratta di una 
opportunità per riqualificare il 
Parco della Cittadella, che era 
trascurata». Questi i quindici 
Street food aderenti: La Polentina, 
Baus Beer, Polpo&Birra, Birrifico 
Buti, Kar  No Kuruma, Gao Street 
Food, Rostivendolo, GingerVeg, 
Santaniello, Il Furgoncino Giallo, 
Panzero, Burger Art, Il Bombo, 
Solo Artigianale, Del Sarto.

Luca Lunedì
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Cotto e mangiato Una bancarella di Street Food 

Pisa 

Piatti facili, arriva lo street food 
Da oggi al Parco della Cittadella 

Le note in un bicchiere, con vista
sulla città. La settima edizione di 
«Jazz&Wine» porta sulle terrazze 
di Casa Bruschi, ad Arezzo, la 
musica jazz e il buon vino. Dal 20 
agosto al 10 settembre, ogni 
giovedì (alle 21.15) sarà possibile 
ascoltare esibizioni live sotto le 
stelle, sorseggiando vini del 
territorio,nelle terrazze del 
trecentesco Palazzo del Capitano 
del Popolo, sede della casa museo 
Ivan Bruschi, che offre una 
prospettiva inedita della facciata 
della Pieve di Santa Maria. Il primo 
appuntamento della rassegna, 
ideata dalla Fondazione Ivan 
Bruschi (amministrata da Ubi 
Banca) in collaborazione con 
l’Associazione Jazz On The Corner, 
è il concerto degli OJT plus One: 
Raffaele Pallozzi al pianoforte, 
Rossano Gasperini al 
contrabbasso, Paolo Corsi alla 
batteria e lo special Guest 
Francesco Giustini alla tromba, 
presenteranno il nuovo disco 
Sharing. «Anche quest’anno 
abbiamo voluto garantire una 
proposta vasta e variegata» 
commenta Francesco Giustini, 
presidente dell’Associazione Jazz 
On The Corner. «Perché il jazz è d 
un genere multiforme, un serpente 
che cambia continuamente pelle 
ed è giusto rappresentarne tutte le 
voci. E allora spazio alla tradizione, 
ma anche alla presentazione di 
nuovi progetti, spazio ai giovani e 
ai professionisti affermati» Le 

serate, proseguono il 27 agosto con
il gruppo Jazzin’ology che offre 
uno spaccato dal jazz standard al 
jazz elettrico, e il 3 settembre con il 
viaggio nella musica popolare 
brasiliana del duo Dipentima-
Martinelli. La conclusione, il 10 
settembre, vede la presentazione 
del disco Roji dei Japanese Garden. 
Durante le serate verranno offerte 
degustazioni curate dalla Strada 
del Vino Terre di Arezzo e Centro 
Guide Arezzo e Provincia e si potrà 
visitare la casa museo, un «luogo 
delle meraviglie», che conserva 
oltre 10.000 opere raccolte dal 

collezionista e antiquario Ivan 
Bruschi (oggi restaurate, catalogate
e riallestite dopo un lavoro di 
studio della Scuola Normale 
Superiore di Pisa), che provengono 
da tutto il mondo e vanno dall’età 
preistorica alle prime decadi del 
XX secolo con reperti archeologici 
etruschi, greci e romani, dipinti, 
mobili, ceramiche, monete, gioielli 
( visita compresa nel biglietto della 
serata. Prenotazione obbligatoria 
al numero 0575 354126 o 
info@fondazioneivanbruschi.it.

Ivana Zuliani
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Un brindisi musicale Sulla terrazza della casa museo Ivan Bruschi 

Arezzo 

Degustazioni sonore su note jazz
(sulla terrazza di Ivan Bruschi)

Tv 

Il caso Bocci e la politica
e poi cronaca, salute, bellezza
Toscana Tv ore 12
Il Tg di Toscana Tv : arte, musica, bellezza, salute ma 
anche la cronaca. Con ospiti e collegamenti, e cona la 
precisa informazione dei fatti e degli appuntamenti 
più importanti della nostra regione. Oggi in primo 
piano la politica con il caso Bocci e i 600 euro del 
bonus del governo.

Consigli per il weekend 
e l’angolo del «libro»
Rtv 38 ore 18.30
«Tadà – La televisione che non ti aspetti» dedica il 
venerdì ai temi dell’intrattenimento e dello 
spettacolo. Con i consigli sui concerti del weekend, le 
rassegne, i festival, ma anche escursioni e mete 
turistiche. E non manca l’appuntamento settimanale 
con l’angolo del libro. Conduce Francesca Romeo.

Prato, com’è cambiata la città
Con immagini d’archivio 
Tv Prato ore 21.10
A «Te Che C’eri?!», la versione pratese di 
«Techetechetechete», si scava innanzi tutto nel 
passato della città, tra fatti di costume e di cronaca. 
Un tuffo nella memoria grazie a anche immagini 
d’archivio e commenti. Per capire com’è cambiata la 
città.

Carlotta


Carlotta



