Un tuffo tra i libri

VIVERE
LA
CITTÀ

Il moto instabile
dei sentimenti
Tradotto in versi
di Gabriele Ametrano

Può dirci la parola cosa sono i
sentimenti? Può dirci una
costruzione con regole e
convenzioni spiegarci la
profondità di un animo? La
poesia è nata per questo, per
ricorrere alla lingua per donarci
le sfumature invisibili dell’essere
umano. La toscana Adriana
Lazzini, alla sua terza

Ho dimenticato
come si piange
di Adriana
Lazzini
Edizioni
Oèdipus
pag. 72
euro 12

pubblicazione poetica con «Ho
dimenticato come si piange»
(Edizioni Oèdipus), ha capito che
per dare un senso al movimento
dei sentimenti occorre comporre
versi. Così con questa silloge
rincorre la forma instabile delle
sensazioni, viaggiando tra la
quotidiana estraneità del vivere
e la forma passionale del sentire.

In queste 48 poesie muove si tra
spigoli e rotture, in una atipica
forma di viaggio che non parte,
ma raccoglie, suggestiona,
suggerisce. Così riconosce e
restituisce con i versi un mondo
nuovo, profondamente legato
alle nostre silenziose intimità,
immobili e irriconoscibile senza
la descrizione della poesia.

Corriere Fiorentino
Vacanze slow
CARNET
Live
Con l’applicazione «PassaBorgo» è possibile inserirsi in percorsi turistici alternativi:
TINISSIMA QUARTET
Grosseto, Cassero Senese
una volta geolocalizzati sarete informati sui paesi più interessanti nei dintorni
Stasera (ore 21.30) il Grey Cat jazz festival ospita Francesco Bearzatti e il suo TiLuoghi che ospitano case di personaggi celebri. E a chi ne gira di più va un premio
nissima quartet, pluripremiata formazio-

ne italiana che festeggia dieci anni di attività insieme. Per l’occasione la band
propone un viaggio live attraverso i temi
di Bearzatti, autore poetico e raffinato,
capace di sintetizzare influenze musicali
disparate. Posto Unico € 15/13.
TOSCA
Torre Del Lago (Lu), Gran Teatro Giacomo
Puccini
Stasera alle 21 torna al Festival Pucciniano è di scena la Tosca. Sul podio Gianluca
Marcianò per guidare l’Orchestra del Festival Puccini, la regia è di Enrico Vanzina,
con il soprano Silvana Froli nel ruolo di
Toscana, il tenore messicano Hector
Mendoza Lopez e il baritono Angelo Veccia.
POLLAGE FESTIVAL
Marina di Carrara, porto
La nona edizione del festival indipendente Pollage si chiude stasera dalle 21.30
con i concerti di Maz Vilander & Makadam Zena, Junior V, Sista Awa – The Reggae Powa, The Toasters e Bonnot.
RENZO ARBORE
Forte dei Marmi, Villa Bertelli, viale Mazzini
200
Stasera alle 21.30 torna il classico Renzo
Arbore con l’Orchestra Italiana, un evento
unico per appassionati della musica napoletana e non solo. Bigiletti da 40 euro.

SPEAKEASY
Firenze, Giardino dell’Orticoltura, via Vittorio
Emanuele II / via Bolognese
Oggi dalle 19 la nona giornata della rassegna musicale Tuttapposto a Ferragosto
propone gli SpeakEasy: duo jazz, blues &
more con un repertorio che abbraccia i
grandi classici del jazz.
BOWLAND
Firenze, Fiorino sull’Arno, lungarno Pecori
Giraldi
Stasera alle 21.30 concerto dei BowLand:
ritmi ballabili che guardano all’oriente;
trip hop, pop e freak folk per un giovane
trio guidato dalla cantante e illustratrice
Lei Low.
GIAMPAOLO SIMI
Castiglioncello (Li), Limonaia del castello

Un cocktail al giorno

Odore di basilico
in coppa Martini
Ed è subito Estate
di Irene Roberti Vittory

Ogni stagione ha i suoi profumi. L’estate porta con
sé quelli dei solari e degli spray abbronzanti, dello
iodio al mare e della legna umida dopo la pioggia
nei boschi di montagna. E in tavola? Qui arrivano
sapori freschi, inconfondibili: il basilico, per
esempio. Che non è solo la base per il pesto ma
anche per il cocktail «Estate» proposto al Soul
Kitchen di Firenze. Ricetta: basilico pestato, sweet
‘n sour, vodka e limoncello. Versate in coppa
Martini e ultimate con spray al pepe nero.
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Brindisi e pr
alle pendici

VISITA E VINCI

Stasera alle
21.30
Cristiano De
André in
concerto al
Teatro della
Versiliana di
Marina di
Pietrasanta con
le canzoni del
padre Fabrizio
racchiuse nello
spettacolo De
André canta
De André che
ha raccolto nei
due progetti
discografici
«De André
canta De André
– Vol. 1» del
2009 e «De
André canta De
André – Vol. 2»
del 2010 oltre
ai brani più
celebri della
sua produzione
originale.

Quattro giorni di degustazio

(UNA APP TI GUIDERÀ)
Nel logo della app compaiono un castello, delle casette di
montagna e città, colline,
un’onda marina. Segno che in
Italia — lo sappiamo bene —
non manca all’appello nessun
paesaggio. E neanche in Toscana: basta girarla in lungo e
in largo per scoprire cime
montuose a ridosso di spiagge
affollate, pianure invase da girasoli in estate, boschi «incantati», visitatissime città d’arte.
E borghi. Quelli sempre più
presi di mira da un turismo
lento, che punta a riscoprire le
piccole perle toscane, lontane
dai circuiti ordinari dei tour
operator internazionali.
PassaBorgo — la app che
come dicevamo sintetizza nel
suo logo la bellezza italiana —
vuole incoraggiare a fare questo: scoprire o riscoprire i borghi più belli, custodi, come
molte grandi città, di luoghi
preziosi come le Case della
Memoria, nel tempo appartenute a personaggi illustri. E facendo ciò, spinge a sfidare se
stessi (o gli amici) a visitarne il
numero più alto possibile, per
guadagnarsi il titolo di «Viaggiatore dell’anno dei borghi».
Il progetto, promosso da
Borghi – Viaggio Italiano e sostenuto dalle Regioni e dal Ministero dei beni culturali,
coinvolge più di duecento centri e sessantatré Case della Memoria, di cui oltre la metà si-

Da sapere
A destra la casa
di Indro
Montanelli a
Fucecchio.
Rientra tra
quelle toscane
che vedrete
segnalate nella
nuova app
PassaBorgo,
nata da un
progetto
sinergico che
vede impegnati
il ministero dei
Beni Culturali e
la Regione e
che punta a
valorizzare un
altro turismo,
un turismo
slow. Questo
primo step del
progetto
include una
serie di borghi
dove troverete
molte case di
personaggi
celebri, le
cosiddette
Case della
Memoria

tuate in Toscana. «È una grande opportunità — dice Marco
Capaccioli, vicepresidente dell’associazione Case della Memoria — per le strutture di dimensioni medio-piccole che
spesso non hanno le risorse
per promuoversi adeguatamente». E in effetti, grazie alla
tecnologia, è più facile conoscere realtà che altrimenti sarebbero ignorate. PassaBorgo
funziona così: dopo aver scaricato la app e aver effettuato
l’iscrizione, si viene geolocalizzati. Sulla mappa, messi in

evidenza da appositi tag, compaiono borghi e Case della Memoria nelle vicinanze, ma basta rimpicciolire la mappa o
spostarsi sullo schermo per visualizzare quelli più distanti.
Chi è a Firenze, per esempio,
se non l’ha ancora fatto, può
andare a visitare la casa-studio
di Piero Bargellini oppure Casa Guidi, dove abitarono, a
metà Ottocento, la poetessa
Elizabeth Barrett e suo marito,
lo scrittore Robert Browning.
Uscendo dal capoluogo, ci sono ovviamente la casa di Leo-

nardo a Vinci e quella di Boccaccio a Certaldo; ma pure
quella di Indro Montanelli a
Fucecchio, il castello Sidney
Sonnino a Montespertoli e la
Casa di Lorenzo Corsini, cioè
papa Clemente XII, a San Casciano Val di Pesa. Ce n’è per
tutte le province: dalla Casa di
Venturino Venturi a Loro Ciuffenna, provincia di Arezzo, alla
Casa natale di Giacomo Puccini a Lucca, passando per l’edificio di Montepulciano dove
morì, nel 2002, l’intellettuale
Elémire Zolla. Di Giosuè Car-

ducci si può visitare sia la casa
natale a Valdicastello, a Pietrasanta, sia quella di Santa Maria
a Monte, in provincia di Pisa, e
in Garfagnana c’è la casa di
Giovanni Pascoli, celebre per
aver dato il nome alla raccolta
dei Canti di Castelvecchio.
Ogni volta che si andrà in uno
dei luoghi di PassaBorgo, nella
app comparirà un timbro digitale, utile per la corsa (da ultimare entro il 30 settembre) al
titolo di Viaggiatore dell’anno.
Per chi partecipa sono previste
anche delle «offerte di ospitalità»: si tratta di sconti su musei ed esercizi, ma in Toscana
riguardano soltanto il Parco di
Pinocchio a Collodi.
Irene Roberti Vittory
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Sapore
d’estate
Al Soul Kitchen

MULTISALA ADRIANO

Spider-Man: Homecoming

16.45-19.40-22.35

Atomica bionda

17.30-20.00-22.35

CERTALDO

CINEMA

Gallery
Dall’alto: villa
Guerrazzi a
Livorno, La
CInquantina,
Cecina (Li); il
museo della
Badia di
Vaiano, (Po),
con la casa di
Agnolo
Firenzuola; la
casa di Piero
Bargellini

Le note suonate da violini, flauti, pianoforti si uniscono alle note (fruttate,
floreali, minerali) che stanno racchiuse
dentro a un bicchiere di vino. All’Amiata
Piano Festival, la rassegna che unisce
musica e degustazioni, stelle del palcoscenico e grandi etichette, è tempo di
«Dionisus»: dal 24 al 27 agosto, al Forum
Bertarelli di Poggi del Sasso, a Cinigiano,
(Grosseto), è in programma la terza serie
del festival fondato e diretto dal pianista
Maurizio Baglini e sostenuta della Fondazione Bertarelli. I quattro concerti che
vedono protagonisti nomi celebri del
concertismo internazionale e giovani talenti italiani, saranno accompagnati da
una degustazione dei vini della Cantina
ColleMassari, con vista sui vigneti del
Montecucco che circondano l’auditorium.
La serata di apertura è affidata allo
spettacolo Schumann multimediale: un
inedito show multimediale, che intreccia i testi e la voce del poeta e musicologo
Jean-Yves Clément alle proiezioni sul
grande schermo realizzate da Giuseppe
Andrea L’Abbate. Il pianista Maurizio Baglini, che sta registrando per Decca tutta
l’opera pianistica del compositore, ese-
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