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L’INIZIATIVA PREVISTA ANCHE UNA DEGUSTAZIONE

AL MODERNO LO SPETTACOLO DEI «SACCHI DI SABBIA»

A Lo Spazio si parla di chef e di olio buono

Un Don Giovanni rivisto e... scorretto

••

STASERA (alle 21,30) al Moderno di Agliana arriva la scanzonata compagnia «I sacchi
di sabbia» (nella foto) che propone la sua originale versione del Don Giovanni di Mozart,
un capriccio per “boccacce e rumorini” attraverso una partitura rigorosa di “gesti musicali”, la struttura essenziale del Don Giovanni:
una selezione delle arie più significative incastonate in un disegno drammaturgico compiuto e interpretate... rumoristicamente. Una
esecuzione a cappella di una riduzione strumentale del Don Giovanni da parte di una
piccola corale. I sei giovani però non sono musicisti, ma attori che hanno costruito la loro
partitura “recitando” la musica di Mozart.

OGGI, alle 17,30, presso Lo Spazio di via dell’Ospizio, Andrea Pieraccini (nella foto) e Luciano Bertini
presentano il volume «Un olio per 10 chef» (Centro Toscano Edizioni, 2011, pagine 98, 10 euro), a cura di
Claudio Mollo. Il libro è un ricettario realizzato da importanti chef italiani che si sono cimentati nel creare
piatti che si sposano con l’olio extravergine «Casolar
de no’ Altri» dell’azienda Bardelli Giuliana, affermata
realtà agricola del Montalbano. Durante la serata ci sarà un «cooking show» di Stefano Pinciaroli, chef del
ristorante «P.S.» di Cerreto Guidi, che offrirà in degustazione pappa al pomodoro, spuma di fagioli con croccanti di cinta senese, spuma di ceci con gamberetti spadellati e gelato all’olio d’oliva, tutti realizzati rigorosamente con l’olio del «Casolar de no’ Altri».

IL LIBRO

E’ ANCORA FESTA
Il carnevale è passato
ma, a causa del
maltempo dei giorni
scorsi, ad Agliana
comincia adesso con
la prima sfilata dei
carri. Oggi feste
in maschera anche
alla Croce Rossa
di Cireglio e
al Bastione Ambrogi

Agliana, finalmente parte il carnevale
Feste anche a Cireglio e al Bastione
IL CARNEVALE AGLIANESE ci riprova. Dopo il rinvio delle prime tre sfilate a
causa del maltempo, quella di oggi (che doveva essere la giornata conclusiva) diventa
la prima. Dalle 14 sfilano a Spedalino i cinque carri allegorici, accompagnati dalla banda «I Tigrotti». Domenica 4 marzo, nella frazione di San Michele, sarà recuperata una
sfilata. La manifestazione (organizzata
dall’Associazione Carnevale col patrocinio
del Comune) è giunta alla 34ª edizione e
quest’anno ha come filo conduttore l’«amore». L’amore dei genitori verso i figli con il
carro «I volti dell’amore», «L’amore violato»
per riflettere su violenze e abusi che colpiscono i minori, «La stella dell’amore» dove
brilla l’innocenza e la purezza dei bambini,
la gioia dell’amore con «Metti in moto l’allegria» e infine l’amore per la natura con «Il
mondo dei puffi».

CIREGLIO. Anche a Cireglio il carnevale

si allunga. Oggi è in programma una festa,
per grandi e piccini, promossa dalla Pro Loco di Brandeglio. La manifestazione inizia
alle 15,30 nella sede operativa della Croce
Rossa. Alle 16 sono previsti giochi e balli
con Giulietta, Ambra e Martina. Poi l’estrazione della lotteria e la tradizionale pentolaccia. Per i più golosi ci saranno i bomboloni
di Ombretta e Costanza e gli immancabili
cenci e dolci delle donne di Cireglio. Il ricavato sarà devoluto alla delegazione locale
della Cri.

BASTIONE. Oggi dalle 15 avrà luogo il primo di due appuntamenti straordinari per la
seconda edizione del «Carnevale dei Bambini» al parco giardino del Bastione Ambrogi.
Vengono infatti recuperate — oggi e la prossima domenica — le giornate rinviate per il
maltempo. L’ingresso è gratuito. Tra giochi
e intrattenimenti chiuderà la giornata l’immancabile sfilata delle mascherine e la premiazione di quella più bella e simpatica.

L’amore nel «microcosmo»
di un cantiere archeologico sardo
Esce «Ichnusa» di Bert D’Arragon
FRA le strade di un paesino sardo
con «un sindaco donna, tre assessori,
una caserma dei carabinieri, 4 bar, 3 ristoranti, un campeggio, diversi appartamenti per turisti, qualhce migliaia di percore, qualche centinaia di mucche e maiali, un campo sportivo senza alcune attrezzatura, due strade principali, un incrocio e nessun semaforo» s’intrecciano
le storie inconsuete e avvolgenti
dell’«Ichnusa» di Bert D’Arragon
(Edizioni alpha beta verlag, 390 pagine, 20 euro). E’ nel microcosmo della
provincia isolana che i personaggi si
guardano e s’incontrano, per dar vita
a storie descritte con l’originalità e la
leggerezza della profondità che l’autore aveva già sfoggiato nella sua «Libellula», secondo classificato al Premio Chianti 2010.
Storie d’amore inconsuete, come in
fondo sono tutti i rapporti veri: della
donna fiorentina con un sardo disabile, dell’operaio «semplice e bello»
con l’ingegnere che cerca di nascondere la sua omosessualità, del parroco toscano, che sull’isola cerca invano di fuggire dalla tentazione
dell’amore, all’omore dei preti «di
trincea». Fra tutte, si alza la figura di
Federica Obermair, storica dell’arte
austriaca, rigida direttrice del cantiere archeologico che fa da teatro alle
storie uscite dalla penna di D’Arragon. «C’è molto della mia esperienza
— spiega l’autore —, di quando, anni fa, ho lavorato proprio in un cantiere archeologico nella provincia di
Nuoro, usato contro la malavita loca-

L’AUTORE Bert D’Arragon, al suo
secondo volume dopo «La libellula»

le». Sono stati necessari soltanto pochi mesi a D’Arragon, orginario della Germania, laureato in Scienze
dell’Antichità alla facoltà di Lettere
dell’Università di Firenze, funzionario della Provincia di Pistoia, a passare dalla realtà della memoria alla fantasia delle storie dell’Ichnusa, antico
nome della Sardegna. Temi impegnativi come l’omosessualità, la
sessualità dei disabili, il celibato, la
conciliazione fra famiglia e carriera
per le donne, «sono affrontati — per
dirla con le parole di Vladimir Luxuria che compaiono sulla quarta di copertina — in modo intenso e profumato, come la terra del suo titolo. Lasciatevi rapire».
s.t.

Silvia Calamati racconta l’Irlanda attraverso le donne di Bobby Sands
UN LIBRO scritto per dare voce alle donne
di una terra tormentata, quella dell’Irlanda
del Nord. Si tratta di «Le compagne di Bobby
Sands», presentato alla libreria Edison di via
degli Orafi dall’autrice Silvia Calamati (nella
foto) e da Fabio Giannelli. «Il volume — ha
spiegato la Calamati — comprende le molte
interviste da me raccolte durante anni di ricerca sul conflitto irlandere: storie dolorose, di
madri con figli fatti prigionieri, torturati e
condannati, e testimonianze dirette di situazioni di cui altrimenti non si avrebbe notizia». L’autrice, giornalista di RaiNews24 ed
esperta della questione irlandese, torna a par-

lare dell’attivista Bobby
Sands, che morì in carcere neppure trentenne dopo uno sciopero della fame di oltre due mesi: nei
giorni scorsi il Comune
di Firenze ha deciso di
intitolargli una strada.
«Trent’anni fa partii
dall’Italia con zaino e sacco a pelo — ha raccontato — per scoprire la storia di questo giovane
eroe e del suo gesto per un mondo più giusto.
Rimasi sconvolta dalla violenza della guerra

civile: ciò che vidi, inoltre, non trovava riscontro nelle versioni ufficiali dei giornali dell’epoca. Questa esperienza mi cambiò la vita e da
quel momento non ho masi smesso di impegnarmi. Ecco perché amo dire che è l’Irlanda
ad aver scelto me, e non il contrario». Calamati ha tradotto molti dei testi scritti da Sands in
carcere e curato l’edizione italiana della sua
biografia, «Il diario di Bobby Sands». «Sono
commossa — ha concluso l’autrice — per la
decisione del consiglio comunale fiorentino:
a distanza di anni Sands continua ad essere
un simbolo per chiunque lotti per la libertà,
in ogni parte del mondo».
G.G.
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