Copia di a82751696dafe07776e3e03b4917b445

18

Culture

in breve
tv, cinemaeteatroin lutto

Èmortal’attrice
VittoriaPiancastelli
■■ È scomparsaa53anni
VittoriaPiancastelli,attrice
romanaditeatro,cinema e fiction
tv.Tra lesueinterpretazionial
cinema“Treuominie una
gamba”,mentreilpubblico tvla
ricordaperlefiction“Valeria
medicolegale”,“Hosposatouno
sbirro”e“Giornalisti”.

IL TIRRENO MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015

costrettaadimettersinell’84

vintageprojectasostegnodelloieo

MUSICA

LIBRI

MissAmerica siscusa
conlareginettanera

Alviaa Barberinoiweekenddellasolidarietà

Ringomette invendita
800pezzi deiBeatles

Edizionespeciale
peri10anni diTwilight

■■ Ringo Starrmetteall'asta
memorabiliaBeatles. Gli
oggetti,tracui unabatteria
usatainoltre 200concertiin
tuttoil mondo euna chitarra
Rickenbackeruna volta
appartenutaa JohnLennon,
fannopartedi unlottodi 800
cheilbatterista venderà il
prossimodicembrein
California.La venditapotrebbe
fruttarefra5 e 10milioni dieuro.

■■ Twilight(illibro,scritto da
StephenieMeyerdacuisono stati
anchetratti ifilmvampireschi)
festeggiai10 annie percelebrare
l'importanteanniversario lacasa
editriceLittle,BrownBooksfor
YoungReaders annunciala
pubblicazionediun'edizione
specialecheuscirà negliStati
Unitiil6ottobre einItalia l'8
gennaio(FaziEditore)e cheavrà
contenutiextraesclusivi.

■■ Abiti grandi firme e tanta
voglia di aiutare la ricerca. Così
Vogue Italia con il direttore Franca
Sozzani inaugura venerdì 18 “The
Vintage Project”, la moda che aiuta
lo Ieo, l’istituto europeo di
oncologia. In un negozio nell’outlet
di Barberino del Mugello, saranno
in vendita pezzi griffati donati dalle
maison, da Sozzani e da alcune
celebrity. Come Sarah Jessica
Parker che ha regalato un paio di
occhiali Ferragamo.

■■ Scuse ufficialidei
responsabilidiMissAmerica alla
primareginettadi coloreUsaVanessaWilliams-eletta nell’84e
mesidopocostrettaalasciarelo
scettrodipiùbella degliUsaa
causadellapubblicazionedisue
fotografienude.VanessaWilliams
haricevutolescusediSam
Haskell,presidentedelconcorso:
«Voglioscusarmipertuttociò che
èstatodettoofattoallora»,

Musica al cimitero per ricordare la Fallaci
Oggi ricorrel’anniversario della morte della giornalista e scrittrice: le sarà dedicata la sala stampa del Consiglio regionale
◗ FIRENZE

L'intitolazione della sala stampa del Consiglio regionale toscano a Oriana Fallaci e uno
spettacolo di musica e danza
direttamente presso il cimitero evangelico agli Allori di Firenze, dove è sepolta. Queste
alcune delle iniziative, in programma oggi, tra le celebrazioni per rendere omaggio alla
giornalista e scrittrice fiorentina, a nove anni dalla scomparsa. I due appuntamenti sono
stati presentati alla vigilia degli appuntamenti, in Consiglio regionale della Toscana alla presenza, tra gli altri, del
presidente dell'assemblea Eugenio Giani, del presidente
dell'Ast Sandro Bennucci, e
del presidente del cimitero degli allori Francesca Paoletti.
L'appuntamento musicale
apre la rassegna “Don't cry”,
progetto culturale che si svolgerà nel cimitero fiorentino
che per la prima volta diventa
luogo di spettacoli. La rassegna è a cura della Fondazione
pubbliche assistenze Humanitas, Comitato consorziale delle Chiese evangeliche e Nuovi
Eventi Musicali, in collaborazione con Kaos Balletto di Toscana. Sempre oggi, alle 12, si
terrà la cerimonia di intitolazione alla Fallaci della sala
stampa consiliare, posta proprio accanto alla sala Montanelli dove si tengono le conferenze stampa. Un aspetto sot-

Oriana Fallaci negli anni ’60

tolineato proprio da Giani che
ha ricordato come «Montanelli e Fallaci saranno accanto
nel palazzo simbolo del Consiglio regionale, perché già oggi
a Indro Montanelli è dedicata
la sala dove i consiglieri regionali svolgono le loro conferenze stampa, mentre a Oriana
Fallaci verrà dedicata la sala
dove hanno le loro postazioni
i giornalisti che vengono in
Consiglio regionale. Le due sale saranno le sale della comu-

Lodovica comello diventa conduttrice

Da Violetta a “Italia’s Got Talent”

nicazione, simbolo dei due
giornalisti e scrittori che hanno fatto la storia e una pagina
importante del Novecento».
«Su ciò che Oriana Fallaci
ha espresso sul piano del pensiero politico e civile, ognuno
può avere la sua opinione. Però - ha aggiunto Giani - mi sento di dire una cosa in più: ciò
che Oriana aveva detto in modo magari molto duro e provocatorio, alla luce di qualche
anno ritorna anche nel suo significato di verità. Le sue preoccupazioni su certe tendenze nel mondo islamico, basta
vedere la tv e cos'è successo
con l'Isis, purtroppo si sono rivelate oggettivamente vere. E,
quindi, in qualche modo, Oriana ha rivelato una sorta di visione lungimirante che, nel
tempo, ha trovato purtroppo
il riscontro che ci porta a dire
che la Fallaci era una persona
che comunque si pensasse va
assolutamente rispettata per
il profilo, lo spessore e per
quello che è stato il successo
della sua opera come giornalista e come scrittrice che i milioni di libri venduti nel mondo rivelano in modo oggettivo
e tangibile».
Stasera, infine, presso la sede del Consiglio del Quartiere
4, a Villa Vogel si svolgeranno
la presentazione ed il dibattito
sull'ultimo libro di Oriana Fallaci, edito postumo da Rizzoli
e intitolato “Le radici dell'
odio. La mia verità sull'Islam”.

Una famosa fotografia di Oriana Fallaci ai tempi della guerra in Vietnam

Asta record per la statua di Bocelli
Celebrity Fight Night: 700mila dollari per il ritratto in marmo sulla poltrona Proust
◗ FIRENZE

■ ■ Dopo l'addio di Vanessa Incontrada, “Italia’s Got Talent” trova,

per la stagione in onda a primavera 2016 su Sky Uno, una sostituta
d'eccezione: si tratta di Lodovica Comello, la popolarissima Francesca di Violetta che l’ha annunciato su Facebook, Twitter e Instagram.

Se l'attrice Sharon Stone, già
ospite a Lajatico durante una
delle passate edizioni del Teatro
del silenzio, è stata la star assoluta della serata di gala della Celebrity Fight Night che si è svolta
nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio ha registrato un
record: il ritratto di marmo di
Andrea Bocelli, seduto sulla poltrona Proust che quest'anno è
stata il simbolo del Teatro del Silenzio, è stato battuto all'asta
per 700mila dollari. L'evento organizzato da Bocelli, originario
proprio di Lajatico, per raccogliere fondi di beneficenza per
la ricerca sul Parkinson intitolata a Muhamad Ali e per la Bocelli Foundation impegnata in un
progetto di scuole per i bambini
di Haiti, ha visto la partecipazione di più di cento ricchi benefattori arrivati da tutto il mondo.
Un'altra conferma per il Teatro del Silenzio sempre più proiettato su palcoscenici mediatici internazionali. Quest'anno il

La scultura in marmo che rappresenta Bocelli sulla poltrona Proust

concerto che si svolge nel teatro
naturale sulle colline di Lajatico, pensato e progettato per accendersi una volta all'anno, aveva come scenografia proprio la
poltrona Proust di Alessandro
Mendini realizzata in dimensioni gigantesche. Un' idea firmata
dal direttore artistico del Teatro
unico nel suo genere, Alberto

Bartalini. Ripresa dalla poltrona
che nel mese di agosto è stata
protagonista dell'arredo della
principale piazza del paese a
Lajatico. Un'evoluzione importante di quest'opera è "Omaggio a Andrea Bocelli", la scultura
in marmo ora andata all'asta
per beneficenza e che per la prima volta è stata presentata, pro-

prio a Lajatico quest'anno, in
una mostra allestita all'interno
del teatro comunale.
Sponsor dell'opera, Gualtiero
Vanelli, imprenditore del marmo di Carrara, che ha anche sostenuto l'opera al teatro del silenzio. Vanelli è il fondatore di
Robot City - Italian Art Factory,
azienda d'eccellenza che usa le
tecnologie più moderne per portare avanti una delle tradizioni
italiane più celebri nel mondo:
la lavorazione del marmo di Carrara.
Nel corso della Fight Night
un' altra opera importante che
proviene dal teatro del silenzio
2012 è stata protagonista: si tratta del melograno "Germinazione" di Giuseppe Carta, che Bocelli ha scelto quale simbolo
(posto dentro un elegante astuccio c'è il piccolo melograno in
bronzo su un piedistallo in marmo) per il suo Andrea Bocelli
Humanitarian Award, e che l'altra sera a Palazzo Vecchio ha
consegnato a Sharon Stone.
(s.c.)

