
TUTTO pronto, a Peccioli, per la rassegna
«11 Lune», fortunata kermesse di teatro,

musica e danza arrivata alla 13esima edizione
e divenuta punto di riferimento dell’estate

toscana. Il primo evento scatterà stasera, nella
cornice dell’anfiteatro FonteMazzola, con il

concerto-tributo a EnnioMorricone delle
Filarmoniche dei Comuni dell’Alta

Valdera. Un programma denso di eventi
fino al 31 luglio, e che vedrà big del
calibro di Claudio Santamaria (8
luglio), Fabio Concato (14 luglio),
Stefano Accorsi (16 luglio),
Alvaro Soler (foto, 23 luglio),
Giancarlo Giannini (28

luglio) e Giorgio Pasotti
(31 luglio).

Estate
Emozioni da vivere

“I Bonaparte a Lucca e in
Toscana”: i percorsi napoleonici
fra storia, turismo ed enologia
inizieranno domani dalle 10 alle
13 a Palazzo Ducale. “Napoleone
ed Elisa: da Parigi alla Toscana”.

Le 11 Lune di Peccioli
Alvaro Soler la superstar

Percorsi napoleonici
I Bonaparte a Lucca

AL SOLE sì, ma con una bella
protezione almeno di 40:
questo consiglia la bella
ragazza immortalata dal
nostro fotografo sulla spiaggia
di Venturina

Maurizio Costanzo

METTIuna sera a teatro, dove
però il palcoscenico è l’Arno,
la platea un barchino, le stelle
come luci, Ponte Vecchio co-
me sfondo e Firenze a fare da
cornice. Non è un sogno né
una fiaba,maunadi quelle se-
ratemagiche che di certones-
suno spettatore dimentiche-
rà, assistendo agli spettacoli
di Zauberteatro divenuti un
cult, così attesi da far segnare
ogni anno il tutto esaurito.
Due i titoli proposti per que-
sta calda estate: Come in
America, la storia di due inna-
morati che dovevano sposarsi
proprio quel fatidico 4 no-
vembre del ’66, che è stato
portato in scena a giugno e sa-
rà riproposto il 5, 6 e 7 settem-

bre. E poi la nuova produzio-
ne ‘È canto o forse incanto?’
con Sandro Carotti e Piera
Dabizzi il 17 e 22 luglio alle
21,30, il cui sottotitolo recita
‘Madrigali d’amore libertini
sotto il Ponte Vecchio’. E in-
fatti i sonetti di Giulio Stroz-
zi, scrittore settecentesco di
chiare radici fiorentine, dialo-
gheranno con i madrigali e le
musiche create dalla figlia
Barbara Strozzi, fiorentina,
con le voci recitanti che si al-
terneranno con quella su base
della soprano Anna Aurigi.

SI PARTE dal porticciolo di
piazzaMentana, si prende po-
sto sulle panche degli antichi
barchetti dei renaioli e poi ci
si immerge in un’atmosfera
antica che permette di osser-

vare le bellezze di Firenze
proprio dal suo fiume (info
0555000640).Ma l’Arno è an-
che il protagonista di ‘Ridi-
stribuire lo sguardo’, la
nuova proposta di itinerari
culturali alla scoperta dellaFi-
renzemeno conosciuta, tra ar-
cheologia narrante e percorsi
acquatici, targati Enjoy Fi-
renze.Dal 6 luglio a fine otto-
bre ben 21 appuntamenti. Si
parte con l’archeologia nar-
rante appunto il 6 luglio al-
le ore 19.30 alle Gualchiere
di Remole a Bagno a Ripoli
dove debutterà la nuova pro-
duzione ‘I fantasmi del fiu-

me’.Le iniziative continuano
con due itinerari fluviali: il
primo sui barchetti originali
deiRenaioli, con la navigazio-
ne del tratto monumentale
tra Ponte Vecchio e ponte S.
Trinita il 12 e 20 luglio. Il se-
condo sarà invece un’avventu-
ra su gommoni da soft raf-
ting dal Girone alla Nave a
Rovezzano con protagonisti
i mulini e le gualchiere il 19
luglio. In programma anche
una camminata lungo i sentie-
ri del giardino delmuseoAr-
cheologico, tra tumuli etru-
schi, il 15 luglio, e poi
un’esplorazione dell’Isolotto.

LO SCATTO
DI OGGI

Sdraiataal sole
Protezionequaranta

Quei romantici barchetti dei renaioli
Esplorazioni e spettacoli sull’Arno
FIRENZE

Unmomento
magico: salire
sull’imbarcazio-
ne dei renaioli
e trovarsi
davanti un
palcoscenico
sotto i ponti
di Firenze

L’EPOPEA dei complessi degli
anni 70 rivive stasera alle 21,15
nella  piazza centrale di Vittoria
Apuana.Titolo accattivante «Ge-
nerazioneBeat» per un salto nel
passato. Il sogno di sfondare in
quel mondo fatto di strumenti,
note e spartiti. E uno di loro c’è
riuscito davvero e si chiama ‘Su-
gar’ Fornaciari. Stasera si ritro-
veranno i gruppi versiliesi dove

il giovane Adelmo, non ancora
Zucchero, ha suonato. Un ragaz-
zo con la chitarra che è diventato
un star internazionale e che non
rinnega gli esordi con quei ex ra-
gazzi che gli sono rimasti amici e
lo stimano. C’è chi fa il pittore,
chi il dentista, chi l’impiegato,
chi il bagnino, chi il tecnico del
suono, chi il pasticcere. I gruppi
che ritroveremo stasera avevano

nomi davvero fantasiosi. Rivivrà
il mito de I Monatti, I Duca, I
Galassia, Le nuove luci. Per
una notte a Vittoria Apuana, a
due passi dalla villa di Bocelli, si
tornerà ai tempi dei figli dei fiori
con i pezzi di Bob Dylan, dei
DickDick e naturalmente quel-
li del grandeAdelmo il quale po-
trebbe fare una sorpresa che sa-
rebbe davvero gradita e infiam-
merebbe il pubblico.

La reunion della primabanddi Zucchero
VITTORIAAPUANA


