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Emozioni da vivere

Bibbiena: oggi la prima serata del «Teatro del fiume»

Viaggio con i burattini nella storia
della commedia dell’arte

Sono ventuno gli eventi
in cartellone, in un percorso
che raccoglie il meglio
dello spettacolo di figura

di Angela Baldi
SUBBIANO

Torna uno degli appuntamenti
storici per la musica in Casenti-
no che neanche il Covid-19 ha
fermato. E’ lo storico Festival
musicale «Valenzano Sympho-
ny» promosso dal Comune di
Subbiano. In cartellone cinque
appuntamenti per dare forza al-
la musica e ai musicisti e soste-
nere la cultura. Dopo l’antepri-
ma a Subbiano, nella storica
piazzetta Sotto le Mura sul Lun-
garno, appuntamento per quat-
tro mercoledì d’estate nel piaz-
zale del Castello di Valenzano.
Un festival che continua grazie
alla collaborazione tra Comune,
azienda agrituristica Marco
Franceschi, Ferroviaria Italiana.
Un programma che strizza l’oc-
chio ad un pubblico moto varie-
gato: e che nella serata finale
prevede anche un omaggio a
Ennio Morricone, lo straordina-
rio musicista scomparso nei
giorni scorsi.
La 24esima edizione punta sulla
qualità delle proposte, confer-
mando l’ingresso libero ai con-
certi che quest’anno si svolge-
ranno all’esterno del Castello

per consentire l’ascolto a 150
ospiti nel rispetto dei protocolli
dell’emergenza epidemiologi-
ca.
La direzione artistica è affidata
per il secondo anno al maestro
Giulio Cuseri dando spazio ai
musicisti locali e ai giovani. Le
serate iniziano alle 21. Dal 15 lu-
glio appuntamento al Castello
di Valenzano con 150 posti a di-
sposizione e preregistrazione
dalle 20 alle 20,40 in loco. Mer-
coledì 15 luglio spazio a «Le chi-
tarre di CesAre», ensamble di di-
ciotto chitarre del conservato-
rio di Cesena e della Dima di
Arezzo. Mercoledì 22 Triskeles
Saxophone Quartet in «Triske-
les all’opera» viaggio attraverso
la musica italiana del ‘700, ‘800
con musiche di Verdi, Rosssini,
Doninzetti, Mascagni, Pasculli,
Puccini, Loncavallo. Mercoledì
29 ci sarà il recital del soprano
Laura Cherici «From Italy to
Usa» viaggio musicale tra ‘800
e ‘900, al pianoforte Nicola Ven-
trella. Mercoledì 5 agosto chiu-
de il festival l’Arretium Ensam-
ble.

Accade adArezzo e dintorni

Primo appuntamento con il
«Teatro del fiume» in program-
ma stasera con inizio alle ore
21,15 a Bibbiena Stazione.
La compagnia «Teatrino
dell’Es» porterà in scena ‘Il mani-
festo dei burattini’, che ripercor-
re tutte le fasi del teatro di ani-
mazione e di di figura attraversi
i secoli della commedia dell’ar-
te.
È il primo dei ventuno eventi in
cartellone che animeranno
l’estate casentinese fino al 25
agosto.
La prenotazione è obbligatoria,
il numero da chiamare è
3791425201 .

Spazio a Morricone al castello di Valenzano
La serata finale vedrà risuonare anche le celebri arie del maestro scomparso. Mercoledì le chitarre di Cesare, gli altri eventi in scaletta

Il maestro Ennio Moricone e (nella
foto sotto) il direttore artistico del
Festival Giulio Cuseri

LE MISURE DI SICUREZZA

I concerti si terranno
tutti all’esterno della
rocca: ammessi 150
spettatori, la
direzione artistica
è di Giulio Cuseri

Monte San Savino

Il giardino pensile
si trasforma in cinema
C’è «Il diritto di opporsi»

Cinema sotto le stelle nel giardi-
no pensile del Comune di Mon-
te San Savino. Un’idea dell’as-
sessorato alla cultura con Mon-
teservizi, Pro Loco e Quartieri.
Le proiezioni proseguiranno per
tutta la stagione estiva, appunta-
mento il giovedì, con rassegne
a tema, e nei weekend con i film
di recente uscita nelle sale e buf-
fetteria. In programmazione og-
gi «Il diritto di opporsi», il 16 lu-
glio «Qua la zampa 2» , il 18 e 19
luglio «Parasite», il 25 e 26 lu-
glio «I migliori anni della nostra
vita». Le proiezioni inizieranno
alle 21.30, biglietto 4 euro per i
film del giovedì e 5 per quelli
del sabato e della domenica.

SAPORI DA SCOPRIRE

Il primo sorso affascina
Un tour nel bicchiere
Cantine e tenute mobilitate
per abbinare vini e birre
alla gastrononia e alle visite

1 La notte della birra
Una settimana ricca di
degustazioni. Mercoledì
all’Hoppy lab, in via Madonna
del Prato, Tommaso e Stefano
di Cantina Errante a
raccontare un progetto a San
Gimignano, protagonista la
birra. Degustazione in due
turni, alle 19 e alle 20,30.

2 Cantina delle meraviglie
Ancora mercoledì, dalle 15 alle
23, i giorni del vino al Podere
Pomaio Green Winery. Su
prenotazione, dalle 15 alle 19,
sarà possibile visitare la
cantina, tra le 14 più belle della
Toscana, e assaggiare vini bio
e sostenibili in abbinamento ai
salumi e formaggi

3 La scelta del calice
Sabato alle 19 ‘Aperiwine’ alla
tenuta di Frassineto. Sarà
possibile degustare un calice
di vino a scelta tra quelli in
produzione, accompagnato da
un ricco buffet, servito in piatti
separati per ciascuno
partecipante, come richiedono
le norme anti Covid.

SANSEPOLCRO

Ad Aboca i misteri
di piante ed erbe

Scoprire le proprietà di
piante ed erbe in modo
divertente? Si può fare,
grazie alle iniziative di
Aboca Museum, a
Sansepolcro. Oggi sono in
programma due eventi, il
primo alle 10 avrà come
tema ‘ Erbe e Salute nei
Secoli’, una visita guidata
alla scoperta del potere
terapeutico delle erbe e
della storia del millenario
rapporto tra l’uomo e le
piante. Alle 11,15 ‘Piante
officinali in città’, un
interessante percorso di
botanica urbana.

Arezzo oggi partecipa ad ‘Art
Nouveau Week 2020’ con un
tour in programma in città. Un
tuffo nel passato, le cui testimo-
nianze sono ben visibili anche
oggi tra opere d’arte e architet-
tura, organizzato dall’ Associa-
zione Italia Liberty, a cura di An-
drea Speziali. L’appuntamento
nel capoluogo alle 18,30 ai ba-
stioni di Santo Spirito e arrivo
previsto in piazza Grande dopo
circa un’ora e mezzo. Durante la
passeggiata i partecipanti cono-
sceranno il liberty fiorito in cit-
tà, tra nuovi villini e palazzi anti-
chi, maioliche e dipinti.
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