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FRA le strade di un paesino sardo
con «un sindaco donna, tre assessori,
una caserma dei carabinieri, 4 bar, 3 ri-
storanti, un campeggio, diversi apparta-
menti per turisti, qualhce migliaia di per-
core, qualche centinaia di mucche e ma-
iali, un campo sportivo senza alcune at-
trezzatura, due strade principali, un in-
crocio e nessun semaforo» s’intrecciano
le storie inconsuete e avvolgenti
dell’«Ichnusa» di Bert D’Arragon
(Edizioni alpha beta verlag, 390 pagi-
ne, 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’au-
tore aveva già sfoggiato nella sua «Li-
bellula», secondo classificato al Pre-
mio Chianti 2010.
Storie d’amore inconsuete, come in
fondo sono tutti i rapporti veri: della
donna fiorentina con un sardo disabi-
le, dell’operaio «semplice e bello»
con l’ingegnere che cerca di nascon-
dere la sua omosessualità, del parro-
co toscano, che sull’isola cerca inva-
no 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 cantie-
re archeologico che fa da teatro alle
storie uscite dalla penna di D’Arra-
gon. «C’è molto della mia esperienza
— spiega l’autore —, di quando, an-
ni fa, ho lavorato proprio in un can-
tiere archeologico nella provincia di
Nuoro, usato contro la malavita loca-

le». Sono stati necessari soltanto po-
chi mesi a D’Arragon, orginario del-
la Germania, laureato in Scienze
dell’Antichità alla facoltà di Lettere
dell’Università di Firenze, funziona-
rio della Provincia di Pistoia, a passa-
re dalla realtà della memoria alla fan-
tasia delle storie dell’Ichnusa, antico
nome della Sardegna. Temi impe-
gnativi 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 Luxu-
ria che compaiono sulla quarta di co-
pertina — in modo intenso e profu-
mato, come la terra del suo titolo. La-
sciatevi rapire».

s.t.

Altri appuntamenti
Prunetta, foto sulla Croce Verde

Una serie di fotografie, esposte nei
locali della Pro Loco di Prunetta,
raccontano storie della Pubblica
assistenza Croce Verde sezione di
Prunetta, nata per volere di un
gruppo di giovani nel 1979. Una
fiaba ricca di umanità, un viaggio
lungo le strade della solidarietà e
del fraterno soccorso. In quel peri-
odola sede dellaCroceVerde diPi-
stoia fece dono di una Fiat 1100 at-
trezzataa mezzo di soccorso per fa-
re fronte alle necessità della nuova
sezione.L’anno dopovenne acqui-
statadalla sezione di Pesciaun’am-
bulanza per dare incontro alle ri-
chieste delle varie frazioni. Nel
1985si sentì lanecessitàdiunmez-
zo moderno per offrire servizi mi-
gliori. Venne acquistato un furgo-
ne e per il pagamento la popolazio-
ne del luogo si autotassò dando vi-
ta a una pagina degna del libro
Cuore. La Pubblica Assistenza ha
curato anche l’allestimento delle
foto Riccardo Benelli. La sezione
di Prunetta conta 250 soci e opera

nell’intera Val di Forfora. Nel lon-
tano 1925 esisteva in paese la
Confraternità della Misericordia.

Santomato, sagra del migliaccio

Festa oggi al circolo Arci di Santo-
matodoveè inprogrammalaquar-
ta edizione della «Sagra del mi-
gliaccio». Saranno disponibili an-
che bomboloni, zonzelle, porchet-
ta, fettunta e dolci. Previsti anche
un po’ di animazione e il piano
bar. L’appuntamento è dalle ore
15 inpoi presso lospazio «Un tetto
per tutti».

I treni dell’Olocausto

Oggi, presso il museo dei rotabili
storici di Pistoia, in occasione del-
la chiusuradella mostra «La perse-
cuzione degli ebrei in Italia attra-
verso i documenti dell’epoca», or-
ganizzata da Legambiente, dalle
ore 10, con cadenza di ogni
mezz’ora, una volontaria dell’asso-
ciazione, la professoressa Anna
Biancalani, effettuerà una visita
guidata sui vagoni storici dove la
mostra è stata allestita. La mostra
racconta le parole, le immagini e

anche i silenzi che hanno caratte-
rizzato quegli anni, illustra come
si svolse la persecuzione attraverso
documenti ufficiali, diari e lettere
private, fotografie,giornali e volan-
tini. I documenti esposti aiutano a
capire quanto capillare sia stata la
persecuzione, arrivando a negare
ai cittadini ebrei prima il diritto
all’eguaglianza e poi il diritto stes-
so alla vita. In questo mese la mo-
straèstata visitata da numerosicit-
tadini e tanti studenti di ogni fa-
scia di età.

Torneo di biliardo

Si terràdomani(alle20,30)alcirco-
loArcidiCatenadiAgliana la fina-
le del primo torneo di biliardo a
coppie. Un torneo di grande suc-
cesso per la partecipazione di gio-
catori di prima categoria in gara
con gli amatori e la notevole af-
fluenza di pubblico. Infatti, per
consentire a tutti gli spettatori di
seguire la gara è stato anche allesti-
to uno schermo. Il torneo è orga-
nizzato dal circolo Arci «Antonio
Gramsci» sotto la regia di Fabrizio
Bini.

IL LIBRO
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AL MODERNO LO SPETTACOLO DEI «SACCHI DI SABBIA»

Un Don Giovanni rivisto e... scorretto

Silvia Calamati racconta l’Irlanda attraverso le donne di Bobby Sands

ANDRÀ in scena oggi, alle 17, al
teatro Manzoni, uno degli appunta-
menti di maggiore prestigio della
settima edizione di «Universo Ar-
te Danza» festival, organizzato da
Centro Arte Danza in collaborazio-
ne con l’Associazione teatrale pi-
stoiese. La serata di gala vede il ri-
torno di «Maggio danza», compa-
gnia del teatro del Maggio musica-
le fiorentino: a guidarla è dal 2010
il celebre coreografo e ballerino
Francesco Ventriglia, che con i
suoi 33 anni è uno dei più giovani
direttori di corpo di ballo italiani.

Quali brani del vostro reper-
torio proporrete al pubblico
del Manzoni?

«In questa galà andremo in scena
con alcuni allestimenti per noi
molto importanti. Tra le mie coreo-
grafie vi saranno un estratto dallo
‘Stabat Mater’ di Pergolesi e
‘Black’, su musiche di René Au-
bry, una creazione nata per l’étoile
Svetlana Zakharova. ‘Requiem’,
una variazione famosa da me scrit-
ta per Alessandro Riga, chiuderà
invece lo spettacolo. Oltre a queste
proporremo anche ‘Annonciation’
del grande Angelin Preljocaj e ‘Se-
lon desir’ di Andonis Foniadakis,
di cui abbiamo l’esclusiva in Italia
per i prossimi cinque anni».

Lei si trova alla guida di
‘Maggio danza’ da circa un
anno e mezzo.
Che ideasiè fattodelpanora-
ma toscano per quanto ri-
guarda questa arte?

«In questo periodo la compagnia è

cambiata molto ed è stata protago-
nista di un grande rilancio, tanto
che ormai è riuscita ad imporsi sia
nell’ambito toscano che in quello
nazionale: devo dire che questo
rinnovamento è stato ben accolto a
tutti i livelli. Per il 2012 abbiamo
intenzione dunque di proseguire
su questa strada, abbinando coreo-
grafie originali a collaborazioni
con creatori di altissimo livello.
Tra i progetti in cantiere ‘Notte tra-
sfigurata’, capolavoro novecente-

sco coreografato da Susanne
Linke, ed il mio ‘Mago di Oz’, pre-
visto per dicembre».

Qualcuno tempo fa la definì
coreografo del sociale, per
aver firmato creazioni su te-
mi impegnati.

«Quest’ultimo è un aspetto che mi
sta molto a cuore. In passato ho ide-
ato coreografie sulla violenza sulle
donne e come ‘Il mare in catene’,
che affronta il rapporto tra eroti-
smo e disabilità. Credo che ogni co-
reografo, in quanto figlio del pro-
prio tempo, non possa esimersi dal
guardare attentamente il mondo
che lo circonda, e trovo bello che
l’arte della danza possa spingere il
pubblico in platea a riflettere e ad
affrontare certi argomenti».

Giulia Gonfiantini

I vostri auguri

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 ricer-
ca sul conflitto irlandere: storie dolorose, di
madri con figli fatti prigionieri, torturati e
condannati, e testimonianze dirette di situa-
zioni di cui altrimenti non si avrebbe noti-
zia». L’autrice, giornalista di RaiNews24 ed
esperta della questione irlandese, torna a par-

lare dell’attivista Bobby
Sands, che morì in carce-
re neppure trentenne do-
po uno sciopero della fa-
me 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 sac-
co a pelo — ha racconta-

to — 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 riscon-
tro nelle versioni ufficiali dei giornali dell’epo-
ca. Questa esperienza mi cambiò la vita e da
quel momento non ho masi smesso di impe-
gnarmi. Ecco perché amo dire che è l’Irlanda
ad aver scelto me, e non il contrario». Calama-
ti 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.

Nozze di diamante

Oggi Oscarina Februari e
Antonio Gori (nella foto)
festeggiano le nozze di dia-
mante. Tanti cari auguri
per i 60 anni di matrimo-
nio giungono loro dalle fi-
glie Luciana, Antonella ed
Edi, dai generi e dai nipo-
ti.

Susi compie gli anni

Oggi Susi Fanciullo, di Pistoia, festeggia il suo com-
pleanno. Per questo giorno particolare e speciale, la
famiglia le fa tanti auguri di una vita lunga e serena:
mille di questi giorni!

Sessant’anni insieme

Giustino Lupi e Lorenzi-
na Desideri (nella foto) ta-
gliando oggi lo splendido
traguardo dei 60 anni di
matrimonio. «Sessant’anni

di storia, d’amore, di liti, di cose dette e non dette, di
presenze e di assenze, di giochi e di sorrisi, di lacrime
e di conforto: siete stati sempre solidali l’un l’altra, vi
siete rispettati e oggi festeggiate un grande evento».
La vostra famiglia.

Luisa Drovandi è maggiorenne

Oggi compie i suoi primi
18 anni Luisa Drovandi
(nella foto). «Alla nostra ca-
ra Luisa, che da oggi entra
nel mondo degli adulti...
Ti vogliamo bene! I tuoi ge-
nitori, Lorenzo, Jacopo e i
nonni Margherita e Lore-
no».

I 18 anni di Alice

Studentessa di San Marcello diventa oggi maggioren-
ne. Si tratta di Alice Bonacchi, che risiede in paese e
appunto oggi compie il 18˚ anno di età. Oltre a fami-
liari e amici, rivolge auguri davvero particolari ad Ali-
ce il suo fidanzato Lorenzo Giaggioli, che aggiunge
un intensissimo ‘ti voglio bene’.
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STASERA (alle 21,30) al Moderno di Aglia-
na arriva la scanzonata compagnia «I sacchi
di sabbia» (nella foto) che propone la sua ori-
ginale versione del Don Giovanni di Mozart,
un capriccio per “boccacce e rumorini” attra-
verso una partitura rigorosa di “gesti musica-
li”, la struttura essenziale del Don Giovanni:
una selezione delle arie più significative inca-
stonate in un disegno drammaturgico com-
piuto e interpretate... rumoristicamente. Una
esecuzione a cappella di una riduzione stru-
mentale del Don Giovanni da parte di una
piccola corale. I sei giovani però non sono mu-
sicisti, ma attori che hanno costruito la loro
partitura “recitando” la musica di Mozart.

OGGI, alle 17,30, presso Lo Spazio di via dell’Ospi-
zio, Andrea Pieraccini (nella foto) e Luciano Bertini
presentano il volume «Un olio per 10 chef» (Centro To-
scano Edizioni, 2011, pagine 98, 10 euro), a cura di
Claudio Mollo. Il libro è un ricettario realizzato da im-
portanti 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 sa-
rà un «cooking show» di Stefano Pinciaroli, chef del
ristorante «P.S.» di Cerreto Guidi, che offrirà in degu-
stazione pappa al pomodoro, spuma di fagioli con croc-
canti di cinta senese, spuma di ceci con gamberetti spa-
dellati e gelato all’olio d’oliva, tutti realizzati rigorosa-
mente con l’olio del «Casolar de no’ Altri».

IL CARNEVALE AGLIANESE ci ripro-
va. Dopo il rinvio delle prime tre sfilate a
causa del maltempo, quella di oggi (che do-
veva essere la giornata conclusiva) diventa
la prima. Dalle 14 sfilano a Spedalino i cin-
que carri allegorici, accompagnati dalla ban-
da «I Tigrotti». Domenica 4 marzo, nella fra-
zione 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’«amo-
re». L’amore dei genitori verso i figli con il
carro «I volti dell’amore», «L’amore violato»
per riflettere su violenze e abusi che colpi-
scono i minori, «La stella dell’amore» dove
brilla l’innocenza e la purezza dei bambini,
la gioia dell’amore con «Metti in moto l’alle-
gria» 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 Lo-
co 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’estra-
zione della lotteria e la tradizionale pentolac-
cia. Per i più golosi ci saranno i bomboloni
di Ombretta e Costanza e gli immancabili
cenci e dolci delle donne di Cireglio. Il rica-
vato sarà devoluto alla delegazione locale
della Cri.

BASTIONE. Oggi dalle 15 avrà luogo il pri-
mo di due appuntamenti straordinari per la
seconda edizione del «Carnevale dei Bambi-
ni» al parco giardino del Bastione Ambrogi.
Vengono infatti recuperate — oggi e la pros-
sima domenica — le giornate rinviate per il
maltempo. L’ingresso è gratuito. Tra giochi
e intrattenimenti chiuderà la giornata l’im-
mancabile sfilata delle mascherine e la pre-
miazione di quella più bella e simpatica.

ALLA RIBALTA
Ha 33 anni e guida il corpo
di ballo del Maggio fiorentino
«Il coreografo del sociale»

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

PISTOIA
· ROMA
«Un giorno questo dolore ti sarà utile» con
R. Faenza (ore 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30).
Tel. 0573 1873086.
· MULTISALA LUX
Sala 1 «Com’è bello far l’amore» di F. Brizzi
(ore 15.30 - 17.50 - 20.10 - 22.30).
Sala 2 «Viaggio nell’isola misteriosa» di B.
Peyton (ore 15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30).
Sala 3 «Quasi amici» di O. Nakache-E. Toleda-
no (ore 15.45 - 18.00 - 20.15 - 22.30);
· GLOBO
«Paradiso amaro» con G. Clooney (ore 15.45
- 18.00 - 20.15 - 22.30). Tel. 0573 1873086.
Tel. 0573 365722.

QUARRATA
· NAZIONALE
«Benvenuti al Nord» di L. Miniero (ore 15.50
- 18.10 - 20.30). Tel. 0573 775640.

PRATO
· OMNIA MULTIPLEX
Sala 1: «Knock out-Resa dei conti» 14,30;
16,30; 18,30; 20,30; 22,30.
Sala 2: «In time» 15,30; 17,45; 20,10, 22,40.
Sala 3: «Hugo Cabret» 14,40; 17,30; 20;
«Atm-Trappola mortale» 22,35.
Sala 4: «Viaggio nell’isola misteriosa» 14,30;
16,30; 18,30; 20,30; 22,30.
Sala 5: «Benvenuti al Nord» 15,40; 18; 20,20;
22,40.
Sala 6: «Com’è bello far l’amore» 17,05;
19,15; 21,25.

Sala 7: «Jack and Jill» 14,30; 16,30; 18,30;
20,30; 22,30.
Sala 8: «Quasi amici» 15,30; 17,50; 20,10;
22,30.
Sala 9: «Viaggio nell’isola misteriosa» 15,30;
17,45; «War horse» 20; 22,45.
Sala 10: «Com’è bello far l’amore» 15,30;
17,40; 20; 22,20.
Sala 11: «Un giorno questo dolore ti sarà uti-
le» 14,30; 16,25; 18,25; 20,30; 22,35.
Sala 12: «Paradiso amaro» 15,30; 18; 20,20;
22,40.
Sala 13: «Qualcosa di straordinario» 15,40;
18; 20,20, 22,40.
Sala 14: «Tre uomini e una pecora» 14,40;
16,40; 18,40; 20,40; 22,40.

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

OGGI A TEATRO Francesco Ventriglia, 33 anni, guida il «Maggio
danza» che oggi sarà di scena al teatro Manzoni con ungran galà


