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Libera Accademia, saggi
al teatro «Pietro Aretino»
SAGGI della Libera Accademia al
«Pietro Aretino». In scena gli
adulti con «Sogno di una notte di
mezza estate» domani alle 21,30
e i bambini con , «Il regno della
fata Colorina» domani alle 19.

Festa del solstizio
alla residenza per anziani
FESTA del solstizio d’estate oggi
dalle 10 alla Rsa «Santa Maria
della Pace» con presentazione
del libretto «Immaginando», il
lavoro svolto dai volontari della
«Compagnia delle parole» in
collaborazione con gli ospiti
della Rsa e mostra fotografica.

Daniele Sciacca in concerto
con il chitarrista Bonini

Piccoli attori in scena
con «Il gioghino»
TORNA a Montagnano domani
alle 21 «Il Gioghino», rassegna
teatrale dedicata ai piccoli attori
che si esibiscono all’aperto nel
palco della rassegna teatrale «Il
Giogo».
Il Gioghino è curato dalla regista
Valeria Gudini.

Cinquant’anni di sacerdozio
La festa per don Virgilio
OGGI Rigutino celebra i
cinquant’anni dell’ordinazione
sacerdotale di don Virgilio
Annetti, già segretario del
cardinal Bassetti. La festa
inizierà alle 18 poi la cena.

Motoraduno a Poppi
nel segno della solidarietà
MOTORADUNO oggi a Poppi nel
segno dell’associazione «Voa
Voa! Amici di Sofia». Obiettivo, la
sensibilizzazione sul delicato
tema delle malattie infantili rare
e neurodegenerative.

1 La «Manon Lescaut»
in diretta da Londra
SI CHIUDE la stagione
cinematografica della Royal
Opera House di Londra martedì
al Teatro Signorelli di Cortona
con «Manon Lescaut» di Puccini
in diretta da Londra.

3 Musica e poesia in collina
«rivive» Castelsecco
APPUNTAMENTO lunedì alle
19,30 a Castelsecco, concerto
spettacolo con l’orchestra
giovanile di Arezzo, testi e voce
narrante Simone Zacchini e
Valeria Gudini. Ingresso libero.
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MONTAGNANO
In piazza
Domani alle 21

LA REDAZIONE
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ANGHIARI
Teatro Ricomposti
Stasera alle 21

GIORNO...  ...E NOTTE
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S
copre che l’uomo
con cui ha una re-
lazione è già spo-

sato. Decide di incontra-
re la moglie tradita e re-
alizza di avere molto in
comune con lei. Insieme
scoprono che lui ha una
terza storia extraconiu-
gale: e gridano vendet-
ta. Con il regista («La
custode di mia sorella»)
Nikolaj Coster-Wal-
dau e Kate Upton.
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GLI APPUNTAMENTI DAL 9 LUGLIO, APRE NICOLAI LILIN

Musica, letteratura e scienza
tornano i déjeuner sur l’herbe
di DORY d’ANZEO

DA NICOLAI LILIN a Flavio
Caroli, da Emanuele Trevi a Eva
Cantarella. Icastica, la rassegna
culturale organizzata dal Comune
di Arezzo, apre i suoi scrigni e ri-
vela il programma della sezione
letteraria, i déjeuner sur l’herbe.
«E’ la parte “viva” di Icastica —
ha spiegato l’assessore alla Cultu-
ra del Comune di Arezzo Pasqua-
le Macrì — quella in cui si chiac-
chiera, si mangia e si può collo-
quiare con i grandi ospiti della
manifestazione». I primi quattro
appuntamenti sono in collabora-
zione con un altro festival, il Men-
go, nella sua sezione Cult e parti-

ranno il 9 luglio alle 18,30 con
l’autore di «Educazione siberia-
na», Lilin (foto), che presenterà
«Il serpente di Dio». Il giorno se-
guente alla libreria Feltrinelli
Point sarà inaugurata la mostra
dedicata a Corto Maltese con i di-
segni e le illustrazioni di Stefano
Babini, per proseguire alle 18,30
con la presentazione del romanzo
«Il corvo di pietra» di Marco Stei-
ner, collaboratore nonché amico
personale di Hugo Pratt. La rasse-
gna proseguirà poi l’11 e 12 luglio

rispettivamente con Francesco
Gesualdi, attivista e saggista, e
con la presentazione di «Come un
respiro interrotto» con Fabio Stas-
si. Tutti questi appuntamenti so-
no previsti in Piazza San France-
sco, mentre la sede «storica», quel-
la della passata edizione, dei
déjeuner tornerà a essere protago-
nista dal 17 lulgio per l’incontro
con Bruno Zanardi. Da lì un fitto
calendario di incontri che andrà
avanti fino al 12 ottobre e vedrà la
presenza degli psicologi Luigi
Zoja e Silvio Ciappi dei professori
Vincenzo Barone ed Emiliano
Ricci, del genetista Edoardo Bon-
cinelli, della scrittrice Eva Canta-

rella, del critico d’arte Flavio Ca-
roli e degli scrittori Emanuele
Trevi ed Eugenio Baroncelli. Il ca-
lendario potrebbe non essere com-
plete, visto che si aspettano le con-
ferme di Serge Latouche, Roma-
na Petri, Loredana Parmesani,
Angela Vettese, e di Ferdinando
Scianna, Mario Dondero e Gian-
ni Berengo, questi ultimi in
una giornata interamente de-
dicata alla fotografia. Ad
ogni incontro ci sarà l’accom-
pagnamento di pianisti e co-
risti. Per una stagione anco-
ra, quindi, i pomeriggi aretini
avranno un sapore particolare,
tra chiacchiere e musica.
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A
ascesa, scontri
personali e trion-
fo dei Four Sea-

sons, gruppo la cui musi-
ca divenne il simbolo di
una generazione. Al
centro Frankie Valli, fe-
deli al codice d’onore im-
parato nel New Jersey.
Con il regista («Flags of
our fathers») anche
John Lloyd Young,
Vincent Piazza.

Tutte contro lui
✪✪✪

P
alermo, a otto anni le
prova tutte pur di con-
quistare la compa-

gna di banco. Intorno gli at-
tentati di mafia. Regia Pi-
fcon Alex Biscotti, Pif, Cri-
stiana Capotondi. Comme-
dia. 91’. Premio David.

RIGUTINO
In paese
Oggi dalle 18

I
l magico mondo di
Oz ha nuovamente
bisogno dell’inter-

vento di Dorothy. Tor-
na per fermare chi vuo-
le trasformare gli abitan-
ti di Oz in burattini. Ar-
riverà ad un labirinto
pieno di draghi, Will
Fin ha diretto «Mucche
alla riscossa» e St.Pier-
re «Piccolo grande
eroe».

TURISTI IN CITTA’
E per andare alla scoperta
delle bellezze di Arezzo
ecco le visite del Centro guide

OSPITI ILLUSTRI
Ci saranno critici d’arte
scienziati, psicologi
e scrittori

ANCHE AREZZO ha celebrato ieri la giornata
mondiale del Rifugiato e lo ha fatto con una «Pas-
seggiata migrante», promossa da Oxfam Italia, in
collaborazione con Arci, grazie alle quale i 23 ri-
fiugiati ospitati in città che sono andati alla sco-
perta delle bellezze della città, avendo come gui-
de dei mediatori culturali. Divisi in due gruppi, i
beneficiari del programma di accoglienza insie-
me a una mediatrice culturale sono partiti intor-
no alle 9,30 dalla Casa delle Culture per poi prose-
guire, dall’incrocio tra via Garibaldi e via Madon-
na del Prato, verso via Petrarca, Campo di Marte
e l’area archeologica del Pionta, concludendo

quindi la passeggiata con via Guido Monaco e i
Portici. Le 5 donne e i 18 uomini del progetto
Sprar, accolti da Arci, provengono da Nigeria,
Pakistan, Mali, Iran, Iraq e Somalia e hanno avu-
to così modo di conoscere meglio la città che li
ha accolti. E hanno avuto modo di anche di con-
dividere le loro storia, da chi è scappato dalla Ni-
geria e dalle violenze perpetrate dall’organizza-
zione jihadista Boko Haram a chi ha lasciato il-
Mali, infiammato da una lunga guerra civile. Vol-
ti, sguardi e storie diverse di profughi e rifugiati
politici che hanno deciso di abbandonare un pas-
sato di persecuzioni e violenza per andare alla ri-
cerca di una nuova serenità.

POPPI
Centro
Oggi dalle 18

AREZZO
MULTISALA UCI AREZZO 8
rassegna film di qualità (5€)
•«La mafia uccide
solo d’estate»
Ore: 17,10; 19,20; 21,30
•«Tutte contro lui»
Ore: 17,40; 20; 22,25
•«Jersey boys»
Ore: 17; 19,45; 22,30
•«1303»
Ore: 20,50; 22,50
•«Il magico mondo di Oz»
Ore: 16,40; 18,50

•«Tutta colpa del vulcano»
Ore: 19,45; 22
• «Edge of tomorrow. Senza
domani»
Ore: 17,25; 20; 22,35
•«Maleficent»
Ore: 17,45; 20,05; 22,30
• «X-Men, giorni di un futuro
passato»
Ore: 16,15; 19; 21,45
•«Gool!»
Ore 17,20

MONTEVARCHI

MULTIPLEX CINE 8
•Multisala chiusa
per ferie fino al 15 luglio

SOCI
ITALIA
• cinema chiuso
per ferie fino al 15
luglio

CORTONA
SIGNORELLI
•

SANSEPOLCRO
DANTE
•«Goool!» digitale 2K

Ore: 20,30
•«Edge of tomorrow» 3D
Ore: 22,30

AMBRA
FILARMONICA

• Cinema chiuso per
ferie fino al
20 settembre
MONTE SAN SAVINO
CINEMA
TEATRO VERDI
attiva solo la stagione
teatrale cinema chiu-
so per ferie fino a set-
tembre

PROSEGUE la tre giorni di can-
ti in giro per la città con la Festa
della Voce e centinaia di coristi
provenienti da tutta Italia che
hanno invaso la città. Anche i
semplici appassionati potranno
approfittare dell’occasione per
imparare qualcosa di più: sono
previsti alcuni laboratori aperti
a tutti alla Casa delle Culture
(oggi alle 9 e alle 14.15, domani
alle 9), la Chiesa di Badia (doma-
ni alle 9) e l’aula magna del Con-
vitto Nazionale (oggi alle 9).
Un’ora per aprire la giornata
all’insegna del respiro e del can-
to con l’aiuto di docenti qualifi-
cati. Stasera alle 21 oltre 350 co-
risti saranno protagonisti dei 5
concerti in programma in con-
temporanea in altrettante locali-
tà della provincia, a ingresso gra-
tuito: a Badia Prataglia alla pie-
ve di santa Maria, a Capolona al
Cinema Nuovo, a Cortona nella
chiesa di san Filippo, a Monte
San Savino nella chiesa di
Sant’Agostino e infine a Monte-
varchi nella chiesa di Santa Ma-
ria. Domani sarà Arezzo ad ospi-
tare il gran finale della Festa del-
la Voce, alle 11.30 i coristi iscrit-
ti sfileranno per le strade insie-
me agli Sbandieratori di Arezzo,
per radunarsi poi alle 12 davanti
alla Chiesa di San Michele, in
corso Italia, ed iniziare il grande
concerto di chiusura.

RETROSPETTIVA

Immagini e parole
lo Spazio Seme
rende omaggio
a Frida Kahlo

WEEKEND di fiere, sagre ed
escursioni in tutta la provincia.
Fine settimana con la Sagra della
pizza a Pratantico. A Monte San
Savino, domani l’appuntamento
sarà invece con la prima edizione
di Barcollando in Vespa. Alle 9
ritrovo alle Logge dei Mercanti e
iscrizioni. Alle 10 partenza del
vespa raduno per un tour di 90
chilometri con pranzo e merenza
in compagnia. Ritorno in serata.
Info: 333 1234589. A
Campogialli, questa sera alle 20,
si terrà una tradizionale cena
contadina allietata dai poeti in
ottava rima. Info: 055 9738828.
Nel Piazzale Garibaldi a
Castiglion Fiorentino, domani
alle 19,30 si terrà la 36˚ edizione
del Palio dei Rioni preceduto dal
corteo storico nel pomeriggio.
Domani dalle 9 alle 20 in piazza
Signorelli a Cortona
appuntamento con la
mostra-scambio “Ritorno al

Passato”. Oggi in piazza Torre di
Berta a Sansepolcro si svolge il
Mercatale, il mercato delle
produzioni di qualità dei territori
della Provincia di Arezzo.
Domani invece sempre in piazza
Torre di Berta a Sansepolcro c’è
la Domenica del Tarlo, il
tradizionale mercatino di
antiquariato, artigianato,
oggettistica, scambio e
collezionismo. A San Giovanni
Valdarno prosegue il giugno di
eventi. Questa sera
l’appuntamento è con la “Notte
Bianca 2014” – IX edizione. Per
le strade del centro storico tra
animazione e negozi aperti.
Turisti in città oggi. Parte alle

12,30 dall’Ufficio Benvenuti ad
Arezzo di piazza della Libertà
“Scopri Arezzo dall’Alto” una
vista dall’alto della Torre
Comunale per scoprire paesaggi,
campanili e piazze della città di
Arezzo. Mentre oggi alle 15 c’è
“ScopriArezzo” itinerario, per
turisti individuali, alla scoperta
dell’arte e della storia della città
con una guida professionale.
Ritrovo alla Biglietteria della
Basilica Inferiore di San
Francesco. Info: 0575
403319/3343340608. Sempre il
centro guide organizza per
domani alle 16 al museo del
Maec di Cortona la visita guidata
alla mostra “Seduzione Etrusca”.
Escursione notturna guidata
stasera alle 19,30 a Pratovecchio
con partenza dall’agriturismo
“La Chiusa” in località Gaviserri
per la “Festa d’Estate in
compagnia delle lucciole….”.
Info e prenotazini: 335.7987844.

A.B.

STASERA alle 21 al teatro di
Anghiari «Mir», concerto
pop-rock del cantautore aretino
Daniele Sciacca con il chitarrista
Nando Bonini, uno dei più grandi
chitarristi italiani.

MONTE SAN SAVINO
Rsa
Oggi dalle 10

UN INCONTRO dedica-
to all’icona Frida Kahlo
domani alle 18 a Spazio Se-
me in via del Pantano 36
ad Arezzo. Un progetto na-
to da un’idea di Monica
Catinelli, Fidapa di Arez-
zo, sviluppato insieme a
Giovanni Grazzini, Lions
club Arezzo Nord Est a
Gianni Bruschi. L’obietti-
vo è presentare in una ve-
ste originale una retrospet-
tiva sulla pittrice messica-
na. Così, il cammino arti-
stico di Frida Kahlo, illu-
strato e diretto da Daniela
Meli anche attraverso la
proiezione di immagini,
viene pensato e scandito
in tre momenti riguardan-
ti la forza, la seduzione e la
sofferenza all’interno dei
quali, si alternano musi-
che tradizionali ispaniche
eseguite dal vivo, letture
tratte dai suoi diari e coreo-
grafie di danza. Una produ-
zione che ha richiesto due
mesi di prove e ha visto
coinvolti molti artisti e stu-
diosi, dai già citati Bruschi
e Meli, ai musicisti Gior-
gio Albiani, Marna Fuma-
rola, Marco Lazzeri, e i
danzatori Leilani Weis,
Leonardo Lambruschini e
Caterina Testi. In scena
anche Giuliana Bianchi e
Caterina Capecchi.

MUSICA

Festa della voce:
centinaia di coristi
invadono il centro
domani la sfilata

Il mondo di Oz
✪✪

ILWEEKEND ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL FINE SETTIMANA

Cene in ottava rima e vespa raduno
Mercati d’antiquariato e sagre

AREZZO
Collina Castelsecco
Lunedì dalle 19,30

I FILM DEL GIORNOI FILM DEL GIORNO

AREZZO
Via Bicchieraia
Domani alle 19 e 21

La mafia uccide solo...
✪✪✪

IL PROGETTO PASSEGGIATA «MIGRANTE» IERI PER LE VIE DEL CENTRO

Arezzo in marcia con i rifugiati

Jersey boys
***

CORTONA
Teatro Signorelli
Martedì dalle 19,45

Regia: Will
Finn, Dan St.
Pierre
Voci: Violetta
Animazione
Durata: 88’

GLI EVENTI
Tra le sagre
quella della
pizza in località
Pratantico. E
poi il vespa
raduno di Monte
San Savino

Regia: Clint
Eastwood
Con:C.
Walken
Biografico
Durata: 134’

Regia: Nick
Cassavettes
Con:Cameron-
Diaz, Leslie
Mann
Commedia
Durata: 108’


