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Fotografi a caccia dei tesori verdi
Escursioni tra i segreti delle foreste

WEEKEND a teatro. Andrà in
scena questa sera alle 21.30 alTea-
tro degli Antei di Pratovecchio
“Un Tipo Strano, Il Terronesto”,
commedia originale in due atti di
Luca Pagnini presentata dalla
compagnia inStabile di Con.Tea.
con il patrocinio del Comune di
Pratovecchio Stia. Tra sarcasmo e
denuncia sociale, lo spettacolo
narra l’ordinaria giornata in uno
straordinario tribunale di un’Ita-
lia al rovescio, dove verrà proces-
sato, per onestà, un tipo strano.
Tutto talmente reale da sembrare
vero, tranne la sentenza, troppo ri-

voluzionaria. Come sarebbe il no-
stro paese se l’irrefrenabile neces-
sità di fregare il prossimo, innata
negli italiani, invece di essere con-
dannata dal diritto e dallamorale,
fosse favorita dalla legge e apprez-
zata apertamente?Molti di voi ri-
sponderanno: “esattamente come
ora”. Forse è così, forse l’Italia sa-
rebbe esattamente la stessa. O for-
se no. Chissà se, in un mondo al
contrario, gli italiani ritroverebbe-
ro la capacità di indignarsi diven-
tando in massa, finalmente, degli
irriducibili onesti. Forte della sua
esperienza quasi trentennale nel
mondo della giustizia italiana,
l’autore ha provato a immaginare
questa Italia parallela, in un futu-

ro indefinito, dove tutti i vizi no-
strani sono tutelati per legge,men-
tre, all’inverso, tutte quelle che da
noi sono considerate virtù, o che
almeno dovrebbero esserlo, ven-
gono perseguitate. Un luogo, in-
somma, dove, citando un perso-
naggio della commedia: “visto
che non si poteva impedire il
caos, è stato deciso di ordinarlo”.
Al teatro Verdi di Monte San Sa-
vino primo evento della stagione
off stasera alle 21,15 con lo spetta-
colo teatrale più rappresentato al
mondo, il “Match di improvvisa-
zione teatrale” presentato daArea-
mista. Sul palco Alberto Ceville,
Mirko Manetti, Elena Molino e i
protagonisti del Campionato Cit-
tà di Arezzo con le musiche del
Maestro Emiliano Benassai. Ap-
puntamento con la stagione uffi-
ciale invece sabato 25 novembre
con Amanda Sandrelli in “Vivo
in una giungla, dormo sulle spi-
ne.AllaMisericordia di Sansepol-
cro stasera alle 21.15 in occasione
della Giornata Mondiale del Tea-
tro, c’è La pagina più bella del
mondo microfoni aperti per il
pubblico che è invitato a leggere
una o due pagine di letteratura
che ama di più, ingresso libero. E
sempre qui da lunedì alle 18,30
riapre la ScuolaComunale diTea-
trodi Sansepolcro, diretta daCate-
rina Casini. Stasera alle 21 al Tea-
tro Dovizi di Bibbiena andrà in
scena lo spettacolo “Prima perso-
na”, presentato dalla Scuola di
Teatro Nata, un caleidoscopio
dentro al quale si possono vedere
le mille forme e i mille colori che
compongono una personalità.
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OGGI dalle ore 17,30, a ExpArt
Studio&Gallery di via Borghi 80
a Bibbiena, prenderà il via la
seconda edizione de “La Notte
del Collezionista”. L’apertura, a
ingresso gratuito, sarà
accompagna da una
degustazione di tè in
collaborazione con Bar Le
Logge. La “Notte del
Collezionista” è un evento nato
nel 2016 per avvicinare i giovani
(e non solo) al collezionismo,
proponendo una serie di opere
“limited edition” a un prezzo
accessibile a tutti i portafogli. La
nuova edizione è dedicata per
intero al mondo della fotografia,
coinvolgendo otto apprezzati
artisti a cui è stata richiesta la
creazione di una piccola “art
box” a tiratura limitata.
Francesco Biagini, Lorenzo
Carnevali, Luca De Pasquale,
Raffaella Fidanza, Federico
Ghelli, Chiara Passalacqua,
Enrica Passoni e Paride Scuffi ci
consegnano le loro opere in uno
scrigno, pronte a essere custodite
e ad accompagnarci lungo un
percorso fatto di sguardi,
scansioni e impressioni. Tutti i
lavori saranno esposti a ExpArt
Studio&Gallery da oggi a
giovedì 26 ottobre, ma sono già
visibili e prenotabili consultando
il catalogo digitale realizzato per
l’evento, per
info@expartgallery.com, 328
1126628.

ARTE

«Lanotte
del collezionista»
con opere
quasi uniche

TORNA la festa dedicata alla stagione più colorata
del Parco delle foreste casentinesi che si svilupperà
lungo la direttrice tra Badia Prataglia in Toscana e
la Lama in Romagna. Stasera a Badia Prataglia alle
21 Le veglie della paura di Amina eUberto Kovacevi-
ch. Con la Libera Accademia del Teatro di Arezzo e
le «Novelle della nonna», domani 9,15, da Badia par-
tono due escursioni: “Fotografare la natura” e “Le fo-
reste più colorate”, alle 10 trek in cerca di castagne.

L’evento
IN SCENAAPPUNTAMENTI IN TUTTA LA PROVINCIA

Spettacoli e incontri
per la giornata
mondiale del teatro

PUBBLICO
Tutti potranno salire sul palco
per leggere le pagine
preferite della letteratura

NUOVO appuntamento lunedì alle 21,45 con il
Cineforum Aurora, rassegna curata da
Francesco Maria Rossi e I soliti ignoti. Il film
della serata è « Fracchia la belva umana» di
Neri Parenti. Vero cult movie degli anni Ottanta,
è una sorta di remake demenziale di «Tutta la
città ne parla» di John Ford e infatti Villaggio
compare nella duplice veste di uno spietato
gangster e del suo malcapitato sosia
Giandomenico Fracchia.

Arezzo

«SE SOLO avessi» è il
titolo della mostra di
pittura e scultura di
Giuliano Azzoni che sarà
inaugurata oggi alle
16,30 nell’atrio d’onore
del Palazzo della
Provincia. Saranno
presenti opere grafiche e
scultoree, dove sarà
possibile osservare
l’approccio alle varie
tecniche pittoriche e
grafiche e alla
combinazione di vari
materiali in scultura.

Le opere di Azzoni
inmostra nel palazzo
della Provincia
Arezzo

ULTIMO appuntamento di
«Incamminarsi»,
giornate di studio sulla
danza e il movimento.
DomaniGiorgio Rossi
accompagnerà adulti e
amatori sulle tracce del
proprio corpo. Rossi,
oltre a essere un
affermato ballerino,
svolge da anni una
intensa attività legata alla
formazione, attraverso
collaborazioni con scuole
di danza, teatro e circo di
tutta Italia per diffondere
l’arte coreutica.
L’incontro si terrà nella
sede di Sosta Palmizi alla
Fratta dalle 10 alle 17.

«Incamminarsi»:
l’ultimoevento
conGiorgioRossi
Cortona

DOMANI si celebra la
festa di san Giovanni
Paolo II. Per ricordare il
Pontefice polacco, che
iniziò il suo pontificato, il
22 ottobre 1978, a
Pratovecchio monsignor
Luciano Giovannetti,
vescovo emerito di
Fiesole, celebrerà una
messa alle 11 nella
Propositura. A partire
dalle 18 di oggi e fino
alle 12,30 di domani
nella chiesa saranno
esposte le reliquie del
santo: uno zucchetto e
un crocifisso appartenuti
appunto a PapaWojtyla.

Le reliquie
di PapaWojtyla
alla Propositura
Pratovecchio

GIORNO&NOTTE

Appuntamenti

Al cinema
l’Opera

di Alice nel paese
dellemeraviglie

LUNEDÌ 23 ottobre alle 20.15 all’Uci di Arezzo
continua la stagione della Royal Opera House
con Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie
in diretta satellitare dal prestigioso teatro londinese.
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