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Peccioli

Favino in città
per presentare
il festival
"Undici lune"
A pagina 22

Favino lancia con il sorriso le "Undici Lune"

Il festival ci sarà e sarà a numero chiuso con ingresso gratuito su prenotazione. Da Nek a Mogol, tanti big sul palco. Debutto il primo luglio

PECCIOLI

di Ilenia Pistolesi
Peccioli lancia il cuore oltre
l'ostacolo della grande paura
che ha trafitto il Paese nei mesi
scorsi e orchestra l'edizione nu
mero sedici di '11 Lune', festival
icona della Valdera (e non solo)
che stravolgerà, in parte, la pro
pria primigenia architettura per
le norme anti contagio: l'arena
di Fonte Mazzola potrà contene
re 500 posti anziché mille, ed il
cartellone che fiorirà dal prossi
mo 1 luglio (fra gli ospiti, trovere
mo Mogol in un omaggio a Batti
sti il 21 luglio e Nek il 28 luglio in
un concerto chitarra e voce) sa
rà interamente gratuito ma con
prenotazione obbligatoria sulla
App del Sistema Peccioli. Ieri in
quel di fonte Mazzola, durante
la presentazione del festival, ec
co farsi materia Pierfancesco Fa
vino, mostro sacro del cinema
che ha tenuto a battesimo la ker
messe e che, proprio a Peccioli,
porterà in scena gli spettacoli
dell'accademia fiorentina L'Ol
trarno, scuola che sforna giova
ni attori, diretta dall'attore, e
che da tempo intreccia il suo de
stino a quello del borgo peccio
lese.
"La collaborazione fra Peccioli
e L'Oltrarno è sempre viva – ha
detto Favino – è un ritorno sui
luoghi ma non è un ritorno ri
spetto alla collaborazione con
Renzo Macelloni. Mi fa estrema
mente piacere che i ragazzi
dell'accademia siano qui e che
questa collaborazione trovi una
concretezza nel presentare lavo
ri che abbiamo portato avanti

anime", il romanzo noir di Roma
no De Marco ambientato a Pec
cioli, mentre il 4 luglio (al centro
polivalente) arriva l'inaugurazio
ne dell'opera di Remo Salvadori
"Nel Momento". Il 7 luglio la sce
na sarà tutta per 'Darling', di e
con Sara Bosi, con la supervisio
ne di Favino ed il 9 luglio appun
tamento con il workshop di Lu
ca Sofri, con Matteo Caccia. Il
13 luglio la "Turandot" di Pucci
ni diventerà un laboratorio musi
cale interattivo per i più piccoli,
grazie anche al sostegno di Pec ed il 14 luglio arrivano i Bohe
cioli. Questo delicato momento mians con "Duemila… e musi
storico richiede competenze ed cal". Il 16 luglio i ragazzi della Ol
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investimenti sul futuro. E non vi
è stata cosa più bella per me
che vedere tredici ragazzi che
si sono potuti affacciare sul pal
coscenico. Ognuno di loro può
trovare la sua voce, e questa de
ve essere più forte della mia".
La rassegna inaugura il primo lu
glio con "Lo contagio dell'am
more", testo e regia di Lorenzo
Gioielli con gli studentiattori
della scuola L'Oltrarno. Il 3 lu
glio il conduttore tv Tiberio Tim
peri presenta "Il cacciatore di
anime",
il
romanzo
noir
di
Roma
no
De
Marco
ambientato
a
Pec
cioli,
mentre
il
4
luglio
(al
centro
polivalente)
arriva
l'inaugurazio
ne
dell'opera
di
Remo
Salvadori
"Nel
Momento".
Il
7
luglio
la
sce
na
sarà
tutta
per
'Darling',
di
e
con
Sara
Bosi,
con
la
supervisio
ne
di
Favino
ed
il
9
luglio
appun
tamento
con
il
workshop
di
Lu
ca
Sofri,
con
Matteo
Caccia.
Il
13
luglio
la
"Turandot"
di
Pucci
ni
diventerà
un
laboratorio
musi
cale
interattivo
per
i
più
piccoli,
ed
il
14
luglio
arrivano
i
Bohe
mians
con
"Duemila…
e
musi
cal".
Il
16
luglio
i
ragazzi
della
Ol

trarno delizieranno il pubblico
con "Freeing Shakespeare's Voi
ce" ed il 21 luglio Mogol ripercor
rerà il suo sodalizio d'arte con
Lucio Battisti. Il 23 (in replica il
30 luglio) spazio all'archeologia
con le visite allo scavo di Ghizza
no, mentre il 24 luglio si alzerà
la voce dei cori d'opera dell'ac
cademia Alta Valdera e della co
rale Valdera. Il 28 Nek calcherà
il palco dell'anfiteatro per un
concerto chitarra e voce. Il festi
val si concluderà il 31 luglio con
"Top of the Rock", concerto del
la filarmonica di Peccioli.
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Pierfrancesco Favino insieme ad un gruppo di attori a Peccioli. Il video su www.lanazione.it/pontedera (foto Germogli)
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