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OTTO studenti dell’istituto Capiti-
ni di Agliana sono pronti all’espe-
rienza del «Treno della memo-
ria», che partirà da Firenze il 23
gennaio per Auschwitz e Birke-
nau, in Polonia, con circa cinque-
cento studenti dellesuperiori.
Quattro notti e cinque giorni di
viaggio-studio per ricordare, capi-
re e non dimenticare la Shoah,
per ascoltare la voce dei sopravvis-
suti all’inferno dei lager e protrar-
re la memoria. Questo lo scopo
dell’iniziativa, organizzata dalla
Regione Toscana con il «Museo
della deportazione e resistenza»
di Prato. Gli studenti del Capitini
sono scelti tra quelli che frequen-
tano il corso sulla Shoah, in base

all’attività di ricerca e di approfon-
dimento personale. Li accompa-
gna il docente Tiziano Nincheri,
referente del progetto, realizzato
in collaborazione con altri colle-
ghi. Cosa si aspettano questi gio-
vani (foto) da questa esperienza?
«Immedesimarmi in cosa poteva-
no provare i deportati all’arrivo al
campo e sopravvivendo lì dentro»
dice Elena. Per Edoardo: «Contri-
buirà alla mia crescita personale,
rendendomi più maturo e coscien-
te». Carlotta definisce il viaggio
«un documentario che vivrò per-
sonalmente, in cui il silenzio del
campo di Auschwitz sarà spezza-
to dalle mie emozioni che faran-
no maturare la mia memoria».

Per Giulia: «Apprendere la depor-
tazione sulla carta non basta: ser-
ve toccarla con mano», così per
Mattia: «Non basta leggere libri,
guardare documentari o fare ricer-
che, abbiamo bisogno di vedere
con i nostri occhi». Ylenia spera
«di riuscire a percepire le sensazio-
ni di chi ha effettuato quel tragit-
to per permettere che ciò non ac-

cada mai più», mentre Perla si
aspetta «una visita dettagliata e
completa di quello che rappresen-
ta il campo di Auschwitz». Ergi af-
ferma: «La Shoah è una porta del
passato che non deve essere chiu-
sa e noi siamo la nuova testimo-
nianza che deve mantenere il ri-
cordo di un passato che è vivo».
 Piera Salvi

Cinquant’anni d’amore

Talent Busters, l’acchiappatalenti
Tutto esaurito al circolo Le Fornaci

«RENDIAMO Pistoia la capitale
della cultura non solo nel 2017».
È stata presentata ieri, nella sala
Bigongiari della San Giorgio, la
rosa dei dodici finalisti della 61°
edizione del Premio Ceppo. Pao-
lo Fabrizio Iacuzzi, direttore arti-
stico e presidente del Premio, ha
annunciato che la cerimonia fina-
le si terrà il 18 marzo alle 16.30
nella Sala Maggiore del Palazzo
Comunale di Pistoia e che il pro-
gramma degli eventi verrà reso
noto il 4 febbraio. «Questa edizio-
ne – ha dichiarato Iacuzzi – sarà

piena di novità che manifestano
l’ecletticità del Premio Ceppo. In
occasione dell’anno in cui Pistoia
è capitale della cultura, il Tempo
del Ceppo si estende e presenta
un programma annuale, con la
manifestazione «Pistoia capitale
della poesia», resa possibile grazie
alla collaborazione della Fonda-
zione Cassa di Risparmio, della ca-
sa editrice Settegiorni, della galle-
ria d’arte Vannucci, del liceo
scientifico Duca D’Aosta, della
Libreria Lo Spazio di via
dell’Ospizio e del ristorante Ma-
gno Gaudio». L’immagine identi-
ficativa di questa edizione del
Ceppo sarà l’opera «zona limita-
ta», realizzata nel 2010 dall’artista

Giovanni Termini, che ricorda il
tondo del Ceppo associato a un
«fuso», riferimento al campanile
del Duomo, con la funzione di
bussola per Pistoia Capitale della
Cultura. L’opera sarà in mostra al-
la Galleria Vannucci dall’11 feb-
braio e Massimo Vannucci si dice
orgoglioso della collaborazione:
«Da tre anni la nostra Galleria ac-
compagna il Premio Ceppo, sia-
mo convinti che gli artisti, gli
scrittori e i poeti assolvano al me-
desimo compito di mediazione
tra la realtà e l’immaginario.»
Il 61° Premio Ceppo avrà anche
espressione editoriale: uscirà una
collana edita da Settegiorni com-
prendente due libri di Bigongiari,
a 20 anni dalla scomparsa, un’an-
tologia del poeta Jesper Svembro
e un’antologia di poeti di Pistoia.
«Pistoia capitale della poesia» ha
inoltre una vocazione educativa:
alla collaborazione con il liceo Pa-
cini si aggiunge quella con il liceo
Duca D’Aosta, che ospiterà i fina-
listi del Premio e accompagnerà
la lettura delle loro poesie con le
esibizioni musicali degli studen-
ti. Al Magno Gaudio si terranno
cene con i poeti.

ECCO l’elenco dei 12 finalisti.
«Santa ricchezza» di Lorenzo Ba-
bini, «Perimetri domestici» di
Massimo Baldi, «Serie fossile» di
Mariagrazia Calandrone, «Le ac-
que della mente» di Rosita Copo-
li, «Trittico del distacco» di Pa-
squale di Palmo, «Mare aperto» di
Pietro Federico e «Il numero dei
vivi» di Massimo Gezzi.
 Giulia Righetti

PISTOIA CAPITALE della Cultura
apre la stagione teatrale 2017 con
un appuntamento importante e dal-
le molteplici declinazioni che vedrà
coinvolte nella stessa giornata la li-
breria «Lo spazio di via dell’Ospi-
zio» e il teatro Bolognini: martedì
17 gennaio, data da segnare! L’occa-
sione è la messa in scena di
«Utoya», la produzione del Metasta-
sio di Prato (in collaborazione con
Teatro Ringhiera Atir e il patroci-
nio della Reale Ambasciata di Nor-
vegia in Italia), diretto da Serena Si-
nigaglia e interpretato dai bravissi-
mi Arianna Scommegna e Mattia
Fabris. Questo spettacolo è anche la
storia di un incontro, quello tra la
regista e il giornalista Luca Maria-

ni, autore del saggio «Il silenzio su-
gli innocenti». Le stragi di Oslo e
Utoya, che verrà presentato alle 17
alla libreria Lo Spazio di Via
dell’Ospizio, alla presenza del segre-
tario provinciale Cgil Jessica Bene-
forti e del sindaco Bertinelli. L’in-
contro è promosso da Fondazione
Valore Lavoro onlus e Cgil Pistoia.
Nel 2014 Serena Sinigaglia era giu-
rata al Premio Matteotti, indetto
dalla Presidenza del Consiglio, e si
imbatté nell’inchiesta di Mariani
che si aggiudicò il Premio. Da lì,
l’ispirazione e l’urgenza di tradurre
l’inchiesta in spettacolo, poi firma-
to da Edoardo Erba, uno tra i mag-
giori drammaturghi italiani con-
temporanei. «Se andiamo in qualsia-
si città d’Italia e chiediamo della

strage al Bataclan o a Nizza - spiega
Mariani - tutti risponderanno qual-
cosa, ma Utoya non se la ricorda
nessuno. I media al tempo hanno
preferito connotarla come una stra-
ge anti-islamica a opera dell’ennesi-
mo pazzoide. Ma Utoya è una stra-
ge politica a tutto tondo con un ma-
nifesto di 1500 pagine, scritto dallo
stesso Breivik e inviato a 8109 indi-
rizzi email in tutta Europa. Un ma-
nifesto in cui si indicano, Paese per
Paese Italia inclusa, le forze politi-
che potenzialmente amiche per cac-
ciare gli immigrati dall’Europa en-
tro il 2083. Sono soddisfatto della
trasposizione teatrale del testo. La
partecipazione emotiva del pubbli-
co in sala ci conforta ogni volta».
 Gaia Angeli

AGLIANACOSA SI ASPETTANOGLI STUDENTI

Treno dellaMemoria
Pronti i ragazzi del Capitini

MONICA Bianchini
festeggia il compleanno
Le fanno tanti auguri,
oltre ai familiari, anche
parenti e amici, con
questi ultimi che
auspicano che il suo 2017
sia un anno ricco di
serenità. Un augurio
bellissimo.

Un bellissimo
compleanno
per Monica

PistoiaPistoia

DOPO la pausa natalizia,
il quarto anno della
Scuola teologica
dedicato ai «Filosofi pro
o contro Dio» riprende
domani sera, alle ore 21
con la lezione del
docente ospite Andrea
Fusari che parlerà sul
tema: «Feuerbach e
l’illusione di Dio».
L’incontro si svolgerà
nell’aula magna del
Seminario vescovile in
via Puccini, ed è aperto a
tutta la cittadinanza.

Scuola teologica
La lezione di Fusari
su Feuerbach
Pistoia

IL 15 GENNAIO 1967 nella chiesa di Castellare di
Pescia,si sono uniti in matrimonio Sergio Silvestri e
Gabriella Rosellini. Tantissimi auguri per le loro
nozze d’oro, dai figli Andrea e Chiara, i nipoti
Lucrezia, Leonardo e Matilde, la nuora Monia
e il genero Paolo.

Castellare (Pescia)

OGGI (alle 17) a
Panorama, per il ciclo
«Nati a Pistoia, quattro
incontri su personaggi
pistoiesi», Susanna
Daniele presenta il libro
«Il ceppo fiorito» (Ed.
Atelier), che ripercorre
i 700 anni di storia
dell’ospedale del Ceppo
narrata, in forma
teatrale, attraverso
le parole di alcuni
personaggi. L’autrice
ha costruito il testo
come una visita guidata
immaginaria. Agli
intervenuti Panorama
donerà una copia del
libro presentato.

Il Ceppo raccontato
dai personaggi
della sua storia
Viale Sestini (Pistoia)

OGGI Fiera promozionale
di viale Adua promossa
da Fiva– Confcommercio,
Anva – Confesercenticon
il Centro commerciale
naturale di Viale Adua.
Oltre 80 banchi
provenienti da tutta la
regione, animeranno il
viale dalle 9 alle 18 nel
tratto da San Biagio in
Cascheri e via Spartitoio
con prodotti alimentari,
prodotti tipici toscani,
abbigliamento,
oggettistica per la casa,
accessori, calzature e
molto altro ancora.

Shopping
Oggi bancarelle
in viale Adua

PISTOIA
· CINEMA GLOBO
«Silence» ore 15.00; 18.00;
21.00
· CINEMA ROMA D’ESSAI
«Il cliente» ore 15.30;
17.50; 20.30
· CINEMA LUX
Sala Sole: «Allied»
ore 15.00; 17.30; 20.00;
22.30. Sala Luna: «Mister
Felicità» 15.30
«Collateral Beauty»
ore 17.45; 20.15; 22.30.
Sala Saturno: «Sing»
15.30;17.45; 20.00; «Mister
Felicità» 22.30
Sala Plutone: «Assassin’s
Creed» ore 15.45; 20.15,
22.30; Sala Plutone: «Mr
Felicità» ore 18.00

QUARRATA
CINEMA NAZIONALE:
«Lions» ore 16.00;18.30;
21.15

MONTECATINI TERME

· CINEMA TEATRO
IMPERIALE
Sala 1 «Collateral Beauty»
ore 15.50; 17.50 e 20.30;
«Mister Felicità»: 17.00;
21.00; 22.45; Sala 2:
«Assassin’s Creed»
ore 15.00; 18.50; 22.30.

· CINEMA EXCELSIOR
Sala 1: «Allied-Un’ombra
nascosta» ore 16.00; 18.15;
21.15
Sala 2: «Sing» ore 16.00;
18.15; 21.00

· CINEMA SPLENDOR
PESCIA
Sala rossa: «Sing» 16.00;
18.10; 20.30
Sala blu:
«Collateral beauty» 16.10;
18.20; 20.40

· PISTOIA
«San Marco», viaAntonelli17.
Tel. 0573-452284
«Comunale» (sempre
aperta),vialeAdua057329381.

· AGLIANA «Della Ferruccia»
viaLevi 7, tel. 0574-675522.

· MONTALE « Pecori», via
Boito19, tel. 0573-959430.
· QUARRATA «Chilleri» via
Montalbano208, tel.
0573-72291.

· SERRAVALLE «Picconi», via
Montalbano, tel.0573-929216;
349-2696956

· MONTAGNA
Cutigliano, Piteglio e San Mar-
cello:FarmaciadiPopiglio invia
Nazionale e farmacia di Mare-
sca in piazzaRisorgimento.
PerAbetone: farmaciadiPieve-
pelago.PerMarliana: Farmacia
diMarliana in piazza del Popolo
e farmacia di Montagnana in
via per Montagnana. Per Sam-
buca:Farmacia del Ponte in via
PonteallaVenturina.

· MONTECATINI TERME
Farmacia della Stazione via
Matteotti
· BUGGIANO-UZZANO-MASSA
E COZZILE
«Del Borgo» in corso Roma
· PESCIA Farmacia del
Vecchio Mercato in via
AmendolaServizio per 6giorni
ea chiamata: Bertolai in via
Alberghie Morganti in via
Lucchese.
· CHIESINA - PONTE
BUGGIANESE Farmacia
Mainardi, inCorsoMatteotti
· LAMPORECCHIO -
LARCIANO, MONSUMMANO,
PIEVE «Farmacia Ceccarelli»
in piazza Giusti

HA PRESO il via al circolo Arci Le Fornaci a Pistoia
tra l’entusiasmo della gente, la sesta edizione di
«Talent Busters – l’acchiappatalenti», il format
televisivo ideato da Elisabetta Branchetti e Luca
Gonfiantini da quest’anno divenuto itinerante per la
Toscana. «Abbiamo registrato il sold out –
commenta Branchetti – siamo partiti alla grande,
con voci molto interessanti e una maggioranza di
cantautori, fatto apprezzabilissimo perché è sempre
piacevole valutare progetti seri e nuovi».
La prima serata di casting ha dato risposte molto
positive: c’è voglia di spettacolo, c’è desiderio di
scoprire volti nuovi. Logicamente, una parte di
talenti si è già dimostrata matura per affrontare
l’avventura tivù, un’altra è parsa acerba, ma
Branchetti spiega che «essendo stata la serata
inaugurale, daremo a tutti una seconda chance:
questi ragazzi saranno rivisti in una seconda fase».
Intanto l’organizzatrice-talent scout pistoiese
ringrazia «dell’accoglienza il circolo Le Fornaci e in
particolare l’équipe capitanata da Alessandro
Brachi. Un bravo a lui e al service Raoul Erario, che
ha fatto sì che i suoni fossero perfetti, dal fotografo
Sandro Nerucci al videomaker Marco Bartolomei,
dalla giuria tecnica, composta, oltre a me, dalle
vocal coach Mary Filizola, Giada Attanasio e Giulia
Colzi, al brillante presentatore Elia Gargini».
Prossima selezione a Marina di Torre del Lago.
Gianluca Barni

fondato nel 1859
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GIORNO&NOTTE Atrio del Museo Marini, corso Fedi 30 (Pistoia)

«POMERIGGI con la storia» alla saletta dell’ufficio
Cultura, a cura della Banca del Tempo di Pistoia.
Martedì 17 (ore 16) con lo storico Antonio Lo Conte che
parlerà di “Pirati barbareschi sulle coste italiane”.

Antonio Lo Conte
presenta

«Pirati
barbareschi»

Ore 21 al
Teatro

Bolognini per
la sezione

«Altri
Linguaggi»

della stagione
di prosa del

Manzoni

LA COMUNITÀ Bahà’ì di Pistoia organizza stasera (ore
21), un incontro interreligioso, aperto a tutti, con
letture libere dai testi sacri delle religioni, preghiere
cantate da artisti e proiezioni di immagini e video.

Giornata
mondiale

della religione
L’incontro

IL PRESIDENTE IACUZZI
«RendiamoPistoia
la capitale della cultura
non soltanto quest’anno»»

AlteatroBolognini lastoriadiunincontro
NON DIMENTICARE UTOYANON DIMENTICARE UTOYA

PRESENTAZIONE TUTTE LENOVITA’ PER IL 2017

PremioCeppo
Ecco chi sono
i dodici finalisti

Via Sant’Andrea 16 (Pistoia)


