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CULTURA & SPETTACOLI

NON SARA’ facile liberare la
Terra degli immensi cumuli
di sacchetti di plastica che l’
hanno invasa. L’agenzia di
Protezione Ambientale degli
Stati Uniti ha rivelato che si
consuma, nel mondo, tra 500
bilioni e un trilione di
sacchetti ogni anno. Già nel
1975 si parlava della loro
invadenza: le imbarcazioni
transoceaniche ne gettavano,
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Il dramma della plastica
che ha invaso la Terra

calci di mulo
di VINCENZO PARDINI

sempre ogni anno, 8 milioni
di libbre in mare. Altre
quantità hanno continuato a
finirci da fogne e impianti
idraulici. 200 specie di vita
marina, tra cui balene, delfini,
capodogli e foche muoiono a

causa delle borse di nailon,
che galleggiano perfino nel
Circolo Artico e raggiungono,
addirittura, la savana. Da
Viterbo Ilario M. mi scrive:
«Spero che a Copenaghen
abbiano affrontato anche

questo argomento. Fa parte
dell’inquinamento globale».
Ho i miei dubbi. I saggi di
quel consesso credo abbiano
puntato, tutto,
sull’innalzamento climatico.
Ma, a quanto sembra, senza

alcun risultato. Il dramma dei
sacchetti che devasta la Terra
non si risolverà facilmente.
Anche perché, una volta
decomposti, si trasformano in
pertro-polimeri, sostanze
piccole e tossiche. I mali del
Pianeta sono tanti e sono stati
provocati da noi: figli di quel
progresso e di quel benessere
dalla faccia di galantuomo ma,
con in pugno, il coltello del
sicario.

IN TOSCANA PROPOSTE TRA NATALE E CAPODANNO

Quando auguri e cin cin si fanno a teatro
Dall’ironia livornese di Ruffini, a quella vernacolare del Monni fino a Massimo Ranieri
LA TOSCANA riserva sorprese.
Sulle pareti, addirittura su pareti
storiche non è difficile leggere cartelloni che pubblicizzano spettacoli per ogni gusto che si concentrano in questo periodo festaiolo.
Dunque ecco un breve itinerarioper le prossime festività: canzoni
molto natalizie a Firenze, con Angels in Harlem gospel choir che
si esibirà il 24 alle 21 al Saschall.
Appuntamento con uno dei più importanti cori gospel al mondo. Info: 055 650 3068. Altro giro sempre a Firenze: dal 27 dicembre al
10 gennaio al teatro della Pergola
con Luigi De Filippo ( nostro ospite a La Nazione il 5 gennaio) in La
fortuna con l’effe maiuscola commedia di Eduardo e Armando
Curcio. Per lo spettacolo del 31 dicembre si sappia che l’orario è alle
20,30. Altro capodanno alla Pergola a distanza di quasi 70
anni, con la fortunata
commedia che portò
Eduardo e Peppino De
Filippo al trionfo nazionale. Info: 055/2264347.
Al teatro del Popolo di
Castelfiorentino arriva
Toni Servillo, oggi e domani, con uno degli spettacoli più attesi Trilogia
della villeggiatura, info:
0571.710746. Servillo è
stato strapremiato lo
scorso anno e spicca nel
teatro e cinema italiano. Fra l’altro
è fratello del cantante Peppe Servillo degli Avion Travel. Ed ecco che

C

a Prato sbarca Massimo Ranieri
in scena al Teatro Politeama Pratese il 27 alle 21 col suo successo
«Canto perchè non so nuotare…
Da 40 anni…» un cult. In scena
un’orchestra di tutte donne ed un
corpo di ballo completamente al
femminile. Info: 0574/603758.
La sconcertante Signora Savage
si potrà vedere invece al Teatro
Shalom di Empoli dal 27 al 10 gennaio, per passare un Capodanno di-

gia di Andrea Bruno Savelli, un
personaggino che sembra cucito
addosso a lui —. Info: 055
4220361/2; www.toscanateatro.it.
Capodanno tutto da ridere anche
col rodatissimo Io Doppio di Paolo Ruffini al Teatro Verdi di Montecatini Terme in scena anche il
primo dell’anno. Tanto per dire, il
doppiaggio dei Teletubbies ha superato le 1.800.000 viewsviews e
Winnie dei Pooh ha raggiunto le

Massimo Ranieri;
Le Sorelle
Marinetti; Paolo
Ruffini

artellone
della settimana
FIRENZE

Gran concerto
con Baglioni
ANCORA stasera e
domani, per la gioia dei
fan di tutte le età, il
Teatro Verdi risuona
delle note di Claudio
Baglioni in Gran
Concerto Q. P. G. A.,
con tutta la sua lunga
storia di grandi
successi.

verso. La serata si compone dell’ingresso allo spettacolo e alle 23.30
ricco buffet con brindisi di mezzanotte, poi n intrattenimento e varietà. Regia di Paolo Zondadelli,
info: 057177528
Chi si vuole divertire (perdincibacco! Ovvìa!) non si perda il Falstaff
di fine anno con il nostro ruvido
eroe Carlo Monni che porterà sul
palcoscenico di Rifredi, a Firenze
— dal 30 dicembre a 6 gennaio, re-

)

Teatro & Danza
GROSSETO Massimo Dapporto e Benedicta Boccoli sono in scena stasera
alle 21 al Teatro Moderno con L’appartamento, un classico
del teatro brillante
di Billy Wilder.

PRATO Penultimo
appuntamento per il
2009 con la rassegna
Komedy al Keller
Platz. Stasera alle 22
sale sul palco il Duo
Filanti, ovvero Ilaria
Filipponi e Alessio
Nonfanti.

Musica

CANZONI
Claudio Baglioni

MASSA Al Teatro
Comunale Guglielmi, questa sera alle
21, il coinvolgente
calore natalizio del
gospel
con
i
Washington Gospel Singers.

LERICI (Sp) Domani sera alle 21
Concerto degli auguri al Teatro Astoria con Noemi, la
giovane rivelazione
di X-Factor, e la
sua band.

25.000 visualizzazioni in due giorni. Info: 0572 78903. Ricordano il
fu trio Lescano: sono Le Sorelle
Marinetti di scena al Teatro Puccini di Firenze dal 31 dicembre al
2 gennaio con Non ce ne importa
niente. Le sorelle sono tre attori:
Nicola Olivieri, Andrea Allione e
Marco Lugli. Per il divertimento
globale il 31 dopo lo spettacolo ci
sarà il brindisi di mezzanotte. Se
volete un consiglio, imperdibile.
Info: 055.362067 – 055.210804.
Raffaele Paganini sarà invece per
l’ultimo e il primo dell’anno al teatro Corsini di Barberino di Mugello, evento da non perdere che si
intitola sulla scia di Ranieri, Ho
appena 50 anni e ballo il Sirtaki.
A mezzanotte brindisi in teatro e
vi al gran finale. Info: 055 331449
– 055 841237. Tornando a Firenze
ecco l’ottima Compagnia delle
Seggiole il 26 e il 31 dicembre sarà impegnata
in un classico, l’Acqua
cheta, di Novelli in scena con la determinante
collaborazione con I Ragazzi di sipario. Esibizione al glorioso teatro
Affratellamento. Info
333 2284784. Ognuno
merita di vivere i propri
sogni e trovare la felicità
a modo suo, qualunque
storia stia vivendo può
crearsi un presente carino, scegliendosi lo spettacolo dei
suoi gusti per finire l’anno.
Titti Giuliani Foti

Mostre
SIENA Al Santa
Maria della Scala fino al 10 gennaio la
retrospettiva fotografica di Francesca Woodman: una
galleria di 114 scatti, alcuni dei quali
mai stampati prima.

CECINA (Li) Fino
al 24 gennaio nella
Sala della Fondazione Geiger si toccano
con mano i personaggi delle fiabe con
immagini, ricostruzioni e installazioni
multimediali.

Folklore
MONTEVARCHI (Ar) Prosegue
fino al 6 gennaio il
ricco cartellone di
Natale a Montevarchi, con il trenino e la sfilata della
Banda Puccini.

PISTOIA Arriva
Babbo Natale, gran
festa il 24 in piazza
Catilina a Cutigliano, al Treppio, a
Fogarone e a Pian
degli Ontani con la
stella cometa.

NOTTE stellata, seguo una
cometa per giungere ad
un abbraccio puro e
semplice come il cuore di
una mamma che stringe il
suo piccino con tutta la
forza di un miracolo.
F. Faltognano
AVETE una storia nel
cassetto? Potete inviarla in
30 parole al nostro
giornale scrivendo via
e-mail a redazione
regionale@lanazione.net
o via fax allo
055-2343646.

