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Il libro: «La battaglia di Anghiari»
e l’enigma dell’affresco perduto
· FIRENZE

E’ STATO presentato nel
Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio “La
battaglia di Anghiari” (Il
Saggiatore 2011), il libro
di Niccolò Capponi che
affida a “La battaglia di
Anghiari” una sua
autentica riscoperta
storiografica, offrendo ai
lettori una descrizione

avvincente non solo delle
ore cruente e
drammatiche del
conflitto, ma deii risvolti
politici, diplomatici,
culturali di questo
memorabile evento. Sullo
sfondo del racconto
storico, ricorre
costantemente la figura
di Leonardo, con l’enigma
impenetrabile del suo
affresco perduto.
L’importanza decisiva di
questa battaglia non era
sfuggita ai contemporanei
e ai capi della Repubblica
fiorentina in primis, che
proprio a Leonardo, nel
1502, affidarono il
compito di celebrarla con
un affresco di grandi
dimensioni, dipinto su una
parete di Palazzo Vecchio
a Firenze. Nel giugno del
1440, l’esercito
fiorentino, dopo mesi di
scontri conseguì una
sorprendente vittoria
sulle pendici della collina
d’Anghiari. La battaglia
segnò la fine dei piani
espansionistici dei
Visconti. Fu il giorno che
salvò il Rinascimento.
Rossella Conte

Niccolò Capponi
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Castelnuovo

I violini d’oro
suonano
per l’Academy
GRANDI interpreti
internazionali a
Castelnuovo: stasera
alle 21,15 al teatro
Alfieri artisti del
calibro della coreana
Hyun Mi Kim, del
tenore Nils Neubert
e del violinista Dmitri
Berlinsky (foto)
calcheranno il palco
del Festival
International
Academy of Music di
Castelnuovo (Lu). Alle
17,30 nell’ ex
Archivio di
Castelnuovo, ci sarà
un concerto di musica
da camera degli
studenti.
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Titti Giuliani Foti
· FIRENZE

PINTURICCHIO arriva nei luoghi di Michelangelo. Per la prima
volta un dipinto importante come «Il Bambin Gesù delle Mani»
sarà esposto dal 16 luglio a Chiusi della Verna, cuore del Casentino, ai piedi del monte sacro della Verna, dove San Francesco ricevette le Stimmate.
Andare a Chiusi della Verna è
più che un’avventura dello spirito. E’ amore, vero, incondizionato per il bello assoluto. Qui come in pochissimo luoghi in Italia
esiste questa combinazione unica di arti, luoghi ed eventi. «Il
Bambin Gesù delle Mani» del Pinturicchio sarà esposto all’interno dell’itinerario Michelangiolesco di Chiusi della Verna. Sullo
sfondo, il Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi ed il santuario: e non solo per una stagione turistica imperdibile. Uno stimolo in più per andare a Chiusi
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Siena

Livorno

’The pilgrims’:
protagonista
il gospel

Al Rock Village
la chitarra blues
di Popa Chubby

PROSEGUONO gli
appuntamenti
dell’itinerante e mai
banale Chianti
Festival. Stasera si
va in scena a
Castelnuovo
Berardenga (Si);
dove alle 21,30 il
parco di Villa Chigi
diventerà
palcoscenico per
ospitarele le
suggestive note del
coro gospel di
“The pilgrims”,
diretto dal Maestro
Gianni Mini.

PROSEGUONO gli
eventi al Rock Village
di Livorno. Questa
sera a Villa Corridi
arriva il virtuoso
chitarrista blues
Popa Chubby (foto),
istituzione della
chitarra
internazionale. Per
gli amanti del blues e
del rock sanguigno,
non c’è formula
migliore di una voce
sporca e grintosa, e
di una Fender
Stratocaster
affilata e swingante
come la sua.
Info: 320 8421887.
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L’EVENTO

Tutti i misteri
A Chiusi della Verna sarà in mostra.
della Verna quest’estate, dove
ci aspettano momenti unici.
L’opera sarà collocata nella Podesteria Buonarroti — info:
0575.599357; www.michelangelo.it — dove podestà era il padre di Michelangelo e dove la famiglia del genio visse a lungo.
Qui da metà luglio troverà casa
questo dipinto del XV secolo raramente offerto alla visione del pubblico, caratterizzato
da grande bellezza
e da un passato turbolento. Come artista il Pinturicchio,
qualche anno fa tornò alla ribalta delle
cronache per essere stato paragonato
dall’avvocato
Agnelli a Del Piero.
C’è un mistero in
questa opera che è
stata tenuta a lungo nascosta. Pare
sia stata testimone
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di una storia d’amore e di peccato. Nel dettaglio raffigura un
piccolo Gesù benedicente ma fa
parte di un’opera più complessa,
che studi recenti hanno svelato
appartenere agli appartamenti
privati di Papa Alessandro VI
Borgia (1431 – 1503). In essa è
raffigurata una scena di adorazione del bambinello da parte
del Papa. Alcuni studi hanno poi svelato
che la protagonista
femminile, nel ruolo
della Madonna, sarebbe stata in realtà Giulia Farnese,
di cui Alessandro
VI fu amante appassionato. Forse per
questo l’opera fu nascosta a lungo, forse trafugata, comunque tenuta lontana da occhi indiscreti. E non per poco: per cinquecento
anni. Solo nel 1984
il frammento è sta-
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Marciana di Cascina

Tartarughe
Veloci: ecco
il motoraduno
IL PROSSIMO
week-end a Marciana
di Cascina (Pi) si
terrà il X
Motoraduno delle
Tartarughe Veloci.
Si parte sabato
mattina con
accoglienza,
iscrizioni e consegna
gadgets; alle 17 giro,
alle 20 aperitivo e
cena in piazza. A
seguire musica dal
vivo e birra.
Pernottamento
presso alberghi
convenzionati;
possibilità di
campeggio gratuito.

Cecina

Esposizione
delle “Sculture”
di Benazzi
DA SABATO 9
saranno esposte,
fino al 18 settembre,
a Cecina ( Li), 50
sculture di Raffael
Benazzi, in legno, ma
anche alabastro e
bronzo. La mostra
dal titolo “Sculture”,
ospitata nella Sala
della Fondazione
Hermann Geiger, è
una nuova tappa di
questo artista nato
nel 1933 in Svizzera,
ma che dagli anni ’60
vive sulle colline di
San Vincenzo sulla
costa livornese.
Vernissage alle 18.

Fosdinovo

Volterra

’Chiavi in mano’
Le pellicole
fuori formato

Una doppia
notte bianca
tra le note

FESTIVAL
CONSONANZE,
inizia venerdì 8, alle
21.30, al Castello
Malaspina di
Fosdinovo (Ms) con
la presentazione del
lavoro del collettivo
Zapruder
filmmakersgroup
impegnato nella
ormai infrequente
pratica di produrre
pellicole fuori
formato. “Chiavi in
Mano”, titolo del
progetto, sarà
suddiviso in due
giorni: la proiezione
l’8 di All Inclusive e il
9 di Joule.

IN ARRIVO due
notti bianche a
Volterra (Pi): la
manifestazione, che
si terrà, sabato 9
luglio e sabato 6
agosto, avrà il titolo
di “Volterra, terra di
cinema”, nella Fonte
di Docciola dalle 19
fino a tarda notte.
Musica, film e cibo.
Piatto forte i
concerti dei La
Vague il 9 luglio e
dell’Orchestra
Criminale il 6 agosto,
seguiti in entrambe
le serate dai dj set
del collettivo Go
Oldies.

