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Miss Italia, se RaiUno dice no

Tra le ipotesi Rete 4 in seconda serata: ma Montecatini nicchia
corso, di cui 340mila erogati
effettivamente
dall’ente e il rimanente
stanziato tramite contributi di altri soggetti.

Daniele Bernardini

· MONTECATINI TERME

PISA Edoardo Bennato
recupera il concerto
Notti magiche a Pisa:
martedì in piazza Carrara
si esibirà dal vivo Edoardo
Bennato. Il concerto del
cantautore è il recupero
dello spettacolo di
Capodanno. Gli spettatori
potranno occasione di
ascoltare “Viva la
mamma”, “Sono solo
canzonette” e “L’isola che
non c’è”.Ingresso gratuito

FIRENZE Artigianato:
boom di visitatori

Prosegue fino a domenica
la Mostra Internazionale
dell’Artigianato, che ieri
ha fatto registrare il tutto
esaurito. Polo di
attrazione per i più giovani
lo spazio Digital Makers,
nuovi prodotti e creatività.

CECINA Danza e natura
con Sayaka Ganz

SONO già stati quasi 5000 i
visitatori della mostra
dell’artista giapponese di
Sayaka Ganz dal titolo
“Danze della natura”
aperta nella Sala
Esposizioni della
Fondazione Culturale
Hermann Geiger di Cecina.

QUESTA volta il sipario sulla più
grande kermesse della bellezza italiana nel mondo potrebbe davvero
calare. E definitivamente. Quanto
meno a Montecatini. La finale di
Miss Italia infatti, dopo 25 anni, rischia di non essere più trasmessa
da Rai Uno o da altri canali della
televisione pubblica per problemi
legati all’opportunità e all’effettivo ritorno, in termini economici,
del programma. E se non sarà la
Rai a trasmettere in prima serata
l’evento, et voilà, ecco che il Comune potrebbe ritirare (o se vogliamo, ridurre sensibilmente, diciamo così) il suo impegno economico. L’accordo, insomma, non pare
proprio
dietro
l’angolo. I vertici
di viale Mazzini
infatti non hanno ancora inserito la trasmissione
nel palinsesto autunnale e, nonostante ci sia ancora tempo fino al 5
maggio per farlo,
avrebbero già deciso di cancellare
il programma.
Negli ultimi due
anni l’appuntamento è stato condotto da Fabrizio
Frizzi: per il
2013 si parla già
da tempo di una
staffetta con Antonella Clerici.
LA DECISIONE della Rai, però, rimette tutto in ballo. Montecatini,
che ha ospitato la manifestazione
negli ultimi due anni, si trova davanti a un problema spinoso. E
qui il dilemma: tenere Miss Italia
a tutti i costi, anche se rischia di
andare in onda su canali assai meno seguiti magari riducendo l’impegno economico, o chiudere il
rapporto con la manifestazione?
Tra le ipotesi alternative alla televisione pubblica, in questi giorni,

· LIVORNO

Le ragazze schierate
l’anno scorso durante le
giornate di Miss Italia;
sopra, l’inaugurazione al
Tettuccio con la Miss Italia
in carica, Giusy Buscemi

è venuta fuori anche Rete 4, che
trasmetterebbe la finale in seconda serata. Lo scorso anno, dalle
casse del Municipio sono usciti
850mila euro per la finale del con-

SI CHIAMA “Fi-Pi-Li Horror festival”.
Sull’horror siamo tutti d’accordo,
sappiamo tutti che cos’è. E la Fi-Pi-Li
idem. Ma che c’entrano una superstrada e
un genere letterario e cinematografico?
C’entrano. Perché da oggi, nella città di
arrivo della Fi-Pi-Li, cioè a Livorno, si
svolge una tre giorni tutta dedicata
all’horror. Ci saranno anche ospiti di
prestigio: lo scrittore Marco Malvaldi,
per esempio. Lo scrittore sarà chiamato a
giudicare un sacco di racconti horror. Il
concorso si chiama “La paura fa 90
righe”, e Malvaldi è presidente di giuria.
Verranno anche i Manetti Bros. Registi
di talento, scoperti niente meno che da
Carlo Verdone – che produsse il loro
primo film – i fratelli Manetti
presiederanno la giuria del concorso
video. Gli appassionati potranno vedere,
al festival, due loro film: “Paura” e
“L’arrivo di Wang”. Tutto si svolge al
Teatro delle Commedie di Livorno. In
programma letture d’autore: attori
leggeranno pagine “de paura” tratte da
Poe, Scerbanenco, Stephen King e
Antonio Tabucchi. Altri film saranno
dedicati alla “Casa”, il soggetto più
visitato dal cinema horror.
Giovanni Bogani

«IL NOSTRO obiettivo
— conclude — è quello
di riconfermare la finale
di Miss Italia a Montecatini. Certo, se le condizioni con cui viene realizzato un evento cambiano, questo vale per
tutti. Se deve esserci
qualche cambiamento
nel format utilizzato finora per il programma
della Rai, dobbiamo vederci e parlarne molto attentamente».

Zelig Livorno nel ‘tempio’ del cabaret: a Milano

CASTELFIORENTINO
I musicanti di Brema

IL TEATRO del Popolo di
Castelfiorentino chiude la
stagione lirica e musicale:
domenica alle 21 andrà in
scena I Musicanti di
Brema, concerto della
Filarmonica Giuseppe
Verdi diretta
da Stefano Mangini.

‘Incubo Fi-Pi-Li’:
è Horror Festival

Il sindaco Giuseppe Bellandi, indipendente alla
guida di una giunta di
centrosinistra dal 2009,
crede molto nel ritorno
promozionale della manifestazione, nonostante le frequenti polemiche sollevate sull’utilità
di questo appuntamento da parte delle forze di
minoranza. «Siamo in attesa di sapere come andrà a finire tra Miren e
Rai — spiega — . La città ha ospitato questo
evento per due anni consecutivi: il ritorno promozionale è stato buono, come hanno sottolineato le stesse categorie
economiche, che hanno
condiviso insieme a noi
questo percorso. Ieri
mattina, Giusy Buscemi, Miss Italia 2012, è
venuta alle Terme Tettuccio per partecipare alla cerimonia di inaugurazione della stagione turistica. La sua presenza
ha richiamato tantissime persone, una prova
lampante dell’impatto
che questa manifestazione riesce ancora a ottenere in Italia».

· LIVORNO

MarcoVitali
e Giovanni Bondi

DOPO OTTO PUNTATE con il tutto
esaurito, ecco la conferma: Zelig
Lab Livorno esce dai confini regionali e lo fa in modo eclatante, approdando niente meno che sul palco nazionale. Il 16 maggio, infatti, la carovana comica Toscana sarà protagonista allo Zelig principale a Milano:
avrà tutto il palco a sua disposizione, il tempio del cabaret.
«Soddisfazione maggiore non
avremmo potuto riceverla — dice
Marco Vicari, che di Zelig Lab Livorno è autore —. Fra tutti i ‘lab’ italiani siamo stati scelti noi: è una cosa bellissima, una grande gratifica
per il lavoro che abbiamo fatto in
tutti questi mesi e che proseguiremo». Già, perché con la puntata di
giovedì 2 maggio (teatro Cral Eni di
Livorno) lo Zelig labronico saluterà

il suo pubblico e si congederà per
l’estate. Ma prima dik concedersi il
meritato riposo sarà protagonista a
Milano.
«STIAMO già pensando alla prossima stagione — prosegue Vicari —
perché il solco che abbiamo tracciato merita di essere battuto, seguito,
coltivato. Abbiamo un gruppo di comici, cabarettisti, imitatori che merita davvero di crescere».
La Toscana accoglie bene questa novità. E la scommessa di Zelig Lab
Livorno non è da poco, vista la tradizione consolidata di altri gruppi del
passato.
«Sì, un altro elemento di soddisfazione è proprio questo — continua Vicari —. In Toscana ci eravamo fermati ad ‘Aria fresca’, un gruppo
grandissimo che ha lanciato artisti

di rango, ma non c’era più stato un
seguito, non avevamo avuto altre
esperienze significative. Finché non
è arrivato il nostro ‘laboratorio’ che
raccoglie e seleziona la miglior offerta di comicità toscana del momento
e vuole farla crescere. La possibilità
di esibirci sul palco di Milano è
quindi un bel successo e, al tempo
stesso, uno stimolo per crescere ancora».
ECCOLI, ALLORA, i protagonisti di
Zelig Livorno: Claudio Marmugi,
Giovanni Bondi, Valerio Delfino,
Nico Pelosini, Giacomo Terreni,
Katia Cianci, Matteo Cesca, Gli Ultimi della Fila, Andrea Cappellini, Simone Gambis, Piero Torricelli, Pamela Nascetti, Mattia Zoboli, Stefano Martinelli, Stefano Santomauro.
al.ant.

