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’Raccontami una storia’
Le maestre imparano
Il laboratorio online
sarà curato
da Antonella Questa

Antonella Questa inaugura
con Raccontami una storia!
l’articolato progetto che
Armunia dedica anche
quest’anno alle scuole, con il
primo laboratorio riservato
alle insegnanti in cui fornirà
loro le tecniche di cui servirsi
per leggere un testo
catturando l’attenzione di chi

ascolta, per riuscire a rendere
le parole in immagini, tenendo
il ritmo della storia e rendendo
così accessibile a tutti il
contenuto dello stesso testo.
Il laboratorio, che sarà on line,
con le 10 maestre delle classi
dalla seconda alla quinta, delle
scuole primarie di primo grado
Ernesto Solvay ed Europa,

fornirà una serie di strumenti
per appassionare bambini e
ragazzi al gusto per la parola e
per il linguaggio attraverso
l’ascolto. Raccontami una
storia! prevede 4 incontri
online di un’ora e mezza in
orario pomeridiano, lunedì 18
gennaio; lunedì 25 gennaio;
lunedì 1 e lunedì 8 febbraio.

La drammatica denuncia dei ’Pagliacci’
Livorno, l’opera di Leoncavallo che parla di vendetta, tradimento e femminicidio. Appuntamento con Opera box del Teatro Goldoni
La compagnia ’Teatro Trabagai’
presenta ’Pagliacci’ di Leoncavallo
sul palco del teatro Goldoni

LIVORNO
E’ il giorno dei ’Pagliacci’ sul
palcoscenico del Teatro Goldoni. L’appuntamento rientra nel
calendario di ’Opera box’ per
creare un piccolo ma divertente
corto circuito, quella di “fare cinema” con un materiale lirico,
dentro un’installazione artistica, montata su un vero palco
teatrale. Per ogni titolo, infatti,
verranno montati sul palco grande del Goldoni gli elementi più
significativi della scenografia
creata per una produzione passata; questo montaggio ispirato
ad uno sguardo vicino a quello
dell’installazione d’arte contemporanea, vedrà gli attori livornesi dare vita, nello spazio concreto degli elementi scenografici,
alle avventure e peripezie delle
quattro trame scelte. Ogni mise
en espace verrà quindi registrata e montata con un ritmo incalzante che farà della drammaturgia dello spazio scenico la sua
grande costante. I protagonisti:
Teatro Trabagai presenta ’ Pagliacci’ musica di Ruggero Leoncavallo con Elena Farulli, Claudio Monteleone e Giorgio Mon-
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Ogni mise en espace
verrà quindi
registrata
e montata
con un ritmo
incalzante

Piombino

SAN VINCENZO

Museo della Rocca Aldobrandesca
La video lettura su Facebook
Ultimo appuntamento
il 21 gennaio
per l’iniziativa
’Piccoli Musei Narranti’

Ultimo appuntamento il 21 gennaio per i Parchi e Musei della
Val di Cornia inseriti nell’iniziativa ‘Piccoli Musei Narranti’, maratona di letture promossa dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei. Giovedì si parlerà del Museo della Rocca Aldobrandesca
a Suvereto. Le video-letture sono pubblicate il giovedì sulla pagina facebook parchivaldicornia e sul canale youtube. Per raccontare la Rocca Aldobrandesca è stata scelta una delle figure simbolo del Museo, Elisa Bonaparte Baciocchi, rappresentata attraverso una selezione di
brani tratti dal monologo ‘Elisa’
scritto da Ernesto Ferrero.

Calendario in regalo
alla Calandra
Gli utenti della Biblioteca
Calandra di San Vincenzo
in questi giorni
riceveranno in regalo
il calendario 2021 da
tavolo realizzato dalla
Regione Toscana per le
reti bibliotecarie. È inoltre
online un questionario
rivolto agli utenti delle
biblioteche, per aprire
un canale di dialogo con
i cittadini e rilevare
i bisogni negati dalla
chiusura causa covid-19.
Le risposte saranno utili
per valutare a pieno
i risultati della ricerca.

teleone. Pagliacci, nonostante il
titolo, è una storia sporca e dura, che ha come ingredienti il
tentativo di stupro, la vendetta,
il tradimento ed il femminicidio,
che all’epoca si chiamava delitto d’onore. Leoncavallo nel suo
lavoro smaschera i saltimbanchi: fa vedere che dietro le loro
maschere allegre e bonarie si
celano persone reali, spesso turbolente e sanguigne, capaci di
compiere azioni vili e violente.
Noi, da saltimbanchi quali siamo, ci siamo sentiti chiamare in
causa ed abbiamo giocato con
quest’opera cercando di rispettarne il dramma. Ne è nato un lavoro grottesco e naif, dove i protagonisti (Nedda, Tonio e Canio) sono incatenati in un tempo sospeso, costretti a rivivere,
in maniera ossessiva, il dramma
delle loro passioni e dei loro delitti. Come in una danza macabra e surreale, “da saltimbanchi
quali siamo”, mettiamo in pratica la nostra vendetta contro
Leoncavallo che ha ci ha voluto
smascherare.

Livorno

La psicologa
entra al Vespucci
E’ appena partita, all’Istituto Vespucci-Colombo, l’attività di
consulenza psicologica. È necessario, però, fare un passo ulteriore per sostenere e mantenere vivo il rapporto scuola-studenti e scuola-famiglia attraverso l’avvio di percorsi che vadano oltre la didattica e possano
essere di supporto in questa situazione di forte stress che interessa tutte le componenti della
comunità scolastica.” Per questo il Vespucci-Colombo non ha
perso tempo ed ha affidato alla
dottoressa Arianna Tozzi, questo delicato e prezioso servizio.

Portoferraio

Marciana

’La foto della settimana’
Contest su Pacebook
promosso da ’Isosei’

’Procchio napoleonica’
Lavoro del direttivo
per organizzare eventi

Prosegue con successo il contest ‘La foto della settimana’ promosso dal collettivo fotografico
‘Isosei’ sulla propria pagina Facebook per coinvolgere in una
divertente gara tutti gli appassionati di fotografia. La sesta
‘tappa’ sul tema ‘Pietra’ è stata
vinta da Daniel Velasco. Le foto
sul nuovo tema ‘Abbarbicato’
devono essere pubblicate sulla
pagina Facebook di Isosei entro
oggi. «La creatività e la condivisione – dicono i promotori del
contest – sono importanti per
farci stare insieme in modo virtuale e coltivare tutti insieme la
nostra grande passione per la fotografia anche in questo difficile periodo».

L’associazione ‘Procchio Napoleonica’ sta definendo in questi
giorni il programma delle iniziative da portare avanti nell’importante anno 2021. Al lavoro c’è il
nuovo direttivo insediatosi ad
inizio anno, composto da Michele Mazzarri (presidente), Isabella Zolfino (vicepresidente), Angela Giretti (segretaria), Marcello Provenzali (tesoriere), Fabrizio Pierulivo (responsabile rapporti con i soci), Danerile Mazzei e Tiziana Criscuoli. Gli ultimi
due avranno avranno a breve
una specifica delega in base al
programma delle manifestazioni che verrà presentato nelle
prossime settimane unitamente
al bilancio di previsione.

