
◗ CARRARA

In tutto ci sono 105 espositori
che hanno piazzato i loro
stand su 16mila metri quadra-
ti. Fra di loro ci sono anche 21
dei marchi più importanti del
settore camper e caravan
espongono. Questo e molto di
più va in scena fino a domeni-
ca nella location di CarraraFie-
re a Marina di Carrara dove
Tour.it, salone del turismo iti-
nerante e sostenibile, arrivato
alla 12ma edizione, propone il
meglio della produzione e le
ultime novità del settore, ma
anche convegni, iniziative pro-
mozionali e raduni nel ricco
programma dell'evento che
apre la stagione e richiama ap-
passionati da tutta Italia.

Il taglio del nastro c’è stato
ieri mattina alle 11.30 alla pre-
senza delle autorità apuane te
regionali, fra cui Paolo Bongi-
ni, responsabile del Coordina-
mento politiche per il turismo,
commercio e attività terziarie,
a sottolineare l'attenzione con
la quale la Regione guarda al
settore e alle politiche collega-
te.

La Toscana, infatti, è la re-
gione italiana nella quale il
comparto caravan vanta una
grande tradizione con la realiz-
zazione dell'80% del camper

Made in Italy che destina il
74% ai mercati esteri.

La visita al salone permette-
rà di valutare prodotti e servizi
presentati da 105 espositori su
una superficie di 16.000 metri
quadrati con ben 21 marchi
nazionali e stranieri del setto-
re camper e caravan: Adria; Ar-
ca, Bavaria, Buerstner, Cara-
do, Caravan international, Car-
thago, Challenger, Chausson,
Elnagh, Hobby, Hymer,
Knaus, Laika, Mc Louis, Mobil-
vetta, Pla, Rimor, Roller Team,
Starvan, Sun Living. Completa-

no la parte espositiva tende e
accessori per il viaggio e la va-
canza con un'area dedicata al
mercato dell'usato.

Il salone ospita anche un'
area con piccola nautica, ac-
cessoristica, servizi, ma anche
un'offerta di viaggi-avventura,
vacanze e proposte di soggior-
no in strutture specializzate
per periodi a contatto con la
bellezza della natura oltre a iti-
nerari d'arte e cultura. L'offer-
ta è integrata dalla presenza
delle Proloco.

Numerose le iniziative che

si svolgeranno in fiera e che si
affiancano alle attività che gli
espositori hanno programma-
to per rafforzare il loro rappor-
to con una clientela che a Car-
rara cerca le ultime novità del
mercato. In programma dibat-
titi e tavole rotonde ma è forte
anche la voglia di stare insie-
me e di partecipare attraverso
i grandi raduni organizzati dal
Toscana Camper Club che con
escursioni nel centro storico
di Massa, visite guidate al Mu-
seo del Carnevale di Viareggio,
alla passeggiata e alla Darse-

na.
C'è attesa per il convegno "A

scuola di web; l'Italia al vertice
della web-comunicazione in-
novativa e di successo del set-
tore" che si terrà oggi alle 15
nella sala conferenze del Cen-
tro servizi con la partecipazio-
ne dei protagonisti della comu-
nicazione 2.0 che ha contribui-
to a cambiare profondamente
il mondo del turismo itineran-
te. Domani alle 10.30 è in pro-
gramma la tavola rotonda
Esperienze e prospettive per lo
sviluppo del turismo all'aria

aperta in Toscana e alle 14 la
presentazione di "Rediscove-
ring the Americas: dalla Terra
del Fuoco all'Alaska: Spedizio-
ne alla scoperta del Mondo Bo-
reale" curata da Giuseppe Ri-
valta che sta preparando que-
sta nuova avventura.

Info www.tourit.it Orario
10- 19; Ingressi: n. 3 - Viale Co-
lombo e n. 5 - Via Maestri del
Marmo. Biglietti oggi 3 euro,
domani e domenica 7 euro, ri-
dotto 4.Ingresso gratuito per
ragazzi fino a 12anni e
disabili+accompagnatore.

All’outlet spunterà un cuore alto due metri

◗ CASCINA

Antonio Albanese ritorna in sce-
na coi suoi “Personaggi”. E fa il
tutto esaurito. L’altra sera al Ver-
di di Firenze, stasera alla Città
del Teatro di Cascina e domani
al Nuovo Verdi di Montecatini
Terme. Sono i tipi, i caratteri, le
figurine che in questi anni abbia-
mo imparato a conoscere. Casi
umani dove la nevrosi, l'aliena-
zione, il soliloquio, lo scardina-
mento affettivo della famiglia,
l’ottimismo insensato, la frene-
sia e il vuoto ideologico sono le
tessere del mosaico. Uomini del
Sud e del Nord, uomini alti e bas-
si, grassi e magri, ricchi e poveri,
generosi e qualunquisti, ma-
schere irriverenti e grottesche,
accomunate dagli stessi tic, le
stesse abitudini, gli stessi difetti.

Una galleria di anti-eroi, tipici
del nostro tempo, che svelano
un mondo fatto di ossessioni,
paure, deliri di onnipotenza e
scorciatoie, ma dove alla fine an-
che la poesia trova posto. Ma la
galleria di Albanese non si fer-
ma. Non dorme sugli allori. E si
arricchisce di nuove, esilaranti
“creature”, aggiornamenti in
tempo reale (sempre in collabo-
razione con Michele Serra, Piero

Guerrera e Giampiero Solari che
firma la regia), frutti di una fan-
tasia che trova nella realtà formi-
dabili agganci.

Eccoli scorrere questi prototi-
pi inconfondibili della nostra so-
cietà e dei nostri giorni: l’ineffa-
bile Cetto La Qualunque, Alex
Drastico, Perego, l’immigrato
che non riesce a inserirsi al
Nord, l’imprenditore che lavora
16 ore al giorno, il sommelier se-
rafico nel decantare il vino, il

candidato politico poco onesto,
il visionario Ottimista “abitante
di un mondo perfetto”, il tenero
Epifanio e i suoi sogni interna-
zionali e i politici “sui generis” .
Irriverente e grottesco, Albanese
non nasconde la sua partecipa-
zione emotiva. A Cascina oggi al-
le 18 Albanese incontra il pubbli-
co, conduce Gherardo Vitali Ro-
sati. Info 050 3144886 e 0572
78903.
 (g.r.)

mini corso di tricot

◗ EMPOLI

La residenza teatrale di Giallo
Mare Minimal Teatro, espe-
rienza artistica presente da ol-
tre venticinque anni nell'area
dell'Empolese Valdelsa e della
Zona del Cuoio, tra le provin-
cia di Firenze e Pisa, è stata ri-
conosciuta dalla Regione To-
scana come una delle eccellen-
ze regionali.

In palazzo comunale di Em-
poli è stata firmata un'intesa
per dare sostegno e sviluppo
pluriennale a questo progetto
produttivo, formativo e pro-
mozionale.

Per la Regione è «Un proget-
to capace di dialogare con va-

sti pubblici di ogni età, produr-
re spettacoli che circuitano in
Italia e all'estero e con espe-
rienze molto importanti di for-
mazione».

A confermarlo sono i nume-
ri: 150 spettacoli, 35mila spet-
tatori, 1200 allievi delle scuole
che partecipano ai laboratori
teatrali, 80 ragazzi e adolescen-
ti nei laboratori extrascolasti-
ci, 70 allievi giovani ed adulti
nei laboratori serali.

Sono ventuno le proposte di
residenza artistica, con il coin-
volgimento di trenta soggetti
teatrali, che hanno avuto ac-
cesso al finanziamento per
bando pubblico previsto dalla
Regione.Uno spettacolo di Giallo Mare

◗ VIAREGGIO

La Stagione di Prosa del Comu-
ne di Viareggio propone lunedì
alle ore 21.15 al Teatro Politea-
ma “La scena” con Angela Fi-
nocchiaro, Maria Amelia Monti
e Stefano Annoni, scritto e diret-
to da Cristina Comencini, pro-
duzione compagnia Enfi Tea-
tro.

Perché un'attrice con slancio
inesauribile studia sempre nuo-
vi personaggi da amare e porta-
re sul palcoscenico? Perché un'
impiegata di banca separata e
con due figli non può resistere
senza fare l'amore, illudendosi
ogni volta di aver trovato l'uo-
mo della vita? Perché un ragaz-

zo di vent'anni esce da una festa
per andare a letto con una don-
na che sembra sua madre?

Sul palco, tre personaggi che,
di domenica mattina, si incon-
trano davanti a un copione e
giocano a scambiarsi i ruoli -
per capirsi e per trovare un luo-
go che sia accogliente e libero,
anche solo per pochi istanti. Ma-
ria lo cerca nel teatro, l'amica in
carriera nei flirt, il ragazzo ovun-
que purché lontano da casa.

Uno spettacolo che racconta
personalità diverse, ma ugual-
mente passionali, e la battaglia
di ognuno per affermare la pro-
pria identità - una lotta impe-
gnativa che coinvolge uomini e
donne di tutte le generazioni.Una scena dello spettacolo

◗ ROMA

Preceduto da un ormai corpo-
so dibattito critico (che ha coin-
volto economisti e cinefili in
egual misura), da un Globo
d'oro per il protagonista Leo-
nardo Di Caprio e da una singo-
lare etichetta di film comme-
dia, arriva nelle sale il nuovo la-
voro di Martin Scorsese che
punta all'Oscar, Contro di lui
un pacchetto più che variegato

di titoli, compresa la comme-
dia italiana di stagione.
The wolf of Wall Street di Mar-
tin Scorsese con Leonardo Di-
Caprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie, Matthew McConaughey,
Kyle Chandler, Rob Reiner, Jon
Bernthal, Jon Favreau, Jean
Dujardin. Si chiamava Jordan
bewlfort, era bello, giovane, fe-
roce e intraprendente. Era uno
degli squali della Wall Street e
finì dietro le sbarre per essersi

rifiutato di collaborare con la
giustizia. Ma le sue memorie, il
racconto degli «anni ruggenti»
della finanza facile avrebbero
messo in imbarazzo tutti I san-
tuari del potere economico
d'America. Con un passo svel-
to, molta ironia e nella testa un
modello quasi alla Fitzgerald
(cui Di Caprio contribuisce por-
tandosi addosso le scorie del
Grande Gatsby, il regista dell'
America amara dei perdenti
racconta quella dei ricchi, quel-
la che tra ogni sorta d'eccesso,
rischiò di portare a un passo
dal fallimento l'economia più
potente del pianeta. Unanime
il giudizio sul protagonista: me-
riterebbe l'agognata statuetta.
Tutta colpa di Freud di Paolo
Genovese con Marco Giallini,
Anna Foglietta, Vittoria Pucci-
ni, Claudia Gerini, Vinicio Mar-
chioni, Laura Adriani, Daniele
Liotti, Alessandro Gassman,
Edoardo Leo, Giulia Bevilac-
qua, Dario Bandiera, Maurizio
Mattioli, Gian Marco Tognazzi.
Fa di mestiere lo psicanalista e
per lui Freud è il vangelo. Pec-
cato che i tre casi più difficili
della sua carriera lo aspettino
dietro l'uscio di casa: tre figlie
con problemi gravi: l'accetta-
zione del proprio sesso, il com-
plesso di Edipo, la passione per
l'uomo sbagliato. Con Genove-
se la risata è garantita, Marco
Giallini ha ormai scalato le po-
sizioni da caratterista a prota-
gonista e nell'occasione trova
comprimari alla sua altezza.
Un gioiellino a parte la spirito-
sa caratterizzazione di Claudia
Gerini.

GLI ALTRI FILM DELLA SETTIMANA

il salone

Per San Valentino, il Barberino
Designer Outlet di Barberino di
Mugello celebrerà in modo
romantico e innovativo la festa
degli innamorati: il Centro
McArthurGlen già questa domenica
ospiterà dalle 12 alle 18.30 la
performance artistica live di un
giovane e promettente talento
della visual art, Cento Canesio.
L'artista di Treviso (nella foto)
interpreterà con il suo stile ispirato
al mondo dei cartoon e della street
art un cuore alto 2 metri, collocato

al centro della piazza del Designer
Outlet, esibendosi dal vivo con
pennarelli e colori. Un'occasione
unica per assistere in diretta al
processo creativo dell’artista.
L’opera di Canesio rimarrà in
esposizione fino al 14 febbraio per
tutti i visitatori del Centro dove
stanno proseguendo i saldi.
Il cuore, a cui verrà poi apposto uno
speciale lucchetto, verrà poi
installato in un corner speciale
dedicato a un concorso in
collaborazione con Costa Crociere

aspettando san valentino

Barbiere di Siviglia
a Grosseto

Mostra del disco
e del fumetto

Il Mercatino
delle carabattole

Suoni e storie
“In Contr’abbasso”

Una domenica
con Ravel e Debussy

Mercatini antiquari
a Cecina e Bientina

Antonio Albanese e Cetto Laqualunque, uno degli alter ego (Foto Vip)

TEATRO
tour toscano con tappe a cascina e montecatini

Albanese e i suoi anti-eroi
poveri, ricchi e qualunquisti

◗ SIENA

A spasso per Siena con "guide
d'eccezione" alla scoperta dei
luoghi che hanno segnato la vi-
ta e gli scritti di Federigo Tozzi
e, a seguire, una full immer-
sion tra teatri, accademie e sa-
le da concerto che hanno fatto
la storia culturale della città.
Ad accompagnare i visitatori
nei due diversi itinerari saran-
no prima la nipote dello scrit-
tore senese, Silvia Tozzi, e a se-
guire l'attore Moni Ovadia.

Ad inaugurare il program-
ma di domani, alle 11, la "Pas-
seggiata Tozziana" con parten-
za da San Domenico insieme a

Silvia Tozzi, e Simonetta Losi,
per ripercorrere le tracce dell'
autore tra i più importanti del
panorama letterario italiano
della prima metà del '900. gio
il volume "Le stagioni di Toz-
zi" messo a disposizione dalla
Fondazione Mps.

Alle 15.30, l'ultima passeg-
giata con "I luoghi del teatro e
dello spettacolo" con partenza
dal Teatro dei Rozzi sotto la
guida di Moni Ovadia, accom-
pagnato dall'attore Ugo Giulio
Lurini. Sarà una full immer-
sion tra accademie, teatri e sa-
le da concerto. La Fondazione
Mps regalerà il cd "Omaggio al
Conte Guido Chigi Saracini".

siena, domani passeggiata a tema

Moni Ovadia guida d’eccezione
fra accademie e sale da concerto

■■ Cappelli d’artista: per imparare a tricottarli, domani e domenica
a Livorno (Ads Oriente, via Mimbelli, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17),
ci sarà la stilista di Capplè, Elisa Savi, con l’assistente Elena Masut.

Lana, uncinetto e tanta fantasia
RICONOSCIMENTI

Giallo Mare è “eccellenza toscana”
Il sostegno della Regione al centro artistico attivo da 25 anni

VIAREGGIO

“La scena” è di Finocchiaro e Monti
Al Politeama la divertente commedia di Cristina Comencini

DA SCORSESE A GENOVESE

Di Caprio lupo di Wall Street
o tre casi impossibili per Giallini
psicanalista tutto da ridere

Leonardo Di Caprio in una scena di “The wolf of Wall Street”

AL CINEMA

Un film di Stuart Beattie con
Aaron Eckhart, Bill Nighy,
Yvonne Strahovski, Miranda
Otto, Caitlin Stasey.

I, FRANKENSTEIN
IL MOSTRO CONTRO I GARGOYLES
Sono passati 200 anni da quando la
creatura del dottor Frankenstein ha preso
vita. Adesso vaga per una terra post
nucleare in cui si combattono per il potere i
Diavoli e i Gargoyles chiamati a tutelare
l'umanità. Con l'aiuto di una scienziata di
buon cuore, il Mostro si caricherà sulle
spalle le sorti della razza umana. Cipiglio
degno del Christopher Lambert dei tempi
d'oro, movenze da automa e cuore
passionale, Aaron Eckhart combatte la sua
battaglia ai confini del mondo in un tripudio
di effetti digitali.

Un film di Jon Turtletaub con
Robert De Niro, Morgan
Freeman, Michael Douglas,
Kevin Kline, Weronika Rosati.

LAST VEGAS
LA RIMPATRIATA DELLE VOLPI GRIGIE
Sono quattro volpi grigie con il rimpianto
dei bei tempi passati. Alla vigilia del
matrimonio del più scavezzacollo di tutti
(Billy), decidono di rivivere il passato in un
weekend a Las Vegas. Nulla è più come
allora, ma i quattro sono ancora i re dello
strip… Una bella rimpatriata di attori che si
divertono follemente a fare il verso a se
stessi, a cominciare da Michael Douglas in
versione donnaiolo. Sono tutti e quattro
premi Oscar, sono tutti in età da pensione
(come i loro personaggi) ma gli anni non
pesano.

Un film di e con Guillaume
Gallienne e con Diane Kruger,
Carole Brenner, Yvon Back,
Yves Jacques, Fran‡oise Fabian

TUTTO SUA MADRE
IN VIAGGIO CON LA FEMME FATALE
Il giovane Guillaume ha vissuto tutti i primi
30 anni della sua vita sotto il ferreo
controllo della madre. Adesso deve
viaggiare da solo nel mondo e ha la fortuna
di incontrare la seconda donna più
importante della sua vita. Commedia
autobiografica quant'altre mai che il regista
dedica, con trasporto evidente, alla sua
protagonista nel ruolo di vice-madre,
ovvero la fascinosa Diane Kruger che gioca
con brio con il suo stesso stereotipo di
femme fatale. Un cammeo di Fran‡oise
Fabian intenerirà i meno giovani.

Una tenda sul tetto della macchina
d’antan (F. Cuffaro)
e una panoramica del salone
Tour.it in corso a CarraraFiere

In camper o in tenda
a noi piace il turismo
all’aria aperta

Torna la grande musica lirica con
una delle opere più conosciute dal
grande pubblico e più amate dagli
appassionati. Il Barbiere di
Siviglia di Gioachino Rossini con
la regia di Andrea Elena andrà in
scena al Teatro moderno fomani
sera alle ore 21. In scena
Veronica AmarresmAndrea
Zaupa, Carlo Giacchetta, Claudio
Ottino, Han Seong Ho, Berta Kim
Miyoung, Davide Mura.
Biglietti in vendita su circuito box
office; prezzi 35 euro primo
settore e 30 euro secondo settore.

LIRICA

Domani e domenica dalle 10 alle
19 è in programma al Polo
Fieristico Arezzo Fiere e Congressi
la Mostra del disco e del fumetto
con oltre 100 espositori.
Collezionisti e appassionati
avranno l’opportunità di trovare,
fra centinaia di dischi e fumetti, il
pezzo mancante alla propria
collezione, oppure ammirare il
materiale discografico e
fumettistico da collezione con il
fascino delle epoche passate. Il
biglietto di ingresso costa 5 euro
(ridotto 4 euro).

AREZZO

Mercanti per caso - Il Mercatino
delle Carabattole è la più grande
Festa dell’usato, al coperto, della
Toscana. Chiunque può
improvvisarsi “mercante per
caso” e vendere, barattare o
mettere in mostra i proprio
oggetti non più utilizzati, che in
tutti questi anni di sfrenato
consumismo abbiamo
accumulato in cantine e soffitte.
L’appuntamento è per domani e
domenica a Monte San Quirico
(Lucca). Per informazioni
telefonare al 328 6558141

MONTE S. QUIRICO

Domani sera alle ore 20,30 e alle
22 al Teatro Puccini di Firenze la
Compagnia La Macchina del Tuono
presenta In Contr'abbasso:
divertimento per voce corpo e
contrabbasso, di e con Roberto
Andrioli e Lullo Mosso. Voci e
storie dello strumento piu'
ingombrante, scuro e utile del
mondo. il contrabbasso è indagato
e raccontato da una originale
creazione scenica di Lullo Mosso e
Roberto Andrioli. Molte sono le
fonti, le suggestioni e le storie che
si intersecano fra musica e teatro

FIRENZE

Domenica alle 17 la sede
dell’Associazione Musicale
Lucchese in Via San Micheletto 3
ospita uno degli appuntamenti
della la Stagione cameristica
invernale “Suoni, tra identità e
metamorfosi”e propone
affermati artisti e alcuni tra i
migliori giovani del panorama
concertistico internazionale.
In cartellone domenica Cristiano
Rossi, violino, Andrea Nannoni,
violoncello eSimone Soldati,
pianoforte che eseguiranno
musiche di Ravel e Debussy.

LUCCA

Domenica appuntamento a
Cecina con “Cecina Antiqua” che
si svolgerà nella zona pedonale
della cittadina tirrenica. Si tratta
di un mercato di oggettistica,
antiquariato, modernariato che è
sempre molto visitato da cittadini
e turisti. Domani e domenica
invece Bientina ospita il
Mercatino antiquario con
oggettistica, mobili e curiosità. Il
mercato ha luogo nella piazza dei
Borghi e vede la presenza di
numerosi espositori con mobili di
antiquariato e oggettistica varia.

BRIC A BRAC

◗ FIRENZE

Torna la grande magia questa
sera alle 21,30 allo Spazio Alfie-
ri di Firenze. Secondo appun-
tamento con “Illusionismi. Bu-
stric e i suoi amici”.

In scena Vito Lupo, artista di
origine Italiana, ma america-
no di nascita, due volte cam-
pione del mondo: nelle sue
mani la magia diviene "Espe-
rienza di vita".

Antonio Versini, grande e sa-
piente manipolatore di Luce.
Le sue mani raccontano storie.

Alvin, artista fiorentino che
con un battito d'ali ci farà so-
gnare.

Francesco Meraviglia che
con un solo mazzo di carte ci
meraviglierà.

Bustric che con passo legge-
ro e vagabondo, giochi e face-
zie, condurrà il pubblico alla
scoperta del meraviglioso
mondo dell'Illusione.

Con eccezionali ospiti inter-
nazionali questo secondo ap-
puntamento è dedicato alla
magia delle Mani, senza nes-
sun apparato scenico vedrete
come le mani possono creare
Meraviglie. Destrezza ed inge-
gno saranno gli unici strumen-
ti del Prestigiatore. La manipo-
lazione è da sempre all'origine
della magia, ogni prestigiatore
sa bene che senza questa co-
noscenza ed arte, ogni gioco
sarà solo un ingenuo tentativo
privo di futuro. I grandi presti-
giatori sono sempre stati an-
che Grandi Manipolatori. Tut-
to nelle mani niente nelle ta-
sche.

Lo spazio Alfieri permetterà
di osservare tutto da vicino
perché è un teatro intimo, e ac-
cogliente, con soli 200 posti.

SPAZIO ALFIERI

Con Sergio Bustric
e Vito Lupo
torna la grande magia
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