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Quattro veglioni in maschera
per quattro serate d’altri tem-
pi. La Fondazione riscopre una
grande tradizione del passato e
nei quattro sabati inseriti nel
calendario del Carnevale rilan-
cia - anche se rivista in chiave
moderna - la moda delle feste
danzanti. Con l’obiettivo di far
riscoprire al pubblico over 30 il
gusto di mascherarsi con origi-
nalità e stile. E a dare per prime
l’esempio sono state proprio le
quattro donne che ieri hanno
presentato il programma, tutte
rigorosamente in maschera
(ognuna con un costume in te-
ma con i veglioni).

Quattro i temi scelti: la disco-
music (sabato 15 febbraio al
Caffè Liberty), la seduzione del
burlesque (sabato 22 febbraio
all’Hotel Principe di Piemon-
te), il cinema (sabato 1 marzo
al Principino) e tutto ciò che è
biondo (sabato 8 marzo al Caf-
fè Liberty). Il tutto a prezzi con-
tenuti: quindici euro per i due
veglioni in programma al Prin-
cipino e al Caffè Liberty (bi-
glietto nel quale è compreso
anche un apericena) e trenta-
cinque euro per il Galà del Prin-
cipe di Piemonte (che prevede
una cena a buffet e che, unico
fra i quattro, sarà a numero
chiuso: 144 persone).
Figli dei fiori. Il primo veglione
in programma (15 febbraio) è
dedicato ai mitici anni Settan-
ta. E i costumi saranno ispirati
proprio alla moda di quel de-
cennio. All’interno del Caffè Li-
berty sarà allestita una zona
speciale dove lo staff di Elio
Parrucchieri penserà al trucco
e al parrucco gratuito, per quel
tocco finale che completerà la
maschera perfetta. Incaba of-
frirà parrucche e accessori le-
gati al tema. L’Officina del Caf-
fè invece metterà in palio, co-
me premi della serata, degli
aperitivi speciali. A far ballare
la sala ci penserà invece il dj
Massimo Barsotti con l’indi-
menticabile discomusic anni
Settanta.
Eleganza e seduzione. Il veglio-
ne clou del programma 2014
sarà quello in programma al
Principe di Piemonte (22 feb-
braio). Nell’elegante contesto
del Grand Hotel si terrà, con la
direzione artistica di Confuor-
to&Gatta, uno dei balli più in-
triganti, sensuali e misteriosi
che si siano mai svolti a Viareg-
gio. L’atmosfera sarà dal gusto
retrò anni Venti e Trenta, ma
sarà dato spazio anche al
gothic, ai costumi barocchi, e
al burlesque. Il tutto per creare
un’atmosfera sospesa e imma-
ginabile ma non chiaramente

definibile. All’entrata dell’al-
bergo verrà allestito un set foto-
grafico. Durante la serata ci sa-
rà un intrattenimento musica-
le che servirà a scaldare gli ani-
mi e creare la giusta atmosfera
per le tre esibizioni dell’artista
burlesque internazionale Peg-
gy Sue che condurrà il pubbli-
co in un mondo di pizzi, piu-
me, strass e palette, per giocare
a sedurre con garbo e diverti-

mento. E’ richiesta l’eleganza,
anche se condita di ironia, ma
la maschera sarà obbligatoria.
La musica dal vivo sarà curata
da Adriano Barghetti.
A tutto cinema. Il 1˚ marzo una
grande serata dedicata al mon-
do della celluloide, organizza-
ta in collaborazione con Euro-
paCinema. Per una notte tutti
diventeranno “divi del cine-
ma”, trasformandosi nei perso-

naggi del grande schermo (car-
toons compresi). Il dj Giorgio
Giordano farà ballare non solo
a ritmo delle più belle e amate
colonne sonore dei grandi
film. Come in un grande festi-
val cinematografico sarà il red
carpet ad accogliere il pubbli-
co e i flash dei fotografi ad im-
mortalarne l’emozione. Elio
Parrucchieri sarà a disposizio-
ne per completare con il trucco

e il parrucco la maschera.
A qualcuno piace biondo. L’ulti-
mo magico sabato di Carneva-
le (8 marzo), coincidendo con
la Festa delle Donne, è dedica-
to al gentil sesso. In questa stra-
ordinaria serata il “tema” sa-
ranno i capelli biondi che il
pubblico ha amato in splendi-
de regine del cinema e dello
spettacolo, ma anche star in
tanti altri settori. Obbligatorio

dunque avere parrucche bion-
de. Un tocco dorato alla capi-
gliatura lo darà anche lo staff di
Elio Parrucchieri, mentre par-
rucche bionde saranno offerte
da Incaba. Eccezionale ospite
della serata sarà la cantante
Syria, vincitrice nel 1995 di
Sanremo Giovani, che in que-
sta occasione speciale sarà dj.
Alla consolle anche il dj Andrea
Paci.

Per la stagione di prosa un avvio da record
Dopo i primi quattro spettacoli aumentati incassi e abbonati. Dal Pino: «Scommessa vinta»

Il calcio storico
in piazza Mazzini

La Fondazione riscopre
i veglioni in maschera
Quattro i sabati di gala a tema: discomusic, seduzione, cinema e... biondo
Costumi obbligatori abbinati alle serate e premi per i travestimenti più belli
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Un incasso lordo di 45.220 euro
dopo quattro spettacoli, quasi
9mila euro in più rispetto alle
previsioni. Aumento degli abbo-
namenti del 50%. Uno spettaco-
lo da tutto esaurito quattro anni
dopo l'ultima volta. Sono nu-
meri incoraggianti, quelli fatti
registrare finora dal cartellone
della stagione di prosa del Co-
mune di Viareggio, curato dal
giovane attore Matteo Romoli.

Grazie alle uscite su vari orga-
ni di informazione, alla possibi-
lità di acquistare i biglietti onli-
ne e ai flash-mob realizzati in al-

cune zone nevralgiche di Via-
reggio, il pubblico è tornato ad
affollare i teatri della città: il pri-
mo spettacolo, i "Discorsi alla
nazione" di Ascanio Celestini, è
stato seguito da 500 spettatori
mentre per Pierfrancesco Favi-
no sono stati venduti tutti i bi-
glietti a disposizione. E pure
per Angela Finocchiaro sono
già arrivate numerose richieste.

A fianco della stagione di pro-
sa, poi, sono stati attivati due la-
boratori con gli studenti del li-
ceo classico "Carducci" e scien-
tifico "Barsanti e Matteucci" - il
primo dedicato ai "Sette contro
Tebe", il secondo alla scrittura

critica intorno ai titoli del cartel-
lone - ed è stato aperto con
l'Università di Pisa un tirocinio
formativo di organizzazione e
promozione: il risultato è che in
platea è aumentata la presenza
di giovani e studenti.

«Sono molto soddisfatto di
questi numeri - dichiara l'asses-
sore alla cultura Glauco Dal Pi-
no - mi ero assunto la responsa-
bilità dell'affidamento a Matteo
Romoli e all'associazione If Pra-
na della stagione di prosa e que-
sta scelta sta portando risultati
eccezionali, ben oltre le nostre
aspettative. La chiave di lettura
di questo ottimo inizio sta tutta

nell'aumento degli incassi a
fronte della scelta di abbassare i
prezzi dei biglietti: quello che
appariva come un azzardo si è
invece rivelato una scelta vin-
cente, che testimonia come sia
possibile offrire cultura di alto
livello pur mantenendo prezzi
alla portata di tutti».Pierfrancesco Favino: con lui a teatro è arrivato il primo sold out stagionale

Francesca Chiarini, Patrizia Lombardi, Cristiana Gemignani e Elvira Confuorti in costume alla presentazione dei quattro veglioni mascherati (Fotomania)

aspettando carnevale

Angela Finocchiaro

Piazza Mazzini come piazza
Santa Croce a Firenze? Il
paragone non paia offensivo agli
studiosi di storia dell’arte o ai
seguaci del Sommo Poeta. Ma per
un pomeriggio - sabato 22
febbraio, per la precisione -
piazza Mazzini ospiterà una gara
del calcio storico fiorentino
(nella foto), manifestazione che
si svolge ogni anno in piazza
Santa Croce a Firenze e che
coinvolge migliaia di fiorentini.
Ad annunciarlo è stato
l’assessore al turismo
Alessandro Augier, fiorentino di
nascita e viareggino d’adozione,
che a tempo perso è anche nella
“macchina” del calcio storico.
«Per sabato 22 abbiamo
organizzato una sfida in piazza
Mazzini che vedrà protagoniste
due squadre dei veterani. Sarà
l’occasione per vedere all’opera
anche a Viareggio i calcianti
fiorentini, sia pure per una
partita dimostrativa».
Fra l’altro la data non è casuale,
visto che proprio il 22 febbraio,
ma del 1523, si svolse la prima
sfida del calcio storico
fiorentino. La gara sarà
preceduta dal corteo storico che
attraverserà la città fino ad
arrivare proprio in piazza
Mazzini, dove dal giorno
precedente sarà allestito un
campo di gara.
L’iniziativa avrà anche un
risvolto benefico, visto che in
occasione della sfida - ad
ingresso libero - sarà effettuata
anche una raccolta di fondi da
donare alla ricerca contro il
cancro.

(cla.ve.)

da firenze
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