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GIORNO...
Casa di riposo
Gaiole in Chianti
Ore 16
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«Murales Progettarte»
Un percorso colorato
SABATO 26 aprile, dalle 16, a
Gaiole in Chianti, presentazione
«Murales Progettarte»: casa di
riposo della Misericordia, scuola
d’infanzia «chicchi di sole», nido
d’infanzia «Marcondirondello».

Dal museo al territorio
MezzaVie. All’alba del fiume
«DAL museo al territorio»:
secondo appuntamento del
programma della Fondazioni
musei senesi: sabato 26 aprile,
percorso di trekking «MezzaVie.
All’alba del fiume», lungo il
fiume Ombrone dalle sorgenti
fino a Villa Arceno.
San Gusmé
Castelnuovo Berardenga
Ore 9,30

Vicolo cieco 4
Pienza
Ore 10
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Personale Caterina Bennati
Tavole e cortecce dipinte
FINO al 30 aprile, a Pienza,
vicolo cieco 4, personale di
Caterina Bennati: tavole e
cortecce dipinte con animali,
paesaggi, figure e fiori. Orario:
10-13/15-17.

Logge della Mercanzia
Art Contemporary
PER le «Mostre alle Logge della
Mercanzia», in programma «Art
Contemporary» . Tutti i giorni,
no stop, dalle 10 alle 18, fino al 6
luglio (0578717484),
(www.galleriacerriarte.it).

Logge Mercanzia
Montepulciano
Ore 10

SAN GIMIGNANO LO SPETTACOLO AL TEATRO DEI LEGGIERI

Appunti di vita partigiana
La storia vince il tempo
di ANTONELLA LEONCINI

«ANTONIO è un giovane che, a diciotto anni, decide di entrare in
campo, mettersi in gioco: diventa
un partigiano. Da allora la sua vita
inizia ad intrecciasi con vicende essenziali: hanno segnato il corso della storia e scritto pagine indelebili»,
dice Michele Vargiu, attore e regista . Questi episodi sono raccolti in
«Appunti partigiani. Storie di una
certa Resistenza», il monologo che
reciterà al teatro dei Leggieri, in
piazza Duomo a San Gimignano.
L’incontro aperto al pubblico, previsto giovedì 24 aprile, è stato rinviato
a martedì 29 aprile, alle 21. Anteprima, alle 10, per le scuole nella palestra, in via Delfo Giachi.
Come è nata l’idea di questo
monologo?

«L’ispirazione è stata quella di raccontare la Resistenza italiana, liberandola dalla retorica, dal ’già sentito’ e dal ’già detto’. Ho cercato di restituirle l’onestà, la spontaneità e
l’immediatezza che le sono appartenute dall’origine».
La trama?

«Il monologo è una specie di matrioska: il racconto principale contiene
altri episodi attraverso un unico filo
conduttore dal 1943 al 1946, per andare oltre fino al 1948, con la Costituzione italiana. Si tratta di una serie di vicende, frutto di ricerche,
lunghe chiacchierate ed interviste
con i reduci; di visite ai luoghi simbolici di quel tempo, come il Museo
della Liberazione di Roma e le Fos-
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se Ardeatine. Queste situazioni insieme hanno dato vita al monologo
’Appunti Partigiani – Storie d’una
certa Resistenza’. Ha debuttato nel
2011: da allora, in occasione del 25
aprile e, comunque, nel periodo primaverile è rappresentato in tournée».
Il protagonista?

«Antonio, appunto un giovane che
a diciotto anni decide di diventare
partigiano. Una scelta quasi casuale
che inevitabilmente condizionerà

POGGIBONSI

«Otello» diretta
dal San Carlo
PROSEGUE questa sera,
alle 20.30 l’appuntamento
con la grande opera al cinema Politeama di Poggibonsi. Sarà proiettato, in diretta via satellite dal teatro
San Carlo di Napoli, «Otello» di Giuseppe Verdi. La
direzione è del maestro Nicola Luisotti, mentre Henning Brockhaus firma regia
e Nicola Rubertelli la scenografia; con Marco Berti,
Lianna Haroutounian, Roberto Frontali. biglietti
(12,00/ 10,00 euro) possono
essere acquistati presso il
Teatro Politeama (Piazza
Rosselli 6 Poggibonsibiglietteria@politeama.info e 0577985697).

Michele Vargiu
interpreta
Antonio
Il monologo
alterna la grande
storia alla
quotidianietà

la sua esistenza. La sua esperienza, i
grandi e disastrosi eventi si intrecciano con gli altri episodi della sua
vita. Cioè, in questa storia c’è il tempo dell’amore, quando il protagonista incontra e si innamora della fidanzata, quello della famiglia, delle
amicizie. Insomma, è una storia, un
monologo complesso che continua
per un’ora e mezzo. Con questa trama, in cui la storia incrocia episodi
di vita normale, ho cercato di animare, alleggerire un racconto sicuramente pesante, ho voluto rendere
più frizzante un percorso complesso».
Perché lei, a 28 anni,e dopo oltre sei decenni da tutto ciò che
è accaduto, ha deciso di rappresentare la Resistenza?.

«Ho una vocazione storica; la Resistenza è un argomento che mi coinvolge e mi ha stimolato a fare qualcosa di creativo, andando oltre i libri di testo. Me lo ha chiesto la mia
coscienza e poi è sempre opportuno, necessario parlare della Resistenza».
Lo scenario del suo spettacolo?

«L’Italia».

Come veste sul palcoscenico?

«Casual borghese».
Perché portaree questo spettacolo anche nelle scuole?

«La Resistenza è un argomento che
non ha età, i giovani devono sapere.
Mi ha sorpreso e stimolato constatare nelle varie situazioni l’interesse
dei ragazzi: la Resistenza li affascina, sono distesi, interessati».

FARMACIE
SIENA
La Guardia: Via Grandi 2
tel. 0577 333161 (diurno continuato, notturno)
Gori: Banchi di Sopra 18
tel. 0577 280233 (diurno)

ABBADIA
Ugurgieri 0577-778257
BUONCONVENTO-MONTERONIMURLO
Comunale (Ponte Tressa) 0577-385303
CHIANCIANO
Delle Terme 0578-62422

CHIUSDINO-MONTICIANO
Vagaggini (Monticiano) 0577-756638
CHIUSI
Bologni (Chiusi) 0578-20003
SARTEANO-CETONA
Notari (Cetona) 0578-238014
MONTALCINO-TORRENIERI
San Biagio (Torrenieri) 0577-834119
MONTEPULCIANO
Avignonesi 0578-757324
ABBADIA E ACQUAVIVA
DI MONTEPULCIANO
Athena (Acquaviva di Montepulciano)

0578 767652

SAN QUIRICO-PIENZA
Novelli (Pienza) 0578-748522
CASTIGLION D’ORCIA-VIVO
Guidotti (Castiglion d’Orcia) 0577-887153
RAPOLANO-ASCIANO
De Munari (Asciano) 0577-718124
SINALUNGA-BETTOLLE-TORRITA
Di Bettolle (Bettolle) 0577-624104
SOVICILLE-ROSIA-SAN ROCCO
Floridi (Rosia) 0577-345008
COLLE
Comunale 1 (Colle) 0577-923843

CASOLE-RADICONDOLI
Mazzoni (Radicondoli) 0577-790704
RADDA-GAIOLE
Di Radda (Radda) 0577-738007
QUERCEGROSSA-MONTERIGGIONI
CASTELLINA
Fabbri (Quercegrossa) 0577-328001
POGGIBONSI
Favilli 0577-938093
SAN GIMIGNANO
Borsini 0577-940397
PIANCASTAGNAIO-RADICOFANI
Comunale (Radicofani) 0578-55888

