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Capalbio Libri, un ricco programma
Al via la kermesse culturale con due appuntamenti a Borgo Carige. E c’è anche «Capalbio Talks»
CAPALBIO
Comincia Capalbio Libri, storica ed importante kermesse culturale estiva che da una quindicina di anni tine viva la passione
per la lettura in tutta la bassa Maremma, sconfinando ormai per
fama anche altrove. Un evento
che ha visto arrivare nella Piccola Atene centinaia di ospiti ed
autori illustri e che, a causa della pandemia, ha dovuto abbandonare da due anni la graziosa
sede di piazza Magenta a Capalbio per trasferirsi in piazza della
Repubblica a Borgo Carige. Proprio qui, infatti, nel pomeriggio
alle 18,30, partiranno i lavori
che dureranno fino al 3 agosto
con un appendice in settembre
grazie al progetto Capalbio
kids. Per oggi l’appuntamento
GLI AUTORI

Oggi duplice
presentazione: alle
18.30 Guido Levi e
alle 20 Edith Bruck

Un incontro della scorsa edizione di ’Capalbio Libri’

sarà doppio, con i riflettori puntati alle 20 sull’opera «Il pane
perduto» di Edith Bruck, premio
Strega Giovani 2021, già nota al
grande pubblico come una
grande testimone della Shoah
ungherese, ma anche come
scrittrice, poetessa, regista e
traduttrice. Ad accompagnarla
come intervistatrice Ariela Piat-

telli, direttrice di Shalom. In
apertura alle 18,30, invece, anche i lettori più giovani diventeranno protagonisti e spettatori
di un format a loro dedicato, Capalbio Kids, con un incontro
condotto da Marta Mondelli,
presentatrice di tutti gli incontri
del festival, e a cui parteciperanno Francesca Levi, Manuela De

L’omaggio a Raffaella Carrà
nella serata del Pop Corn Festival
Un successo l’edizione 2021
della manifestazione
che premia
gli artisti emergenti
ARGENTARIO
È terminato veramente in bellezza, e tra gli applausi del pubblico, la quarta edizione del Pop
Corn Festival del Corto, realizzato nel piazzale dei Rioni di Porto
Santo Stefano, manifestazione
internazionale dallo spirito giovane dei registi emergenti, organizzato dall’associazione Art
Day presieduta da Francesca Castriconi. E proprio per questo
motivo Raffaella Carrà ha voluto
mettere in palio un premio in denaro di 4.000 euro con l’idea
più originale «L’ultima Habanera» di Carlo Lucheri consegnato
da Sergio Iapino. Sono state tre
serate allegre, che il pubblico,
sempre numeroso, ha partecipato con la massima correttezza,
e disciplina sia all’entrata che in
platea, con i dovuti controlli anti-Covid. Sono stati 21 i cortometraggi presentati durante le tre
serate, presentati da Andrea Dianetti e Claudia Catani. Emozio-

La premiazione

nante la prima serata quando,
all’inizio, sullo schermo di due
anni fa Raffaella Carrà, rivolgendosi ai suoi compaesani, ha detto: «E’ la prima volta che salgo
sul palco di Porto Santo Stefano, il paese che amo tanto». Gli
applausi del pubblico sono stati
a lungo perché, è ormai noto, la
Carrà era considerata una Santostefanese per la sua amicizia.
E adesso veniamo alla premia-

zione. E stata un’edizione che
ha portato tante novità, a partire dalla giuria, che vede il regista Federico Moccia (presidente), all’attrice Euridice Axen, Michele Suma, Carlo Griseri, Stefano Giovani, Manuela Rima, Marco Spoletini e Miche Sabia, oltre al premio speciale di Raffaella Carrà, la giuria ha assegnato
le menzioni speciali al cortometraggi «Il Gioco» di Alessandro
Haber, il premio speciale a
«Gea, l’ultima mucca», il miglior
cortometraggio «Lo Efimero» di
Jorge Murel, premi Panalight al
cortometraggio «L’uomo del
mercato», il premo della Commissione Pari Opportunità a «Intolerance». La giuria del pubblico, composta da: Teresa Capitani, Antonella Grassi, Maria Falchi, Luis Pignattelli, Marina
Schiano, Giovanni Loffredo,
Matteo Navoni, Simona Galassi,
Renza Cangiano, ha premiato
«Ho tutto il tempo che vuoi» di
Francesco Falaschi. Alla fine la
Presidente Francesca Castriconi, la vice Donatella Cappelloni
e l’assessore Mirko Costaglione
hanno ringraziato e salutato il
pubblico con uno ciao alla prossima edizione del 2022.
Eraldo Nieto

Leonardis e Giusy Lauriola ed
Eugenio Bellini. «Una storia piena di paure, di ansie e di avvenimenti gialli 1942-1946» di Guido
Levi è il titolo del libro in cui lo
stesso, a 8 anni, ha raccontato il
dramma delle leggi razziali e della deportazione con una storia
inedita. Un’altra attesa novità
del festival sarà Capalbio Talks,
un
nuovo
format
voluto
dall’ideatore e direttore Andrea
Zagami che si articolerà in tre incontri: al centro del primo dibattito la vita, la carriera e l’arte di
Niki de Saint Phalle, giovedì 29
Luglio alle 21,30. La Maremma
diventerà anch’essa oggetto di
discussione e protagonista la sera di martedì 3 agosto, alle ore
21,30 in una serata dal titolo: I
borghi della Maremma sono
davvero i più belli d’Italia dove a
parlarne ci saranno Eugenio Giani, Francesco Taspinassi, Gianfranco Chelini, Giacomo D’Onofrio. A moderare la discussione
Sergio Rizzo. Nelle serate seguenti Michele Santoro, Alessandro Sallusti, i ministri Patrizio Bianchi e Mara Carfagna.
Sabino Zuppa

Per pubblicare gli annunci economici
su
Il Resto del Carlino, La Nazione,
Il Giorno
rivolgersi a:

Per conoscere l’agenzia SPEED più vicina:
UFFICI E SPORTELLO:
FIRENZE: - Tel. 055/2499261
V.le Giovine Italia, 17
Orario: 9.00/13.00
Le date di pubblicazione sono da considerarsi indicative e non di rigore. Il numero minimo di parole è pari a
20. Tutte le tariffe sono disponibili presso gli sportelli.
Tutta la piccola pubblicità andrà pagata anticipatamente al momento dell’ordine. L’informativa sulla privacy è
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net (anche gli annunci sono pubblicati allo stesso indirizzo). Gli annunci di ricerca di personale devono alla
legge n. 903 del 9/12/77.
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COMUNICAZIONI PERSONALI

A.A.A.A. LUCCA zona stazione ferroviaria, Alessandra, assolutamente imperdibile,
estrosa, passionale, incantevole massaggiatrice italiana. Trattamenti personalizzati PR
3463807824
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MATRIMONIALI

58 ENNE, VEDOVA, MI CHIAMO ANNA,
benestante. Sono del parere che avere un affetto
sia importante in ogni momento della vita, tanto
da giovani quanto alla mia età, ed io, essendo
ancora giovanile nel fisico, buona e generosa
d’animo, penso di meritarlo. La solitudine è una
brutta compagna: chiamami, non resterai deluso
facendo la mia conoscenza. Amarsi Per Sempre - Via Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze
Tel.055-2399079 - Empoli 392-2160908 - Prato
392-2160908 - Pisa 392-2160908
ALESSIO, 64 ENNE VEDOVO. Vorrei conoscere una donna di eta’ compresa fra i 55 e i

ARGENTARIO

Primo soccorso
Lezioni al porto
Gli operatori di Croce Rossa Italiana, Comitato Costa
d’Argento hanno effettuato una esercitazione davanti ai pontili per le barche di
nautica da diporto gestiti
dell’Emporio del Sub di
Franco Tocco, a Porto Ercole. Primo soccorso e rianimazione con il dottor Giorgio Rizzardi, medico di Cri,
Angelo Galimberti ed Elena Anastasia. Sono state illustrate le tecniche di primo soccorso e di rianimazione, anche grazie a presidi ed attrezzature di formazione di Cri. L’Emporio del
Sub di Porto Ercole di Franco Tocco, nel quadro del
progetto di cardio protezione del territorio della Costa d’Argento promosso da
Croce Rossa Italiana, ha acquistato di recente un dae,
defibrillatore portatile che
è stato posizionato lungo
la zona del porto di Porto
Ercole. Aspetti tecnici curati e coordinati da Emanuele Moretti.

60 per iniziare una seria relazione. sono una
persona gradevole con un’ottima professione
mi auguro che questo messaggio arrivi al cuore di ua donna che abbia il mio stesso desiderio… sconfiggere la solitudine e iniziare una
nuova vita. Ottimo incontro!! Amarsi Per Sempre - Via Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze
Tel.055-2399079 - Empoli 392-2160908 - Prato 392-2160908 - Pisa 392-2160908
BIONDA, OCCHI CELESTI, HO 45 ANNI
ma non li dimostro in quanto mantengo un fisico da ragazza, snello e ben proporzionato,
mi chiamo Silvia, libera sentimentalmente da
molti anni, assistente sanitaria. Per indole sensibile, dolce e simpatica, mi manca un uomo
buono d’animo ed allegro, che mi voglia stare
accanto per sempre. Contattiamoci per una
iniziale amicizia, senza escludere futuri sviluppi. Ottimo incontro!!! Amarsi Per Sempre - Via
Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze Tel.0552399079 - Empoli 392-2160908 - Prato 3922160908 - Pisa 392-2160908
DIVORZIATO DA 5 ANNI, 55 ENNE, SENZA FIGLI, mi chiamo Marco, stimato commercialista. Il successo in campo professionale non
mi manca, ho una buona posizione economica,
sono piacente, sereno, dotato di sentimenti profondi. Avere al mio fianco una donna dal cuore
d’oro: questo è quanto desidero più di ogni
cosa. Conosciamoci, subito …nessun ostacolo
si frapporrà tra noi e la felicità…..!!!! Amarsi Per
Sempre - Via Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze Tel.055-2399079 - Empoli 392-2160908
- Prato 392-2160908 - Pisa 392-2160908
RICCARDO, 72 ENNE, VEDOVO, PENSIONATO . vorrei conoscere una signora,
elegante, raffinata, di buona cultura, che mi
affianchi per il resto della la vita .mi piace
viaggiare visitare , musei, monumenti e antichita’ e gradirei lei avesse gli stessi interessi.
ottimo incontro!! Amarsi Per Sempre - Via
Borgo Ognissanti, 49 50123 Firenze Tel.0552399079 - Empoli 392-2160908 - Prato 3922160908 - Pisa 392-2160908
SERENA, 64 ANNI, CASALINGA, vedova
da molti anni. Ho tanta voglia di vivere! Sono
una bella donna, ho tanti interessi, un’ottima
situazione economica, sono affettuosa, dolce,
e desidero avere accanto a me un uomo che
sappia accorgersi di quanto io sia giovane, a
dispetto della mia età anagrafica. Vorrei un
uomo che abbia come me, bisogno di tanto
affetto per valutare insieme un futuro a due.
Amarsi Per Sempre - Via Borgo Ognissanti,
49 50123 Firenze Tel.055-2399079 - Empoli
392-2160908 - Prato 392-2160908 - Pisa 3922160908

