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Il 30 novembre, alle 11.30, nel-
la scenografica cornice di Palaz-
zo Fremura (Piazza Cavour, 12,
primo piano) si terrà la preview
della mostra ’Passato e presen-
te’. Figure di Mariangela Fremu-
ra (2-4 dicembre dalle 18.30 alle
21), curata da Francesca Cagia-
nelli. Concepita come una sorta
di ritorno in Italia, nella presti-
giosa sede degli uffici della dit-
ta familiare, la mostra di Marian-
gela Fremura è dedicata non a
caso ad Arturo, Fanny e Lucia-
no, tre persone uniche per l’arti-
sta, e inoltre, a una donna senza
la quale la sua realizzazione di
tanti obiettivi non sarebbe stata
possibile, ovvero Carla: un tuffo
nel passato quindi, ma allo stes-
so tempo la consapevole soddi-
sfazione di un presente dinami-
co, proteiforme e soprattutto
all’insegna di una creatività satu-
ra di passione per l’arte figurati-
va, e trasmessa attraverso l’inse-
gnamento. Non è un caso che
nella mostra livornese figurino
alcune icone di eroine assoluta-
mente paradigmatiche in termi-
ni di una creatività sempre fatal-
mente congiunta a risvolti di
passionalità travolgente, se non
drammatica, da Frida Kahlo a
Camille Claudel, da Emily Dickin-
son a Melanie Klein, la cui icono-
grafia appare restituita attraver-

so un’aura rinascimentale conta-
minata da una sorta di genetica
condivisione della grammatica
figurativa di Leonor Fini, Alice
Neel e Leonora Carrington
Ed è proprio in omaggio a que-
sta libertà illimitata che oggi Ma-
riangela ritorna nella sua città
natale, proponendo il suo itine-
rario tra ’Passato e presente’, ov-
vero tra una storia familiare che
resta garanzia di una creatività
sorgiva, e il presente di una mili-
tanza internazionale che non
può prescindere dalla contigui-
tà con gli ormai accertati sodali-
zi americani.

’Il contenuto vince?’ È sold out
anche al teatro De Filippo di Ce-
cina lo spettacolo di domani, vo-
luto dalla Fondazione Maffi per
celebrare quest’anno i suoi 75
anni di attività. Il Teatro è stato
concesso gratuitamente dal Co-
mune di Cecina. Dopo il grande
apprezzamento raccolto al Ver-
di di Pisa e al teatro Impavidi di
Sarzana ’Il contenuto vince?’ è
sold out anche a Cecina nel cui
territorio la Fondazione è nata
nel 1947 per volontà della arci-
diocesi di Pisa e grazie all’intra-
prendenza del parroco di San
Pietro in Palazzi, don Pietro Par-
ducci, del quale il 29 novembre
ricorrono i 25 anni dalla scom-
parsa e che saranno ricordati
con una Messa in suffragio nella
chiesa di San Pietro Apostolo a
Palazzi alle ore 10. ’Il Contenuto
vince?’ è scritto da Lamberto

Giannini e diretto dallo stesso
Giannini e da Rachele Casali. Lo
spettacolo è gratuito perché
vuole essere a tutti gli effetti
un’iniziativa di solidarietà e at-
tenzione nei confronti della fra-
gilità: il modo migliore per cele-
brare i 75 anni di vita della Fon-
dazione. «Lo spettacolo che ve-
drà protagonisti i ragazzi della
Fondazione Maffi e i ragazzi del-
la Associazione Holtre è un gran-
de orgoglio per l’intera comuni-
tà» ha detto il sindaco Samuele
Lippi.
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’Io e il mare’
Domani al Museo
di Storia Naturale

’Passato e presente’
La Fremura torna a casa
La mostra di Mariangela sarà inaugurata il 30 novembre in Piazza Cavour
E’ curata dalla Cagianelli e sarà ospitata nella sede degli uffici di famiglia

Domani alle 9.30, al
Museo di Storia Naturale
del Mediterraneo
conferenza “Io e il
mare”. L’iniziativa è
promossa da Fidapa con
il patrocinio della
Provincia e della
Consigliera Provinciale
di parità. A raccontare le
loro storie e il loro
rapporto con il mare
saranno: Alessandra
Benini (foto), Sonia
Giannetti, Emanuela
Fiorletta. Chiuderà gli
interventi Marianna
Daniele, professoressa e
ricercatrice.

Cecina

I 75 anni della Fondazione Maffi
Il pienone al teatro De Filippo

L’immagine della mostra ’Passato e futuro’

Stamani alle 10,30 sarà
presentato il Protocollo
d’intesa tra Ufficio Scolastico
Regionale e Clubs per
l’Unesco della Toscana
aderenti alla Ficlu
Premiazione del Concorso
Dante the Immortal Light.

Livorno

Premiazione
del concorso
’Dante
the Immortal Light’

In occasione dei 40 anni della
Scuola di Musica comunale di
Castagneto Carducci, il Comu-
ne, in collaborazione con i ge-
stori della scuola, le Cooperati-
ve Il Cosmo e Itinera, organizza
per domani alle ore 17, nella cor-
nice del teatro Roma, un concer-
to con la partecipazione del di-
rettore Federico Rovini e di alcu-
ni docenti e allievi della scuola.
Saranno ricordati e premiati tut-
ti i direttori della Scuola che si
sono succeduti in questi 40 an-
ni e che con la loro passione e

competenza hanno formato ed
educato attraverso la musica
molti cittadini castagnetani.
L’iniziativa si concluderà con un
brindisi augurale affinché l’atti-
vità di questa importante realtà
di promozione della cultura del
Comune di Castagneto Carduc-
ci possa continuare con succes-
so e soprattutto coinvolgere ed
appassionare gli abitanti e in
modo particolare i più giovani.
Per informazioni contattare la
Cooperativa Il Cosmo
0565/769255.

Suvereto

Apre la sagra del cinghiale
Apre domenica 27 novembre al-
le 10, la 54° edizione della Sagra
del cinghiale di Suvereto. A ta-
gliare il nastro il sindaco Jessica
Pasquini e il presidente dell’En-
te Valorizzazione-Pro Loco Fau-
sto Acerbi accompagnati dalle
note della Filarmonica Puccini.
La festa più attesa dell’anno che
per dieci giorni, fino all’8 dicem-
bre, animerà le vie e le piazze
del centro storico di Suvereto
con un programma ricco di ga-
stronomia, musica e cultura. Do-
mani dalle 19 ci sarà la cena
inaugurale al Ghibellino (info
328-9008053). La prima giorna-
ta prevede fin dalle 8 del matti-
no la corsa podistica, alle 9.30
la partenza del trekking agrico-
lo con visita alla cantina del Fal-
cone e alle 11 l’apertura della
mostra ’Il tempo dei carbonai’
con le suggestive fotografie di
Silvano Pistolesi. Sempre dalle
10 apriranno gli stand gastrono-
mici e il mercatino dei prodotti
agricoli e artigianali, mentre nel-
la piazza centrale farà bella mo-
stra la tradizionale grande cap-
pa col braciere sempre acceso
e dalle 12 sarà possibile pranza-
re al ristoro del Ghibellino. E poi
musica: alle 12 stornelli e ballate

toscane con Maria Torrigiani, al-
le 14 il concerto dei Terraticanti,
il gruppo della cantante Letizia
Papi, alle 15 L’orchestra celeste
– favola musicale della Filarmo-
nica Puccini e alle 16 il Coro Pat-
chworld diretto Sabina Manetti
al Chiostro di San Francesco.
Completano il programma attra-
zioni varie per grandi e bambini,
tra cui la compagnia Sbandiera-
tori e musici di Santa Croce e gli
Arcieri Aquila nera. Alla sera di
nuovo a cena al Ghibellino dalle
ore 19. La Sagra proseguirà poi
il 4 dicembre e 8 dicembre.

Castagneto Carducci

Scuola di musica in concerto
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