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Il restauro del polittico della Pieve: incontro con Casa Bruschi

Partono i videoincontri con gli Amici della Casa Museo
Ivan Bruschi . Oggi alle 17: incontro con Isabella Droandi
e Gianna Rogialli della Art Angels Arezzo Onlus: si parle-
rà del restauro del polittico del Lorenzetti alla Pieve.

In alto, lo scrittore
Andrea Bocconi,
appassionato
di scherma
e di viaggi.
A sinistra,
Bruno Nacci

I percorsi virtuali di «Tanti passi
per star bene», le passeggiate
«storico-artistico-salutari» pro-
mosse ormai da anni, a cadenza
quindicinale, dalla sezione soci
Unicoop.fi di Arezzo, tornano og-
gi alle 15. Il calendario degli itine-
rari alla scoperta della città e dei
suoi dintorni viene proposto in
questo periodo in modalità on li-
ne, sulla piattaforma Google
Meet, a causa dell’emergenza sa-
nitaria da Covid-19. I percorsi so-
no come sempre ideati e curati
da Marco Botti. La prima passeg-
giata virtuale del mese di aprile si
intitola «Dove l’Arno torce il mu-
so agli aretini» e trae ispirazione
dal XIV canto del Purgatorio, in
cui Dante Alighieri parla dei terri-
tori e delle popolazioni che incon-
tra il fiume lungo il suo corso.
L’itinerario tra arte, storia e natu-
ra prende in esame la zona che
da Giovi arriva a Ponte Buriano.
Con l’ausilio delle parole e di tan-
te immagini Marco Botti condur-
rà i partecipanti lungo un percor-
so affascinante e variegato, tra
resti di castelli, chiese, scorci
paesaggistici unici e grandi sto-
rie d’amore, come quella ai primi
del Novecento tra Gabriele D’An-
nunzio e la contessa Giuseppina
Giorgi, che ebbe come scenario
Villa Mancini. Per maggiori infor-
mazioni su come partecipare, so-
no attivi il numero 0575/908475
e l’indirizzo mail: sez.arezzo@so-
cicoop.it.

STORIA E NATURA

Dove l’Arno
torce il muso:
passeggiata virtuale

L’Annunciazione dipinta da
Beato Angelico al centro di varie
iniziative che offrono una
riflessione multidisciplinare che
intreccia arte, storia, teologia e
filosofia e che offre importanti
elementi per leggere e vivere il
tempo attuale. Oggi alle 18, ci
sarà la conferenza del curatore
di mostre Saretto Cincinelli
(foto) dal titolo «Annunciazioni»,
on line dalla pagina Facebook di
Casa Masaccio Centro per l’arte
contemporanea di San Giovanni.

Il 15 aprile prenderà il via il
concorso sull’iconografia
dell’Annunciazione rivolto alle
scuole secondarie di primo
grado. Tutte le classi aderenti
potranno fruire di un’attività a
distanza sul tema
dell’Annunciazione, a seguito
della quale saranno chiamate a
sviluppare un elaborato visivo
sullo stesso soggetto, da inviare
in formato digitale.
Ultimo appuntamento quello
del 23 aprile alle 17,30 con la

conferenza a cura di Michel
Feuillet «Beato Angelico –
L’Annunciazione di San Giovanni
Valdarno – Arte e spirito».
In apertura e in chiusura sarà
possibile ascoltare le letture di
Lorenzo Michelini con
intermezzi musicali a cura
dell’Accademia musicale
valdarnese.
La regia sarà coordinata dal
giornalista Fabrizio Mandorlini,
coordinatore dell’associazione
Terre di Presepi, e l’evento sarà

visibile in streaming sulla pagina
Facebook del Museo della
Basilica di Santa Maria delle
Grazie.
Tutti gli appuntamenti sono
fruibili gratuitamente dalla
piattaforma Civicam.it, sulle
pagine Facebook dei singoli
musei e sulla pagina Facebook
del Comune di San Giovanni
Valdarno e sono sottotitolati per
il pubblico di sordi e ipoudenti.

A.B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stoccata
di Bocconi
per Spazio Seme
I racconti di viaggio dello scrittore-schermidore
Si inizia con Nelli il 16 aprile. La chiusura con Nacci

di Silvia Bardi
AREZZO

Il «cantiere di storie» dello Spa-
zio Seme, il laboratorio di scrittu-
ra diretto da Francesco Botti, in-
contra gli scrittori per tre vener-
dì, il 16, il 23 e il 30 aprile dalle
18,30 su Zoom Meeting.
Protagonisti Divier Nelli, Andrea
Bocconi e Bruno Nacci, autori
che hanno collaborato con lo
stesso Spazio Seme.
Primo appuntamento il 16 aprile
con Divier Nelli che presenta il
suo libro «Posso cambiarti la vi-
ta». La storia di Perla ragazzina
bassa, obesa, brava a scuola, og-
getto del bullismo spietato dei
compagni che la offendono sui
social con video virali, che sfoga
rabbia e frustrazione abbuffando-
si e chiudendosi in se stessa. Fin-
ché un giorno un messaggio le
trasformerà per sempre la vita.
Nelli, romanziere e famoso gialli-
sta, nel 2005 ha dato vita, assie-
me ad altri nove scrittori, al pro-
getto «La vita addosso», un labo-
ratorio di scrittura all’interno del-
la Comunità di accoglienza del
Ceis di Lucca, scaturito nella pub-
blicazione di un volume.
Il 23 aprile Andrea Bocconi con
«Io altrove» invita a narrare attra-

verso esercizi di scrittura i viaggi
della vita: luoghi, incontri, perso-
nali illuminazioni. Psicoterapeu-
ta, scrittore e appassionato di
scherma, Bocconi tiene i labora-
tori di scrittura della Scuola del
viaggio con Guido Bosticco. Tra i
suoi libri per Guanda «Viaggiare
e non partire», «Il giro del mondo
in aspettativa», «La tartaruga di
Gauguin» e «Di buon passo».
Infine il 30 aprile Bruno Nacci
presenta «Destini. La fatalità del
male», cinque racconti che parla-
no di personaggi storici che la
Storia ha condannato: il generale
vietnamita Nguyen Ngoc Loan ca-
po della polizia del Vietnam del
sud, Polt Pot il sanguinario capo
dei Khmer rossi che sterminò par-
te della popolazione della Cam-
bogia, Albert Speer l’architetto
di Hitler durante la sua detenzio-
ne a Spandau, Hitler prima dello
scoppio della prima guerra mon-
diale, il filosofo Seneca nelle ore
che precedono il suicidio su ordi-
ne di Nerone.
Nacci, che ha curato e tradotto
numerosi classici della letteratu-
ra francese, è romanziere e bio-
grafo oltre che studioso di Leo-
pardi, Vigolo, Pozzoli.
Per richiedere il link di accesso:
francescobotti21@ gmail.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCONTRO CON IL CURATORE DI MOSTRE

Saretto Cincinelli racconta le «Annunciazioni» dal canale online di Casa Masaccio in attesa di Feuillet
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