
Un autunno nel segno della
'Trasversalità'. Villa Marmori
si apre per concerti e visite
Sei appuntamenti dedicati alla musica del
Novecento e degli anni Duemila tra la sede di via
XX Settembre, il Cardarelli e la Sala Dante
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Villa Marmori, sede principale del Conservatorio
della Spezia intitolato a Giacomo Puccini

L a Spezia, 2 ottobre 2022 - Musica del

Novecento e degli anni Duemila per un

pubblico ristretto, valorizzazione degli studenti e

occasione per visitare il gioiello Villa Marmori,

sede principale dell’istituto di alta formazione e

sempre di più meta ambita di visitatori locali ed in

arrivo dall’Italia e dal mondo. Il conservatorio

’Puccini’ della Spezia apre le sue porte con la

nuova rassegna con cui torna a dialogare e ad

integrarsi con la città.

Si chiama ’Trasversalità 2022’ e dopo il debutto

di ieri, continuerà con un cartellone di altri cinque

eventi in programma nel corrente mese e a

novembre, realizzati dallo stesso conservatorio

insieme al liceo musicale ’Cardarelli’ della

Spezia ed in collaborazione con la cooperativa

Arc en ciel, l’associazione Dionee Musicali ed il

Comune della Spezia. "Si tratta di una rassegna di
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concerti da camera – spiega il direttore del

‘Puccini’ Giuseppe Bruno, già protagonista del

primo appuntamento al pianoforte, insieme ad

Arcadio Baracchi al flauto –, tutti ad ingresso

libero, sul tema della musica del Novecento e

degli anni Duemila, che saranno anche

l’occasione per visitare il palazzo che ci ospita. I

primi tre saranno nella nostra sede, ne

seguiranno due nella sede del liceo ’Cardarelli’ e

una in Sala Dante". Questi i prossimi concerti in

programma, tutti ad ingresso gratuito e con inizio

alle 18.30: il 4 ottobre, il duo fisarmonica e voce

composto da Ivano Battiston e Liana Maeran

eseguirà musiche di Morricone, Verdi, Mozart,

Monnot e Piazzolla (auditorium conservatorio);

stessa sede per l’evento del 10 ottobre: Lapo

Vannucci alla chitarra e Luca Torrigiani al

pianoforte in scena con musiche di Carcassi,

Torroba, Procaccini, Tarrega e Castelnuovo; ci si

sposterà per due tappe della rassegna

nell’auditorium del ’Cardarelli’: il 14 ottobre in

scena il Trio Exclusive formato da Valentina

Renesto e Francesca Simonelli al sax e Giuseppe

Bruno al pianoforte (musiche di Chierici, Dinelli,

Mozart, Bruno, Cremona) e il 21 sarà la volta del

Recital chitarra di Edoardo Catemario, che si

esibirà su musiche di Sor, Chopin, Catemario,

Albeniz Mallorca; si chiuderà in Sala Dante il 6

novembre con le nuove prime esecuzioni

assolute dell’ensemble The yellow shark, musiche
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di Simoncini, Bogazzi, Del Nero, Porto, Mainenti,

Cremona, Nicoli.

Un’altra data da segnare in agenda è venerdì 14

ottobre, quando al teatro Impavidi di Sarzana

andrà in scena la speciale versione dell’Orfeo di

Monteverdi: una "operazione grossa" come l’ha

definita lo stesso Bruno, realizzata sul progetto

multimediale di Federico Bardazzi, Marcello Lippi

ed Alessandra Montali, in cui parti le parti girate in

esterno del film dedicato all’opera, già sul canale

YouTube del Puccini, saranno proiettate e

creeranno un dialogo con musicisti e cantanti in

scena. Completa il programma la giornata del 22,

in cui si terrà la cerimonia di premiazione per la

borsa di studio dedicata al compianto Marco

Morale, sassofonista jazz diplomatosi al ’Puccini’

e medico del Noa di Massa scomparso

prematuramente a causa della pandemia da

Covid 19.
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Cerca funghi e si perde:
muore tra le rocce
Fernando Mencarelli, 78enne di Abbadia, si era
perso nei boschi: ieri mattina il tragico
ritrovamento a Capovetra dopo 12 ore di
ricerche
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PER APPROFONDIRE:

ARTICOLO: Siena, ore di ansia per un fungaiolo disperso:
ritrovato dai vigili del fuoco

ARTICOLO: Cercatore di funghi si perde nei boschi
Trovato all’alba

ARTICOLO: Va a cercare i funghi e cade: serio trauma
spinale, soccorso con l'elicottero

ARTICOLO: Raccolta funghi, tutte le regole Uno sportello
di consulenza all’Asl

eggiano (Grosseto), 2 ottobre 2022 - Dodici

ore di ricerche, infine il tragico ritrovamento,

Fernando Mencarelli è stato ritrovato senza vita

su una scarpata rocciosa. Il 78enne, trovato

morto ieri mattina, in località Capovetra

(comune di Seggiano), si era addentrato nei

boschi insieme a sua moglie per cercare i

funghi. I due si sono separati, uno ha perso le

tracce dell’altro poi le condizioni meteorologiche

si sono fatte sempre più complicate e così la

moglie, nella prima serata di venerdì, ha dato

l’allarme. Alle 19 il Soccorso Alpino e

Speleologico della Toscana è stato attivato

nell’estremo tentativo di ritrovare l’uomo disperso

nella faggeta.
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Sul posto si è diretta una squadra di tecnici della

Stazione Monte Amiata insieme alle Unità

Cinofile, Protezione Civile, Carabinieri e Vigili del

fuoco. Una notte insonne per i circa 50 volontari e

vigili del fuoco che hanno combattuto il freddo

amiatino notturno e la ridotta visibilità. Aiutati dai

cani del Sast hanno battuto una zona ampia a

ridosso di Pescina.

Sul posto presenti molti volontari accorsi dalla

provincia di Grosseto, Vab e Cri hanno affiancato

la Racchetta AltaMaremma e tutto il personale

presente. Presenti inoltre 30 volontari della

Protezione civile coordinati da Luca Sebastiani e i

parenti dell’uomo, molto noto ad Abbadia perchè

la famiglia ha un’attività commerciale di fronte alla

caserma dei Carabinieri. Le operazioni di ricerca

si sono conclude ieri intorno alle 9. L’uomo è stato

individuato dall’Unità Cinofila di ricerca in

superficie del Soccorso Alpino e Speleologico

della Toscana. Sul posto il personale del 118 ha

constatato il decesso e, dopo il via libera del

magistrato, i tecnici del Soccorso Alpino Toscano

e del Soccorso Alpino Guardia di Finanza

dall’Abetone hanno, tramite manovre su corda,

calato l’uomo dal salto roccioso dove si trovava

fino al sentiero.
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