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Siena

Tempo libero
Cultura / Spettacoli / Società

Cacio & Pere, una Cena al buio

Danza e teatro tornano a fondere
i linguaggi e ad essere protagoni-
sti di ‘Piccole Storie Aliene #6’,
della Compagnia Francesca Sel-
va/Con.Cor. D.A. a cura di Mar-
cello Valassina. Accoglie i proget-
ti innovativi delle Compagnie
emergenti nello spazio laborato-
rio del Centro Danza di Siena, via
Massetatana Romana 28. Oggi,
alle 18, in programma una serata
speciale. Propone due produzio-
ni inedite della Compagnia Lost
Movement, vincitrice del Bando
Time to Move Art.43 Residenza
Artistica della Regione Toscana
indetto da Con. Cor. D.A. Si trat-
ta di ‘Cuckoo’ e ‘Sehnsucht. ‘Cuc-
koo’ ruota intorno al concetto di
ricerca. ‘Sehnsucht’ è una rifles-
sione sul concetto del limite.

Al Caffè del Teatro Cacio & Pere, questa sera dalle 20,
Cena al buio. Un’insolita esperienza sensoriale, dove i
sensi saranno stimolati a riconoscere odori, oggetti, suo-
ni e soprattutto gusti.

MONTALCINO

San Giovanni d’Asso
Museo del Tartufo
Apertura straordinaria

CETONA

Sala Ss Annunziata
‘L’Edicola del Borgo’
Con Roberto Vicaretti

SIENA

Giardino Segreto
Donne del mare
Film documentario

‘Ama-San’, Donne del Ma-
re’, è il titolo del film docu-
mentario che questa sera, al-
le 17, il Comitato Area Verde
Camollia 85 proietterà nella
Limonaia del Giardino Se-
greto del Tribunale. Ingres-
so da via del Romitorio 4.

MONTEPULCIANO

Le Logge del Grano
Salotto letterario
‘New Moon’

SIENA

Palazzo Scotti
‘Rosso Purosangue’
Gli artisti del Palio

L’EVENTO

Centro Danza di Siena
Piccole Storie Aliene #6’
Francesca Selva

’Pezzi Unici’
Pazzagli è Lapo
nella fiction Rai 1
Leonardo, 27 anni, di Colle Val d’Elsa, debutta
il 27 novembre nello sceneggiato con Castellitto

UNA STAR
Leonardo
Pazzagli arriva a
‘Pezzi unici’,
insieme a
Castellitto nella
foto a sinistra,
con un ricco
curriculum

AL via domenica 17 novembre,
alle 21,25, la nuova fiction ‘Pezzi
unici’, sei puntate, diretta da Cin-
zia Th Torrini con Sergio Castellit-
to e Giorgio Panariello. Con loro
nel cast principale di questo pro-
dotto di punta Rai 1, c’è Leonar-
do Pazzagli, colligiano, 27 anni.
Attore affermato, si divide fra Ro-
ma e Colle dove vive la sua fami-
glia. «In ‘Pezzi unici’, interpreto
Lapo - dice Leonardo-, personag-
gio che amo e al quale mi unisce
un forte legame. Ha una storia dif-
ficile: il padre è morto, la madre
è tossicodipendente. Lapo, mino-
renne. è un pugile amatoriale ma
soffre di un disturbo esplosivo in-
termittente. Ha ferito gravemen-
te una persona e vive in una casa
famiglia. Lavora in un laboratorio
artigiano, diretto da Vanni, Ser-
gio Castellitto, con alle spalle
una difficile storia familiare. Un-
mix tra dramma e giallo».
‘Pezzi unici’, ‘Il nome della Ro-
sa’, ‘Una grande famiglia’, tv e
cinema. Il successo è dalla sua
parte.
«Ognuno dovrebbe inseguire le
sue passioni, investirci, essere di-
sposto a sacrificarsi, raccogliere
i frutti senza mai fermarsi».
Lei cosa ha inseguito?
«Ho seguito due laboratori in To-
scana, il primo, tre anni, a Siena,
Teatro 2 di Mila Moretti; poi Tea-

tro Riflesso di Alessandro Scavo-
ne. Mi ha convinto a spostarmi a
Roma. Ho superato le selezioni al
Centro Sperimentale di cinema-
tografia dove mi sono diploma-
to. Da tre anni studio con un ac-
ting coach straordinario, Alessan-
dro Prete. Sto crescendo molto».
E Colle Val d’Elsa?
«Mio padre è di Colle Val d’Elsa
dove con la mamma ci siamo tra-
sferiti quando avevo due anni. La
mia famiglia vive a Colle. Cerco
di venire quando posso, sempre
per le feste comandate e appena
sento la sua mancanza. Amo la
campagna toscana dove mi rifu-
gio e cammino con il mio cane».
I suoi rapporti con Castellitto?
«Grande professionista, riserva-
to. Sul set è come se fosse il pa-
dre che a Lapo manca tanto».
È fidanzato?
«Sì ma la mia ragazza è una que-
stione privata».
Dopo ‘Pezzi Unici’?
«Ho molti obiettivi. Sono laurea-
to e appassionato di storia. Mi
piacerebbe far coincidere que-
sto amore con il cinema. Sul gran-
de schermo sarò protagonista
del nuovo film di Carlo Sarti ‘La
Freccia del tempo’. Un altro gran-
de progetto è in progress ma
l’esperienza mi insegna che la
cautela è la migliore strategia».

Antonella Leoncini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione della 34° Mostra
del Tartufo Bianco delle Crete Se-
nesi e nell’ambito de L’altRa sta-
gione – Arte e paesaggio nella To-
scana del sud, progetto di svilup-
po del territorio alternativo al pe-
riodo dei grandi flussi, attraverso
un più intimo e raccolto senso di
bellezza, è stata promossa
un’apertura straordinaria del Mu-
seo del Tartufo di San Giovanni
d’Asso. Oggi, il 16 e 17 novembre
sarà aperto dalle 10 alle 19, ad in-
gresso gratuito. È, così, possibile
ai visitatori effettuare un percor-
so all’interno del primo museo
italiano del tartufo allestito nei
sotterranei del trecentesco ca-
stello di San Giovanni d’Asso.

Oggi, alle 10,30, nella Sala della
Santissima Annunziata si alza il si-
pario su ‘L’Edicola del Borgo’. Ro-
berto Vicaretti, giornalista di Rai
News24, stimolerà il dibattito leg-
gendo una selezione di articoli
del giorno e della settimana. Do-
po aperitivo a base di prodotti ti-
pici locali, grazie alla collabora-
zione con ristoranti ed esercizi
commerciali di Cetona.

Sotto le Logge del Grano, que-
sto pomeriggio, dalle 15, salotto
letterario, appuntamento della
seconda e conclusiva giornata di
‘Toscana gustando’, iniziativa del-
la Pro Loco di Montepulciano. Si
parlerà di ‘New Moon’. Duccio Pa-
squi affronterà la serie di libri
scritti da Stephenie Meyer; Fabri-
zio Grillenzoni affronterà la tra-
sposizione cinematografica.

C’è tempo fino al 16 novembre
per visitare a Palazzo Scotti, via
di Città 25, la mostra ‘Rosso Puro-
sangue’. In mostra opere di arti-
sti che hanno dipinto il Palio.
L’esposizione composta da ope-
re di pittura e scultura ispirate al
colore “rosso purosangue” reste-
rà aperta in orario pomeridiano,
dalle 14 alle 18.


