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CINEMA
VIAREGGIO
EDEN (viale Margherita 9, tel.
0584 / 962.197): Cinema e oltre
«Cesare deve morire» di Paolo
e Vittorio Taviani. Ore:21,15.
MULTISALA GOLDONI
(via S. Francesco, tel. 0584 /
49.832). Sala 1: «Buona giornata». Feriali: 20,20 - 22,30
Sala 2: «Ghost rider» in 3 D.
Ore: 20 . E «Quasi amici», ore:
22,30.
ODEON (viale Margherita, tel.
0584 / 962.070): «La furia dei
Titani». Feriali: 20,30 - 22,30
POLITEAMA (Largo Molo
del Greco, tel. 0584 / 45.693): Teatro: «L’apparenza inganna».
Ore 21.
PIETRASANTA
COMUNALE (piazza Duomo,
tel. 0584 / 795511). «Romanzo
di una strage». Ore 21,30.
FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO (viale Franceschi 6/A, tel. 0584 / 83.166). Sala 1 e Sala 2: riposo.

I BIG Nel fotoservizio di Umicini da sinistra: Povia
(terzo), contradaioli della Quercia che esultano, la
vincitrice Nathalie, Matteo Becucci (quarto),
Annalisa Baldi (seconda) e ancora Nathalie

FA R M A C I E

MICCIO CANTERINO UN BAGNO DI FOLLA IN UNA KERMESSE SEMPRE PIU’ COINVOLGENTE

Trionfa Nathalie e lo spirito di contrada
Per la Quercia è l’ottava vittoria dal ’57
ALLE SOGLIE dell’una di notte, un bagno di folla, i gridi di gioia, la festa di un’intera contrada
che sventola in alto bandiere bianco-nere: la Quercia si porta a casa
la vittoria della 55˚ edizione del
Festival “Miccio Canterino”. La
vittoria di una contrada, di una
canzone e di un’interprete emergente, reduce dalla 4˚ edizione
del talent-show X-Factor e piazzatasi 7a al Festival di Sanremo
2011. Nathalie (all’anagrafe Natalia Beatrice Giannitrapani) è una
modernissima Edith Piaf: il fisico
esile e minuto che svela sul palco
una voce immensa, graffiante e
grinta da vendere. «E’ stata una
grandissima emozione. Un immenso calore umano. Non si sente tanto la competizione quanto la
responsabilità di mettere in luce
una piccola comunità stretta da
un’unica tradizione. E’ stata una
bella follia». Il trionfo di una canzone melodica, Gocce di luna (musica di Isabella Catarsi, parole di
Sara Murru) che punta tutto sul

senso d’appartenenza a una contrada e che conquista così l’ottavo
podio dal 1957. A soli 2 punti e
mezzo di differenza ecco Annalisa Baldi per il Ranocchio con
L’inno del Miccio. Un pezzo di un
rock duro che scalda tutto il Palazzetto e il cuore di ogni contradaiolo. «Una grandissima sorpresa. Sono venuta qui con l’entusiasmo
della prima volta, ci ho sperato
tanto, fino all’ultimo. E ho fatto
bene». Ed eccoci a Povia, medaglia di bronzo. Un cantastorie nato, dalla gestualità generosa, che
veste i panni di un “Romeo” del
Leon d’Oro che giura amore eterno alla sua lei della contrada rivale. Tanto perché alla fine L’amore
FOTOGALLERY
Puoi vedere le più belle
immagini del Festival del
Miccio canterino 2012
cliccando su
www.lanazione.it/viareggio

A NARDINI

All’amico Beppe
«Sempre con noi»
UNA
SEDIA
vuota coi
colori
bluamaranto del
Ponte.
Una sedia
vuota con
su scritto
«Beppe x sempre con noi».
Un pensiero a Giupeppe
Nardini, il presidente del
Parco stroncato da un
infarto pochi giorni fa.
Perché il Palio è anche
questo, competizione ma
anche tanta umanità.

cambia tutto. Al quarto posto si
classifica Matteo Becucci, per la
Madonnina, che canta Con gli occhi di un bambino. Pezzo azzeccatissimo per un artista che dà tutto se
stesso sul palco e si emoziona
quando intravede le sue due bambine tra il pubblico. «In questi tre
giorni la contrada diventa una
grande famiglia. E’ veramente
emozionante». Grandi esclusi il
binomio azzurro-bianco ToscaVenturiello con il brano Il cinema
Marconi. Un pezzo di grande difficoltà tecnica in pieno clima avanspettacolo anni ‘60. Un genere
fuori dagli schemi quindi che potrebbe anche aver giocato a loro
svantaggio. Gran protagonista
l’acclamatissimo Paolo Ruffini in
forma smagliante che non dà spazio a tempi morti ma tiene vivo
l’entusiasmo e quella sana dose di
ironia nata insieme al Festival.
Un protagonista di spicco che si
prende i complimenti ma giura
«La vera fortuna di questa manifestazione è la gente».
Francesca Giannaccini

DIETRO LE QUINTE I PUNTEGGI OTTENUTI E LE PROSSIME GARE

Tra musica e parole giuria divisa

PROTAGONISTI Gli organizzatori e i vincitori
del Miccio canterino sul palco (Foto Umicini)

UN’EDIZIONE da record
che, (per rimanere in ambito) dà il “La” alla stagione di
eventi legati al Palio dei Micci 2012 e annuncia un grande ritorno per il prossimo anno del gran mattatore Paolo
Ruffini. Intanto ecco il punteggio ottenuto dalle otto
contrade: Quercia 98; Ranocchio 96,5; Leon d’Oro 96;
Madonnina 94,5. E le contra-

de che non si sono classificate: Cervia 93; Ponte 91; Lucertola 88 e Pozzo 84. Tra le
curiosità della giuria dei tecnici c’è da segnalare che la
Quercia ha avuto 10 per la
musica e 10 il Ranocchio per
le parole. Intanto i contradaioli hanno già accantonato la
grande abbuffata canora: per
tutto aprile infatti si lavora
al Palio vero e proprio. La

57˚ edizione del Palio dei
Micci è fissata per domenica
6 maggio alle 16 al Buon Riposo a Pozzi; il 19 maggio si
terrà invece la 33˚ edizione
dei Giochi di bandiera; mentre il 26 sempre di maggio è
previsto il concorso fotografico intitolato a Fulvio D’Iorio. E la 41˚ edizione del torneo di calcio delle Contrade
è il 19 giugno.

VIAREGGIO ❑ COMUNALE CENTRO
via Mazzini 14 ☎ 0584 324.035 (24
ore). ❑ CASTELLANI piazza Manzoni, 8 ☎ 0584 962.346.
TORRE DEL LAGO ❑ S.ANDREA piazza del Popolo 6 (8.30-12.30 e 16-20)
☎ 0584 341.010.
CAMAIORE ❑ CONTI via Vittorio Emanuele 125 ☎ 0584 / 989.014.
MASSAROSA ❑ FONTANA via Roma
99, Massarosa ☎ 0584 / 93004.
NOTTURNO VERSILIA NORD ❑ VERSILIA piazza Crispi, Pietrasanta ☎
0584 / 70.456.
DIURNO SERAVEZZA ❑ LA FENICE
piazza Carducci 153, Seravezza ☎
0584 / 756.003.

Tanti auguri
alla piccola Cristina

CRISTINA Tacchini compie 2 anni oggi. Un buon
compleanno dalla sorella
più grande e da tutta la famiglia.

