
IL TEATRO del silenzio vuol
dire anche tanto lavoro e volonta-
riato da parte dei lajatichini e
non solo. Se infatti si conta che
dei circa 800-900 persone coin-
volte per l’evento di Bocelli, che
vanno dalla sicurezza, agli arti-
sti, alle forze dell’orgine, fino
agli addetti alla ristorazione e
tanto altro, quasi il 50% arriva di-
rettamentedallaValdera.Di que-
ste, circa la metà è di Lajatico.

Dunque un paese intero simobi-
lita per ogni anno attira oltre
15mila persone.
Per fare un esempio, a Pontede-
ra, sono stati attivati da tempo
gli studenti di Modartech. I gio-
vani talenti dell’istituto hanno la-
vorato con la costumista di X
Factor nell’Officina Scart diWa-
ste Recycling. Gli studenti stan-
noultimando in queste ore gli ul-
timi dettagli dei costumi di sce-

na dello spettacolo “Il Canto del-
la Terra”, che Andrea Bocelli
porterà nel suo Teatro del Silen-
zio di Lajatico staserae e doma-
ni, con la regia diLucaTommas-
sini, la direzione artistica dell’ar-
chitetto Alberto Bartalini e gli
abiti realizzati dalla costumista
Claudia Tortora. Dietro le quin-
te ci saranno anche loro,Marghe-
rita Giovanelli, Cecilia Albicini,
Gianmarco Lupi, Cinzia Cerri,
Erica di Marco, Elena Norci,
Mirgena Koci e Dalila Lazzeri,
studenti dell’Istituto Modartech
diPontedera, coordinati dalla do-
cente e fashion designer Chiara
Mosti.
Il progetto, in collaborazione
conWasteRecycling, ha coinvol-
to i giovani talenti dei corsi in
Design eProgettazione dellaMo-
da e Modellista CAD Abbiglia-
mento, per la realizzazione di sce-
nografici abiti, al 100% prodotti
damateriale di scarto provenien-
te dall’Officina Scart.

N.P.
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AL CIMITERO di Capannoli si
lavora alla cappellina centrale che
a fine ‘800 l’ingegnere architetto
pontederese Luigi Bellincioni,
specializzato anche in campanili
e chiese, progettò insieme a tutto
il resto. Una grande opera archi-
tettonica che fa del cimitero ca-
pannolese una ‘chicca’ pur se il

progetto bellincionano non è sta-
tomai completato perché, a esem-
pio, non è stato mai realizzato il
loggiato-colonnato che avrebbe
dovuto caratterizzare e arricchire
l’intero perimetro interno alla cin-
ta muraria circolare. Ma c’è spe-
ranza che a distanza di così tanti
anni, e dopo numerosi interventi
che hanno in parte modificato
l’idea originaria, si possa realizza-

re anche il loggiato e si possa am-
pliare il grande pronao come pre-
visto dal Bellincioni?

PIÙ NO che sì, ma qualcosa si
può fare, come hanno illustrato al
pubblico e agli amministratori co-
munali riuniti a Villa Baciocchi,
il neo ingegnere-architetto Jaco-
po Tamberi, autore di una tesi
proprio sul cimitero capannolese

il relatore professor Pietro Ru-
schi. Si potrebbe realizzare un log-
giato verde con sostegni leggeri
mentre all’esterno si potrebbero
piazzare due alberi per dare l’effet-
to pronao. Prevista anche una
piazza esterna e previsto il rinno-
vo degli intonaci e altro ancora.

LATESIdiTamberi parte ovvia-
mente dalla ricostruzione storica
della varie fasi progettuali e di in-
tervento, poi troncate anche dalla
morte del Bellincioni e dal pro-
ghedire dell’impegno economico
che Bellincioni aveva inizialmen-
te fissato in 7mila lirema che ben
presto salì a 12mila. Non è invece
quantificabile, occorrerebbero
scavi e saggi per verificare la ‘ salu-
te’ delle strutture, il costo della tra-
sformazione pratica della tesi di
Terreni in un intervento oganico.
«Stiamogià lavorando alla cappel-
lina e qualcosa faremo anche nel
futuro –ha detto la sindacaArian-
na Cecchini (nella foto) – perché
siamo molto affezionati al nostro
bel cimiteromonumentale.Mabi-
sognerà procedere a tappe».

UN GRUPPO di 18 cine-
si, composto da studenti e
maestri della Lumi Art
Academydi Pechino atter-
rerà domani a Pisa. La co-
mitiva, accompagnata
dall’artista cinese Situ
Xiaochun, scoprirà luoghi
e persone di una Toscana
spesso irraggiungibile coi
percorsi turistici classici, e
perciò ancora sconosciuta
al grande pubblico cine-
se. Tappe alla ScuolaNor-
male e al Museo della Gra-
fica di Pisa, e poi dritti in
Valdera. Il programmapre-
vede infatti giornate di visi-
ta e incontro con le istitu-
zioni e i cittadini di una re-
te di paesi e borghi, acco-
munati dalla ricchezza di
patrimonio storico-artisti-
co. Anche Palaia, grazie
all’intervento del sindaco
Marco Gherardini aprirà
le porte della città e del Co-
mune alla prima estempo-
ranea italo/cinese della zo-
na. 

LE PROVEUno degli abiti del Canto della terra

INAUGURATA ieri sera la nuova Piazza della Repubblica,
una riqualificazione di importo complessivo di 200.000
euro realizzata dall’Impresa Edilstrade di Tincolini di
Lari. Grande festa dopo il taglio del nastro.

PALAIA

Giovani artisti
da Pechino
per dipingere
laValdera

LAJATICO STUDENTI DI MODARTECH

Unesercito al lavoro
per il Teatro del silenzio
Talenti dietro le quinte
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Masini Mario
Sei sempre nei nostri cuori, con tanto amo-
re ti ricordiamo.

La Famiglia

Pontedera, 2 agosto 2017.
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Un progetto ‘vintage’ per il cimitero
In una tesi di laurea l’idea che piace
La sindacaCecchini accoglie la proposta lanciata daTamberi

Questa è una nuova
opportunità di fare sinergia
con il territorio e continuare
a sensibilizzare il pubblico
sul tema della sostenibilità.

Alessandro
Bertini

In breve

E’ STATA ritrovata in
piazza Martiri della
Libertà una tessera
bancomat
«BancoPosta». La carta
si trovata sul
marciapiede, pochi metri
dopo il bar Giannini
proseguendo nella
direzione della redazione
de La Nazione.
Probabilmente alle 14,30
lo smarrimento era
avvenuto da pochi minuti
essendo quel tratto
molto frequentato dalle
persone. Si tratta di un
postamat in corso di
validità con scadenza
luglio 2021. Chi l’avesse
smarrita si può
presentare ai carabinieri
della stazione di
Pontedera.

Tessera bancomat
«BancoPosta»
ritrovata in piazza
Pontedera

Una notte d’estate per ascoltare
buonamusica. A Calcinaia, la sera
del venerdì 4 agosto, dalle 21 fino
alla mezzanotte sarà dedicata
all’ascolto del Blues e del Jazz: il
locale The king tuscany food music
metterà a disposizione apericena
con 10 euro e sarà possibile
essere informati su alcuni dettagli
storici sulla nascita di questi due
generi musicali.

Unaserata di blues e jazz
per riscoprire le loro origini
Calcinaia
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