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LA NAZIONE

Pontedera
Capitale cultura, si allunga la lista dei sostenitori... anche «vip»
II colle etrusco colleziona sempre più fan. Tra le new entry il museo nazionale di Villa Giulia a Roma e l'americano Kendall

colato Coltivato di Ponsacco, la
Pro Loco di Lajatico. E si aggior-
na anche il novero di nomi del

diventa sempre più vigoroso e 
mondo della cultura e dello

' spettacolo che stanno sposan-
che assume una veste interna  do la candidatura di Volterra:
zionale, una stretta che cinge la 

l'attore Aniello Arena (ex dete-
città oltre le sue possenti ed an \~ +~ nuto nel Maschio di Volterra ed

igtiche mura, un filo impalpabile 
'{ 

F'i '~ ex attore nella Compagnia della
ma robusto che ha già valicato i Fortezza di Volterra, nato artisti-
confini regionali. E' un appog- ., — Y 

camente nella fabbrica dei mira-
gio che adesso oltrepassa y  I coli del regista e drammaturgo
l'oceano e riesce a planare fino  ►,  r Armando Punzo ed amatissimo
ai campus universitari degli Sta- ~' a ~!1 1 dal regista Matteo Garrone) e
tes. Volterra candidata a capita- Silvia Bencivelli, giornalista
le italiana della cultura 2021 arri- - - '^-'is scientifica e scrittrice.
va in queste ore a raccogliere in- La festa al parco Fiumi per la candidatura a Capitale della cultura Nomi di grido che si aggiungo-

torno a sé ben 150 enti ed asso- no ai super big Andrea Bocelli,
ca, ecco il sostegno del Kendall staccamento), della University

ciazioni all'interno del comitato 
College of Art and Design-Ferris of Illinois at Urbana Champai- 

Simone Cristicchi, Armando

sostenitore. Punzo e Virglio Sieni. Insieme a
State University (un college di gn-College, ovvero un campus 

tanti altri artisti che, attraversoFra le blasonate new entry, in-
arte e design nello Stato del Mi- universitario nello Stato dell'Illi-

contriamo nella lunghissima li un video messaggio, stanno so-
chigan), della School of Archi- nois. stenendo Volterra 2021: Arturosta il museo nazionale di Villa 
tecture Universitydi Detroit Ma non mancano, scorrendo la Ar-Giulia con sede a Roma (stiamo  Brachetti, Leo Gullotta, Fabio 

parlando della più importante 
(che già da anni collabora con lista dei nomi arrivati a compor- miliatto, Francesco Bolo Rossi-

galleria d'arte che conserva re-
Volterra, dove ha un proprio di- re il quadro del comitato soste- ni, Paola e Patrizia Cigna, Patri-

LONTANI EVICINI 
nitore, le nuove adesioni di asso- zia Cioffi, Valeria Contadino, Fi-

perti etruschi), led (istituto euro-
ciazioni vicine, vedi Villa Ca- naz di Bandabardò, Maximilian

peo di design), Ebz (centri euro- Tifo a chilometro zero stran di Pontedera, il festival Nisi, Ubaldo Pantani, David Rion-
pei per la cultura e la comunica- Si schierano Utopia del Buongusto (eccellen- dino, Anna Teresa Rossini e Ma-
zione), Feisct (federazione euro- anche Villa Crastan za teatrale made in Valdera) con riano Rigillo, Isabel Russinova,
pea itinerari storici, culturali e

turistici), la community 
tecnolo-di Pontedera il teatro delle Sfide di Bientina Micha van Hoecke, Massimo

e i teatri della Valdera ed il teatro Verdi di Casciana Venturiello e Massimo Wertmul-
gica Talent Garden e, dall'Ameri 

Terme, Gal Etruria, Noalya Cioc- ler.

VOLTERRA
di Ilenia Pistolesi
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