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LA NAZIONE

Pontedera
VOLTERRA - VAL DI CECINA

Un'estate di eventi per combattere la crisi
Il colle etrusco non si ferma neppure davanti al Covid. Dal cinema sotto le stelle alla Compagnia della Fortezza in scena alla salina

VOLTERRA
di Nenia Pistolesi

Volterra non si ferma: la pande-
mia non spegne la voglia di riac-
cendere quel riflettore che, lo
scorso giugno, pareva destina-
to a soccombere ad un destino
di rassegnazione. Certo, il calen-
dario degli eventi 2020 sarà se-
dimentato dagli obblighi impo-
sti dalle norme anti-contagio,
ma Comune e associazioni han-
no trovato una prima via mae-
stra che manterrà intatti alcuni
appuntamenti clou, con novità
già apparecchiate durante il fac-
cia a faccia dei giorni scorsi fra
Palazzo dei Priori ed il tessuto
associativo, incontro che ha tira-
to le fila per un programma di
massima dell'estate 2020.
Intanto, ecco le certezze graniti-
che: in primis il cinema in piaz-
za, mentre il Maschio di Volterra
sarà quinta del lavoro teatrale
della Compagnia della Fortezza
dal 27 luglio al 4 agosto, in cui si
innesterà un doppio appunta-

mento fuori dalle robuste mura
del carcere, in programma nel
cuore dell'archeologia industria-
le della Valdicecina, la sala Ner-
vi della salina. «Naturae», per-
corso teatrale che il regista Ar-
mando Punzo ha intrapreso ne-
gli ultimi anni insieme ai suoi de-
tenuti-attori, andrà in scena dun-
que anche nel grande capanno-
ne scenografico della sede di
Locatelli, sabato 8 e domenica
9 agosto.
Altro punto fermo è il festival in-
ternazionale teatro romano: pro-
gramma ancora top secret, ma
le rovine antiche sono pronte a
farsi palcoscenico di una seque-
la di eventi fissati dall'11 luglio al
15 agosto. Novità assoluta sarà
invece rappresentata dal ritor-
no di «Volterra Jazz» in piazza
dei Priori (14 e 22 agosto) e dal

LE NOVITÀ
Torneranno anche
il teatro romano
e il festival dedicato
al jazz in piazza

Uno degli spettacoli messo in scena dai detenuti-attori

festival della giovane associazio-
ne «Vai Oltre» in parco Fiumi:
date ancora da decidere per
una kermesse che si affaccerà
per la prima volta sulla scena
volterrana questo mese e in ago-
sto. Stando al programma di
massima, ecco il ritorno della fe-
sta medievale per il 9 ed il 16
agosto ma con una doverosa
premessa: con tutta probabilità
quest'anno Ad 1398 si svolgerà
in una modalità rivisitata, quasi
senza dubbio 'simbolica'. Punti
interrogativi che crucciano tut-
te le manifestazioni di rievoca-
zione storica, vedi l'Astiludio de-
gli sbandieratori, in considera-
zione delle norme stringenti in
vigore. II programma mette in
cantiere anche gli appuntamen-
ti targati Ccn, che ha ricompo-
sto la frattura con il consorzio tu-
ristico: il «Silent Party» il primo
agosto in piazza dei Priori e la
Cena Bianca il 29 agosto. Nelle
agende, rientrano anche eventi
in via di definizione legati alla
candidatura a capitale della cul-
tura.
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