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I L RITRATTO Novant'anni controcorrente

La festa di Giorgio Albertazzi:
«Leggerò Calvino con Pacino»
Il grande attore . «Negli Usa faremo una tournée a due voci per "Lezioni americane"»
E riassume in una battuta la vita sentimentale. «Meglio fare l'amante che il marito»
Enrico Groppali

n «Ma è vero che il 20 agosto
compio solo novant'anni?»,
si chiede con ironia Giorgio Al-
bertazzi. Il giovanotto per ec-
cellenza del teatro italiano fe-
steggerà allaVersilianadiMa-
rina di Pietrasanta col recital
Io ho quel che ho donato,
omaggio a D'Annunzio nel
150°anniversario dellanasci-
ta.

Albertazzi non solo è in pie-
na attività ma addirittura in
piena fibrillazione. Del suo
passato umano, artistico apo-
litico parla col garbo distacca-
to di un gentiluomo anglosas-
sone. Senza tuttavia dimenti-
care di sfoderare le unghie in
un assolo di nostalgia, non
esente dall'orgoglio di aver
sempre combattuto senza na-
sconderela sua militanza a Sa-

Sempre anticonformista
in un mondo teatrale
schierato e opportunista

lò. Negli anni Settantaradica-
le con Pannella. Oggi intellet-
tuale anarchico. Si chiede in-
fatti come sia riuscito nell'Ita-
lia della Seconda Repubblica
ad esser diventato direttore ar-
tistico del Teatro di Roma e si
compiacediVel-
troni che, dopo
avernesostenu-
to la nomina,
qualche anno fa
ha celebrato le
sue nozze con
Pia Tolomei,
«l'amica più ca-
ra e paziente del-
la mia vita da
più di trent'an-
ni». Dalui defini-
ta «un folletto si-
mile ad Ariele,
lo spirito immor-
tale della Tem-
pesta» che, il giorno delmatri-
monio, «arrivò a cavallo vesti-
ta da uomo, coi capelli sciolti.
Come si fa a non amare una
creatura simile?"».

Della sua fama di irriducibi-
le d ongiovanni p arla s orriden-
do con distacco: «Ho sempre
preferito il ruolo dell'amante
a quello del marito». Sia quan-
do sedusse l'incantevole Bian-
ca Toccafondi, la sua prima
compagna divita e d'arte «bel-
la come una Madonna del B ot-
ticelli». Sia quando naufragò
tra le braccia di Anna Procle-
mer, «per temperamento fa-
melica comeLa lupa diVerga,
il personaggio a lei più conge-
niale».

Con Proclemer formò la
compagnia diprosapiùaccla-
mata del nostro dopoguerra:
ilrepertorio eclettico poseAl-
bertazzi, a poco più di
trent'anni, tra i grandi inter-
preti del teatro italiano. (La
popolarità giunse, agli albori
della televisione, con un pro-
gramma, Appuntamento con
la novella che all' ep oca defini-
to sperimentale, con sorpresa
generale, fu un successo). Al-
bertazzinon nasconde l'affet-
to che ancora lo lega ad Elisa-
betta Pozzi. Una fidanzata
che, al tempo del loro amore,
fu figlia sua in quel Re Nicolò
di Wedekind frutto dell'inge-
gno pittorico di Enrico Baj.
Un'opera che segnò lo sfolgo-
rante ritorno al successo gio-
vanile, e che lo elevò a simbo-
lo della cultura in una scena

comelanostra, semprepiùar-
roccata sulle tesi di Brecht.

Albertazzi ha sempre colla-
borato con tutti i registi di cui
stimava l'intelligenza, al di là
delle scelte politiche di fondo
che dettano legge in Italia. Da
Ronconi che lo volle in quel
Diario pri vato di Leautaud do -
ve scherzava ai limiti della
pornografia col lessico provo-
catorio, fino a Castri col quale
riportò sulle scene un testo «ir-
recitabile» come il pirandel-
liano Quando si è qualcuno.
Ricordando, in quell'occasio-
ne, che un attore come lui in-
cline a sfidare mode consacra-
te ha sempre preferito rischia-
re mettendo in scena autori
italiani raffinati come Brusati
(memorabile la sua Pietà di
novembre dove diede voce e
fiato a Lee Harvey Oswald, il

I ó fea;i  i GioRio Lbrnaeii:, rti ;n (, ,,;;; ;;, ,
MEN

Fiesole Pagina 1



INDOMABILE
Giorgio

Albertazzi
è nato

a Fiesole
il 20 agosto

1923.
È uno

degli attori
che hanno

fatto
la storia

del teatro e
della cultura

italiana del
Novecento.
In autunno

andrà
in tour

con Al Paci no
negli Usa. Ora
presenta uno

spettacolo
dannunziano

presunto assassino di Kenne-
dy). Pertornare, appenapossi-
bile, acimentarsicolpredilet-
to D'Annunzio di cui, dopo es-
sere stato un Aligi da brivido
nella celebre Figlia di Torio di
Squarzina alVittoriale, propo -
se con un coraggio da leoni la
ripresa della Gioconda da an-
ni invedibile in Italia. Attiran-
dosi, congli elogi dellacritica,
i fischi scatenati del pubblico
in piena bagarre, con gli alfie-
ri del Sessantotto alle porte
che lo accusavano di passati-
smo ad oltranza. Dimentichi,

nella loro ar-
roganza, che
nelle rare oc-
casioni che
gli erano sta-
te offerte dal
cinema di
qualità era
stato, l'alfie-
re accredita-
to della Nou-
velle Vague
quando Re-
snais lo volle
protagonista
dell'Anno
scorso a Ma-
rienbadmen-
treJosephLo-
sey fece carte
falsepercon-
vincerlo ad

essereilpart-
ner di Jeanne
Moreau in
Eva.

Ma adesso,
il giovanotto
in questione
fa capire che
il suo iter è ap-
pena comin-
ciato. Dato
che si prepa-
ra, a fine no-
vembre, ad af-
frontare un
personaggio
scomodo co-
me Shylock,
l'ebreo ipo-

crita e crudele del Mercante di
Venezia di Shakespeare.
Un'anima nera che a suo dire
«altro non è che un fantastico
istrione tutt'altro che piegato
dagli avvenimenti. Vedrà co-
sa ne farò». Prima di affronta-
re in coppia, lui in italiano eAl
Pacino in inglese, un tour a
duevocinegliUsa conleLezio-
ni americane di Italo Calvino,
da lui assai «apprezzato in
quanto scrittore più scomodo
che amato». Quando poi gli si
chiede cosapensa dellacultu-
ra in Italia, confida preoccu-
pato che persino la sua città
natale, Firenze, «sta subendo
un inarrestabile processo di
imbarbarimento».
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Al matrimonio Per carattere
arrivò vestita erafamelica
da uomo come la lupa
e a cavallo di Verga
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APERITIVO CON NOTE I TESTAMATTA
DAL C ILLY AL JAZZ

APERITIVO in musica e concerti tutti i giorni. Conti-
nua la programmazione estiva di piazza Mino a Fieso-
le, dove round e vino si sposano nella rassegna `Note di
Testamatta'. Stasera alle 21,30 salgono sul palco i Blue
Moon Boys, un ride-project targato Di Maggio, un no-
me che ha fatto il giro del mondo al ritmo del rockabil-
ly. I fratelli Marco, Massimo (nella foto) e Simone Di
Maggio (quest'ultimo, leader degli Astrophonix ) si sca-
tenano in un repertorio che va dal rock 'n roll al coun-
try, passando per il blues. Martedì, invece, alle 19,30
circa, si esibisce il fiorentino Massimo Ciolli con il
`Trio Intersezioni'. Il chitarrista è attivo nel campo del
jazz contemporaneo come esecutore e compositore.
Con lui si esibiscono anche Coppini (sax), Benedetti
(contrabbasso).
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La Toscana avra
un mondiale
a quattro stelle
Lucca, Montecatini, Pistoia e Firenze pronte
a ospitare un'edizione da ricordare negli anni

di Aldo Della Nina

Poco più di un mese all'alba.
L'alba sta per il via dei Mondia-
li di ciclismo in Toscana, l'in-
tensa settimana che andrà in
scena dal 22 al 29 settembre. E
la manifestazione sportiva più
importante e di forte impatto
popolare mai ospitata dalla no-
stra regione. E anche la prima
volta che, in 82 anni di storia
iridata, i Mondiali si svolgono
qui, nella nostra terra, in mez-
zo alla nostra gente. Gente che
ama moltissimo la bici se è ve-
ro che quasi il 40 per cento del-
la popolazione la usa abitual-
mente. Per hobby, per lavoro,
per sport o semplicemente per
spostarsi. Sono gli ultimi dati
forniti dalla Regione: il 50% dei
toscani, trai 14 e i 70 anni, pe-
dala. Oltre un milione e trecen-
tomila persone, quindi, crede
nella mobilità ciclabile e forse i
Mondiali di ciclismo hanno
trovato nella Toscana una col-
locazione ideale.
Quattro stelle . È l'auspicio de-
gli organizzatori. Quattro città
coinvolte (Lucca, Montecatini
Terme, Pistoia e Firenze) per
un'avventura dal fascino uni-
co. Ne è certo anche l'assesso-
re regionale ai trasporti Vin-
cenzo Ceccarelli nonché presi-
dente del comitato istituziona-
le. Quattro città per un'edizio-
ne che sarà ricordata negli an -
ni. Quattro città per una mani-
festazione a quattro stelle,
quindi di eccellenza, nono-
stante le difficoltà e i disagi che
soprattutto i fiorentini dovran-
no affrontare. Dieci giorni con

la viabilità stravolta e due gior-
ni con le scuole chiuse: le pole-
miche salteranno fuori conce
funghi ma il gioco vale comun-
que la candela. La ricaduta
economica sul territorio sarà
importante con oltre un milio-
ne di turisti richiamati
dall'evento sportivo. Il popolo
della bici di solito non tradi-
sce.
Mille chilometri di piste. «I
Mondiali - ha evidenziato Cec-
carelli - saranno un momento
irripetibile per sancire la pas-
sione assoluta che la Toscana
ha per la bicicletta, ma vorrem-
mo che fosse anche un ulterio-
re volano per far conoscere la
rete di mobilità ciclabile che
abbiamo costruito e i progetti
che stiamo realizzando e che
ci permetteranno, a breve, di
avere una rete capillare di pi-
ste e sentieri. La Regione ha da-
to il via un anno fa a un pro-
gramma di investimenti con il
quale verrà realizzata una rete
di oltre 1.000 chilometri di per-
corsi per le bici». Tra le novità
sono previste le grandi arterie
ciclabili come la ciclopista
dell'Arno, quella dei "Due ma-
ri" Grosseto-Siena-Arezzo con
prosecuzione verso l'Adriati-
co, la ciclopista Tirrenica che
correrà lungo la costa e la Fran-
cigena che seguirà l'antica via
dei pellegrini.
Lucca per Ballerini . Tra le ini-
ziative collaterali dell'evento
iridato ricordiamo volentieri
la Gran Fondo Franco Balleri-
ni che si svolgerà sabato 21 set-
tembre con partenza ed arrivo
a Lucca. Tre percorsi, come è
consuetudine di queste mani-

festazioni, ovvero il "lungo", il
"medio" e la "cicloturistica"
per vivere e anticipare l'atmo-
sfera mondiale. Previsti tremi-
la partecipanti ma, al di là
dell'aspetto agonistico, ci pia-
ce sottolineare il fatto che gli
organizzatori abbiano voluto
accostare la Gran Fondo al no-
me del grande ex ct prematura-
mente scomparso. Il modo mi-
gliore per ricordarlo e render-
gli il giusto tributo. Non va mai
dimenticato che Ballerini fu
trai primi a lanciare il progetto
della kermesse iridata in To-
scana insieme al sindaco di
Montecatini, Beppe Bellandi e
all'ex assessore al bilancio, Ric-
cardo Nencini.
E Nibali... L'aspetto sportivo
non è l'ultimo dei dettagli. Tut-
tr'altro. Dopo un maggio da fa-
vola Vincenzo Nibali si è preso
una bella pausa, staccando la
spina per ricaricare al meglio
le pile. E già risalito in sella ma
è ancora un po' in ritardo sulla
tabella di marcia. Da sabato si
butterà a corpo morto nella
Vuelta con l'obiettivo di prepa-
rare al meglio i Mondiali, l'al-
tro grande appuntamento del-
la sua stagione. La Toscana
aspetta e fa il tifo per una Na-

zionale azzurra capitanata da
lui ma va da sé che servono dei
buoni riscontri dalla Spagna
per poter sognare in grande. Il
percorso, bello e selettivo, si
addice alle sue caratteristiche
anche se Vincenzino sa che bi-
sognerà tentare la soluzione di
forza per fare la differenza. Lo
strappo di via Salviati, a po-
chissimi chilometri dalla fine,
potrebbe essere uno splendi-
do trampolino di lancio per il
siciliano adottato da Mastro-
marco, ma servirà un grande
cuore e una splendida condi-
zione per infilare la maglia iri-
data.
Bettini al lavoro . Intanto Paolo
Bettini continua a monitorare
tutto il panorama. A grandi li-
nee ha già in testa la squadra
anche se le tre settimane della
Vuelta saranno fondamentali
per chiarirsi le idee e sciogliere
i dubbi principali. Comunque
sia vorrà un gruppo battaglie-
ro e votato alla causa comune.
Secondo le indicazioni di Bal-
lerini che, anche da lassù, con-
tinua a dettare la linea.

ORIPRODUDIONE RISERVATA

Iniziative ed eventi Pagina 5



PRENOTAZIONI

Addetti ai lavori
e squadre:
gía sistemate
7.000 persone
1 FIRENZE

Eppur si muove. La gente ha
ancora la testa alle vacanze
ma qualcosa in termini di pre-
notazioni si sta muovendo. i
Mondiali di ciclismo di fine
settembre bussano alle porte
e Andrea Luchi, montecatine-
se doc, un passato illustre da
dirigente sportivo nel mondo
del basket, responsabile ac-
commodation della kermesse
iridate, fa il punto della situa-
zione: «Diciamo che per il mo-
mento abbiamo trovato con-
ferma e sistemato gli addetti ai
lavori. Parlo di squadre, gior-
nalisti, giudici e familiari. Si
tratta di cifre importanti,
sei-settemila persone. Peri ti-
fosi credo che dovremo atten-
dere ancora un po'. L'appas-
sionato di ciclismo di solito si
muove all'ultimo momento.
Tra l'altro credo che in questo
periodo sia anche difficile pen-
sare ai Mondiali. Anche il ci-
cloamatore, per fare un esem-
pio, di questi tempi o va al ma-
re o in montagna. Insomma, si
riposa, si rilassa».

Luchi snocciola qualche al-
tra cifra. Solo previsioni, natu-
ralmente: «Le nostre stime, in
rapporto anche a quanto acca-
duto nelle precedenti edizio-
ni, dicono che avremo un mi-
lione di presenze nella setti-
mana della kermesse iridata.
Domenica 29 settembre, il
giorno clou con la prova dei
professionisti, lungo tutto il
percorso dovrebbero esserci
250.000 persone. La partenza
del mondiale prof avverrà da
Lucca mentre nel circuito fina-
le, imperniato sulla salita di
Fiesole, a Firenze ci saranno
tribune all'arrivo, in viale Pao-
li, e in altre zone del tracciato.
In alcuni tratti servirà il bigliet-
to, mentre altrove l'accesso è
gratuito. Per ogni dettaglio ba-
sta comunque collegarsi sul
portale vwv.toscana20l3.it. Si
trova di tutto: dal costo dei bi-
glietti ai pacchetti hospitality.

L'assessore Vincenzo Ceccarelli

Nella nostra
regione oltre
un milione

e trecentomila persone
usano abitualmente
la bici: la kermesse iridata
hatrovato qui la sua
collocazione ideale

II grande Franco Ballerini

Dal 22 al 29
settembre
spettacolo

assicurato. E in chiave
azzurra tutte le attese
sono già rivolte
a Nibali che sabato va
a prepararsi alla Vuelta

Paolo Bettini, commissario tecnico della Nazionale di ciclismo

Vincenzo Nibali ( a destra) prova il circuito iridato , in particolare la salita di via Salviati
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ALTRO CHE PENSIONE

Il film col br Senzani
Ance pure un premio
di Paolo Giordano

di amare»

BERLUSCONI , NO A PASSI INDIETRO
Sulla grazia rilancia la palla a Napolitano: tocca a lui decidere, il capo del centrodestra resto io

La legge è diversa per tutti , due giudici indagati , ma si salva solo quello di Md
AdalbertoSignore NON RICONOSCONO «BUONI» E «CATTIVI»

n Chipensavaalle suedimissioni rimarrà delu-
so. Silvio Berlusconi non si fa ila parie e non la dà
vinta aquelletoghe cheperven('annihannocer-
cato difarlo fuoripervia giudiziaria. Resta in cam-
po e ora tocca a Napolitano decidere sulla grazia.

a pagina 3
servizi da pagina 2 a pagina a

IL FUTURO DEL CAV

Lui È UN LEADER

ANCHE SENZA SEGGIO
di Giuliano Ferrara

I giornali ostili e faziosi recano la seguente
notizia. Berlusconi è allafrutta, è depresso,
non vede via d'uscita alla situazione in cui

...,. l'ha cacciato la ratificadiundottorcEsposi-
(o cassazionista di um processo da incubo la cui
conclusione surreale è che il maggiore contri-
buente italiano faceva parte di u ti sistema di fro-
de fiscale. Gli hanno ritirato il passaporto, non

può che starsene acquattato ad Arcore in attesa
del peggio, intorno a lui si muove la canea degli
arcinemici, la sua prospettiva è nera. Così scrive

il Giornalista Collettivo. Chilo vuole da vent'an-

nidisperato, lo descrivedisperato.Io lavedo altri-
mend. Credo diaverebuoneragioni.Credo disa-
perne di più.

Berlusconi b amaro, sarcastico, ma ne ha viste
tante che l'ultima non lo spaventa. Sa che la sua
bussola, il suo miracolo, èun rapporto ancoravi-
voconunpezzoconsistentediquestaterra,coni
suoi abitanti, conlagente corno ne.Nessuna del-
levittimedell'ordaliagiudiziariachodavent'an-
ni pretende di riscrivere, cori una parvenza di
neutralità, la storia di questo Paese, ha avuto la
sua sorte. Una leadership irrecusabile, unaposi-
zione determinante relativa al governo del Pae-
se, alla maggionmza chela sostiene, un partito in
cui non emergono i sicari alla Claudio Martelli, i
traditori, gli scissionisti, gli assalitori e inlmgllo-
ni del mostro eterno 25luglio. G in più - questo è
poi il punto decisivo - la concreta possibifità(

segue a pagina s
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CREPE, CEDIMENTI?

VIENE GEOSEC

A FARVI VISITA.

Per un sopralluogo o
un preventivo gratuito

chiamateci subito.

OGEOSEC
111110840222202-www.geosec.it

a pagina 17 a pagina 2s
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Vi spiego perché gli italiani
se ne infischiano dell'Egitto
di Vittorio Feltri

G iàieri, in un articolo che
parlava d'altro, ho tic-
cennatoalpresunto di-

sinteresse degli italiani spiag-
giatiperle sanguinoselotte, egi-
zianefinalizzate alla conquista
del potere. Oggi ribadisco il cori-
cetto:setapolitialocale spara e
uccide i fratelli musulmani in
piazza, molti di noimagari siim-
pressionano p erchc (morti am-
mazzatinon sono imo (...)

segue a pagina 14
De Palo e Nirenstein

allepagine14-15

«Fratellanza
fuorilegge,
sono terroristi»
Rolla Scolari

Mentre l'esercito sgombera

lamoscheadelCairo daifra-
telli musulmani, il premier

mette fuorilegge il partito di
Morsi che vinse le elezioni.

a pagina is

CHI BENEFICIA DELLA RIPRESINA?

I nostri mutui più cari di tutti
Alla faccia dello spread basso
di Francesco Forte ET- Ti

i sono due notizie fra lo-
ro in contrasto . I disoc-
cupati toccano i 3,5 mi-

lioni ma la Borsa di Milano ha
guadagnato da metà luglio il

cari d'Europa, mentre lo
spreadèscesoa231punti,il mi-
nimodadueanni.Ilchefagua-
dagnare parecchio a chi detie-
ne Blp, come le banche che ne
hanno 300 miliardi. Infittii 50
punti di riduzione dello spread
dal livello medio di 290 (...)

segue a pagina io

Non solo orno
Così al Meeting
vince la persona
di Luca Doninelli

La crisi antropologica tocca
tutto, spazzavia tutto. A Ri-

mini parte il Meeting di Cl
per rimettere al centro del
mondo l'uomo, da difende-
re sempre e comunque.

a pagina 13
Fraschinia pagina io

„ Cucù di Marcello Veneziani 1

Ma non era più bella l'estate del'67
o, non era più bella l'estate del

_  `t '67, carne suggeriscono le tante
rievocazioni del passato. Il viaggio in
Seicento coi deflettori e le portelle
controvento,l amacchinacarica di va-

ligie e di fratelli, il caldo, i finestrini ab-
bassalienoi sporgenti a goclereilven-
lo. Non era più bello il mare pieno di
bambini, tegami e salvagenti, le can-
zoni fesse di quegli anni - Bobby Solo

e la Cinquelli, le sere al balcone a cer-
care il fresco e godere la penombra, la
sete sedata con l'acqua del] a fontana,
i coni da3ll lire, 50 con la panna.

La sinistra dei nuovi bamba
Dal consigliere che augura gli stupri al vicesindaco che snobba le foibe
Francesco Cramer

OGGI
IL GIORNALE

A
1 EUROAnno XL- Numero 195-1.OOeuro•

a pagina a

SCIVOLONI Gianluigi Piras (Pd) ha augurato lo stupro alla atleta Isinbayeva

VERGOGNA A LOCARNO

Luigi Nieri (Sei) ha detto chele foibe verranno ricordate altrove, nona Rama 70,5%; f nostri mutui sono i più

ffì

Quelle 71 emergenze
che feriscono la Terra
di Antonino Zichichi

AGOSTO2013 Direttore ALESSANDRO SALLUSTI

Non orario più belli i balli col man-
giadischi, le luci spente per stringere
il corpo delle ragazze, lameravigliadi
far tardi tino a sfiorare addirittura
mezzanotte. Non erapiù bel I o sud are

al pallone per le strade, scappare
qulmdo arrivtuo te guarclie, la ¿gita in
campagna anubare i fichi e i gelsi, ipo-
meriggiesacustiafarcontrora aletto in
cerca del lenzuolo più fresco, le voci
delle zie nel tinello.

Non era piìubella l'estate del'67 o di
un altro anno, erano più belli i nostri
occhi. Limpidi, non ancora miopi

non ancora presbiti ne stanchi. Era
bello come vedevano quegli occhi,
n ori cosavedevano. L'incanto dell'in-
fanziachesiscopre poi adolescenza,i
primi peli, i primi baci, la prima goc-

cia bianca. L'estate festeggiava i cor-
pi.

L bella la magia del passalo perché
aveva tolto davanti enienle dietro, lul-
tivivi inostri cari, e giovani. Non rim-
piangilaSeicento, l' acqua della fonta-
na, le sere ingenue, le sudate. Hai no-
stalgia dei tuoi occhi carichi di vita,
pieni di futuro.
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