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Alle Murate torna la due giorni d'9 '2el «Festival au Désert»
Il debutto della diva del Marocco con Ginevra Di Marco

«Entri nella tenda con un'idea del
mondo, della musica. Ne esci che sei
un'altra persona, un altro musicista»
raccontavano i Tinariwen, gruppo
tuareg che a pieno diritto potremmo
definire bandiere viventi del Festival
au Desert. La «tenda» non è solo una
tenda. Non al Festival di musica afri-
cana più famoso al mondo, nato ap-
punto sotto una tenda, a Timbuctù,
nel 2001: la sua peculiarità è sempre
stata riproporre la cultura dell'agorà
ateniese in chiave musicale: musici-
sti che mai si sono incontrati prima
entrano dentro la tenda, si conosco-
no, mettono insieme idee. E quando
ne escono hanno creato un progetto,
alcuni dei quali divenuti di lungo
corso e di respiro internazionale.
L'esperienza di Timbuctù si è con-
clusa due anni fa a causa della guerra
civile che ancora oggi lacera il Mali.
Da quattro anni questo esperimento
unico al mondo di commistione tra
cultura del Sahara e dell'Europa rivi-
ve ogni estate a Firenze: la quinta
edizione, sotto la direzione artistica
di Maurizio Busia, si svolgerà il 24 e
25 luglio alle Murate. L'unica cosa
che gli mancava per essere all'altezza
dell'originale era proprio «la tenda».
Fino a oggi: ricreata negli spazi del
Suc delle Murate, ovviamente al
chiuso, senza pareti di stoffa. Ma con
la medesima atmosfera e scopo: l'in-
contro estemporaneo, ciò che fa del
Festival au Désert un appuntamento
ambito tanto dai musicisti che vivo-
no a sud del Mediterraneo quanto da
quelli europei. È lì che si incontre-
ranno per la prima volta il 22 luglio
(24 ore prima di suonare per la pri-
ma volta insieme) la nostra Ginevra
di Marco e Oum, cantante marocchi-
na dalla voce tanto splendida da

eguagliare la sua statuaria bellezza
da modella con gli occhi tristi. Detta
anche «Soul of Morocco», Oum si
esibisce in Italia per la prima volta.
Come una prima assoluta sarà il
«duello» di chitarre tra il maliano
Ahmed Ag Kaedi dei tuareg Amanar
e il nostro Riccardo Onori, braccio
destro di Jovanotti. «Quello che vie-
ne portato sul palco - dice Busia
che così definisce il concetto stesso
del festival - ancora non esiste». La
novità della «tenda» ha portato lo
staff di Fabbrica Europa ha proporre
un'ulteriore novità: le prove aperte,
per assistere a questo work in pro-
gress costante, dalla mattina del 24.
Mentre quelle del 22 e del 23 saran-
no a porte chiuse «perché gli artisti
tra loro dovranno ancora stringersi
la mano e presentarsi». In questo
senso «non è un festival africano ma
un festival internazionale che ha il
deserto come visione e il Sahara nel-
l'anima» prosegue il direttore arti-
stico. «Nostro compito è stato svi-
luppare come un format quello che a
Timbuctù era una consuetudine na-
ta spontaneamente», aggiunge Mar-
ta Amico, etnomusicologa e condi-
rettrice.Due giorni di contaminazio-
ni, di festa, di blues da ogni latitudi-
ne, di residenze creative. Dopo
l'anteprima di giugno con Ama-
dou&Mariam al Teatro Romano di
Fiesole, gli altri ospiti sono Sandro
Joyeux chiamato a interpretare i bra-
ni del maestro del Mali Boubacar
Traoré, l'afrobeat dei Voodoo Sound
Club, i ritmi e le armonie berbere di
Said Tichiti, il più africano dei musi-
cisti toscani Dimitri Grechi Espino-
za, Andrea Melani e tanti altri.

Edoardo Semmola
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Il Pd si riorganizza
In quattro guidano
la fase di transizione
E' FORMATO da un qua-
driumvirato il nuovo gruppo
dirigente dei Pd fiesolano.
L'assemblea comunale degli
iscritti ha nominato reggenti
temporanei i segretari dei Cir-
coli del territorio. Si tratta di
Leonardo Galli, Tommaso
Rossi, David Bargiacchi, Lo-
renzo Ciolli. Toccherà a loro
guidare il partito nella fase di
transizione, che porterà al
congresso straordinario (o
più probabilmente ad una
conferenza di organizzazio-
ne) che si terrà in autunno e
che condurrà alla nomina del
successore di Andrea Cam-
melli, dimessosi da segretario
comunale all'indomani della
sconfitta nella tornata eletto-
rale che lo vedeva correre co-
me candidato sindaco.
Galli, Rossi, Bargiacchi e
Ciolli potranno avvalersi del
supporto dei consiglieri dei
gruppo Pd , che saranno rap-
presentati dal capogruppo

o Andrea Cammelli e da Valen-
tina Giovannerdi. «I reggen-
ti- spiegano dal Pd- si occupe-
ranno dell'ordinaria ammini-
strazione che in questo perio-
do è legata in particolare al
tesseramento e al coordina-
mento delle feste».
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LE TE DUE GIORNI DI MUSICA A INGRESSO LIBERO

Suoni dal continente nero
C'è il Festival del deserto
Maurizio Costanzo

QUELLO CHE solo pochi anni fa
in questi stessi giorni accadeva a
Timbuktu, aveva davvero del mi-
racoloso: centinaia di artisti e mu-
sicisti di diverse razze e di diverse
nazioni sceglievano di ritrovarsi
in questo angolo di mondo per
suonare insieme, conoscersi e co-
struire così un futuro diverso e mi-
gliore. Ma come in una favola, an-
che in quest'isola franca dove si vi-
veva d'arte e di musica, nel 2012 ar-
rivò la guerra dei Tuareg che in-
cendiò il deserto arrivando fino a
questa leggendaria città, detta la
Porta del Sahara e dove si dice ab-
biano soggiornato 333 santi. Quel-
la che era la meta più ambita del
Mali, disse così addio al suo Festi-
val del Deserto, nato nel 2001 pro-
prio per promuovere la pace dopo
anni di ribellioni.

IL SIMBOLO più universale della
cultura dell'Africa dell'Ovest, del
rispetto delle diversità culturali e
della pace e fratellanza dei popoli,
da cinque anni ha trovato però
una nuova casa: Firenze. E in par-
ticolare il complesso delle Murate,
l'ex carcere trasformato da spazio
di sofferenza e privazione a simbo-
lo di libertà e cambiamento, luogo
ideale per scoprire le altre culture
attraverso la musica. Non più
all'ombra delle dune del Sahara,
ma è nel cuore della nostra città
che si sono dati appuntamento mu-
sicisti tuareg, maliani, berberi e
africani, che nel confronto con ar-
tisti della scena internazionale da-

ranno vita a concerti, jam-session
e produzioni musicali originali e
inedite. E proprio qui che, dopo
l'anteprima di giugno con
Amadou&Mariam al teatro Roma-
no di Fiesole, giovedì e venerdì
prossimi dalle 19 in poi ad ingres-
so libero, prosegue la quinta edi-
zione del Festival au Désert pre-
senze d'Africa, con la direzione ar-
tistica di Maurizio Busia, Manny
Ansar e Marta Amico. L'evento re-
alizzato dalla Fondazione Fabbri-
ca Europa di Luca Dini nell'ambi-
to dell'Estate Fiorentina anche

ESTATE FIORENTINA
Sul palco Ginevra Di Marco,
il chitarrista di Jovanotti
e cantanti tuareg e berberi

quest'anno promette workshop ed
eventi imperdibili, come quello
delle 21,30 di venerdì con la gran-
de diva Oum, detta `Soul of Moroc-
co'. Che per questa sua prima vol-
ta in Italia farà dialogare le tradi-
zioni popolari di tutto il mondo
duettando con Ginevra Di Marco
accompagnata da Francesco Ma-
gnelli. Percorsi musicali unici per
intensità e suggestioni e tutti impe-
dibili: come quello di giovedì sera
col cantante e chitarrista del grup-
po tuareg Amanar, Ahmed Ag Ka-
edi, e Sandro Joyeux che interpre-
terà i brani del grande musicista
del Mali Boubacar Traoré. Alle
21,30 spazio al virtuosismo del chi-
tarrista di Jovanotti Riccardo Ono-
ri, e a seguire l'afrobeat dei Voo-

doo Sound Club. La sera del ve-
nerdì sarà dedicata a ritmi e ar-
monie berbere dei Said Ti-
chiti, e poi Dimitri
Grechi Espinoza, il
batterista Andrea Me-
lani e tanti altri. Altra
particolarità del festi-
val, che giovedì alle 19
si apre con un incon-
tro sul diritto all'ac-
qua in collaborazione
con Water Right
Foundation, sono le
prove aperte (su preno-
tazione allo 055
2638480). Alle 11 nella
sala Vetrata sarà infatti
possibile assistere da osservat
le creazioni musicali che sard,_
portate in scena.
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conq uistato la vittoria nel co oun :« e sodd isfazione»
.

i l anche® i usca centra bers
ANCORA un successo per l'arciere
fiesolano Michele Nencioni, che si
è laureato campione a Mosca nella
specialità junior compound nella
European Youth Cup, battendo
l'atleta di casa, il russo Ivan Tyule-
nev. «Questa è stata la mia ultima
trasferta da junior perché dall'anno
prossimo passerò di categoria. Era
quindi molto importante fare risul-
tato - dichiara Nencioni -. Tra l'al-
tro in una gara che si è decisa solo
all'ultima freccia». Appena venten-
ne, Michele può già vantare un ric-
co carnet di successi. Il suo debutto
nella Nazionale italiana junior è av-
venuto a diciassette anni. Inoltre si
è classificato terzo nella categoria
ragazzi al campionato indoor, men-
tre a Roma, al Campionato italiano

Aichele Nencioni

- all'aperto - è salito sul secondo
gradino del podio. Oltre a vincere
nella sua categoria si è classificato
anche 3 ° assoluto per la qualifica-
zione degli scontri diretti. Ma è nel
2012, a Venaria Reale (Torino), che
stabilisce il record italiano della
sua categoria con un punteggio di

[io
2745 punti superando il preceden-
te record di ben 14 punti, e diven-
tando così campione italiano di ar-
co compound, titolo riconfermato
nel 2013. In segno di stima e affetto
per il suo impegno nello sport, an-
che l'amministrazione fiesolana lo
ha premiato con una targa l'anno
scorso mentre la medaglia d'argen-
to conquistata in Danimarca al
Campionato Europeo nel 2013 gli è
valsa un attestato nell'ambito del
Pegaso allo sport della Regione To-
scana. «Michele è nato con la pas-
sione dell'arco. Da piccolo i suoi
giochi preferiti erano tutti archi e
frecce - ricorda la mamma, Barba-
ra Braccini -. Ha fatto il suo primo
corso di tiro all'età di 6 anni. Da al-
lora non si è più fermato».

Daniela iovaneti
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