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In piazza Magenta 35mila persone
Zagami: «Grande lavoro e passione»

Bilancio molto positivo per «Capalbio Libri». Con numeri record
GRANDE partecipazione di pubblico all’undicesima edizione di Capalbio Libri che si è conclusa con una
piazza Magenta gremita di persone
per il finale con Matteo Renzi e il
suo «Avanti». Tra temi di attualità
come lo ius soli e qualche battuta anche con il sindaco Luigi Bellumori,
l’ex premier ha risposto alla frecciatina di Dario Franceschini, che sullo
stesso palco rosso gli aveva consigliato di leggere «Cent’anni di solitudine» di Marquez. «Ho visto tanta gente in questo tour per presentare il
mio libro e ho parlato con loro. Se
questa è la solitudine…».
Oltre 35mila le presenze, dieci gli appuntamenti per nove libri, otto le se-

SINDACO
Bellumori: «Un’edizione
arricchita dal battesimo
dell’associazione»

SUL PALCO L’ex premier Matteo Renzi non ha risparmiato «frecciatine» ai politici che lo hanno preceduto

rate, 30 gli ospiti illustri. Giunge così al termine l’appuntamento letterario dell’estate, Capalbio Libri, il festival del piacere di leggere, ideato e diretto da Andrea Zagami, con la direzione editoriale di Denise Pardo, organizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag in collaborazione con il Comune di Capalbio.
Sono saliti sul palco gli autori Maurizio Molinari, Alan Friedman, Raffaele Cantone e Francesco Caringella, Luigi de Magistris, Alberto Asor
Rosa, Giovanna Pancheri, Veronica
De Romanis, Marco Damilano, Matteo Renzi. Accanto a loro, tra conduttori e ospiti, anche il direttore
del tg de La7 Enrico Mentana, il direttore de l’Espresso Tommaso Cerno, il conduttore televisivo Sandro
Ruotolo, il ministro della Difesa, Ro-

berta Pinotti; il ministro dei Beni,
delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini; il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda; l’editorialista de
L’Espresso Bruno Manfellotto e il
direttore di Sky Tg24, Sarah Varetto.
«E’ stata una grande edizione – dice
Andrea Zagami, ideatore e direttore
di Capalbio Libri – con libri, autori e
ospiti di grande livello. Il pubblico
ha riempito piazza Magenta tutte le
sere, e la diffusione in rete con uno
streaming di grande qualità ha fatto
conoscere il nostro modo di parlare
di libri a tutta Italia. Capalbio Libri
vuole contribuire a diffondere il piacere di leggere. Lo fa con passione e
con rigore coniugando promozione

Curiosità

Una rassegna
che piace ai social
IL «PIACERE di leggere» ha
conquistato anche i social:
su Facebook più di 20mila le
visite alla pagina di Capalbio
Libri, più di 5mila le
visualizzazioni delle dirette,
circa 15mila le interazioni
con i post.

della lettura con quella del territorio
che ospita il festival. Insieme al direttore editoriale, Denise Pardo, ci metteremo presto al lavoro per l’edizione 2018».
A legare le serate la conduzione di
Marta Mondelli. «Un ringraziamento – aggiunge il sindaco di Capalbio,
Luigi Bellumori – agli organizzatori
della rassegna, al direttore e fondatore di Capalbio Libri, Andrea Zagami,
e al direttore editoriale, Denise Pardo. Un’edizione resa ancora più prestigiosa con il battesimo della neonata Associazione Piazza Magenta e per
l’avvio del percorso di riapertura della biblioteca comunale di Capalbio
grazie all’importante contributo della Banca Tema e dell’Istituto Comprensivo di Capalbio».
Irene Blundo

SANTA FIORA

Pianoforte
e flauto
Il «Festival»
in teatro
AL TEATRO comunale di
Santa Fiora, oggi alle 21.15
Andrea Oliva, primo flauto
dell’orchestra Accademia Santa Cecilia di Roma si esibirà al
Festival Santa Fiora in musica. Questo è il secondo appuntamento con i concerti dei docenti delle masterclass del festival. Sul palco con Andrea
Oliva, si esibirà al pianoforte
Roberto Arosio. Ingresso libero. Andrea Oliva è uno dei migliori flautisti della sua generazione, dal 2003 primo flauto
solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma. Nato a Modena
nel 1977, si diploma col massimo dei voti in soli 5 anni
all’Istituto musicale «VecchiTonelli» di Modena sotto la
guida di Betti, perfezionandosi poi con Montafia, Cambursano, Gérard e Galway, iniziando subito una brillante
carriera. Fra i numerosi premi
vinti nei più importanti concorsi flautistici internazionali
spiccano il primo premio al
concorso internazionale di Kobe (2005, primo italiano ad
aver ottenuto tale riconoscimento) e il terzo premio al concorso internazionale Ard di
Monaco. La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi in alcune fra le più importanti sale di tutto il mondo.
Già membro effettivo dell’Orchestra Giovanile Gustav Mahler, ha frequentato l’Accademia Herbert von Karajan, ed è
stato invitato, a soli 23 anni,
come primo flauto ospite dai
Berliner Philharmoniker sotto la direzione di prestigiose
bacchette.

PORTO S.STEFANO PROVE SULLA MOTOVEDETTA

ORBETELLO SODDISFAZIONE PER LA NOMINA

Cani bagnino, abili e arruolati
Addestramento con la Capitaneria

L’assessore Covitto entra nell’Atc
«Torniamo ad essere rappresentati»

CON L’ULTIMO lancio operativo dalla motovedetta Sar Cp868,
si è conclusa l’attività formativa
delle unità cinofile svolta dalla Sezione Centro Meridionale della
Scuola italiana cani salvataggio in
collaborazione con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto
Santo Stefano, nell’ambito dell’accordo quadro di stipulato tra il Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia costiera e la Sics. Per l’intero mese
di luglio, al termine di un ciclo addestrativo intenso di una settimana effettuato nella struttura Sics
di Tarquinia, i binomi che sono risultati idonei ad entrare a far parte del «Gruppo Operativo», hanno svolto un ulteriore momento

IMPORTANTE risultato raggiunto dal Comune di Orbetello
che aveva speso molte energie per
ottenere questo obiettivo.
L’assessore comunale Stefano Covitto, infatti, è stato designato nel
nuovo comitato di gestione
dell’Ambito territoriale di caccia
(Atc) Grosseto sud, che comprende tutto il nostro comprensorio e
Grosseto.
Soddisfazione viene espressa dal
sindaco Andrea Casamenti.

formativo a cura del personale della Guardia Costiera argentarina,
per familiarizzare con le unità navali e con le procedure adottate in
caso di soccorso, specialmente
per ciò che attiene i specifici ruoli
di bordo. Al termine di un briefing operativo, sono state simulate delle attività di soccorso in mare, ove i conduttori hanno potuto
testare le tecniche di intervento
di recupero e salvataggio in mare
dei propri cani, per maturare la familiarità necessaria per raggiungere la prontezza operativa in caso
di interventi congiunti a bordo di
unità della Guardia costiera. L’Ufficio Circondariale marittimo di
Porto Santo Stefano ricorda «la

BINOMI Addestratori e cani

necessità di operare sempre con la
massima prudenza nella pratica
delle attività in mare e di voler
tempestivamente comunicare tramite il Numero Blu gratuito di
emergenza in mare della guardia
costiera 1530 ogni potenziale situazione di pericolo».

«IL NOSTRO territorio – dice il
primo cittadino – dopo tanti anni
di assenza si riprende un ruolo importante di rappresentanza nel

mondo della caccia. Un ringraziamento va alle forze politiche regionali del centrodestra. I componenti andavano scelti e sono nominati dalla Regione tra i sindaci o gli
assessori dei comuni interessati e
non più, come accadeva in passato, tra candidature esterne».
«SONO contento di questa nomina – aggiunte lo stesso Stefano Covitto – sia perchè è importante
per Orbetello, che per il mondo
venatorio, cui sono molto legato
da tempo facendone io stesso parte. Lavoreremo in sinergia con gli
altri comuni e le associazioni venatorie».

