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ANTOLOGIE

Di Gemma Donati
Nell'estate 1999 il Tirreno
(1270/75-1340/42)- la
pubblicò alcuni articoli
sui luoghi toscani citati da
moglie di Dante, che gli
diede 4 figli e non lo seguì
Dante nella Divina
nell'esilio- il Sommo Poeta
Commedia, ora qui raccolti
non ha scritto nulla.
in un unico volumetto. Il libro
Nell'anno del 700° della
si rivela una piacevole lettura
morte dell'Alighieri, la
e un invito al viaggio alla
scrittrice e giornalista Marina scoperta dei luoghi legati a
Marezza dà voce a Gemma personaggi danteschi.
che in prima persona
Come i ruderi del Castel di
racconta la sua vita accanto Pietra a Gavonano(GR),
al marito, cominciando dalle dove sarebbe stata uccisa
loro prime frequentazioni a
Pia de'Tolomei; o la Torre
Firenze e dintorni, entrambi
dei Gualandi a Pisa, dove il
appassionati di falconeria.
conte Ugolino fu rinchiuso e
Un libro godibile e
lasciato a morire di fame
scorrevole, dalle solidissime insieme ai figli e ai nipoti;
basi storiche, che restituisce o ancora Capo d'Arno(AR),
dignità e spessore a una
alle sorgenti del'Ylumicel
donna di cui il Boccaccio,
che nasce in Falterona"
non si sa perché, ci ha
(Purgatorio, XIV 17).
lasciato un ritratto negativo.
La Divina Toscana.Dal
La moglie di Dante, di Marina Falterona al mare i luoghi di
Marazza, Solforino 2021,557
Dante Alighieri, di Mario Lancisi,
pagine,20 € (eßook 9,99 €).
Samus 2021,76 pagine,7 E.

Nel quadro del progetto
Paesaggi, tanti e bellissimi in
grandi foto a colori, e poi
della Fondazione Mario
Tobino (1910-91), il libro
tagli di carne e attrezzi,
raccoglie interventi di autori focolari, tavole imbandite e
diversi che hanno come fil
pietanze. Questo libro è
• rouge Viareggio e la Versilia, tante cose. Anzitutto un
a partire dalle opere dello
invito al viaggio in Toscana e
scrittore viareggino. Si
alla conoscenza delle sue
ricostruiscono le vicende
prelibatezze culinarie, in
culturali e sociali che nel
particolare dei piatti di came.
'900 hanno contribuito alla È anche un inno alla cultura
costruzione della fama del
della came, all'insegna della
Carnevale di Viareggio e al
sostenibilità e del rispetto
rilievo del Premio letterario
della natura, e alle
Viareggio-Rèpaci. La città e eccellenze che la regione sa
la Versilia sono diventate
offrire, dalle materie prime ai
spesso set cinematografico piatti della tradizione, al vino
apprezzato dai registi, meta migliore da abbinare. E non
prediletta per le vacanze di potevano mancare le ricette:
molti intellettuali e luogo di
sono 40,tutte di Stefano
esibizioni di cantanti.
Bencistà Falomi.
Dalla parte del mare. Tobino
e la Versilia del Novecento,
a cura di Giulio Ferroni, Salerno
Editrice 2019, 191 pagine,
17 € (eBook 11,99 €).

Non serviamo fiorentine ben
cotte. Cultura della cucina
di carne in Toscana,
di Guido Cozzi, Simebooks
2021, 240 pagine, 24 €.

GUIDE
II tratto preso in
considerazione va da
Lucca a Radicofani in Val
d'Orda: 220 chilometri che
attraversano quasi tutta la
regione da nord a sudest,
in gran parte su sentieri e
sterrati. La guida, ricca di
informazioni, propone di
dividere questo segmento
toscano della Via
Francigena (il cammino che
va da Canterbury a Roma)
in nove tappe, da
percorrere a piedi. Si
attraversano luoghi ricchi di
storia, arte e fede, borghi
incantevoli e regioni storiche
che già da sole racchiudono
secolari tradizioni culinarie:
come la Garfagnana e il
farro, il Chianti e il vino.
La Via Francigena in Toscana.
Da Lucca a Siena e la Vai
d'Orda,di Roberta ferraris,Terre
di mezzo 2021,105 pagine, 15 E.

FILM
Fiocco Papaleo, Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea
sono Athos, D'Artagnan e Porthos(a destra, una scena)
nel film Tutti per 1-1 per tutti distribuito su Sky Cinema Uno
nel dicembre 2020, disponibile anche in dvd (a sinistra).
Diretto da Giovanni Veronesi, il sequel di Moschettieri del
re - La penultima missione narra del nuovo incarico affidato
da Anna, la regina di Francia (interpretata da Margherita
Buy), ai tre moschettieri: dovranno scortare la principessa
Ginevra, figlia di Enrichetta d'Inghilterra, al confine con
l'Olanda. Le rocambolesche awenture dei personaggi ispirati ai romanzi di Alexandre Dumas sono state girate
anche in Toscana: Castiglione e San Quirico d'Orcia, Castiglione della Pescaia e Follonica, il borgo di Scalino e di
Montepulciano incorniciano le imprese dei tre valorosi, un po' acciaccati dall'età, ma sempre impavidi.
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