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La fisarmonica, un documenta-
rio racconta la storia di questo
prezioso strumento prodotto a
Castelfidardo (Ancona) andrà in
onda stasera (21.15 su Sky Arte,
canali 120 e 400 di Sky) in occa-
sione del 40° della Fondazione
del Museo della Fisarmonica,
che il Comune ha proposto di
candidatura della fisarmonica a
Patrimonio immateriale
dell’umanità dell’Unesco. La vo-
ce narrante che accompagnerà
lo spettatore nel viaggio è del
cantautore e pianista marchigia-
no Raphael Gualazzi.

Il documentario, prodotto da
Sonne Film e K+, con il sostegno
della Regione Marche e del Co-
mune di Castelfidardo, in colla-
borazione con Sky Arte, parten-
do dagli strumenti che si costrui-
scono a Castelfidardo racconta
l’evoluzione e i protagonisti prin-
cipali della storia di questo stru-
mento.
In questa città e in quelle limi-
trofe, a partire dalla seconda
metà dell’800, le capacità arti-
gianali dei marchigiani hanno
dato vita ad un distretto indu-
striale che prospera ancora og-
gi. Una storia che inizia con Pao-
lo Soprani poco dopo la famosa
battaglia di Castelfidardo del
1860, passa per le tante aziende
che continuano ancora oggi a
produrre questo incredibile stru-
mento, fino ad arrivare alle testi-
monianze di importanti artisti
come Richard Galliano.

In Francia la pubblicazione inte-
grale delle lettere d’amore tra lo
scrittore francese Antoine de
Saint-Exupéry (1900-1944) e la
moglie, la salvadoregna Consue-
lo Suncin Sandoval (1901-1979)
segna la fine di una lunga faida
tra gli eredi dell’autore di Il Pic-
colo Principe, che per 18 anni si
sono combattuti con una guer-
ra legale infruttuosa in tribuna-
le. Ora oltre 160 lettere e tele-
grammi scambiati dalla coppia

tra il 1930 e il 1944, insieme a fo-
tografie, schizzi e disegni del ro-
manziere, sono raccolti per la
prima volta in volume dalla casa
editrice parigina Gallimard, che
lo ha pubblicato con il titolo An-
toine de Saint-Exupéry, Consue-
lo de Saint-Exupéry: Correspon-
dance, dopo il via libera delle
parti che sono state in causa
per i diritti d’autore.

Il cantante Lloyd Price aveva 88 anni
Era noto come “Mr Personality“

Pillole di cultura, spettacoli, società

Pubblicata in Francia la corrispondenza con la moglie Consuelo

Saint-Exupéry, le lettere d’amore
Accordo fra gli eredi: ecco il libro
L’espistolario dell’autore
del “Piccolo Principe“
in libreria per Gallimard
dopo 18 anni di liti giudiziare

MOSTRA A ROMA

L’arte di Dudovich:
manifesti e opere
per l’Aeronautica

Apre oggi (fino al 3 ottobre) nel
Centro Studi Pasolini di Casarsa
della Delizia (Pordenone), la mo-
stra L’Academiuta e il suo trepi-
do desiderio di poesia. Gli anni
friulani di Pasolini. Tra gli inedi-
ti, le lettere scritte dal poeta ma
anche dalla madre, dal padre e
dal fratello Guido (partigiano
morto nell’eccidio di Porzùs).

Lloyd Price, una delle ultime
star sopravvissute della prima
scena pionieristica del Rythm&-
Blues che scalò le classifiche
con successi come Stagger Lee
e Personality, è morto all’età di
88 anni. Era nato a New Orleans
il 9 marzo 1933.
Price è stata una figura estrema-
mente significativa sulla scena
R&B nel periodo appena prece-
dente all’affermazione del
rock’n’roll, conquistando con le
sue canzoni quattro primi posti
nelle hit parade degli anni ‘50. Il
suo primo successo fu nel 1952
Lawdy Miss Clawdy. Il pezzo ri-
mase al top della R&B chart per

diverse settimane e da allora
tantissime sono state le cover,
anche di John Lennon, Elvis Co-
stello ed Elvis Presley.
Nel 1958 incise Stagger Lee, un
adattamento di una vecchia can-
zone folk, e nel 1959 piazzò ben
due successi nelle classifiche,
Personality e I’m Going To Get
Married, vendendo milioni di di-
schi. Grazie allo straordinario
successo di Personality Price
era conosciuto anche come
“Mr. Personality”. Di questa can-
zone esistono almeno un centi-
naio di cover, tra cui quella ita-
liana dal titolo Personalità canta-
ta da Mina e Caterina Valente
nonché da Renzo Arbore.

Lloyd Price aveva 88 anni. Tra i suoi ammiratori anche Lennon e Presley

Continuavano a chiamarlo “Mr Personality“
Anche Mina portò al successo quella canzone

MOSTRA A FIRENZE

Viesseux, 200 anni
di Antologia

Inaugurata a Firenze la
mostra storico
documentaria Antologia:
un’agorà per l’Italia e per
l’Europa in occasione dei
200 anni dalla
fondazione dell’antica e
prestigiosa rivista
culturale di Giovan Pietro
Vieusseux. In questo
modo, la Fondazione
Spadolini Nuova
Antologia ed il Gabinetto
Vieusseux di Firenze
omaggiano la prestigiosa
testata di cui le riviste
Nuova Antologia e
Antologia Vieusseux sono
eredità diretta.

Il documentario sul distretto di Castelfidardo

Alla scoperta della fisarmonica
In viaggio con la voce di Gualazzi

Ha studiato fisarmonica dall’età di sei anni la polistrumentista toscana Rita Di Tizio

ECCELLENZA MARCHIGIANA

Musica e artigianato:
una storia cominciata
nella seconda metà
dell’Ottocento
La candidatura
al Patrimonio Unesco

I volti femminili eleganti,
gli abiti coloratissimi e le
movenze fluide: oltre 200
le opere nella mostra
Marcello Dudovich al
tempo della committenza
Aeronautica: 1920 - 1940,
al Palazzo
dell’Aeronautica a Roma.

Una Testa di orso disegnata da
Leonardo da Vinci (1452 -1519)
sarà in vendita da Christie’s a
Londra l’8 luglio. Lo studio ap-
profondito della testa dell’ani-
male misura 7 x 7 cm e fu esegui-
to a punta d’argento su carta ro-
sa pallido-beige, con una tecni-
ca insegnata a Leonardo dal suo
maestro Andrea del Verrocchio.

“Testa di orso“ da Christie’s

All’asta disegno
di Leonardo

Lettere e inediti a Casarsa

L’Academiuta
di Pasolini

Carlo Conti condurrà mar-
tedì la 66ª edizione dei Pre-
mi David di Donatello in di-
retta su Raiuno dalle 21.25.
Nel corso della serata Lau-
ra Pausini canterà dal Tea-
tro dell’Opera di Roma una
versione esclusiva del bra-
no Io si, il singolo premiato
agli ultimi Golden Globes
come migliore canzone ori-
ginale, tratto dal film La vi-
ta davanti a sé di Edoardo
Ponti con Sophia Loren.
Durante la serata saranno
consegnati 25 David di Do-
natello, un David alla Car-
riera, 2 David Speciali (Mo-
nica Bellucci e Diego Aba-
tantuono) e 3 targhe deno-
minate David 2021 - Rico-
noscimento d’Onore. Il Da-
vid alla Carriera 2021 an-
drà a Sandra Milo (sotto).
Tolo Tolo scritto, diretto e
interpretato da Checco Za-
lone, è il film vincitore del
David dello Spettatore.

MARTEDÌ SU RAIUNO

La notte dei David,
Pausini superstar:
canterà “Io sì“


