
 Il fantasma di Boccaccio si aggira... a Certaldo!...

Una settimana col Decameron di Giovanni Boccaccio, con ben sei appuntamenti, tra Certaldo e
Firenze (info su www.boccaccio2013.it) dedicati al grande poeta nel VII Centenario della
nascita, tra cui il "lancio" della tournèe toscana di Marco Vichi e dei "40 scribacchini" che con
l'attore Lorenzo Degl'Innocenti porteranno il "Decameron 2013" in oltre 14 comuni toscani.        
Giovedì 13 giugno alle 21.15, Palazzo Pretorio (Certaldo), parte la tournèe toscana di Marco
Vichi con l'attore Lorenzo Degl'Innocenti per presentare "Decameron 2013" (Felici editore, 900
pp. - 18 euro). Insieme a Vichi saranno presenti a Certaldo gli scrittori Piercarlo Visconti,
Leonardo Gori, Gianmarco D'Agostino.
 
40 autori si sono virtualmente riuniti nel castello di Fontenera per trascorrere alcuni giorni
lontani dalla confusione odierna e per raccontarsi delle novelle che tentino di spiegare lo spirito
del nostro tempo. La Grande Crisi, il senso di precarietà, l'amore, la paura, insomma le cose
della vita in questo anno di grazia Duemilatredici, si articolano in 100 novelle (10 racconti al
giorno per 10 giorni) e la loro lettura assurge a ricetta medica per lo spirito e per raddrizzare la
nostra conoscenza. Dice infatti Marco Vichi: "Perché il narrare è conoscenza, è una medicina
che cura i mali dell'animo e ci fa scoprire gli altri e noi stessi". I temi dei racconti sono articolati
in giornate secondo lo schema seguente: I Giornata: Tema libero. II Giornata: Avventure di
donne. III Giornata: Amori infelici. IV Giornata: Avventure di bambini. V Giornata: Quando il
diavolo ci mette la coda. VI Giornata: Avventure di uomini. VII Giornata: Racconti di paura. VIII
Giornata: Qualunque tipo di beffa. IX Giornata: Amici e nemici. X Giornata: Tema libero
 
Decameron 2013 - a cura di Marco Vichi – con 40 scribacchini toscani, programma completo
delle presentazioni:Giovedì 13 giugno alle 21.15, Palazzo Pretorio (Certaldo), Sabato 15 giugno
alle 19.00 in occasione del Festival Narrazioni (Poggibonsi). Venerdì 21 giugno alle 19.30,
Spazio Seme (Arezzo). Domenica 23 giugno, Letture ad alta voce (Arezzo). Lunedì 24 giugno
alle 17.00, merenda boccaccesca (Vicchio). Venerdì 28 giugno ore 21.15, Villa Il Mulinaccio
(Vaiano). Domenica 7 luglio ore 17.00, Castello Malaspina (Fosdinovo). Sabato 13 luglio ore
21.15, piazza Ospitalieri (Altopascio). Martedì 16 luglio ore 21.15, Chiostro della Biblioteca
(Massa Marittima). Giovedì 25 luglio ore 21.15 Giardino di Villa Rospigliosi (Lamporecchio).
Venerdì 2 agosto ore 21.15, Rifugio Antiaereo Martana (Massa). Martedì 20 agosto ore 21.15
Radicofani. Sabato 14 settembre ore 21.15, Villa Pecori Giraldi (Borgo San Lorenzo). Sabato 28
settembre ore 17.30, hotel Victoria (Pisa)
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