
CASTIGLIONCELLO. Venerdì
prossimo, 28 giugno, Luca
Scarlini presenterà il volu-
me “Le vacanze dell'arte -
Musica eteatro aCastiglion-
cello tra le due gueUUe”.

Il saggista e drammatur-
go toscano presenterà la
sua ultima opera alle ore 17
presso La Limonaia nel par-
co del castello Pasquini di
Castiglioncello. Un appun-
tamento da non perdere
per chi vuole scoprire una
stagione non notissima del-
la storia della località bal-
neare.

Il volume, stampato da
Pacini editore e realizzato
con il contributo della Coop
Il Cosmo, è il frutto di un im-

portante progetto di analisi
e ricerca G’DUchLvLR, forte-
mente voluto dall'assessora-
to alla cultura del comune
di Rosignano Marittimo
per riscoprire una pagina di
storia ancora poco cono-
sciuta del nostro territorio e
del suo sviluppo artistico e
culturale.

culturale.
Castiglioncello, infatti,

ha legato la propria memo-
ria alle vicende dei Macchia-
ioli alla fine GeOO’2ttRcentR,
epoi alle seduzioni di Cine-
città negli anni Sessanta del
Novecento.

Per vari motivi è venuta a
mancare una mappatura
della notevole stagione di
teatro emusica che si ètenu-

ta tra ville e spiagge, senza
dimenticare O’LPSRUtDnte
spazio nella pineta, tra la
Prima e la Seconda Guerra
Mondiale.

Il libro di Scarlini va a col-
mare la conoscenza di un
periodo di storia cruciale
per Castiglioncello: il suo af-
fermarsi come località turi-
stica ebuen retiro di intellet-
tuali, che in vacanza poteva-

no incontrarsi, sperimenta-
re idee inedite e continuare
ad alimentare la scena cul-
turale nazionale.

A Castiglioncello, come
noto, si sviluppava un mon-
do vitalissimo, legato DOO’qO-
ite del tempo del fascismo,

ite del tempo del fascismo,
che poi è stato rimosso e su
cui ancora non esiste una bi-
bliografia, né ricerche com-
piute.

il libro

Castiglioncello
tra le due guerre:
le paginenon note
dellasuastoria
VenerdìaCastelloPasquini il libro di Scarlini
ripercorreanni importanti tra teatro emusica
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