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LE NOSTRETRADIZIONI

Manuel Rossi

Giocodel Ponte
aVienna: scoperti
antichidocumenti
· A pagina12

Quando il grandeSalieri musicò il Gioco
La scopertaG OO D F L LV DRossinellibro chesaràpresentatooggial GiardinoScotto
,

PRIMO libro unitario dedicato alle tradizioni storiche della città, con approfondimenti, riscoperte
e un inedito molto curioso. «Pisa,
identità etradizioni» è il libro attraversoil quale «abbiamovoluto fissare i capisaldi della nostra visione
delle tradizioni, coniugandoO DVS
to delle festee delle loro origini civili epolitiche, con gli aspetticulturali e religiosi che vanno, tra O DO R a
riscoprire le vicende legate alla devozione dei pisani perMaria Assunta e poi verso tutti i Santi della nostra FL
ha detto Filippo Bedini,

presenti i curatori GabriellaGarzella e GiuseppeMeucci, assiemeagli
autori. «Il rigore scientifico di questa pubblicazione ha conclusoBedini è garantito dai curatori, i saggi sono affidati a studiosi di storia
localee veri amatori delle nostre tradizioni, alle quali hanno dedicato
tutta la vita». Per O GL LF Patrizia
Pacini: «A Pisa mancava un libro
come questo.Per Pacini, O LQG V LD
DILFDSL antica di Pisaera dovero-

sorealizzarloed è statoun onore farlo in questaedizione specialeper il
Comune. Abbiamo previsto anche
una edizione in commercio per il
pubblico. Le tradizioni della città
assessorealle Tradizioni storiche, oltre a quello della cultura e della
nel presentare ieri il volume alla memoria hanno un valore socialee
stampa Sono molto soddisfatto di coesioneche è importante coltidel risultato finale, in linea con vare».
quello che avevamo progettato asGarzella, professosieme a Pacini editore, cioè una GABRIELLA
pubblicazione adatta a entrarenelle re di archeologiae storia medievale
casedi tutti i pisani, ma anchea rac- G OO QL VL di Pisa, ha aggiunto:
contare Pisa fuori da Pisa, coniugando rigore scientifico e capacità «Con questo libro si copre un vuodi linguaggio divulgativo». Il libro, to. Sono felice di esserestata coinpubblicato da Pacini Editore, sarà volta, perché mi sono sempre occupresentato oggi al pubblico al Ba- pata di storia di Pisa e il valore aggiunto è poterla trasmettereoltre le
stione Sangallo, alle 18, e saranno pareti accademiche.Immagini e tepresenti i curatori GabriellaGarzel- sti sono lo specchio G OO LG Q L
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sti sono lo specchio G OO LG L
culturale di Pisa. Ma ci sono anche
riscoperte, come quella del culto di
SantaBona. Tanti pisani non sanno che è la patrona delle hostess».
E

poi una importante scoper-

ta, quella G OO DUF L LV D Manuel
Rossi,chenella Biblioteca Nazionale di Viennaha ritrovato una cantata composta nel 1777 da Antonio
Salieri per il Gioco del Ponte. La
composizione, intitolata D sconfitta di %RU D era nota ma non si
conoscevaO RFFDVLR per la quale
era stata scritta. Il libretto è invece
opera del livornese Giovanni De
Gamerra,chea Viennaavevaallestito un piccolo museo del Gioco del
Ponte. Lacantatarappresenterebbe
anche un esempio di SURPR LR
ULV LFD ante litteram per attirare
gli stranieri e far conoscereil Gioco
in un periodo in cui, «stavacadendo in disuso». Il conte Francesco
DelTestaattraverso rapporti diretti con O LPS UD ULF Maria Teresa
G V ULD e con il DeGamerra, «feceuna costantepromozione al Gioco presso le principali personalità
politiche austriache» che culminò
proprio nella «piccola cantata eseguita con sommo applausoalla presenza di sua maestàO ,PS UD RU
Oggi,alle 18, nel bastione del Giardino Scotto si parlerà ampiamente
di questa inedita scoperta assieme
ai curatori e agli autori del volume:
Maria LuisaCeccarelli, Francesca
Barsotti, RobertoBalestri, Gabriella Garzella, Maria LuisaCeccarelli
Lemut, Antonio Giuntini, Massimo Catastini, FrancescoCapecchi,
Manuel Rossie UmbertoMoschini.

TRADIZIONI
Bedini: «Unvolumeper tutti
i pisani, per riscoprire
le origini di ciò che viviamo»
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MEMORIA Da sinistra, Patrizia Pacini (Pacini Editore), Filippo Bedini, assessore alle Tradizioni Storiche
di Pisa, e Gabriella Garzella, storica e archeologa. A destra, O D F
D ManuelRossi, autore della scoperta
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