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FUCECCHIO.
Dopo il
successo dello
scorso anno
torna il “Cinema
sotto le stelle” a
Fucecchio,
organizzato dal
comitato Arci
Valdarno
Inferiore in
collaborazione
con

l’amministrazione comunale. L’anno scorso la formula itinerante della rassegna
fu molta apprezzata, tanto da raggiungere quasi mille spettatori, che non è per
nulla facile ad agosto, mese prediletto per le ferie. Nove serate con film di tutti i
tipi: a queste se ne aggiungerà una dedicata al ricordo e alla commemorazione
delle vittime dell’eccidio del Padule di Fucecchio. 

Le serate si terranno sia nel capoluogo che nelle frazioni e saranno gratuite per
chi vorrà parteciparvi. L’amministrazione – che ha voluto puntare nuovamente su
questo format – ha messo sul piatto 3. 700 euro, che servono per coprire le
spese necessarie ad organizzare ogni serata, che mediamente sfiora le 100
persone di pubblico. 

Le prime quattro proiezioni si terranno tutte sul poggio Salamartano, cioè nel
salotto buono fucecchiese. Si parte il 7 agosto con “La pazza gioia” di Paolo
Virzì sul Poggio; due giorni dopo – ancora sul poggio – ecco “Il drago invisibile” .
Terzo appuntamento in centro storico il 12 agosto con “Sing Street” , ambientato
a Dublino, negli anni’80. Infine sul Poggio si torna il 16 “Una notte con la regina” :
interpretato da Sarah Gadon, Bel Powley, Rupert Everett ed Emily Watson,
il film, ispirato ad una storia vera, ambientata negli anni della seconda guerra
mondiale. Ma come detto la rassegna esce anche dal centro per aprirsi alla
frazioni, da San Pierino fino alla Querce. Si parte dal casotto del sordo a
Massarella, il 20 agosto: qui – con “Ecce Omini” verranno ricordate le vittime
della strage nazista del 23 agosto 1944, tramite letture e proiezioni. Sesto
appuntamento con l’immortale “Amici miei” , il 21 agosto alla Rsa Le Vele.
Settimo il 25 agosto al circolo San Gregorio di Torre, con “Forever Young” , film
di Fausto Brizzi con Sabrina Ferilli e Teo Teocoli. Dopo si va a San Pierino,
dove si potranno ritrovare i fan di “Star Wars – Il risveglio della forza “, settimo
episodio di una storia cinematografica infinita. Penultima serata a Galleno il 30
agosto con “Eddie the Eagle, il coraggio della follia” . Infine il 31 agosto a
Querce, in piazza Magozzi, con Captain Fantastic. La novità di quest’anno
sta nell’aggiunta di una serata ad hoc – quella a Massarella – per ricordare le
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vittime della furia nazista in Padule, che ha segnato una profondissima ferita
nella storia di Fucecchio, del Padule e di tutta la Toscana. Tutte le proiezioni si
terranno alle 21. 30. (m. s.) 
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