I Protagonisti
Valter Bondi presidente della CNA Arezzo (Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media impresa), imprenditore orafo e presidente nazionale della CNA
Oreficeria.
Piero Capecchi, esperto panificatore, da oltre trent’anni produce pane toscano di
altissima qualità, vive e lavora nella provincia di Pistoia. www.pierocapecchi.it
Isabella Falautano si occupa da sempre di temi economici internazionali, è autrice
di numerosi articoli e pubblicazioni su riviste scientifiche ed è attiva in numerosi
network internazionali. Dal 2007 fa parte del Gruppo assicurativo AXA dove è
Responsabile Relazione Esterne e Istituzionali e CCRO (Chief Corporate Responsibility
Officer) in Italia. È inoltre Conseiller du commerce extérieur de la France, membro del
board della Fondazione Partnership per la Bocconi e di Valore D, vicepresidente del
Social Affairs & Education Committee di Insurance Europe.
Enrico Ianniello è un attore, regista e traduttore. Ha lavorato a lungo nella compagnia
di Toni Servillo. Dal catalano ha tradotto le opere di Pau Miró. Al cinema ha lavorato con
Nanni Moretti nel film Habemus Papam, in televisione è il commissario Nappi della serie
Un passo dal cielo. Per Feltrinelli ha pubblicato La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin
(2015), il suo primo romanzo. In questi giorni è in tournée nei teatri italiani con lo
spettacolo I Giocatori di Pau Mirò nel ruolo di regista e attore.
Maria Latella è giornalista di carta stampata e tv. È stata inviata per la politica del
“Corriere della Sera” e ha diretto per sette anni il settimanale “A”. Editorialista e
blogger de “Il Messaggero”, da dieci anni è autrice e conduttrice di trasmissioni su
Skytg24, l’ultima è la domenicale “L’intervista”. Ha scritto vari libri, tra cui Tendenza
Veronica (Bur, 2004) e Come si conquista un paese (Rizzoli, 2009). Tra i suoi interessi,
la formazione (è membro del board Samsung education) e l’affermazione delle donne
nel mondo del lavoro. Nel 2013 è stata premiata come giornalista dell’anno dalla
Fondazione Bellisario. Per Feltrinelli esce il 28 febbraio 2015 Il potere delle donne.
Gino Paoli, cantautore, ha scritto e interpretato brani quali Il cielo in una stanza, La
gatta, Senza fine, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore, Quattro amici. È a Genova,
dove si è trasferito da bambino, che Gino Paoli debutta come cantante da balera, per
poi formare un band musicale con gli amici Luigi Tenco e Bruno Lauzi. Ha partecipato
a numerose edizioni del Festival di Sanremo; ha collaborato con numerosi colleghi alla
realizzazione di album e di singoli di successo; ha composto musiche per colonne
sonore di film ed è riconosciuto come uno dei massimi rappresentanti della musica
leggera italiana. www.ginopaoli.it
Fabio Picchi è chef patron del ristorante “Cibreo” e del “Teatro del Sale” di Firenze,
autore di libri e collaboratore di testate giornalistiche e televisive. Usa il cibo per poter
ascoltare il pensiero altrui e considera la cucina un’attività empatica in cui prevale la
cura di sé e dell’altro. Il “New York Times” lo ha definito “il poeta della cucina”.
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The Quartetto Euphoria è composto da Marna Fumarola e Suvi Valjus (violini), Hildegard
Kuen (viola), Michela Munari (violoncello). Fondato nel 1999 su ispirazione della Banda
Osiris, il Quartetto è spesso ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche e affianca
al teatro un’intensa attività concertistica e l’approfondimento del repertorio classico
sotto la guida del Maestro Franco Rossi. Collabora con artisti di fama internazionale
tra cui Max Gazzè, Stefano Bollani, Skin, il duo Petra Magoni e Ferruccio Spinetti,
Ron, l’Orchestra di Piazza Vittorio. Ha preso parte a numerosi festival nazionali e
internazionali. www.thequartettoeuphoria.com
Promosso da

Il Quintetto dell’Orchestra della Toscana è composto da musicisti e prime parti
dell’Orchestra della Toscana, che da molti anni condividono l’interesse e la passione
per la musica da camera, creando varie tipologie di ensemble. In questa formazione,
oltre a eseguire le principali composizioni del repertorio classico e romantico - tra cui
il brano Il Quintetto KV 581 di Mozart, considerato un capolavoro assoluto di tutta la
produzione cameristica del genio salisburghese - propongono brani di rara esecuzione
come il Quintetto per clarinetto e quartetto d’archi Souvenirs de voyage di Bernard
Herrmann, importante compositore di musica per il cinema conosciuto soprattutto
per la sua collaborazione con Alfred Hitchcock.

Un’iniziativa di

in collaborazione con

Danilo Rea, dopo gli studi di pianoforte classico al Conservatorio di Santa Cecilia a
Roma e l’esperienza come musicista nel progressive rock, debutta nel mondo del jazz
con il “Trio di Roma” nel 1975, raggiungendo la notorietà internazionale. Trae la propria
ispirazione dalla tradizione musicale della sua terra, dai classici e dal pop italiano ma
anche dal “Great American Songbook”. Viene considerato come il grande poeta tra i
musicisti di jazz ed è diventato famoso suonando con molti cantautori e cantanti
come Claudio Baglioni, Domenico Modugno, Gianni Morandi, Pino Daniele e Mina.
Alex Revelli Sorini è un docente universitario, giornalista, ricercatore delle tradizioni
enogastronomiche e autore di saggi storici. Dopo gli studi universitari dedicati alle
lingue straniere, comincia un percorso professionale sulla comunicazione legata al
territorio, alla cultura materiale e ai prodotti agricoli. Dal 2012 è docente di Storia della
gastronomia e Comunicazione gastronomica presso l’Università S.Raffaele di Roma. È
editore della rivista multimediale Taccuinistorici.it e di AccademiaGastronomiaStorica.
tv, direttore dell’Accademia Italiana di Gastronomia Storica e Gastrosofia e della
collana di libri storici “Tacuinum” (ali&no editrice).
Roberto Vecchioni è uno dei padri storici della canzone d’autore in Italia. Per Einaudi
ha pubblicato Viaggi del tempo immobile (1996), Le parole non le portano le cicogne
(2000), Parole e canzoni (2002), Il libraio di Selinunte (2004 e, con una nuova prefazione
in forma di racconto, 2007), Diario di un gatto con gli stivali (2006), Scacco a Dio (2009
e 2011) e Il mercante di luce (2014). Per Frassinelli è uscito il libro di poesie Di sogni e
d’amore (2007). Professore di greco e latino per tanti anni, è attualmente docente di
Forme di poesia in musica all’Università di Pavia. Ha vinto i quattro premi più importanti
della musica italiana: il Premio Tenco nel 1983, il Festivalbar nel 1992, il Festival di
Sanremo e il Premio Mia Martini della critica nel 2011. www.vecchioni.org
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venerdì 20 febbraio
Palazzo del Comune, Sala Consiliare, ore 18

Inaugurazione Cortona Mix Festival - Winter Edition

Libri, musica, cultura per riscaldare l’inverno
Il Cortona Mix Festival raddoppia
Dopo il successo delle prime tre edizioni estive e in attesa
della quarta, in programma dal 25 luglio al 2 agosto, l’evento
dedicato al mix delle culture e delle arti presenta il primo
Cortona Mix Festival - Winter Edition promosso da Comune di
Cortona, Gruppo Feltrinelli e Regione Toscana, in collaborazione
con Orchestra della Toscana, Accademia degli Arditi e Officine
della Cultura.
Un weekend di incontri e spettacoli che dal 20 al 22 febbraio
ripropone la formula del festival estivo... in versione indoor.
Grande protagonista è la musica, offerta al pubblico seguendo
la consueta filosofia di esplorazione, contaminazione e
accostamento di linguaggi, stili e generi. Sul palco Roberto
Vecchioni (nella duplice veste di scrittore e cantante), Gino
Paoli e Danilo Rea, il Quintetto dell’Orchestra della Toscana, The
Quartetto Euphoria.
Fin dalla sua nascita, il Cortona Mix Festival ha sempre
dato molto spazio alla letteratura e al piacere della lettura
attraverso l’offerta di incontri, reading e presentazioni. Il
Cortona Mix Festival - Winter Edition prosegue questo percorso
regalando al pubblico due incontri: uno con l’attore e scrittore
Enrico Ianniello e l’altro con la giornalista Maria Latella.

Intervengono Francesca Basanieri Sindaco di Cortona
e i rappresentati del Comitato Cortona Cultura Mix Festival
Sala Consiliare, ore 18.30

Quintetto dell’Orchestra
della Toscana

Con Marco Ortolani (clarinetto)
Andrea Tacchi (violino)
Susanna Pasquariello (violino)
Stefano Zanobini (viola)
Luca Provenzani (violoncello)

sabato 21 febbraio
Sala La Moderna, Via Maffei
ore 11

Scrivere con
la musica del cuore
Con Enrico Ianniello

Il noto adagio “canta che ti passa”
ribaltato in chiave rivoluzionaria:
un “Fischiabolario” da insegnare solo ai poveri, agli ultimi, per comunicare
senza farsi comprendere dai “prevaricatori”, e organizzare una rivoluzione
pacifica che riporti giustizia e felicità, nella libertà dal bisogno. È La vita
prodigiosa di Isidoro Sifflotin (Feltrinelli), l’esordio letterario che Enrico
Ianniello presenta in un incontro aperto agli studenti cortonesi. Storia di
un ragazzo di umili origini e dal fischio straordinario, che inventa una nuova
lingua e insieme al fedele merlo indiano Alì si ripropone di cambiare il mondo.

Musiche di Bernard Herrmann, Wolfgang Amadeus Mozart
Il Quintetto dell’Orchestra della Toscana riscalda il pubblico del Cortona Mix
Festival – Winter Edition con due grandi composizioni da camera: Souvenirs
de voyage, per clarinetto e quartetto d’archi di Bernard Herrmann, celebre
compositore di musica per il cinema, e il Quintetto per clarinetto e quartetto
d’archi in la maggiore KV 581 di Wolfgang Amadeus Mozart, capolavoro di dolce
virtuosismo. Un concerto tra sonorità romantiche ed echi cinematografici.

Teatro Signorelli, ore 21.30

Racconti e canzoni
contro il buio
con Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni presenta il suo
ultimo libro Il Mercante di luce
(Einaudi) e offre al pubblico una live
performance di alcuni suoi grandi
successi. Una serata che unisce il
pathos della scrittura all’armonia delle canzoni, che come pennellate di
note illuminano la nostra quotidianità. Un viaggio alla scoperta del senso
della vita e della bellezza.
INGRESSO UNICO: € 5

Palazzo Casali
Salone mediceo, ore 17

Il potere delle donne
Con Maria Latella
e Isabella Falautano

Perché la ricetta del successo
sembra essere solo per palati
maschili? Perché dal dopoguerra a
oggi le donne continuano a inseguire
ciò che per gli uomini appare
scontato? Perché si è costrette a
scegliere fra carriera e vita privata?
Questi e altri interrogativi hanno
spinto la giornalista Maria Latella a indagare nel libro Il potere delle donne
(Feltrinelli, in libreria dal 28 febbraio) i motivi di una disparità che è solo
di occasioni e considerazione, non di potenzialità. L’autrice racconta in
anteprima al pubblico del Cortona Mix Festival – Winter Edition come si può
essere donne e raggiungere i vertici della società.

Teatro Signorelli, ore 21

La Magia delle Mani
Intervengono
Francesca Basanieri
(Sindaco di Cortona)

Valter Bondi

(Presidente CNA Arezzo)

Piero Capecchi (Presidente Consorzio Pane Toscano), Fabio Picchi (chef).
Coordina Alex Revelli. Promosso da CNA Arezzo (Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) con
il contributo della Camera di Commercio di Arezzo e della Banca
Popolare di Cortona.

Il Cortona Mix Festival - Winter Edition ospita la quinta edizione di “La Magia
delle Mani”, organizzata per celebrare il valore creativo, culturale ed economico
dell’artigianato. Il made in Italy con le sue ricchezze incontra, sulla scia di
Expo 2015, l’eccellenza del comparto agroalimentare in una tavola rotonda su I
mestieri del cibo. Emozione, identità, cultura. La serata, dopo la consegna del
tradizionale Premio “La Magia delle Mani”, si conclude con lo spettacolo del
gruppo The Quartetto Euphoria.

domenica 22 febbraio
Teatro Signorelli, ore 21.30

Due come noi che...
Gino Paoli e Danilo Rea
in concerto

La voce e il carisma di Paoli, il
pianoforte e l’estro di Rea: “Due
come noi che…” è un’appassionata e
innovativa interpretazione di grandi
classici della musica italiana, fra i
quali molti indimenticabili successi di Paoli ma anche tanti dei suoi amici De
André, Bindi, Tenco, Lauzi. Il tour sta collezionando un sold out dopo l’altro
e qui promette un live straordinario, dai contenuti imprevedibili e aperti ad
ogni nota che faccia vibrare l’animo dei due artisti e di tutto il pubblico. Una
voce e un pianoforte che emozionano “senza fine”...
PLATEA E PACHI CAT A: € 30 - PALCHI CAT. B: € 20 - LOGGIONE: € 10

