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Stcfr1r1c1 Coct<J Cantir1i, che ha 
deciso di f Pstcggiarc in grartdc 
c<)n t1ti cc,nccno stascr,1 al tcat,·o 
1:ond�ria l.co1>t1lda di ,�oll<>11icé•, 
è gjà un !>UC<'(JSs(>. ,<Sono vcra
mrnte r.oncct1ri�sin10 - dJce iJ 
r11uslcl'>fi'l-. S0t1o giò alcuni g ior
ni rl1e ;1bbiamo regi�tr:tto 11 tut
te> tJStlt1t it<> J>t�r il ('<>ne 'tto di sta
sera e già qucsr:1 e ur1'accogJfcn
za <'"li<.\ mi ri,•1t1JJi(• cli soddisfa7Jo-
11,·, no,1 vt·,Jo l'or11 dl fc::.tcgglare 
a tcntr<J>>. 

Ad nccorr1pagi1arc il suo sas..�o
f ono sul J>alco per questi ''60 rui
ni st1onnti'1 samnno ja.7.zisti to
scani ,nn anrhe qt1alche ,ra11cci-

pa7fo11c nn:zio11ale. «Per l evc11to 
ho v0It1to circo11dam1i di  amici 
sul palco, e qt1indi ho invitato 

noc;cc 1n:t ctlc ,ncr itr.trlt) di ,!�'.,<!t(>
�C(>pcrti. l I() vc>Jut<J i111p,,c,titrc
C(J't\ <Jltcsta S<-!r<lt<l p<!f<�h6 vc>gJic, 
f:1r v()dctc che anche nel pa!'lora ..
mtt Jc)caJ<� cl sono dei gr;111J1 pro
fcs-,ioni�t i che }1ar1no avut,, un
ruolo ,Jctcrminantc nella mia
c:uncra>>. 

La sorpresa è pr<>prio questa, 
:u,chc perché quello di stasera 
sarà l'ultimo appuntamento del
la rnsscgna "La Maremma tra te-

. ,, atro e mus1ca 

<<Non ho cercato ja7..z.isti di fa
mo mondiale per festcggiai·e fl
mio compleanno - SJ:>icga_- ma

musicisti JocnJi, bravJssirn1. e�� 
per me so110 stati, e? ��n°,.!�� >

nevrt1lgici della n1us1ca J,tz.7. e 

della mia vita>>. 
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Biglietti andati a ruba

per un appuntamento

che ripercorre

una carriera stella_
ta __

Sul palco con lui ci. saranno
Mauro Gros&i, piano, Nino PcJle-

Ytini contrabbasso, 1-=rancc!;C?

ictr�ni, batteria, Piero Borr�,
batteria, Francesco M!1cciant1,

piano, Mic;hclangelo Scandro 

)i() contrabbasso. 
g ' � · d' Stefano Cocc,,o

rA:1. musica 1 " 
• . . 

Cantini si compone dJ, 
d1nam1-

chc varie: l'impetuoso forte for-
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ti e itn,,'' dr•ll;.t VJ\;1. JJUl>t>ll\A, \J%-a 

viaY,gi. all'(�tcrc;, dt•llc tournée e

d,:ti'e collab<,raz1onl cc,n i ma�
('.tri d,•l j,17..1/, da Mlchcl �><.,wt_rucc,-1-
rti a ( ,t1ct 'f�,,lccT, a flnrlCO R.,hva r\
/\rég ·1 (\Vt.>l�i.zz.i; ma «11'\C.. e 
"1;otlo v<,<;é'' della �ua terra. del

mare della barca, del circolo vc-
1 ico e' dei r,uoi allievi della �ola

dimu�ica. 1 ha ... "'sto 
l'ollc,nica, del rcbtO, o v1 

b' c;uonare la tromba nel
ba� ·a? poi il c;larin(.,�to Cl>n i\la al 

n �, è diplomato, tino &1\a
qua e 81 
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t MANCIANO

• • •

Il cognome Kennedy evoca 
sempre il jet set e la storia di 
una delle più grandi dinastie 
americane, costellata di gran
di successi ma anche di lutti e 
tragedie. 

Per questo Manciano ha ac-

onore la visita speciale di una 
erede della grande famiglia 
che ha dato tra gli altri agli Sta
ti Uniti il suo _35° presidente, 
John Fitzgerald Kennedy. 

Mea_ an Kennedy Town
send, nipote del senatore Ro
bert Kennedy e fi · a di Ka e
en Kennedy, e suo maritoi3illy 

· ze in Italia e hanno deciso di

• : (( 
• 

• 

• 

passare una settimana in To-
scana con base a Manciano, 
ospiti della proprietà Quercia
felice di Federica Maglione 
Gua1·ino. 

I due sposi hanno anche visi-
tato durante la loro honey mo
on il borgo di Manciano e la 
Torre accompa ati dall' as
sessore comunale al tt11·ismo 
Giulio Detti, dalla titolare della 
residenza che li ha ospitati e 
dal titolare dell'azienda viti.vi-

• 

nicola Montauto di Manciano, 
Riccardo Lepri. 

La coppia ha molto apprez
zato le bellezze del paese e il 
panorama s a Maremma. 
che si gode d ........ a sommità -
non a caso Manciano è sopran
nominato la Spia della Marem-

• 

• 

ma- e ha gradito anche le sera
te a cena a trattoria da Paoli
no e al ristorante L8. Filanda. In 
pa1·ticolare tra i piàtti tipici ma .. 
remmani l'erede dei Kennedy 
e il ma1·ito hanno apprezzato 
molto il cinghiale. Il marito 
della si ora Ken11edy, che è
cacciatore per passione, ha 
espresso il desiderio di tornare 
a Manciano durante la stagio
ne della caccia Considera11do 
inoltre l'impe o filatttropico 
che da sempre atterizza la 
fami · a Kennedy la titolare di

mente accettato di sostenere 
la Fondazione Robert Ke11ne
dy che in It · a ha sede a Firen

ze, donando una settimana

I 
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tava, poi durante la 
i sentito 

'lO nome e cosi Il

·o realtà. Luca
ij e produttore
,Inta al Dance 

• 
Ila categoria

producer", gli 

i musica da 

�cerano cocco Cantini, che ha 
deciso di festeggiare in grande 
con un concerto stasera al teatro 
Fonderia Leopolda di Follonica, 
è già un successo. <<Sono vera
mente contentissimo - dice il 
musicista-. Sono già alcun.i gior
ni che abbiamo registrato il tut-

•...,.O.V\., .U. puuuuço ancora non CO• 
nosce ma che meritano di essere 
scoperti. Ho voluto impostare 
cosl questa serata perché voglio 
far vedere che anche nel panora
ma locale ci sono dei grandi pro
fessionisti che hanno avuto un 

to esaurito per il concerto di sta-
sera e già questa è un' accoglien
za che mi riempie di soddisfazio
ne, non vedo l'ora di festeggiare 
a teatro>>. 

Ad accompagnare il suo sasso
fono sul palco per questi ''60 an-
ni suonati'' saranno jazzisti to
scani ma anche qualche parteci-

pazione nazionale. <<Per l'evento 
ho voluto circondarmi di amici 
sul palco, e quindi ho invitato 

ruolo determinante nella mia 
carriera>>. 

La sorpresa è proprio questa, 
anche perché quello di stasera 
sarà I 'ultimo appuntamento del
la rassegna ''La Maremma tra te
atro e musica''. 

<<Non ho cercato jazzisti di fa
ma mondiale per festeggiare il 
mio compleanno - spiega - ma 
musicisti locali, bravissimi, che 
per me sono stati, e s?no,_ punti
nevralgici deila musica Jazz e 
della mia vita>>. 

Biglietti andati a ruba 

per un appuntamento 

che ripercorre 

una carriera stellata 

Sul palco con lui ci saranno 
Mauro Grossi, piano, Nino Pelle
grini, contrabbasso, Francesco 
Petreni, batteria, Piero Borri, 
batteria, Francesco Maccianti, 
piano, Michelangelo Scanclro
glio, contrabbasso. 

La musica di Stefano Cocco
Cantini si compone di dinami
che varie: l'impetuoso ''forte for-

esso che parte da 

:oronare una
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I 

tissimo'' della vita pubblica. dei 
viaggi all'estero, delle tournée e 
delle collaborazioni con i mae
stri del jazz, da Michel Petruccia
ni a Chet Baker, a Enrico Rava e 
Ares Tavolazzi; ma anche il 
''sotto voce'' della sua terra, del 
mare, della barca, del circolo ve
lico e dei suoi allievi della scuola 
di musica. 

Follonica, del resto, lo ha visto 
bambino suonare la tromba nel
la banda, poi il clarinetto con il 
quale si è diplomato, fino alla 
scoperta di John Coltrane, le 
prove nei garage, la Big Band, i 
concerti nei locali e l' affern1azio
ne della sua carriera di musicista 
internazionale, con le tournée 

' 
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"La legenda del favoloso 
DJanao'•, sull,lnventore dello 
swing manouthe. Con Il 
Rlpostlgllo sul palco d 1ano I 
Glquaro's (Luca Glac:.omell\, 
Paolo sassanel\\, Luc\al\O se • .._ 
e Glorg\o "t\rabass\), llubwn 
Cba"\ano al vtol\no e le attxk\ 
della Compagnia Rep.12 euro, 
prevendita lndustry catè le 1'7. 

mondiali di Ray Charles e eh Phil 
Collins e le colonne sonore per il 
teatro di Giorgio Albertazzi o Pa
olo Hendel. Ma il legame con \a 
sua terra non si è mai sciolto: è 
proprio qui che da molti anni di
rige il Gray cat jazz festival_.. 

• 

• 

Info 055 240397, www .eventi
musicpoo\.it. Ingresso 12-15 eu
ro. 
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iaf superato i 

sinceramente 
tremiazlone al 
flano- racconta 
pettavodl 
io. Non sapevo 
le votazioni, 
>ml hanno
egnadel
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Gli sposi Meaghan KennedyTownsend e Billy Birdzell ospiti in zona. E promettono: <<Torneremo per la caccia>> 
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Da sinistra gli sposi con Riccardo Lepri e Glullo Detti a Manciano 
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t MANCIANO

Il cognome Kennedy evoca 
sempre il jet set e la storia di 
una delle più grandi dinastie 
americane, costellata di gran
di successi ma anche di lutti e 
tragedie. 

Per questo Manciano ha ac
colto con grande piacere e 
onore la visita speciale di una 
erede della grande famiglia 
che ha dato tra gli altri agli Sta

ti Uniti il suo _35° presidente, 
John Fitzgerald Kennedy. 

Meaghan Kennedy Town
send, nipote del senatore Ro
bert Kennedy e figlia di Kathle
en Kennedy, e suo marito Billy 
Birdzell sono in viaggio di noz
ze in Italia e hanno deciso di 

or1i4e ,� 

• 

passare una settimana in To-
scana con base a Manciano, 
ospiti della proprietà Quercia
felice di Federica Maglione 
Guarino. 

I due sposi hanno anche visi
tato durante la loro honey mo

on il borgo di Manciano e la 
Torre accompagnati dall'as
sessore comunale al turismo 
Giulio Detti, dalla titolare della 
residenza che li ha ospitati e
dal titolare dell, azienda vitivi

nicola Montauto di Manciano, 
Riccardo Lepri. 

La coppia ha molto apprez
zato le bellezze del paese e il 
panorama sulla Marenuna 
che si gode dalla sommità -
non a caso Manciano è sopran
nori1inato la Spia della Marem-

• 

ma- e ha gradito anche le sera-
te a cena alla trattoria da Paoli-
no e al ristorante la Filanda. In
particolare tra i piatti tipici ma
remmani l'erede dei Kennedy 
e il marito hanno apprezzato 
molto il cinghiale. Il marito 
della signora Kennedy, che è 
cacciatore per passione, ha 
espresso il desiderio di tornare 
a Manciano durante la stagio
ne della caccia. Considerando 
inoltre l'impegno filantropico 
che da sempre caratterizza la  
famiglia Kennedy la titolare di 
Querciafelice ha generosa
mente accettato di sostenere 
la Fondazione Robert Kenne
dy che in Italia ha sede a Firen
ze, donando una setti1nana 
presso la sua proprietà. (s.L) 
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