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Assegnati con una delibera i fondi per quest'anno 

Alle feste popolari della Toscana 
il sostegno del Consiglio regionale 

AI Carnevale di Viareggio, al Palio di Siena e alla mostra di giochi itineranti di Pisa le cifre più 
alte - Come sono ripartiti, provincia per provincia gli oltre 180 milioni stanziati nei giorni scorsi 

Analisi comparata dell'andamento turistico nel '76 e 7 7 

Lo «straniero» non è più 
innamorato del Tirreno? 
In netto aumento in tutta la fascia del litorale livornese il turismo « povero » 
dei pendolari - La lotta al campeggio abusivo - Decise ispezioni e controlli 

Il Palio di Siena 

La Toscana è costellata di 
iniziative turistiche molte del
le quali hanno un retroterra 
culturale e di effettiva parte
cipazione popolare. La Regio
ne, • anche quest'anno, ha ri
tenuto di intervenire a soste
gno di queste manifestazioni 
\otando, nel consiglio regio
nale di lunedi scorso, una 
delibera per la concessione 
di contributi ai comuni e agli 
enti turistici che patrocinano 
le iniziative. La somma com
plessiva messa a disposizio
ne dalla regione è di 184 mi
lioni 500 mila lire. 
. Diamo di seguito l'elenco 
delle iniziative, con il relati
vo contributo, raggruppando
le per provincia. 

PROVINCIA DI AREZZO 
Alla Giostra del Saracino 

vanno 11 milioni ai quali pe
rò si devono aggiungere 4 mi
lioni per gli sbandieratori di 
Arezzo. Al palio della bale
stra di San Sepolcro andran
no tre milioni e mezzo men
tre agli sbandieratori della 
stessa città tre milioni. Un 

All'istituto di piazza Ognissanti 

lonesco va in scena 
in versione francese 

La compagnia di Claude Beauclair presenta stasera « Le 
sedie» e «Il nuovo inquilino» - Le altre iniziative 

L'istituto teatrale italo-francese ha incluso nel suo pro
gramma del mese di aprile anche uno spettacolo teatrale. 
E' di scena questa sera presso la sede dell'istituto la com
pagnia di Claude Beauclair con due dei testi sacri del teatro 
francese contemporaneo, « Le sedie » e « Le nouveau loca
t a l e » (Il nuovo inquilino) del nume tutelare del teatro 
dell'assurdo francese e non solo francese: Eugène lonesco. 

Tra gli altri interpreti figurano Hubert Clanet. Suzanne 
Conti, Jacques Delmare, Francoise Mojeret. 

L'incomunicabilità è uno dei temi principali del teatro del 
drammaturgo franco rumeno, poiché essa è una delle mani
festazioni più consuete dell'assurdo. « Non ho mai compreso 
— ha più volte affermato lonesco — la differenza tra tra
gico e comico. Essendo il comico l'intuizione dell'assurdo, 
mi sembra più disperante del tragico >. 

Nell'opera di lonesco i suoni hanno un posto importante, 
prendono sovente il ruolo dell'immagine, collaborano alla 
azione e ai movimenti. Nelle sedie è un continuo scorrere 
d'acqua, colpi di sonagliere, poi le risa, le voci degli invi
tati. I rumori restano da soli, quando la scena è deserta. 
Questi rumori sono cioè presenti come la parte essenziale 
della scena. Nel « Nuovo inquilino » la musica spaziale che 
accompagna ogni entrata dei nuovi mobili sempre più strambi 
è anche qui una precisa presenza. 

Anche la luce ha un valore espressivo, assumendo inten
sità diverse a seconda dei sentimenti e delle diverse espres
sioni. « Io lio sempre l'impressione di un accerchiamento, io 
scrivo per lottare contro questo accerchiamento. Io scrivo 
anche per gridare la mia paura di morire, la mia •umilia
zione di morire ». 

Il vecchio di « Le sedie » ha un messaggio da trasmettere 
all'umanità, ma non riesce a esprimersi che con i suoni 
gutturali di un muto. 

Lunedi 17 riprenderà il cinema con « Ma nuit chez Maud ». 
che verrà ripresentato anche martedì 18. Venerdì 21 alle 
ore 18 conferenza di M. Mohamadou Kane su e Le roman 
negro africain d'exprcssion francaise ». 

Per ricordore l'opera del grande maestro 

Concorso intitolato 
alla figura di Gui 

Vi possono partecipare i direttori d'orchestra che han
no superato i 33 anni - Il vincitore terrà un concerto 

Nel cinquantenario della 
fondazione da parte del mae
stro Vittorio Gul della «Sta
bile orchestrale fiorentina » 
la futura orchestra del mag
gio musicale fiorentino, l'en
te autonomo teatro Comuna
le di Firenze indice il 1. con
corso internazionale di dire
zione d'orchestra «Vittoiio 
Gui ». Il concorso è riserva
to a direttori che non abbia
no superato l'età di trenta-
tré anni alla data 1. settem
bre 1978. 

I concorrenti dovranno in
viare domanda di ammissio
ne entro il 30 giugno 1978 
alla segreteria del concorso 
internazionale di direzione 
d'orchestra — « Vittorio Gui » 
teatro Comunale — Maggio 
musicale fiorentino - via 
Solferino. 15 - 50123 Firenze. 

Le prove di esame si svol
geranno tra il 12 e il 24 
settembre 1978. Alle prove 
del concorso darà la sua col
laborazione l'orchestra del 
Maggio musicale fiorentino, 
la giuria di composizione in
ternazionale, sarà nominata 
dal consìglio di amministra
zione dell'ente autonomo tea
tro comunale di Firenze e 
presieduta dal sovrintenden
te. 

II concorso prevede un pre
mio unico di L. 4.000.000. al 
vincitore inoltre sarà affi
dato un emeerto con l'or
chestra del « Maggio musi
cale fiorentino» in una del
le stagioni sinfoniche dell'en

te autonomo del teatro Co
munale. 

Inoltre l'ente autonomo del 
teatro comunale di Firenze 
ha indetto un concorso per 
esami ai seguenti posti nell* 
orchestra del «Maggio mu
sicale fiorentino»: altra spal
la dei primi violini con ob
bligo di fila; altro primo dei 
secondi violini con obbligo 
di fila; altro secondo del 
secondi violini con obbligo 
di fila; 11 violini di fila; 
altra prima viola con obbli
go di fila; 2 altre seconde 
viole con obbligo di fila; 4 
viole di fila; 2 altri violon
celli con obbligo di fila: 3 
violoncelli di fila: altro pri
mo contrabbasso con obbligo 
di fila e della quinta corda; 
altro secondo contrabbasso 
con obbligo di fila e della 
quinta corsa, contrabbasso 
di fila con obbligo della quin
ta corda: prima arpa, terzo 
oboe con obbligo del secon
do. quarto e seguenti e cor
no inglese, clarinetto basso. 
con obbligo del secondo cla
rinetto, terzo e seguenti; 
altro primo trombone con 
obbligo del terzo quarto e 
seguenti: basso tuba con ob
bligo del trombone contrab
basso. 

Il 7 maggio scade impro
rogabilmente il termine utile 
per l'invio delle domande di 
ammissione che dovranno 
essere spedite al teatro Co
munale: la segreteria è a di
sposizione per tutte le infor

minone è stato infine desti
nato alla Maggiolata lucigna-
nese. 

PROVINCIA DI SIENA 
Il Palio, naturalmente, è la 

i manifestazione senese più co
nosciuta e che quindi viene 
privilegiata in questa asse
gnazione: sono 16 i milioni 
assegnati alle due edizioni an
nuali mentre altri 10 vengo
no stanziati per propagan
darla. 

Alla Settimana • dell' amici
zia. la manifestazione all'in
torno della quale si trova an
che l'ormai famoso meeting, 
andranno cinque milioni e 
mezzo. , 

PROVINCIA DI FIRENZE 
Al Calcio in costume van

no 5 milioni e mezzo mentre 
al Carro del fuoco 2 milioni 
e mezzo. 

PROVINCIA DI GROSSETO 
Cinque milioni e mezzo per 

il mercato del bestiame e il 
torneo dei Butteri di Grosse
to. Al Balestro del Girifalco 
di Massa Marittima 3 milio
ni e mezzo più 3 milioni per 
gli sbandieratori. Al Palio 
marinaro dell'Argentario ven
gono destinati 2 milioni e mez
zo mentre ai festeggiamenti 
popolari del maggio ad Or-
bctcllo 1 milione e mezzo. 

PROVINCIA DI LIVORNO 
Al Palio marinaro di Li

vorno vengono assegnati dal
la delibera regionale 4 milio
ni e mezzo ai quali vanno 
aggiunti 2 milioni e mezzo 
per propagandare l'iniziativa. 
Altri 3 milioni e mezzo van
no inoltre per il Rally inter
nazionale dell'isola d'Elba. 

PROVINCIA DI LUCCA 
Il Carnevale di Viareggio 

è. insieme al Palio di Siena, 
la manifestazione alla quale 
vanno più fondi: 28 milioni. 
Al comune di Serravezza. per 
il palio dei Micci. 2 milioni 
e a quello di Altopascio, per 
il Corteggio storico dei cava
lieri. 3 milioni. 

PROVINCIA DI PISA 
La Regata delle antiche Re

pubbliche marinare avrà 14 
milioni; la Mostra itinerante 
dei giochi storici della To
scana e la stampa di un'ope
ra dei giochi stessi, allestita 
dal comune di Pisa, avrà 20 
milioni. La regata storica di 
S. Ranieri e la Luminaria di 
S. Ranieri avranno comples
sivamente 9 milioni e mezzo. 

MASSA CARRARA 
All'Ente provinciale del tu

rismo di Massa, per la Di
sfida tra gli arcieri di terra 
e corte a Fivizzano, andrà 
1 milione e mezzo. 

PROVINCIA DI PISTOIA 
Sei milioni sia per la gio

stra dell'Orso di Pistoia che 
per il Corso dei fiori di Chie-
sina Uzzanese. 

3 milioni e mezzo alle rie-
\-ocazioni ferrucciane a Ga-
vinana (comune di S. Mar
cello Pistoiese). 

Nola Rae alPHumor Side 

^ Sportflash 

Sabato e domenica alle ore 
21.30 allllumor Side. SMS Ri-
fredi. per l'incontro interna
zionale di pantomina « Nola 
Rae » del « Ixtndon Mime-thea-
tre » presenta lo spettacolo di 
Mimo e Some great fools from 
history » (alcuni grandi pazzi 
della storia). Nola Rae. au
straliana. ha studiato danza. 
completando il suo training al 
Rojal Hallet School di Lon
dra. Nel 'fO studia mimo con 
Marcel Mareeau a Parigi. E' 
membro fondatore della com
pagnia « Friends rod show » e 
nel '75 fonda il « lx)ndon mimo-
theatre ». 

Presente nei maggiori festi
val d'Europa, torna quest'an
t a all'Humor side di Firenze 

con il suo nuovo spettacolo 
(< Alcuni grandi pazzi della 
storia »). una carrellata stori
co satirica di buffoni, dai 
tempi biblici della creazione 
fino ad oggi. La regia è di 
Chris Harris, la scenografia è 
di Matthew Ridout. parte 
preponderante della scena è 
un albero ingegnosamente 
ideato. con foglie di feltro 
montate su stecche d'ombrelli. 
E" l'albero simbolico della sa
pienza nei due sketches sul
la creazione da cui pendono 
di volta in volta le insegne 
dipinte di ciascun periodo. 
dalla purezza del teatro gre
co alla decadenza di quello 
romano, dai pazzi patentati 
del medioevo alla commedia 
dell'arte, fino ai nostri giorni. 

Pallanuoto: 
Florentia-Algida 
contro 
S.S. Lazio-Cosida 

La R. B. Florentia-Alg.-
da esordirà sabato prossi
mo alla pj«;in.i « Costo: > 
contro la SS. Lazio-Cos da. 

Come è noto i! campio
nato d: pallanuoto è jrià 
iniziato e le prime tre par
tite la * Rari » le ha gio
cate in trasferta poiché 
gli impianti del Campo ci! 
Marte sono ancora coperti 
dal pallone pressostatico 
che è il più lungo d'Euro
pa. I:i questi primi incon
tri la Florentia-Algida r i 
sempre vinto ed atturl-
rnente condivide il pruno 
posto in classifica con il 
Ittcco. La partita di sana
to si presenta quanto mai 
interessante poiché i 
a Blanco-celest i » della r*v 
zio devono essere conside
rati molto forti ed agguer
riti. Il prossimo incontro 
di campionato gii atleti di 
Gianni de Mag--stris lo di
sputeranno sabato 22 apri
le ed incontreranno la Ca
nottieri Napoli Mertdas. 

Premiazione 
del torneo « Città 
di Firenze » 

Oggi alte ore 18 nel Sa
lone dei Cinquecento in 
Palazzo Vecchio avrà luo
go la premiazione de;.e 
concorrenti al torneo « Cit
ta di Firenze » la man.:'; 
stazione di atletica leggera 
femminile organizzata i-il 
Cus-Firen» con il patro
cinio dell'assessorato allo 
sport del comune di Fi
renze. 

Nella classìfica per isti
tuti delle scuole medie in

feriori il primo posto è 
occupato dalia rappresen
tativa della terza media 
di Sesto Fiorentino. Se- -
guono la « Cavalcanti ». la 
« Pescetti », « Foscolo » 
Lorenzo il Magnifico. 

Nella classifica per le 
medie superiori al primo 
posto si trova il « Pascoli » 
s2gmto dal a Datini J. 
« Duca D" Aosta » « Gai-
lei n. « Annunziata ». 

La 38' edizione 
della Coppa Burci 

E" stato reso noto da: 
d.rigenti del Cus sportiva 
il percorso della 38a Edi
zione della Coppa Burci. 
riservata ai dilettanti di 
prana e seconda serie, in 
programma domenica 23 
aprile con partenza e arri
vo a Fornaci di Poggio a 
Caiano. Ecco il tracciato 
d. 150 chilometri : Fornaci. 
Indicatore. Siena, stazione 
di Carmignano. Comeana, 
Fornaci (due giri). Indica
tore. Sigma Montelupo. Gì-
r<-stra. Carbaia, BaccaianJ. 
Montcspertoli. Castelfi> 
Tentino. Ponte a Elsa. Mar-
cignana. Cerreto Guidi. 
Lazzaretto. Lamporecchio. 
Psr. Baronto. Casalguidi. 
Quarrata. Bivio Seano, 
CarmigTiano. Comeana, 
Fornaci. La partenza sarà 
data alle 13.40. 

La gara, una delle più 
vecchie e classiche italia
ne per dilettanti, sarà va
levole per il trofeo « Ma
setto» che sarà assegnato 
al corridore che avrà con
quistato il più alto punteg
gio nel corso delle gare va
lide per questa speciale 
graduatoria. Nel "77 come 
si ricorderà, la coppa Bur
ci fu vinta da Piero Falor-
ni della Castello Chima 
passato professionista al
la Gls di Civjtanova 
Marche. 

Così il Gran 
Premio « Industria 
Larcianese » 

Moser-Saronni dovrebbe
ro ritrovarsi a Lardano :1 
27 aprile per il gran pre
mio « Industria e artigia
nato larcianese ». Saronnj 
ha spadroneggiato al Sud. 
mentre Maser recatosi al-
lestero ha dovuto accon
tarsi d; un piazzamento. 
La corsa toscana dovrebbe 
qu.ndi vedere i due big 
nuovamente ai ferri corti, 
e rinverdire cosi i duchi 
di un tempo, quelli di S i 
tali e Coppi. 

Sempre che Moser risol
va ìa coesistenza con De 
Vlaemick. i dirigenti del
la Sanson dicono che non 
esistono problemi, ma i ri
feci di Moser dubitano ohe 
il belga si sacrifichi per il 
campione del mondò. 

A Lanciano hanno al'c-
s*.:o questa manifestazio
ne con la collaborazione 
dell'intero paese che avrà 
anche un altra importan
te gara, la tappa a crono
metro del giro d'Italia Lar-
cano-Pistoia in program
ma l'il maggio. 

Ma vediamo questo gran 
premio «industria e arti
gianato larcianese » che si 
^volgerà sulla distanzi di 
214 chilometn. Non do
vrebbero esserci defezioni 
In quanto la gara si svol
ge due giorni dopo la Mi
lano Vignola e quindi il 
campo del partecipanti sa
rà al completo. E" stato 
scelto dalla Ciclistica lar-
c.«.«ese organizzatrice del-
In gaia, un percorso vario 
con molti saliscendi e con 
la montagna pistoiese pro
prio per mettere gli atle
ti in condizione di affron
tare la grande corsa a 
tappe in perfetta forma 

ROSIGNANO — Nonostante 
l'inclemenza del tempo su 
tutto il litorale livornese si 
lavora per la prossima stagio
ne turistica. L'attuale situa
zione non favorisce lo svilup-
f>o di un settore che è col-
egato direttamente al godi

mento di determinati consu
mi. Un primo metro di raf
fronto si ha analizzando le 
presenze dello scorso anno 
rispetto al 1976 che nel co
mune di Rosignano sono au
mentate complessivamente 
solo del 2,5't, mentre quelle 
straniere hanno raggiunto un 
indice di incremento dell'8,7 
per cento. Quest'ultimo dato 
è in relazione anche al valore 
delle monete, rispetto alla li
ra. Il cambio è infatti estre
mamente favorevole ai paesi 
comunitari. 

L'aumento della media na
zionale pari al 17fó dimostra 
però che gli stranieri prefe
riscono altre zone, per cui è 
necessario ricercarne le cause 
che forse non sono esclusi
vamente legate ai prezzi no
toriamente più alti che sul
l'Adriatico. In netto aumento 
è invece il turismo pendola
re, definito « povero » quello 
cioè del sabato e delia do
menica, giorni in cui si ri
versano sulla riviera migliaia 
di villeggianti. E' un fenome
no da considerare seriamen
te in particolare per le strut
ture da mettere a disposizio
ne, con un'ulteriore liberaliz
zazione delle spiagge e lo 
sviluppo dei servizi. Un dato 
positivo che si è manifesta
to nel corso del 1977 è quel
lo di un aumento delle pre
senze nei mesi meno utiliz
zati per le ferie, sebbene il 
boom si sia registrato in lu
glio ed agosto con il tutto 
esaurito. Infatti si contano 

4000 presenze in più nel me
se di giugno '77 rispetto allo 
stesso mese del 1976, l'8,87o di 
aumento, il W7o in maggio fi
no a giungere al 113'e nel 
mese di marzo. Vi è cosi 
una linea di tendenza ad al
lungare la stagione turistica 
recidendo più equilibrata la 
distribuzione delle presenze, 
fenomeno che si collega an
che ad un forte risparmio nei 
prezzi che, nella bassa sta
gione. in alcuni casi, vengo
no più che dimezzati. Nei 
mesi di punta vi è stata co 
me al solito, una domanda 
di gran lunga superiore alla 

capacità ricettiva per carenze 
delle strutture alberghiere, 
e in parte nequilibrata dal-
l'utilizzo delle abitazioni pri
vate che però sfuggono ad 
un rigoroso controllo per col
pire le forme abusive. Ne gli 
operatori del settore hanno 
dato sempre per questo spe
cifico aspetto, una adegua
ta collaborazione all'ammini

strazione comunale per esa
minare 11 problema in una 
visione d'assieme. Per quan
to riguarda i campeggi vi è 
stata un'azione energica che 
hn dato risultati positivi nel 
colpire il fenomeno del cam
peggio abusivo e nello stes
so tempo, in collaborazio
ne con 1 ente provinciale per 
il turismo di Livorno, sono 
state eseguite ispezioni in 
quelli già esistenti per veri
ficare la corrispondenza alle 
disposizioni legislative In ma
teria. 

Con la collaborazione dei 
gestori dei campeggi e stata 
ottenuta l'abolizione delle 
pia7zoIe a stagione che ave
vano trasformato gli stessi 
campeggi in rimesse di rou-
lottes. 

Ora questo fenomeno si sta 
spostando in altre direzioni, 
nell'occupazione di terreni 
agricoli senza avere la rela
tiva autorizzazione, portando 
lo sviluppo degli lnsediamen-

Edito a Firenze un volume 
di poesie di Ivo Guasti 

Le parole incontrano l'im
magine, e si rispecchiano a 
vicenda quando si trasforma
no in poesie e disegni. Cosi 
il volume di poesie di Ivo 
Guasti « Il guscio di farfal
la » edito dalla Cliches Par-
retti di Firenze ha la stessa 
lievità suggerita dal titolo 
per l'apertura e gli ampi spa
zi che gli danno le numero
se illustrazioni grafiche di 
Aldo Frangioni e Augusto 
Parretti, l'uno col segno 

graffiato l'altro col solo uso 
del colore. 

Sono epigrammi, brevi poe
sie, pochi versi d'amicizia, 
d'affetto, d'amore, di stupo
re di fronte alla stagione. 

Le poesie di Guasti ri
suonano spesso di un ritmo, 
di scansioni nette, a volte 
aspre in cui 11 poeta — spe
cie nelle parole dedicate di
scorsivamente agli amici — 
sembra giocare con una mu
sicalità di cui tiene la 
chiave. 

ti al di fuori della regola
mentazione prescritta. 

Per 11 turismo è necessario 
un equilibrato sviluppo al 
quale corrisponda un arric
chimento del suoi contenuti. 
A Rosignano si sono verifi
cate due condizioni per la
vorare in quella direzione. 
La prima è stata l'approva
zione della variante al pia
no regolatore generale che 
permette l'utilizzo delle ri
sorse in tutto il territorio e 
il miglioramento del servizi. 
La seconda, un intervento in 
attività promozicnali che 
già dallo .scorso .inno in col 
laborazione con l'azienda au
tonoma di soggiorno e turi
smo di Castiglioncello e del
le associazioni turistiche del
le altre frazioni, hanno otte
nuto risultati apprezzabili. 

Si lavora per arrivare ad 
un riequilibrio turistico tra 
la costa e la collina, per ri
scoprire valori dell'ambiente 
naturale per dare un decisi
vo incremento anche al-
l'agroturismo. Il piano « esta
te in collina» va in questa 
direzione e può essere favo
rito con l'utilizzo del parco 
delle rolline livornesi, con 
la possibilità di usufruire del 
benefici previsti dalla legge 
regionale. 

L'attuazione del piano, oltre 
a valorizzare altre zone, ten
de a decongesticnare la co
sta e a utilizzare le risor
se disponibili a livello di tut
to il territorio. 

Lavorare per una vacan
za diversa. Intorno a questi 
obiettivi i programmi che 
si stanno definendo a Rosi
gnano, danno corpo a posi
tive previsioni per il 1978. 
crisi permettendo. 

Giovanni Nannini 
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CASA DELLO SCONTO 

PAGATE M E N O E... 
FORSE N O N PAGHERETE M A I ! 

...ai primi o secondi estratti fra tutt i 
coloro che effettueranno, in una sola 

volta, un minimo di spesa di L 400.000 
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FIRENZE 

— Via Toselli - Via Galliano 
Tel. 363.141 

— Viale dei Mille, 140 - CENTRO CASA 
Tel. 575.370 

— Piazza Dalmazia 
Tel. 493.543 

— Via S. Cristiani 
Tel. 606.310 

Coverciano (Coop) 

CONCORSO COMPRA E VINCI 
Estrazione il 30 maggio 1978 

POTRAI VEDERE GRATIS TUTTI I MONDIALI 

CHIEDI, CERCA, RITIRA 
UN GETTONE « JOLLY » 
PRATO 
— Via Garibaldi - Via Tintori 

Tel. 25.057 

AREZZO 
— Via Guido Monaco, 76 (stazione FS) 

Tel. 33.336 

PISA 
— Madonna dell'Acqua 

(Aurelia bivio Livorno-Pisa) 
Tel. 890.658 
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