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Pisa: Notte tricolore
Una vera e propria festa cittadina per condividere tutti insieme, giovani, adulti,
anziani, il centocinquantesimo compleanno dell’Italia unita. 
E’ questo lo spirito primo della Notte bianca, rossa e Verdi  che la Fondazione
Teatro di Pisa, di concerto con la Prefettura e il Comune di Pisa, facendo propri gli
inviti  mossi in tal senso dal Presidente della Repubblica e dall’ANCI, sta ormai da
tempo organizzando per mercoledì 16 marzo. 
Uno spirito colto in pieno dalla città: risorsa, motori e protagonisti primi di questa
grande festa popolare, che la Fondazione Teatro ha realizzato senza
finanziamenti ad hoc, saranno i gruppi teatrali, gli  ensemble musicali, le compagnie di
danza, i singoli artisti, le associazioni e i cittadini che in queste settimane hanno dato
la propria adesione, sia con proposte di spettacolo o di letture che offrendo
testimonianze d’epoca.
Il “La” verrà dato alle 21.30, quando il Ponte di Mezzo si trasformerà in un
palcoscenico naturale per l’esecuzione di canti risorgimentali ad opera dei Cori della
Società Filarmonica Pisana e del Liceo Scientifico Dini, diretti dal M° Giovanni Del
Vecchio. Piazza Garibaldi sarà animata da azioni teatrali dei giovani attori del
Laboratorio di Fare Teatro, mentre da Borgo Stretto farà il suo ingresso nella piazza il
Complesso di Legni e Ottoni della Società Filarmonica Pisana, diretto dal M° Paolo
Carosi, che appositamente per questa occasione ha accettato di tornare a suonare
per strada, come le bande di un tempo, dopo anni di concerti nei teatri o sui
palcoscenici allestiti sotto le Logge di Banchi.
Verso le 23.00 circa (una volta concluso il Concerto dell’Atos Trio organizzato e
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa nell’ambito della 44^
Stagione dei Concerti della Normale), muovendo lungo il primo tratto del Lungarno
Mediceo e Piazza della Berlina, cori, banda, attori e cittadini si sposteranno al Teatro
Verdi per essere accolti dalle danze risorgimentali eseguite nel foyer dal Circolo
Pisano della Società di Danza e fare poi ingresso in Sala grande dove il Sindaco di
Pisa aprirà la festa leggendo il primo principio fondamentale della Costituzione,
seguito dai dipendenti del Teatro Verdi che leggeranno coralmente i 12 principi
fondamentali. Da quel momento in poi, tra la sala grande e il foyer si alterneranno
frammenti teatrali, interventi coreografici, canti e canzoni, esecuzioni musicali, reading
poetici che avranno per protagonisti singoli artisti, complessi vocali, musicisti,
compagnie teatrali e compagnie di danza, nonché interventi ad opera di cittadini e
associazioni che si sono proposti per letture di articoli della costituzione o di brani
legati al Risorgimento. Videoproiezioni a tema faranno da sfondo alle
varie performances. 
Nel corso della festa verrà proiettato in loop, in Sala Titta Ruffo, il corto “La lunga
calza verde”, regia di Roberto Gavioli, soggetto di Cesare Zavattini.
A mezzanotte brindisi per augurare “buon compleanno” all’Italia, offerto da “La
Cantina di Bacco” di San Giuliano Terme, e poi ancora insieme fino alle 3 del
mattino.
Il Café-Foyer sarà aperto e predisporrà menù a tema a prezzi speciali.
L’ingresso è libero. 
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