
IL SIGNORE degli Anelli sta di casa a
Vicopisano. Il borgo fortificato dal
Brunelleschi, piccolo gioiello in pro-
vincia di Pisa, è già pronto a trasfor-
marsinellaTerradiMezzo.E’qui, in-
fatti, che sabato e domenica si svolge-
rà la rassegna dedicata al mondo di
Tolkien, ‘padre’ della narrativa fanta-
symoderna.Ununiversomagico e af-
fascinante che si svelerà in ogni sua
sfumatura mitologica, culturale, fan-
tastica, letteraria, cinematografica e
ludica. «I Bastioni di Gondolin», è
questo il titolo della manifestazione
promossa e organizzata dalla Società
Tolkeniana Italiana in collaborazio-
ne con il Comune di Vicopisano e
l’Ateneo Tradizionale Mediterraneo.
Un fine settimana in cui la rocca (che
saràvisitabile fino alla vetta innottur-
na) abbandonerà le sue vesti rinasci-
mentali per viaggiare nel tempo.

MOSTRE, conferenze, incontri per
bambini e ragazzi, spettacoli, concer-
ti di musica celtica, appuntamenti
enogastronomici, giochi, sfilate pre-
mi per i cosplay che più fedelmente
vestiranno i panni dei personaggi tol-
keniani, resi celebri anche dalle tra-
sposizioni cinematografiche. CosìVi-
copisanoaccoglierà curiosi e appassio-
nati.Locationdelle varie iniziative sa-
ranno Palazzo Pretorio, dove sabato
alle 10 sarà inaugurata lamostra «Tol-
kienedintorni», alla presenzadel pre-
sidente della Società Tolkeniana Ita-
liana Ninni Dimichino, ma anche il
Teatrodi viaVerdi, dove sarà allestita
unamostra sul fumetto fantasy e ci sa-
ranno, sia sabato chedomenica, confe-
renze e convegni su Tolkien. Altra
tappa: la biblioteca comunale Peppi-
no Impastato, qui si terranno incon-
tri e laboratori per bambini e ragazzi.
NellaPievediVicopisano saranno, in-
vece, approfonditi gli aspetti religiosi
delle opere dell’autore. Ma la festa

coinvolgerà, sia sabato che dome-
nica, tutto il centro storico, da
piazza Cavalca fino alla Torre
delSoccorso, ai cui piedi sarà al-
lestita una taverna dal Comita-
to della FestaMedievale di Vi-
copisano.Per le strade del bor-
go si snoderà il mercato elfico
popolato di maestri di spada
elfica, tiratori con l’arco, or-
chi e suonatori di arpa. Il tut-
to conditoda giochiperbam-
bini, pranzi e cene in allegra
compagnia. A ogni angolo
delborgo, illuminatoda tor-
ce al calare della sera, spun-
terà una sorpresa. «La Da-
ma e l’Unicorno» presente-
ranno uno spettacolo tratto
dalle pagine di Tolkien,
«Salpando dai porti grigi»,
mentre grazie alla band de-
gli Alsaazia sarà possibile
ascoltare le cover più famose
della musica celtica. Tutto il
programma è disponibile su
www.viconet.it sulla pagina facebook
dell’evento «I bastioni di Gondolin»
su Facebook. Per informazioni: in-
fo@tolkien.it.

Francesca Bianchi

SARA’ un raduno anche di profumi e sapori.
Per le strade del borgo di Vicopisano il sabato
sera si accenderanno le torce: dalle 20 in poi l’at-
mosfera si farà ancora più magica mentre nelle
osterie Hobbit verranno serviti i piatti e le pie-
tanze dellaContea. Si cenerà inmezzo alla fe-
sta, in piazza Cavalca.Ma già dal pomeriggio, a
partire dalle 17.30, ai piedi della possente torre
del Soccorso si aprirà la taverna. Buon vino e
cibo a volontà questa volta a cura degli organiz-
zatori della tradizionale Festa Medievale di Vi-
copisano. Info: 050/796525.
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Hobbit anche a tavola

QUELLE SFUMATURE MITOLOGICHE

· PONTREMOLI (Massa Carrara) –
QUATTRO ROMANZI, un poliziesco e un noir si
contenderanno la sessantatreesima edizione del
Premio Bancarella. Scatta la missione bestseller
che porta sul podio della lettura dei librai i volumi
più venduti. I libri finalisti sono «La vita prodigio-
sa di Isidoro Sifflotin» di Enrico Ianniello (Feltri-
nelli), «I volti di Dio» di Mallock, (Edizioni e/o),
«Rex» di Giulio Massobrio (Bompiani), «Niente è
come te» di Sara Rattaro (Garzanti), «Solo il tempo
di morire» di Paolo Roversi (Marsilio), «Se chiudo
gli occhi» di Simona Sparaco (Giunti). Cinque auto-
ri italiani contro uno straniero che si contenderan-
no l’ambita fascetta domenica 19 luglio nella con-
sueta cornice di piazza della Repubblica, dove il no-
taio leggerà i voti di 200. Sarà lo storicoFrancoCar-
dini il presidente onorario di quest’edizione che si
annuncia molto combattuta. «Siamo uno dei pochi
premi al mondo ad essere gestito esclusivamente
dai librai – ha detto Gianni Tarantola, da poco alla
guidadella FondazioneCittà delLibro -, che rinno-
vano ogni announamanifestazione unica e origina-
le, al di fuori di logiche autopromozionali. Anoi in-
teressa solo la lettura. Un punto fermo in un mo-
mento di grave difficoltà per la libreria indipenden-
te,messa a dura prova dalle logiche della grande di-
stribuzione. Sta per finire l’epoca in cui si andava
dal libraio per trovare la copertina che si stava cer-
cando«. E al Bancarella calcolano che siano circa 12
milioni le copie vendute complessivamente dai li-
bri che si sono aggiudicati il premio, nato nel 1953
quando vince Hemingway con «Il vecchio e il ma-
re», anticipando per la prima volta il Nobel, un
evento che si ripeterà con Pasternak per «Il dottor
Zivago e con Singer per «La famiglia Moscat».

Natalino Benacci

PremioBancarella, i finalisti
Cinque autori italiani in corsa

· VICOPISANO (Pisa)

OLTRELALETTERATURA

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

ORIZZONTALI: 1. Ghiandola che
secerne l’insulina - 7. Bilancia l’atti-
vo - 12. Non si lascia mai a piedi -
13. Ogni arnese ne ha uno - 15.

Racconto favoloso - 16. Le sfruttano
i coloni - 17. Precedeva certe date -
20. La tariffa... dell’armatore - 22.

Prime per vanità - 23. Insegna a scri-
vere correttamente - 28. La fine di
Porthos - 29. Uccelli con zampe e
collo lunghi e sottili - 30. Iniziali del-
l’attrice Portman - 31. Un carattere
che difficilmente... viene frainteso -
32. Lo amò Cibele - 33. Si usa per
“presso” - 34. Una gustosa bistecca
ai ferri - 36. Le estreme dell’alfabeto
- 37. Può valere l’altro! - 39. Attra-
versa l’Egitto - 40. Tengono solleva-

ta la legna nel caminetto - 42. E’ simile alla pala - 45. Uccide su... ordinazione - 47. Quella di Ve-
rona è fra le meglio conservate - 48. Naturale, istintivo. 

VERTICALI: 1. Il fiume che... mormorò - 2. Comprende la Siberia - 3. Il padre di Iafet - 4.

Simbolo del cloro - 5. Il centro di Merano - 6. Invito a impegnarsi - 7. Passa per Torino - 8. So-
no... pari negli esami - 9. Penisola egiziana - 10. Andato... a Firenze - 11. Si arruola sponta-
neamente - 14. Un triangolo irregolare - 17. E’ simile alla fragola - 18. Come una lotta... sen-
za storia - 19. Regioni eteree - 21. Casa di riposo - 23. La Steffi ex tennista - 24. Si tagliano
potando - 25. Tappa sull’autostrada - 26. Si legge sul flipper - 27. L’attualità sul giornale - 29.

In atto - 31. Radar sottomarino - 33. Lo Stato con L’Avana - 35. Il Ladd del cinema - 38. Poe-
sia d’alto contenuto - 41. Antichi altari - 43. Come dire dentro - 44. Si dà per intonare - 45. I
confini... del Sudan - 46. Le prime due lettere in italiano.  

PAROLE INCROCIATE

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su “L’Enigmista” 
in edicola ogni venerdì con Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.
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