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SARÀ ancora una voltaRo-
bertaCatarzi, pratese, 30 an-
ni, a condurre la serata che
porterà sul palcoscenico del-
la Rotonda sua maestà
della musica italiana,
Loredana Berté. Lo scorso
anno la conduttrice
toscana aprì a Viareggio il
concerto di Raf davanti a
15mila persone proprio in
occasione di Toscana
Arcobaleno Estate. Con il
suo entusiasmo ha
trascinato il pubblico verso
una serata memorabile, da
ricordare. Tra gli
ultimissimi eventi condotti
da Roberta figurano
‘Meravigliosamente Donna
In Ant’, nella splendida
cornice del Museo del
Tessuto di Prato e ‘La
Valigia’, spettacolo teatrale
che ha visto anche la
presenza di Lorenzo
Baglioni (Sanremo 2018).
Roberta Catarzi conduce
dal 2012 eventi di vario
genere, talvolta curando
anche la parte
organizzativa.
Lontano dal palcoscenico,
nella vita di tutti i giorni,
svolge la professione di
pedagogista dopo la laurea
conseguita con 110 e lode.
Roberta sabato sera
condurrà Livorno e i
livornesi in un viaggio
straordinario impreziosito
dalla voce di Loredana
Bertè.

«Bisogna dare continuità a questi
grandi eventi, che devono poter
abbracciare la nostra città lungo
l’intera estate che dura tre mesi. Il
viale Italia merita una simile ribalta,
più cose si fanno meglio è»

Berté in concerto
AllaRotonda
è già tutto pronto

Vuoi rimanere aggiornato
sulle notizie e i fatti
della tua città?
Clicca su

ANCHEONLINE

DANONPERDERETantissimi gli eventi collaterali all’appuntamento di sabato sera. Non
solo a Livornoma anche in provincia. Dedicati ai giovani ma non solo, ce n’è per tutti i gusti

www.iltelegrafolivorno.it

BIS La conduttrice
Roberta Catarzi

ICONA Loredana Berté, vera tigre dellamusica italiana, salirà sul
palco con ‘vista’ sul mare ad Ardenza. I fan sono già scatenati

SULPALCO

Condurrà
Roberta
Catarzi

UNA LOCATION d’eccezione,
un concerto letteralmente ‘vista
mare’ accompagnato con lo sguar-
dodal polmone verdedellaRoton-
da di Ardenza e dalla curva dei
TrePonti. Ci siamo, l’attesa è qua-
si finita e il conto alla rovescia or-
mai agli sgoccioli per il concerto-
evento che apre le danze della bel-
la stagione aLivorno. Si scriveAr-
cobalenod’estate si legge appunta-
mento clou tra cocktail e lustrini.
Loredana Bertè è carica, pronta a
calcare il palco allaRotondadiAr-
denza per quella che si annuncia
una serata elettrizzante. Ad aprire
il concerto di sabato ci sarà la bra-
vissimaTeresa Plantamura, estro-
sa e intensa cantautrice massese
di origini pugliesi.

LA CITTÀ è pronta, tappezzata
dimanifesti e insegne che raccon-
tano l’evento e la sua location. Cit-
tadini, turisti ed esercenti: tutti
sono coinvolti e pronti a fare le lo-
ro parte per l’appuntamento clou
di Toscana Arcobaleno d’Estate,
la rassegna ideata da La Nazione
e promossa da Regione Toscana,
Toscana Promozione Turistica,
Fondazione SistemaToscana con
Anci ed Ente Bilaterale del Turi-
smo Toscano. Anche i fan sono
scatenati, sui social rimbalzano
commenti entusiastici e sono in
molti a promettere scintille nel
nome della ‘tigre’ Loredana. La
Rotonda con il suo fascino – e lo
chalet liberty appena restaurato
nel centro del parco – è davvero
un’oasi ideale per ospitare la su-
per festa. La Bertè, oltre a un re-

pertorio stellare, porterà anche la
sua ultima evoluzione musicale
con il singolo «Non ti dico no»
realizzato insieme a unaband friz-
zante e sulla cresta dell’onda: i
Boomdabash, di origine salenti-
na. Il brano è una hit lover in pu-
rissimo stile raggae, un pezzo di
grande energia. Quella di Livor-
no sarà la serata che segnerà il de-
butto del tour ‘Amiche sì’. Inoltre
è tra i protagonisti dello showmu-
sicale di Rai1 «Ora o mai più».
Quest’anno ci sarà anche un ‘blog-
tour’ con l’obiettivo di promuove-
re, attraverso la voce e gli occhi di
blogger, videomaker e fotografi, il
lancio della stagione estiva. Il
gruppo sarà formato da una ‘fami-
ly blogger’: sorvegliate speciali le
attività per chi viaggia con i bam-
bini. Ci sarà poi una ‘lifestyle blog-
ger’ che affronterà il racconto con
un taglio più pop. Parteciperanno
un fotografo e unproduttore di vi-
deo che si concentrerannonel cat-
turare tutti i colori dell’Arcobale-
nodella festa. Saranno inoltre ani-
mati i canali social di Visit Tusca-
ny, intoscana.it, Vetrina Toscana
e quelli ufficiali della kermesse.

L’INTERA iniziativa sarà rac-
contata anche attraverso il profilo
Twitter di Italia.it e in particolare
sabato si inizierà con un giro in
battello dei canali della Venezia,
sosta al mercato e infine cooking
lesson, con la preparazione del
cacciucco. In serata, dopo la cena
in uno dei ristoranti partecipanti
all’iniziativa, il concerto di Lore-
dana Bertè.
 Irene Carlotta Cicora
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