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EDITORIA
Ti pareva che il Lazzerini a settembre un ne facesse una delle sua…ma certo…ed eccolo la
che ti tira fuori il cofanetto "la storia della FESTA DELL'UVA DI IMPRUNETA - Fotogrammi
attraverso

i

decenni",

edito

dalla

Florence

Art

Edizioni…da

chi?...dal

Mago

Francesco…..aaaahhhh, il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione Amici di Lapo che
combatte da anni contro il Morbo di Kawasaki. Il cofanetto si preannuncia già il best sellers
dell'autunno imprunetino (è possibile trovarlo ovunque in paese).
L'editoria quindi non è in crisi, solo "il Desco" (la peggiore stampa italiana) ha dilazionato le
uscite e la Tesoriera (a ragione) è sul cancello di Nizzano per ricordarcelo tutte le volte!!!
Ma a pochi giorni dalla suddetta uscita ecco presentarsi una nuova pubblicazione:

Anni 50
Le vecchie cartoline dell'Impruneta in
bianco e nero ci ricordano come si faceva
una volta la Festa.
E che non tutti i rioni l'eran di' loco……….

Anni '60/70
la Festa era "evento" e la
piazza era gremita in ogni
sua parte

Anni '80
scopa!

Anni '90
negli archivi a
trovano davvero
grande classe…..

volte
pezzi

si
di

Anni '90
Negli anni '90 mentre Antonio e Pallò sperimentavano nuovi
spettacoli, il fondo della classifica ha praticamente visto il
continuo alternarsi di Fornaci e Marie.

Anni '00
Della serie "un si sa più
icchè inventare",fantastiche
storie per raccontare in
modo nuovo l'uva.

Anni '00
Three…Two….One…..
four…four…four…..
Il peggior carro nella storia
della Festa dell'Uva

Anni '00
Braciola…………cavernicolo,
l'interpretazione coreografica
diventa il fulcro principale
della rappresentazione.

Anni 2003-2013
L'inizio della fine. Tribunali,
panchine, lampioni sulle
rote, slitte sotto i carri,
polemiche continue.

1926-2014-……
Passato, Presente, Futuro

Anni '00
Della serie "un si sa più icchè
inventare 2" il colore prende il
sopravvento in piazza…un po'
troppo…..

