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NOTIZIE DAI CLUB

> RC ORBETELLO COSTA D’ARGENTO

Addio
a Philippe Daverio,

amico del Club
Il noto storico dell’arte era stato 

relatore al Club in diverse 
occasioni, l’ultima nell’ottobre 

2016 sul tema “Come fare 
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Con la morte di Philippe Daverio, noto e ap-
prezzato storico dell’arte e divulgatore, il 
Club di Orbetello Costa d’Argento perde un 
caro amico. La Presidente Nunzia Costan-
tini ha immediatamente dato la notizia ai 

Soci del decesso del prof. Philippe Daverio, che è stato 
relatore presso il Club in diverse occasioni”.

Come abbiamo appreso dalla stampa – ha scritto la 
Presidente - oggi è mancato Philippe Daverio. Con piace-
re, vi inoltro alcune foto del 2016, quando, esattamente il 
26 ottobre, con Francesco del Mazza presidente, è stato 

RC LIVORNO

Il Comandante Alfa non ha bisogno 
di presentazioni, è uno dei fondatori del 
Gruppo di Intervento Speciale dei Ca-
rabinieri, il reparto d’élite dell’Arma in 
grado di fornire un supporto altamente 
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Per tramite del Rotary Club Livorno il Comandante Alfa è ve-
nuto in contatto con il Parco del Mulino, una solida realtà cittadina 
che opera per l’inserimento sociale di persone diversamente abili. 
Il Comandante, uomo d’azione in grado di 
assumere in brevissimo tempo le proprie 
decisioni, ha immediatamente considerato 
l’unicità e la bontà del progetto che mira 
DOOD�FUHVFLWD�SVLFR�¿VLFD�HG� LQGLYLGXDOH�GL�
tante persone con diversa abilità. Alfa ha 
così deciso di impegnarsi personalmente 
donando al Parco del Mulino i proventi 
del suo ultimo libro “Dietro il Mephisto”. 
La presentazione si terrà Giovedì 10 set-
tembre alle ore 19,00 nel parco del Parco 
del Mulino (ingresso da via Nenni, dopo 
gli impianti sportivi del Picchi). Il libro sarà 
presentato dal giornalista Elvis Felici, re-
sponsabile della comunicazione Coop. 
Sociale Parco del Mulino, e dal noto attore 
livornese Emanuele Barresi, che dirige il 
Teatro 4 Mori di Livorno, parteciperà inter-
pretando con la sua professionalità alcuni 
brani del libro. Dietro il mephisto si na-

sconde “l’uomo nero” che deve far pau-
ra e spaventare per cogliere di sorpresa, 
ma anche l’uomo, il padre, il marit … un 
uomo normale chiamato a compiere im-
prese straordinarie.

Il Comandante Alfa parlerà della sua esperienza ricca di episodi 
di vera avventura e di grande intensità emotiva e racconterà la sua 
esperienza di uomo che non ha mai perso i contatti con la real-
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lavoro trascorsa indossando il mephisto, 
quell’indumento che viene comunemente 
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menticare l’uomo che vive “dietro il Mephi-
sto”. Il Rotary Club Livorno, da sempre so-
stenitore delle attività del Parco del Mulino, 
ha sostenuto il desiderio del Comandante 
Alfa di “fare qualcosa per Livorno, città che 
lo ha accolto molti anni fa” proponendo di 
unire le energie a favore del Parco del Mu-
lino, un’eccellenza tutta livornese che offre 
opportunità a persone diversamente abili. 
In questo contesto nasce l’invito alla pre-
sentazione del libro “Dietro il Mephisto”, 
il quarto scritto dal Comandate Alfa, il cui 
ricavato è completamente destinato alla 
realizzazione di questo progetto, un gran-
de sogno dei bambini e dei ragazzi che 
frequentano abitualmente il Parco.
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Il Rotary e il Comandante Alfa insieme per il Parco del Mulino

nostro ospite presso l’Osteria dei Nobili Santi, del com-
pianto Moreno e ci ha regalato una serata indimentica-
bile proponendoci il tema “Come fare a salvare l’Italia?” 
che ha trattato con la sua consueta ironia e sagacia”. 

Il grande storico dell’arte era molto legato alla Tosca-
na, una terra che Daverio amava molto e che moltissime 
volte aveva visitato. In Maremma tra l’altro ambientò 
diverse puntate del suo storico programma televisivo 
Rai, Passepartout.

Si chiamava “Notturni dalla Maremma” la serie di 
puntate estive nelle quali intratteneva conversazioni 
con studiosi e altri protagonisti dell’arte, rimandando in 
onda spezzoni della stagione invernale di Passepartout. 
E le conversazioni erano ambientate proprio in Marem-
ma. Innumerevoli, sempre in Passepartout, i riferimenti 
artistici alla Toscana, da Firenze a Siena. Molte le lezioni 
e gli incontri che Daverio tenne proprio a Firenze, anche 
abbastanza recentemente, e in altre località, come a Pi-
stoia “Capitale della cultura”.

Giovedì 10 settembre il Comandante 
presenterà il suo ultimo libro
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totalmente destinato al Parco del Mulino

Sopra,
due momenti 

dell’ultimo 
incontro 

con Philippe 
Daverio al Club


