
abbonamenti per la stagione

Aspettando
Ascanio Celestini

teatro

la tetÈ e l’arte terapia
tutti i igiovedi
■■ La tetè apre le sue porte
all'arte terapia organizzando
una serie d'incontri.
Si tratta di un laboratorio
espressivo libero, per chi vuole
sperimentare un contatto
creativo con la propria
interiorità. Uno spazio dedicato
all'ascolto, alle immagini e al
loro linguaggio. L'iniziativa si
svolge presso Cantiere Sociale
Versiliese ex INAPLI stanza La
tetè al secondo piano dalle 18
alle 21 tutti i giovedi.

candida rosa
all’auditorium caruso
■■ Candida Rosa, voci per le
donne è il titolo del concerto in
agenda stasera (ore 21 ingresso
libero) presso l'Auditorium
Enrico Caruso del Teatro Puccini
di Torre del Lago. L'iniziava
rientra nel programma di eventi
di sensibilizzazione in occasione
della giornata internazionale
contro la violenza sulle donne
Al concerto delle corali della
Versilia partecipano: la
polifonica Forte dei Marmi, la
Polifonica città di Viareggio, Il
Coro Versilia Capezzano Monte,
la Cappella Musicale F. Gasparini

revolution 68
al teatro jenco
■■ Anche quest'anno prosegue
il grandissimo successo
nazionale di France Théâtre: è
infatti in scena in tutta Italia il
nuovo straordinario spettacolo
musicale in lingua francese
scritto e diretto da Frédéric
Lachkar: Révolution 68!
La tournée, iniziata a Udine il 4
novembre, fa tappa a Viareggio
stamani presso il Teatro Jenco
(via Euro Menini, 51) alle ore 9.15
e alle ore 11.30. La tournée
continuerà fno a fne aprile
raggiungendo un totale di 100
date e toccando oltre 80 città.

confetti & candeline

NONNA STELLA
Una collana di baci e di
auguri a nonna Stella per i
suoi 103 anni da tutti i
suoi familiari in
particolare dalla nipote
Stella!

GIUSTO E FIORELLA
Per Giusto e Fiorella di
Torre del Lago. Cari
mamma e papà, vi
abbracciamo con
particolare affetto in
questa vostra festa che in
fondo è anche un po' la
nostra e per la
meravigliosa famiglia che
avete costruito in tutti
questi 50 anni di
matrimonio, un grande
abbraccio anche dalle
nipoti Elena e Beatrice e
dal genero Luca. Massimo
e Rosella.

VALERIANO
DA PRATO
Auguroni a Valeriano Da
Prato di Gello per i suoi 75
anni da parte della moglie
Vittoria e da parte dei
figli Stefano (detto
barone), la figlia Laura
(detta Zicchiona), il figlio
Simone (detto Otto) e
dall'altro figlio Giordano
(detto Pelezza)...

VERONICA
CERAGIOLI
Tanti auguri a Veronica
Ceragioli per il tuo
compleanno, hai 40 anni
ma sembri sempre una
ragazzina. Con affetto ,
Sara, Rachele e Emiliano.

LINDA
Auguri a Linda per i suoi
100 anni dalla cognata
Bianca, la nipote Carla e
da Giacomo e Serena.

GIULIA
Buon compleanno alla
piccola Giulia che oggi
spegne la sua prima
candelina. Un abbraccio
affettuoso dalla mamma
Rita, il papà Vittorio , la
sorellina Marta e tutta la
compagnine di nonni,
bisnonni, zii e zie con un
particolare bacetto dai
mitici cuginetti
Massimiliano e
Gianfrancesco.

C ontinuano le serate dedicate alle arti al
Marea di Marina di Pietrasanta. Stasera si
parlerà di una scienza, quella degli astri,

che taluni, in modo distratto e superficiale ridu-
cono all'oroscopo da ro-
tocalco. Per conoscere
meglio se stessi, per capi-
re come il comportamen-
to umano sia influenzato
nel bene e nel male dalla
natura che lo circonda,
sarà affrontato il tema
dell'Astrologia con una
seria studiosa, Giuliana
Pardini, che alla scuola

di Lisa Morpurgo si è formata. Ospite della serata
il pittore ligure, ma versiliese d'adozione France-
sco Maria Zompi, con lui la scultrice Paola Cam-
pioni e special Guest della serata, il presentatore
televisivo Claudio Sottili (in foto).

N uovo appuntamento settimanale con le
letture dantesche promosse dal Circolo
Culturale Fratelli Rosselli, patrocinate

dal Comune di Pietrasanta. Oggi pomeriggio, al-
le ore 16, nell’aula ma-
gna del Don Lazzeri- Sta-
gi, in piazza Matteotti,
(in foto) l’insegnante Ri-
ta Camaiore, leggerà
l’undicesimo canto del
Purgatorio con il prezio-
so contributo degli allie-
vi del Piccolo Teatro del-
la Versilia. Il canto si
svolge sulla prima corni-
ce , dove espiano le ani-

me dei superbi ; riveste un particolare valore
perché è profondamente legato alla storia sia
privata sia pubblica di Dante , che si sente diret-
tamente coinvolto in questo peccato. La parte-
cipazione alle letture è ad ingresso libero.

appuntamenti

Nonna Linda, 100 anni

Giusto e Fiorella

quarant’anni fa ...

VIAREGGIO
EDEN
Viale Margherita, 22  tel. 0584 962197
Thor: The dark world
di Alan Taylor
con Natalie Portman
Spettacoli: ore 20.20; 22.30

GOLDONI
Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832
Sala 1: Fuga di cervelli
di e con Paolo Ruffini
Spettacoli: ore 20.30; 22.30

Sala 2: La mafia uccide solo d’estate
di e con Pif
Spettacoli: ore 20.30; 22.30

ODEON
Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070
Hunger Games - La ragazza di fuoco
di Francis Lawrence

Spettacoli: ore 19; 22

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035
Sole a catinelle
di Gennaro Nunziante
con Checco Zalone
Spettacoli: ore 20.40; 22.30

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
Hunger games - La ragazza di fuoco
di Francis Lawrence
Spettacoli: ore 18.30; 21.30

FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6  tel. 0584 83166
sala 1: Hunger games - La ragazza di fuoco
di Francis Lawrence
Spettacolo unico: ore 21.30

sala 2: Thor di Alan Taylor
Spettacolo unico: ore 21.30

28 novembre 1973
In occasione di Santa Cecilia,
patrona dei musicisti, si è svolta
una riunione conviviale del corpo
musicale “Città di Viareggio” alla
quale hanno partecipato il sindaco
Federigo Gemignani, il vice
sindaco Paolo Barsacchi, gli
assessori Colzi e Benedetti ed il
consigliere del PdUP Raffaelli. Il
presidente del corpo musicale
Enrico Boscaglia ha avuto parole di
plauso per tutti i componenti ed in

particolare per i giovani che fanno
parte della scuola di musica del
maestro Guidi. Direttore del corpo
viareggino è il maestro Massini,
nome già affermato in questo
campo per aver calcato i
palcoscenici dei maggiori teatri
italiani e stranieri, che ha fatto
notare come i molti giovani che
stanno avvicinando alla musica,
“che va intesa come attività oltre
che ricreativa anche culturale”, si
impegnano per “far ben figurare il

nostro gruppo, attualmente uno
dei migliori della Toscana”. Anche
per il sindaco Gemignani il gruppo
“Città di Viareggio”, con il passare
degli anni, si è imposto
all’attenzione di un sempre più
vasto pubblico e il prezioso
apporto dei giovani che si sono
avvicinati alla musica “nobilita il
silenzioso lavoro del presidente
Boscagla e dei maestri Guidi e
Massini”.

a cura di paolo fornaciari

cibo&arte

Il futuro nelle stelle
al Marea di Marina

Pietrasanta

Al Don Lazzeri si legge
il Purgatorio dantesco

C’ è tempo fino a marte-
dì 3 dicembre per ac-
quistare la tessera per

la stagione teatrale 2013-2014 a
Viareggio. Si chiuderà infatti in
quella data la campagna abbo-
namenti straordinaria, che sta
registrando eccellenti risultati
anche grazie alle molteplici ini-
ziative di IF Prana per riportare
il teatro nella vita quotidiana
dei viareggini - con flash mob
ed esibizioni nei luoghi pubbli-
ci della città.

Non va inoltre dimenticato
lo sforzo dell’amministrazio-
ne, che ha diminuito i prezzi
degli abbonamenti e ha ideato
due nuove formule per avvici-
nare i giovani al teatro, con lo
sconto per gli under 35 - che a
soli 62 euro potranno godersi
Ascanio Celestini in “Discorsi
alla nazione”, Pierfrancesco Fa-
vino in “Servo per due”, Federi-
co Tiezzi e il suo “Non si sa co-
me”, oltre al Balletto di Roma
con “Futura”. Mentre gli under
25 potranno acquistare l'abbo-

namento a tutti e sette gli spet-
tacoli a soli 50 euro (in pratica,
andranno a teatro spendendo
meno che al cinema). Per per-
mettere a tutti di abbonarsi,
l'Ufficio della Cultura, presso
Villa Paolina, rimarrà aperto fi-
no a domani, dalle 10 alle 12 e
lunedì anche nel pomeriggio
(dalle 17 alle 19). Abbonamenti
e biglietti presso il Teatro Poli-
teama, anche martedì 3 dicem-
bre, dalle 170 alle 20.30.

Tanti i modi per acquistare i
biglietti, quest'anno: online,
tramite il circuito Box Office,

cliccando su http://www.bo-
xol.it/index-toscana.aspx; alla
Coop - che è un punto vendita
Box Office; al Botteghino Tutto-
eventi di Viareggio; e perfino fa-
cendo una semplice telefonata
allo 055.210804 (dal lunedì al
venerdì, dalle 9.30 alle 19.00, e
il sabato, dalle 9.30 alle 14.00).
Novità di quest'anno, prima
dell'inizio degli spettacoli, in-
torno alle 19.00 (presso il Sea
Gulls in piazza Campioni) si
terrà l'incontro di preparazio-
ne alla visione, a cura di Maria-
cristina Bertacca.

Ascanio Celestini inaugurerà la stagione teatrale viareggina con il suo “Discorso alla nazione”

Per pubblicare i vostri messaggi di auguri scrivete
all'indirizzo di posta elettronica viareggio.it@iltirreno
.it allegando foto in formato jpg oppure telefonate al
numero verde gratuito 800 010407 con almeno 48 ore
di anticipo. Gli annunci sono gratuiti.

Nonna Stella, 103 anni con la piccola Stella

oggi al cinema

LINDA
PELLEGRINI
Tanti auguri per i 100
anni a Linda Pellegrini.
Buon compleanno da
Adriana, Adriano, Enrico,
le nuore, il genero e tutti i
nipoti... Continua così
Linda!

RENZO ANGELI
Tanti auguri di buon
compleanno a Renzo
Angeli di Pietrasanta
dalla moglie Anna e dai
figli Giulia e Giovanni.

TIZIANA
Auguri a Tiziana che oggi
compie i suoi fatidici ma
bellissimi quarant’anni,
un augurio speciale dal
marito Fabio e dalla sua
splendida creatura
Francesca.

SANDRA
Tanti auguri a Sandra per
il suo 72˚ compleanno, un
abbraccio fortissimo dal
marito, i figli Massimo e
Martina e i nipotini
Federico, Donatella e
Cecilia.

Il gruppo musicale “Città di Viareggio” protagonista per S.Cecilia

G rande successo di pubblico all’iniziativa
Musei in Musica che ha coinvolto il Mu-
seo della Marineria “A. Gianni” e i Civici

Musei di Villa Paolina domenica17. Un program-
ma accattivante iniziato al Museo della Marineria
con la conferenza di Giovanni Smaniotto (Lega
Navale Italiana – Talamone) dal tema Pirati e cor-
sari: storie di mare, seguito dal Concerto ”Songs
of mariners and pirates” – musica scozzese e ir-
landese con Nick Mac Vicar voce, flauti e corna-
musa e Luca Gherardi – clavicembalo, cornamu-
sa, ciaramella. Il Museo è stato invaso da una folla
variopinta di tantissime famiglie con bambini
che hanno ascoltato e gradito sia le storie di pirati
e corsari che le musiche. Alla fine tutti a Villa Pao-
lina a piedi seguendo i due musicisti che al suono
delle cornamuse intonavano canzoni di pirati e
corsari. Ai Civici Musei di Villa Paolina è stato of-
ferta una tazza di tè caldo alla quale è seguita una
visita guidata al Museo degli Strumenti Musicali
G. Ciuffreda curata dal Prof. Luca Gherardi.

viareggio

Grande affluenza per Musei in musica

Concerto a Villa Paolina
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