
Celestini apre
la stagione teatrale
del Politeama

L’attore Ascanio Celestini sarà domani sera a Viareggio al Politeama

spettacolo

Nuovo appuntamento
col circolo magazzino
■■ Il circolo Il magazzino
attende soci e simpatizzanti oggi
pomeriggio alle 17,30 a Villa
Bertelli, con Ornella Bonuccelli
Giannini, che presenterà :
C'era una volta una cucina.

la filarmonica di camaiore
omaggia giorgio gaber
■■ Gran Concerto Augurale
della Filarmonica G.Puccini di
Camaiore domenica 8 dicembre
alle 16 al teatro dell'Olivo di

Camaiore con ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti. Il
maestro Francesco Mauro
propone al gentile pubblico un
ricco repertorio che va dalle
celebri note della musica
classica fino a temi da film con
un ricordo speciale a Giorgio
Gaber.

aperti i corsi di musica
alla scuola musicalmente
■■ La scuola di musica
dell'Associazione Culturale
Musicalmente di Viareggio
informa che sono aperte le
iscrizioni per i corsi di Chitarra
jazz, chitarra folk, chitarra
Finger Style, chitarra elettrica,

chitarra Rock blues e chitarra
d'accompagnamento, sono
aperti anche i corsi di canto. I
corsi sono riserva ti agli iscritti e
tesserati Arci. Per informazioni
contattare: 0584 395544 e 330
645239, oppure il mercoledì
pomeriggio presso la sede della
scuola in via Regia 68 Viareggio.

Corsi di burlesque
alla scuola di danza
■■ Dopo l'appuntamenti con il
burlesque a Querceta il 30
novembre il prossimo è fissato
per sabato 7 dicembre dalle 15
alle 17 presso la scuola di danza
Patchouli in piazza Alessandrini,
6 per info 3395432409 Angela e
3493054633 Barbara.

U n esordio importante
per la stagione di prosa
al teatro Politeama . Ad

inaugurare il cartellonedoma-
ni sera alle 21,15 sarà infatti
Ascanio Celestini con
“Discorsi alla nazione. Uno
spettacolo presidenziale”.

Cosa direbbero i nostri can-
didati se potessero gettare via
la maschera della democrazia,
così da esporre i propri pensie-
ri a cuore libero? È ciò che si è
chiesto Ascanio Celestini al
momento di scrivere Discorsi
alla nazione: siamo in un Paese
alle prese con una guerra, gli
aspiranti tiranni hanno poco
tempo a disposizione per parla-
re, altrimenti c’è il rischio che
qualcuno li faccia fuori, quin-
di? Poche parole: brutali ma
sincere. Allo spettatore non ser-
ve un grande salto immaginati-
vo persostituire “guerra” con
“crisi” e rivedere nel carrozzo-
ne allestito dal comico romano
tutti i protagonisti della nostra
scena politica; tutti, nessuno
escluso: perché davanti all’im-
placabile bilancia della demo-

crazia ogni politico si ritrova in
difetto di qualcosa. Un sapien-
te mix di umorismo e impegno
civile, che affascina il pubblico
facendolo sbellicare dalle risa-
te fino all’inevitabile momen-
to in cui si rende conto che i
componenti dell’immaginaria
platea che ascolta i dittatori
coincidono con i componenti
di quella reale che ride con il
comico. Irriverente, dissacra-
tore, attuale,pungente, acuto,
divertente, impegnato… in
sintesi: Ascanio Celestini.

Nei giorni di spettacolo, dal-
le 19 in avanti, si terranno gli
incontri di preparazione alla

visione presso il Sea Gulls, in
Piazza Campioni, 4 - a Viareg-
gio (la piazzetta attigua al Tea-
tro Politeama). Gli incontri da-
ranno la possibilità agli spetta-
tori di interloquire con figure
professionali del mondo tea-
trale per comprendere meglio
le performance e, spesso, di in-
contrare i registi e/o gli attori,
protagonisti della serata.

Presso l’Ufficio della Cultu-
ra, a Villa Paolinaoggi dalle 10
a mezzogiorno e dalle 17 al-
le19, si potranno acquistare
sia gliabbonamenti sia i bigliet-
ti. Per maggiori info: 0584
966339 - 0584 966341.

S i chiama "Organ 2et" il nuovo progetto
musicale del chitarrista Vincenzo Braman-
ti (reduce dalle esperienze con Mina, Tul-

lio De Piscopo e Karima) e del talentuoso ham-
mondista Alessio Spam-
pani. Dopo gli studi e al
conservatorio di Spezia
Spampani ha vissuto a
New York ottenendo col-
laborazioni con musici-
sti del calibro di Sonny
Rhodes, Chris Harper e
Jesse James King. Torna-
to in Italia ecco l'incon-

tro con Bramanti dal quale scaturisce un feeling
musicale che porterà i due ad esibirsi in un in-
tenso tour invernale a base di jazz, soul e funk.
La prima data mercoledì 4 Dicembre presso "I
Picari" di Pietrasanta alle 22. Ingresso gratuito.

Dove e quando:
mercoledì 4 dicembre alle 22 a Pietrasanta

quarant’anni fa...

VIAREGGIO

EDEN
Viale Margherita, 22  tel. 0584 962197

Two mothers
di Annie Fontaine
Rassegna Il Cinema e Oltre
Spettacolo unico ore 21.15

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

Riposo

PIETRASANTA

COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511

Hunger games - La ragazza di fuoco
di Francis Lawrence
Spettacolo unico ore 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

C inema ed oltre non si ferma mai e conti-
nua ad offrire gemme preziose ai cinefili.
Oltre allo spettacolo di stasera, con Two

Mothers di Anne Fontaine (stasera ore 21,15 al ci-
nema Eden), la manifesta-
zione offre un’occasione
rara per ammirare un ca-
polavoro della storia del
cinema restaurato per
l’occasione. Si tratta del
film Le Enfants du Para-
dis di Marcel Carné (scrit-
to con Jacques Prévert),
restaurato dalla cineteca
di Bologna. L’appunta-

mento è al cinema Odeon (visto che al Politeama
comincia la stagione di prosa) alle 21,15. Tornano
a nuova vita il mondo meraviglioso e scomparso
della Parigi ottocentesca, il Boulevard du Crime
con i suoi commedianti, ladri e poeti assassini.

A nonna Gioia
Auguri nonna Gioia per il
tuo compleanno dai tuoi
carissimi nipoti Vittoria,
Rachele e Diego. Ma anche
da tutto il resto della
famiglia a cominciare dai
figli Nanni e Roby con le
mogli Giulia e Carmela, e
dal marito Roberto.
Per continuare con i
cognati Giovanna e Cosimo
fino al

resto di tutti i parenti vicini e lontani.
Per Marco il mio amore
Tanti auguri a Marco Lazzari di Viareggio dalla sua
piccola Veronica. E’ il secondo compleanno che festeggi
con me, ho preparato tante belle sorprese per te.
Intanto questa è la prima... Ti amo tanto
A Chiara dalla nonna
alla piccola Chiara che oggi compie 9 anni tanti auguri
da nonna Michela, dai cuginetti Marco e Luca e dai
genitori.
Per Katia
Non ci siamo dimenticati di te, hai visto? Tanti auguri
per i tuoi 40 anni dai “colleghi” del bar.

compleanni

I l gruppo Donatori sangue Fratres di Lido di
Camaiore informa che anche quest’anno
dal 29 novembre al 24 dicembre si terrà la

promozione degli alberi di Natale nei pressi del-
la Misericordia di via del
Secco angolo via Aurelia.
Tale promozione è fina-
lizzata alla raccolta di
fondi da destinare alle
varie iniziative benefi-
che, tra le quali adozioni
adistanza, aiuto ai biso-
gnosi della comunità e
sostegno alle spese del
gruppo, ma soprattutto
per invogliare più persone, specialmente giova-
ni, a essere donatori di sangue. Il gruppo invita
tutti gli interessati a fare un salto per avere infor-
mazioni. E’possibile anche chiamare i numeri
0584905556 o 3280932677.

2 dicembre 1973
Sopralluogo della commissione
comunale al depuratore
La commissione comunale
popolare ha effettuato un
sopralluogo all'impianto di
depurazione delle acque in corso
di realizzazione. L'impianto di
depurazione sul canale
Burlamacca ha lo scopo di ovviare
agli inconvenienti degli scarichi
urbani liquidi e solidi. La
commissione ha visitato

l'impianto per verificare lo stato
dei lavori e l'efficacia del
procedimento di depurazione
usato. Hanno visitato l'impianto,
oltre ai membri della
commissione, il vice sindaco prof.
Paolo Barsacchi, il segretario
generale del comune di Viareggio,
il comandante dei vigili urbani
Potito Iascone e il comandante
della Capitaneria di Porto. Ad
illustrare le caratteristiche
dell'impianto l'ing. Rolando Dini, e

l'ing. Celafà. L'ing. Dini ha spiegato
che "l'impianto ha capacità di
depurare un carico relativo ad una
popolazione di 60.000 abitanti, e
aggiungendo una nuova vasca, la
portata aumenta ad 82.400
abitanti". Le acque, dopo il
trattamento, passano nel fosso
Legname e quindi nella Farabola. I
fanghi raccolti, dopo ossidazione,
vengono essiccati e utilizzati come
concime.
 (a cura di Paolo Fornaciari)

APPUNTAMENTI

cinema ed oltre

Carné e il capolavoro

Dove e quando:
stasera e domani alle 21,15

a pietrasanta

Organ 2et dal vivo

con i fratres

Alberi benefici a Lido

Dove e quando:
tutti i giorni fino al 24 dicembre

Il nuovo depuratore sotto la lente del Comune

oggi al cinema

U na domenica baciata
dal sole per 'Prim'olio
Primovino', che ha por-

tato nel centro storico di Cama-
iore tantissimi visitatori fin dal-
le prime ore del mattino. Taglio
del nastro ufficiale della giorna-
ta in piazza San Bernardino, da
parte del sindaco Alessandro
Del Dotto e della madrina della
quinta edizione dell'evento, Ga-
briella Golia.Per la nota show-
girl, che possiede una casa a Ca-
maiore e produce un olio assie-
me alla sua famiglia, anche un
riconoscimento sotto forma di
opera d'arte realizzata da Ma-
rio Del Chiaro. «Sono onorata
del ruolo di madrina che mi è
stato assegnato per questa bella
manifestazione - ha dichiarato
Golia - L'olio è uno dei prodotti

che amo di più, come testimo-
nia, nel suo piccolo, l'impegno
che portiamo avanti nel nostro
terreno. Camaiore è un luogo
ideale per dedicarsi alla vita sa-
na e allo stare bene».

Dopo l’inaugurazione si è te-
nuto un gustoso cooking-show
al termine del quale tutti i pre-
senti hanno avuto un assaggio
dei biscotti all'olio preparati da-
gli esperti del ristorante 'L'Anti-
co Uliveto' di Querceta. Nel po-
meriggio, con la conduzione di
Fabrizio Diolaiuti, incontri de-
dicati al mangiare sano. Con-
clusione della giornata con la
premiazione dei migliori oli dei
privati e delle aziende e, per il
primo anno, del migliore olio
prodottosui terreni lungo la sto-
rica via Francigena.

l’evento

Cibo e vivere sano alla kermesse Prim’Olio, Primo Vino

Gabriella Golia ieri a Prim’Olio, Primo vino
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