
musical al politeama

Un Pinocchio rock
con Giorgio Pasotti

su il sipario

Gita capodanno
con auser di viareggio
■■ L’Auser di Viareggio
organizza una gita di fine anno
della durata di tre giorni nel
cuore dello Stivale. La
destinazione è nella Tuscia
Viterbo, Lago di Bolsena, Terme
dei Papi Civita di Bagnoregio. La
quota è di 350 euro e comprende
anche il cenone di fine anno. Chi
fosse interessato può chiamare
per prenotazioni e informazioni
0584 944463 tutti i giorni
escluso sabato dalle ore 9,30 a
mezzogiorno e mezzo.

le comunitÁ di camaiore
aspettando il natale
■■ Ecco il programma
dettagliato degli appuntamenti
che coinvolgeranno nei prossimi
giorni di preparazione al Natale -
per la novena, ovvero i nove
giorni che separano dalla nascita
del Signore - le Comunità
camaioresi in Cammino verso il
Natale con la Luce di Betlemme
alle ore 21 portata dagli scout.
Dopo Pedona e Casoli, che hanno
visto consumarsi l’iniziativa
domenica e ieri, stasera sarà la
volta di Marignana, a cui farà
seguito domani Montebello e
giovedì Vado animata dalla
corale Leonardo Pacini. Venerdì
20 toccherà a Metato e sabato 21

appuntamento ai Frati San
Lazzaro di Camaiore con la
meditazione musicale nel tempo
di Natale dall'Annunciazione di
Maria alla nascita di Gesù
attraverso i canti di tradizione
nordica e mediterranea cantori
Cantus Anthimi con la
partecipazione di VoxAlia
ensemble diretta da Livio Picotti.
Domenica prossima sarà la volta
della Pieve e lunedì sera di
Camaiore (con Confessioni).
Il 24 dicembre alle ore 22,45 a
partire da piazza Diaz avrà inizio
la Sacra Rappresentazione della
Natività verso la Chiesa
Collegiata dove si terrà la Santa
Messa officiata da Monsignor
Damiano Pacini .

S i avvicina il Natale e la Società Filarmonica di
Capezzano Monte (in foto la sede) si prepara
a porgere i propri auguri a tutti quelli la se-

guono con affetto. Come ringraziamento la Filar-
monica terrà il suo "Con-
certo di Natale 2013" an-
che a Pietrasanta e lo farà
al Teatro Comunale.
L'evento avrà luogo stase-
ra alle 21,15 e vedrà la par-
tecipazione anche di mol-
ti ospiti particolari ed im-
portanti: la Schola Canto-
rum del Ss Salvatore di
Pietrasanta diretta dal Ma-

estro Antonio Tommasi, il Coro della "Scuola Pri-
maria Pascoli" di Pietrasanta diretto dal Maestro
Marco Pasquini, il violinista Michele Perna e, diret-
tamente dalla trasmissione tv di Canale 5, Io Can-
to, il giovane cantante Michelangelo Falcone.

M usica e poesia giovedì al ristorante Ma-
rea (in foto) di Marina di Pietrasanta per
la conclusione della stagione 2013 della

serie di appuntamenti artistici e culturali propo-
sti da Versilia Restauran-
ts presso il ristorante. La
serata avrà come tema
“Una poesia per Natale”.
Un galà di emozioni, pre-
mi e sorprese che preve-
de un reading di poesie
tratte dalle raccolte lette-
rarie di Luciana Mei, Ric-
cardo Spataro e Marjeta
Kabashi con la voce dell'
attore Rolando Abbar-

chi, il tutto accompagnato dalla musica di Gian
Luca Muglia. Il consiglio: portare un libro già let-
to per il consueto baratto del libro, iniziativa vol-
ta a stimolare la lettura e il confronto letterario.
La serata avrà inizio alle ore 20.30.

appuntamenti quarant’anni fa ...

a pietrasanta

Concerto di Natale
con la Filarmonica

appuntamento

Con musica e poesia
una Marea natalizia

D opo il successo per la
serata inaugurale della
stagione di prosa �del

Comune di Viareggio, con 500
spettatori accorsi ad applaudi-
re Ascanio Celestini e i suoi
“Discorsi alla Nazione” il se-
condo spettacolo in cartellone
è “Pinocchio. Opera Rock” che
andrà in scena stasera alle
21.15 al Teatro Politeama -
Lungo Molo del Greco. Prota-
gonista del musical scritto e di-
retto da Giovanni De
Feudis sulle musiche di The
Doors, The Beatles, Queen,
Deep Purple, Pink Floyd e Ra-
diohead riarrangiate dal Mae-
stro Alessandro Mancuso e le
coreografie di Alessandro Fo-
glietta, sarà uno degli attori più
conosciuti della cinemaytogra-
fia italiana: Giorgio Pasotti.

Il titolo, calzante biglietto da
visita, già dice molto: ci trovia-
mo di fronte a un’irriverente e
audace riscrittura (un libera-
mente tratto da) della più che
nota favola collodiana. Una

nuova, fiammante versione di
Pinocchio che travolge e fa ap-
prodare nella dimensione del
concerto spettacolo, regalan-
doci un acrobatico e caleido-
scopico Giorgio Pasotti, ac-
compagnato da un’energica
band di sei elementi e dalla ca-
lamitica forza d’attrazione del-
la danza contemporanea - il
tutto con la regia di Giovanni
De Feudis. La più classica delle
fiabe, riadattata e nuovamente
raccontata per ricordarci co-
me l’ostinata e accanita natura
dell’essere umano sia destina-

ta, in un modo o nell’altro, al
lasciarsi ammaliare (suo mal-
grado?) dal seducente e spieta-
to paese dei balocchi, senza
mai riuscire a svincolarsi com-
pletamente dalla condizione
esistenziale e quasi genetica
del burattino.

Da quest’anno sarà possibi-
le incontrare gli attori della
compagnia teatrale per parla-
re dello spettacolo e prepararsi
alla visione a partire dalle 19 al
SeaGulls in piazza Campioni.
Tel. 0584 966339 - 0584
966341.

Giorgio Pasotti protagonista dello spettacolo “Pinocchio. Opera rock”

Seravezza

Ecco le migliori vetrine

17 dicembre 1973
Nei locali del collegio “Colombo”,
in darsena, davanti alla pineta di
Levante, la Regione Toscana ha
istituito una mensa per gli
studenti delle scuole medie
superiori che vivono fuori zona,
dotata di duecento posti, divisi in
due refettori. Attualmente
usufruiscono di questo importante
servizio la scuola professionale di
formazione della Regione
Toscana, la scuola magistrale delle

suore Mantellate, l’istituto tecnico
Nautico, l’istituto tecnico
commerciale “Carlo Piaggia” e
l’istituto professionale
“Guglielmo Marconi”. Non hanno
usufruito della mensa il liceo
“Giosué Carducci” e lo scientifico
“Barsanti e Matteucci” che già
durante l’anno passato non furono
interessati al servizio. A partire
dal prossimo mese di gennaio la
potenzialità dovrebbe salire,
quindi ci sarà la necessità di

stabilire due turni per poter
arrivare a servire 300 pasti
giornalieri. È auspicabile che la
mensa, grazie ad un nuovo
interessamento della regione
Toscana e del comune di Viareggio,
si doti di ulteriori servizi: una
biblioteca ed una sala di lettura
per consentire agli studenti di
trascorrere il dopo pasto, in attesa
delle riprese delle lezioni, in locali
idonei ed attrezzati.

a cura di Paolo Fornaciari

Una mensa per studenti istituita al Collegio Colombo

E cco i vincitori del concor-
so “Natale in Vetrina” e
“Natale sotto il gazebo”

che si è svolto domenica scor-
sa, a Seravezza in occasione
del tradizionale Mercatino di
Natale. Si tratta di un concorso
simpatico, organizzato dall’As-
sociazione turistica Pro Loco
di Seravezza che voleva pre-
miare i commercianti e gli arti-
giani che si sono distinti nell'
allestimento degli addobbi per
promuovere le proprie attivi-
tà. Vediamo quelli che hanno
dato maggior sfogo all’estro e
alla fantasia.

Tra i commercianti e ristora-
tori si segnalano: il ristorante
La Forchetta da Gigi, premio
originalità per aver saputo uti-

lizzare in modo creativo gli og-
getti di uso quotidiano trasfor-
mandoli in originali addobbi
natalizi; Nadia fiori e piante
con il premio ricercatezza e
buongusto nell'allestimento;
Lo Screpante spuntineria con
un riconoscimento per l’idea
ed originalità.

Per quanto riguarda gli
stand del mercatino il premio
è andato invece a Elisa Sassu
per il calore trasmesso e l'at-
mosfera creata con l'allesti-
mento “Aria di casa” e a Catia
Vangelisti per l’allegria e sim-
patia degli oggetti artigianali.
Un premio meritato anche e a
“Regina di cuori” per la qualità
della lavorazione delle sue rea-
lizzazioni.

U ltimo appuntamento del 2013 per la rasse-
gna di cinema “Il Cinema e Oltre” organiz-
zato dall’ufficio cultura del Comune di Via-

reggio stasera al cinema Odeon alle 21,15 con la
proiezione di “Miss Vio-
lence” di Alexandros Avra-
nas con Themis Panou,
Rena Pittaki, Eleni Roussi-
nou, Sissy Toumasi. Un
film greco premiato a Ve-
nezia, con la Coppa Volpi
vinta dall'attore Themis
Panou. Il film inizia con il
suicidio di una bambina
il giorno dell’11˚ comple-
anno. Verso metà film si capisce che la piccola si è
uccisa perché il nonno la violentava. La cosa im-
pressionante e volutamente disturbante di “Miss
Violence” è che, fino a quel punto, è stato descritto
come un capofamiglia tenero e amorevole.

VIAREGGIO
EDEN
Viale Margherita, 22  tel. 0584 962197
Un fantastico viavai
di e con Leonardo Pieraccioni
Spettacoli ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

GOLDONI
Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832
Sala 1: Lo Hobbit - La desolazione di Smaug
di Peter Jackson
Spettacoli ore 18.30, 21.30

Sala 2: Fuga di cervelli di Paolo Ruffini
Spettacolo ore 18.40

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

ODEON
Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070
Il segreto di Babbo Natale
Spettacoli: ore 17.30
Rassegna Il Cinema ed oltre

Miss Violence
di Alexandros Avranas
Spettacolo unico: ore 21.15

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035
Stagione di prosa

Pinocchio opera rock
con Giorgio Pasotti
Spettacolo: ore 21.15

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
chiuso
Domani: Lo Hobbit - La desolazione di Smaug
Spettacoli ore 18.30, 21.30

FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6  tel. 0584 83166
Sala 1: riposo
Sala 2: riposo
da giovedì: Colpi di fortuna

CONFETTI & CANDELINE

grande schermo

Miss Violence
a Cinema ed Oltre

oggi al cinema

L 'arte contemporanea
da oltre un secolo pro-
pone opere realizzate

con i materiali e le tecniche
più disparate. Materiali artifi-
ciali, di derivazione industria-
le, molto diversi da quelli
"classici" : marmo, bronzo,
ceramica...

Il volume "Cosa Cambia.
Teorie e pratiche del restauro
nell'arte contemporanea" a
cura di Maria Cristina Mundi-
ci e Antonio Rava, sarà pre-
sentato dopodomani 19 di-
cembre alla Fondazione Cen-
tro Arti Visive, alle ore 10, e af-
fronta per mezzo di un etero-
geneo gruppo di esperti le
problematiche connesse all'
evoluzione delle teorie e delle

tecniche di restauro avvenute
con le sperimentazioni dell'
arte contemporanea.

Il volume riunisce gli atti
dei convegni storici del 1987,
ancora inediti, e del 2012, pro-
mossi e ospitati dal Museo
d'Arte Contemporanea del
Castello di Rivoli, primo mu-
seo ad affrontare il problema
della conservazione e della
trasmissione delle opere d'ar-
te contemporanea al futuro.

L’appuntamento è giovedì
ore 10 alla Fondazione Cen-
tro Arti Visive di Pietrasanta
Ex Convento dei Frati, Via dei
Frati n.6 tel: 0584 792655
e-mail: pressoffice@cavpie-
trasanta.it. L’ingresso alla pre-
sentazione è libero.

il libro

Restaurare il contemporaneo

A VERIA E DONATO
Tanti auguri a Veria
Cavallaro e Donato
Fambrini del ristorante
“L’albero del Mare” di
Viareggio, che ieri si

sono sposati.
Un abbraccio ai novelli
sposini da Axel, dai
genitori, dai parenti e
da tutti i numerosi
amici...

Veria Cavallaro e Donato Fambrini

Per pubblicare i vostri messaggi scrivete a
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.
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