
gatto smarrito
a pietrasanta
■■ Nel mese di dicembre è
stato smarrito in zona
Vecchiuccio di Pietrasanta un
gatto color grigio tipo certosino
che risponde al nome Simba
chi lo avesse visto o trovato è
pregato gentilmente di
telefonare a 320/6220921.

Noi tv lancia il programma
buongiorno con noi
■■ Una nuova finestra aperta
tutte le mattine sui fatti più

importanti, le curiosità e gli
appuntamenti della provincia di
Lucca. Si chiama "Buongiorno
con noi" il nuovo programma di
NoiTv che prenderà il via lunedì
13 gennaio. Tutte le mattine dal
lunedì al venerdì, alle 8,30, le
telecamere dell’ emittente si
accenderanno per raccontare
cosa scrivono i giornali, i siti
internet di informazione locale e
nazionale, per approfondire con
ospiti le notizie più interessanti.

agri-olimpiadi benessere
iscrizioni aperte
■■ C’è tempo fino al 10 gennaio
per partecipare“Agri- Olimpiadi

del Benessere” di Coldiretti e
Campagna Amica: bando aperto
fino al 10 gennaio per le scuole
della Versilia. Rivolto agli
studenti della scuola primaria,
secondaria di primo e secondo
grado, le A”Agri-Olimpiadi del
Benessere” è un originale
concorso di ingegno e creatività
contadina incentrato sul
benessere e sulla sana
alimentazione. Il concorso,
organizzato in collaborazione
tra Coldiretti Donne Impresa con
la Rete FoReVer (Formazione
Reticolare Versiliese) nel
contesto di un progetto di
educazione.

Si alza il sipario
al Politeama
con tanti big

Maria Amelia Monti e Angela Finocchiaro nella pièce di Cristina Comencini “La scena”

prosa

R iprendono i “Giovedì di Dan-
te”, ovvero la lettura del Pur-
gatorio promossa dal Circo-

lo Fratelli Rosselli con il
patrocinio del Comune di
Pietrasanta. Dopo la pau-
sa natalizia, domani alle
16, saranno letti il XIX e
XX canto del Purgatorio a
cura dell’insegnante Anto-
nio Quaresima, coadiuva-
to dai ragazzi delle scuole

e dagli allievi del Piccolo Teatro del-
la Versilia. I giovedì di Dante si svol-
gono, presso l’aula magna dell’Isti-
tuto Don Lazzeri Stagi (piazza Mat-
teotti). L’ingresso è libero.

P aesaggi onirici, dai colori
sontuosi: il versiliese Gian
Paolo Giovanetti inaugura il

calendario espositivo di Pietrasan-
ta del 2014. La sua perso-
nale sarà ospitata in Sala
delle Grasce da sabato 18
gennaio sino al 9 febbra-
io. L’aspetto temporale è
la chiave di lettura di que-
sto percorso espositivo,
con cui l’artista ci intro-
duce nel suo mondo vi-

sionario, strettamente radicato al-
la terra di Versilia. La mostra sarà
visitabile dal martedì al venerdì
nell’orario 16/19; sabato e domeni-
ca 10/12 e 16/19. L’ingresso libero.

S i alza il sipario stasera ore 21
al teatro dell’Olivo di Camaio-
re con "Cantando sotto la

pioggia - Singin' in the rain", uno
dei musical più famosi della storia

attende il pubblico con
gag divertenti, momenti
emozionanti e una forte
originalità. La compagnia
Corrado Abbati porta sul
palcoscenico le indimen-
ticabili note composte da
Nacio Herb Brown, con la
collaborazione della lon-
dinese "Up Stage Desi-

gns" e degli scenografi Phil Daniels
e Charles Smith, autori della messa
in scena multimediale che si rifà al-
le atmosfere del cinema. Le coreo-
grafie sono di Giada Bardelli.

appuntamenti

8 gennaio 1974

Il museo archeologico "Alberto
Carlo Blanc" diventerà comunale
Nella sede del gruppo "A.C. Blanc",
a Palazzo delle Muse, si é tenuto un
incontro per il riconoscimento del
museo da parte del Comune. Alla
riunione erano presenti: Guglielmo
Maetzle, soprintendente alle
Antichità di Firenze, Anton Mario
Radmilli, direttore dell'Istituto di
Paleontologia dell'Università di

Pisa, il sindaco Federigo Gemignani,
l'assessore alla pubblica istruzione
Enrico Landucci, l'assessore al
turismo Massimo Baldini, il
consigliere regionale Antonio
Catelli, la scrittrice Franca Taylor, il
rappresentante dell'Associazione
commercianti Renzo Bartolini, il
primo presidente del gruppo
"Blanc" Giuffrida Bartelloni,
l'attuale presidente Ugo Urbano e
Aldo Massa. Il sindaco Gemignani ha
proposto la nomina di una

Commissione per la definizione di
un regolamento costitutivo e del
finanziamento del museo stesso.
Renzo Bartolini si è compiaciuto
delle ricerche portate avanti dal
"Blanc" che proiettano una "nuova
luce sull'antica storia del territorio
versiliese". Tutti hanno convenuto
che il museo dovrà divenire un
centro culturale aperto,
specialmente ai giovani delle
scuole.

(a cura di paolo fornaciari)

quarant’anni fa ...

VIAREGGIO
EDEN
Viale Margherita, 22  tel. 0584 962197
Un fantastico via vai
di Leonardo Pieraccioni
con Serena Autieri, Marco Marzocca
Spettacoli: ore 16.30; 18.30; 20.30; 22.30

GOLDONI
Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832
Sala 1: The Butler - Un maggiordomo alla Casa
Bianca di Lee Daniels
con Forest Whitaker, Maria Carey
Spettacolo unico: ore 20

Capitan Harlock (3D) di S. Aramaki
Spettacolo unico: ore 22.30

Sala 2: American Hustle - L’apparenza inganna
Spettacoli: ore 20; 22.30

ODEON
Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070

Frozen - Il regno di ghiaccio
di Chris Buck e Jennifer Lee
Spettacoli: ore 17.30; 19.30

Philomena di Stephen Frears
con Judi Dench
Spettacolo: ore 21.30

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035
Un boss in salotto
con Rocco Papaleo e Paola Cortellesi
Spettacoli: ore 20.30; 22.30

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
RIPOSO domani: Il capitale umano
di Paolo Virzì

FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6  tel. 0584 83166
Sala 1: RIPOSO. Da domani Sapore di te
Sala 2: RIPOSO. Da domani Il grande match

confetti & candeline

al don lazzeri

Giovedì danteschi:
domani si riparte

domani ore 16
all’Istituto Don Lazzeri-Stagi di Pietrasanta

a pietrasanta

Personale di Giovannetti
prima mostra dell’anno

dal 18 gennaio
in sala Grasce a Pietrasanta

N el 2014 una ripresa di
stagione in grande stile
al teatro Politeama di

Viareggio, con Pierfrancesco Fa-
vino, Angela Finocchiaro e Ma-
ria Amelia Monti. Si riparte con i
due titoli di punta del cartello-
ne: lunedì 20 gennaio sarà la vol-
ta di Pierfrancesco Favino nei
panni di un nuovo moderno Ar-
lecchino in “Servo per due” di
Richard Bean, liberamente trat-
to dal “Servitore di due padro-
ni” di Carlo Goldoni, a metà tra
la commedia dell'Arte italiana e
la stand-up comedy inglese;
mentre lunedì 27 gennaio sali-
ranno alla ribalta due regine del-
la comicità, Angela Finocchiaro
e Maria Amelia Monti, con “La
scena”, testo e regia di Cristina
Comencini, che indaga sulle
questioni di coppia e le differen-
ze generazionali.Il cartellone,
nato dalla sinergia tra la direzio-
ne artistica di Matteo Romoli
(Associazione If Prana), Fonda-
zione Toscana Spettacolo e Co-
mune di Viareggio, proseguirà
nei prossimi mesi con altri 3 tito-
li: 12 febbraio “Non si sa come”

di Luigi Pirandello, con Sandro
Lombardi per la regia di Federi-
co Tiezzi; 20 marzo “Nuda pro-
prietà” con Lella Costa e Paolo
Calabresi; fino alla chiusura affi-
data al Balletto di Roma, il 1˚
aprile, con “Futura. Ballando
con Lucio...” spettacolo di dan-
za dedicato a Lucio Dalla.

Una stagione incentrata e de-
dicata a un pubblico variegato
ed eterogeneo, per il quale sono
continuamente organizzate atti-
vità formative collaterali. Anche
nel 2014 si svolgeranno infatti
gli incontri di preparazione alla
visione, a cura di Mariacristina
Bertacca: presso il Sea Gulls

(piazza Campioni, 4), la sera
stessa degli spettacoli, dalle 19.
Sarà possibile acquistare i bi-
glietti singoli, il giorno prima de-
gli spettacoli presso l'ufficio cul-
tura (Villa Paolina) in orario
10-12 e 17-19 (se domenica o
giorno festivo solo 17-19). Il
giorno degli spettacoli la bigliet-
teria si sposta al Politeama dalle
17 fino a inizio spettacolo; il cir-
cuito Box-Office permette l'ac-
quisto dei biglietti on-line
(www.boxol.it), nei punti vendi-
ta Box-Office (a Viareggio il Bot-
teghino Tuttoeventi e la Coop),
o telefonando al call-center:
055.210804.

Beatrice

a camaiore

All’Olivo si “Canta
sotto la pioggia”

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.

A ndrà in scena il 13 gen-
naio, ore 21 al Teatro
Comunale di Pietrasan-

ta lo spettacolo “Aspettando
Carnevale” - mix di poesie, can-
zoni e balletti - messo in scena
dalla Compagnia Uslesciò di
cui fanno parte Grazia Longo,
Antonio Meccheri, Riccardo
Fracassini, Palmira Bottari, Ro-
berto Giannotti, Luciana Ma-
drigali, Alberto Bresciani, Lora
Santini, Daniela Tarabella, Bru-
nilde Bigicchi, Luigi Viviani,
Pietro Lazzerini, Angela Bre-
sciani, Ettore Antonucci. I testi
sono stati scritti da Antonio
Meccheri in tandem con Lora
Santini che ha curato anche la
regia. Gli attori sono gli utenti
della salute igiene mentale

adulti della Asl, coordinato dal
Servizio inclusione sociale). La
Direzione della Asl segue un
maniera particolare questa ini-
ziativa mettendo a disposizio-
ne spazi e personale (due prove
alla settimana per dieci mesi).
La regista del programma è Lo-
ra Santini che si avvale dell'aiu-
to della collega Angela Brescia-
ni e delle volontarie Brunilde
Bigicchi, Palmira Bottari, e di
ANtonio Meccheri. Sono oltre
10 anni che la Asl - Inclusione
sociale - cura questa iniziativa
che riscuote sempre un grande
interesse.Prevendita: al Caffè
Ghimenti piazza Statuto Pietra-
santa e la sera dello spettacolo
presso la biglietteria del Teatro.
Prezzo 10.00 euro

al comunale di pietrasanta

“Aspettando Carnevale” insieme alla Compagnia Uslesciò

Lora Santini e Antonio Meccheri in uno dei l oro spettacoli

Il museo archeologico Blanc riconosciuto dal Comune

oggi al cinema

BEATRICE
Un augurio davvero
speciale a Beatrice
Vecoli che oggi soffia
sulle sue nove candeline.
I festeggiamenti sono
rimandati per un party
con gli amichetti e i
compagni di scuola che
intanto le augurano un
buon compleanno. Ma le
tirate di orecchie più
forti arrivano dalla
sorella Margherita e dal
fratellino Tommaso con
la mamma, il papà, i
nonni, gli zii e i due
cuginetti.

VI Giorno&Notte ❖ Versilia IL TIRRENO MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2014

Redazione
Casella di testo
Il Tirreno Viareggio 08-01-2014




