
burraco benefit
al Principino
■■ Consueto appuntamento
oggi pomeriggio alle 15.30 al
Centro Congressi Principe di
Piemonte per il tradizionale
tornao di burraco organizzato
da Vittorio Lazzereschi e il cui
ricavato andrà all’Associazione
per la Sindrome di Rett.

GITA a firenze in treno
al museo Stibbert
■■ Domenica 26 gennaio,
organizzata dall’Associazione
dopolavoro ferroviario di

Viareggio, si svolgerà una gita in
treno a Firenze per andare al
Museo Stibbert, Programma:
partenza in treno alle 8,10 dalla
stazione di Viareggio, ingresso e
visita guidata al museo, pranzo
facoltativo in ristorante , ritorno
previsto per le 19,50. Posti
limitati. Info: via Machiavelli 257
a viareggio, tel. e fax 0584
962617, cellulare 347 8799302
e-mail: dlf.viareggio@gmail.
com. Orario: lunedì, giovedì e
venerdì ore 17-18.30.

psicanalisi e amore
con l’associazione esserci
■■ Una serie di letture
psicanalitiche dedicate al tema

dell’amore. L’appuntamento
con uno degli incontri promosso
dall’associazione Esserci è
previsto questo pomeriggio alle
17 nella sala delle Colonne a
palazzo Paolina. A intrattenere il
pubblico sarà Lorenzo Zino.
Ingresso libero.

Aiutare i bambini dislessici
arriva un libro
■■ Domenica 26 gennaio alle
18 alla Villa Bertelli di Forte dei
Marmi, si terrà la presentazione
del libro di Rossella Di Maria e
Aurora Ranfagni "Adolescenti
con Dsa e genitori alle superiori:
cosa fare". Interverrà Maria
Grazia Lombardi, presidente Aid
di Massa.

P revisioni di pioggia sulla 35˚
edizione della benedizione
degli animali alla Pieve di San

Giovanni e Santa Felicita di Valdica-
stello previsto per oggi alle 11.15.

Gli organizzatori non di-
sperano; soltanto in caso
di forti piogge la manife-
stazione sarà rinviata al
26 gennaio. La messa alla
Pieve di Valdicastello sarà
anticipata alle 10.30, da
una sfilata che da Piazza
Matteotti attraverserà l’in-
tero centro sino a raggiun-

gere Valdicastello. Saranno presen-
ti in corteo anche numerose carroz-
ze. Ma protagonisti assoluti saran-
no gli animali: cani, gatti, cavalli,
pappagalli e largo alla fantasia.Favino domani sera sarà sul palcoscenico del Politeama

a teatro a valdicastello

Una benedizione
per gli animali

19 gennaio 2014
QUARANT'ANNI FA…
La spedizione sull'Himalaya di
Francesco Romani e Cosimo
Zappelli
Ieri sera, al Palazzetto dello Sport,
proiezione del video "La lunga via
che porta all'Everest" per
illustrare la recente impresa
sull'Himalaya che ha avuto come
protagonisti Francesco Romani e
Cosimo Zappelli, che
rappresentavano Viareggio nel

numeroso gruppo che ha preso
parte alla spedizione. Un folto
pubblico ha partecipato
all'iniziativa organizzata
dall'Assessorato alla Sport. Il
Filmato, insieme alla proiezione di
circa 300 diapositive a colori, è
stato presentato e commentato
dallo stesso Francesco Romani. La
spedizione, organizzata dalla
"Alpinisme International" di
Torino, era composta da 18 esperti
alpinisti, 30 portatori, 20

"sherpa", i famosi portatori di alta
montagna, da 3 "sirda", capi
"sherpa e conoscitori dei "segreti"
dell'Himalaya. A capo della
spedizione erano le guide alpine
Cosimo Zappelli e Beppe Talenti. Il
viaggio, lungo centinaia di
chilometri sugli altipiani del
Nepal, per affrontare l'ascensione
verso la vetta del monte Kala
Pattar, a ben 5700 metri sul livello
del mare, un'impresa da record.
(cura di Paolo Fornaciari)

40 anni fa...APPUNTAMENTI

Romani e Zappelli protagonisti della spedizione sull’Himalaya

U n simpatico mostro che fa
divertire i bambini. Dopo
le suggestioni poetiche del-

la scorsa domenica con
lo spettacolo "Cubo, un
mondo in scatola", la
Rassegna "Domeniche a
teatro” offre un nuovo
appuntamento oggi alle
17 all’auditorium Scuola
Ugo Guidi di Vittoria
Apuana a Forte. La Com-

pagnia Eccentrici Dadarò presen-
ta “Mostry”. Nato, preparato, alle-
nato per fare paura ai bambini. Ma
il giorno del primo “spettacolo”
Mostry scopre di avere... paura.

domeniche a teatro

Il simpatico mostro
che scopre... la paura

museo dei bozzetti

Con papà e mamma
a scoprire l’arte

VIAREGGIO
EDEN
Viale Margherita, 22  tel. 0584 962197
Sapore di te di Carlo Vanzina
Spettacoli: ore 15; 16.45; 18.30; 20.30; 22.30

GOLDONI
Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832
Sala 1: Andry Games
La ragazza con l’uccello di fuoco
Spettacoli: ore 16.10; 18.30; 20,30; 22.30
Sala 2: Il capitale umano di Paolo Virzì
Spettacoli: ore 16; 18.10; 20,20; 22,30

ODEON
Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070
Peppa Pig, vacanze al sole e altre storie
Spettacoli: 15.30; 17: 18,30
Un boss in salotto di Luca Miniero
con Rocco Papaleo
Spettacoli: ore 20.30; 22.30

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035
The counselor - Il procuratore
di Ridley Scott
Spettacoli: ore 15.40; 18; 20.15; 22.30

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
Il capitale umano di Paolo Virzì
Spettacoli: ore 18; 20; 22

FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6  tel. 0584 83166
Sala 1: Sapore di te di Carlo Vanzina
Spettacoli: ore 15.30; 18; 20,15; 22.30

sala 2: Peppa Piga vacanze al sole e altre
storie
Spettacoli: ore 15,30; 18

The counselor - Il procuratore
di Ridley Scott
Spettacoli: ore 20.15; 22.30

FRANCESCA
PETRUCCI
Tantissimi auguri a
Francesca Petrucci di
Viareggio che oggi
festeggia il suo
compleanno da parte dei
parenti e amici e colleghi
di lavoro.

ELEONORA BIFERA
Felicissimi auguri di
buon compleanno ad
Eleonora Bifera di
Bozzano per i suoi
magnifico 10 anni dai
nonni Sauro ed Enrica ,
gli zii Luca e Lisa, dai
genitori Sebastiano e
Serena e dal fratellino
Leonardo. Tantissimi
auguroni di cuore.

GIOVANNA MAFFEI
Le tue sorelline ti fanno
gli auguri di buon
compleanno per i tuoi 50
anni.
Un abbraccio fortissimo
da Marcella, Roberta,
Debora. Tanti auguri
anche dai genitori Angelo
e Lina, dal marito
Emiliano, dal figlio
Simone e dal resto della
famiglia. Un buon
compleanno con il cuore.

ANGELO MAFFEI
Tanti auguri per i suoi 81
anni portati benissimo a
Angelo Maffei, re di via
della Gronda alla
Migliarina e da qualche
tempo “tifoso onorario”
della Fiorentina.
Tanti auguri di buon
compleanno dalla moglie
Lina, dai figli, dai nipotini
e da tutta la famiglia.

A scuola d'arte con i percorsi
didattici promossi dal Mu-
seo dei Bozzetti in collabo-

razione con Itinera. Oggi alle 16, si
terrà un laboratorio crea-
tivo per i più piccoli. Un
appuntamento pensato
per le famiglie: mamme
e papà parteciperanno
insieme ai figli a una bre-
ve visita guidata alla col-
lezione del Museo dei
Bozzetti, quindi saranno

chiamati ad esprimere tutta la lo-
ro creatività. Il laboratorio avrà la
durata di circa 1 ora e mezzo. Co-
sto: 10 euro gli adulti e 7 i bambi-
ni. Informazioni: 320 9083171.

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.

S ono ufficialmente aperte le iscrizioni alla
nuova, la VIII˚ edizione di Oscar Green, il
Premio promosso da Coldiretti Giovani Im-

presa che esalta l'originalità, l'innovazione, la so-
stenibilità, la passione, le idee, la ricerca, ladiver-
sificazione ed i progetti di filiera delle imprese
agricole italiane. Sarà possibile iscriversi fino al
14 marzo 2014, compilando il modulo sul sito
www.oscargreen.it. Riparte così la magnifica
esperienza del più importante riconoscimento
nazionale dedicato all'agricoltura, ai giovani e al-
le loro straordinarie avventure imprenditoriali.
Tante le imprese che nel 2013 avevano partecipa-
to ad Oscar Green a conferma della vitalità e del-
la fertilità creativa della nostra agricoltura.

Possono partecipare al premio tutti gli im-
prenditori agricoli e agroalimentari, che non ab-
biano più di 40 anni. Possono avere qualsiasi età
solo gli imprenditori che si vogliono candidare
nella categoria ''In-filiera''. Per iscriversi collega-
ti al sito www.oscargreen.it.

oggi al cinema

Favino si trasforma
in un Arlecchino
dei nostri tempi

confetti & candeline

Dove e quando:
a Forte dei Marmi stasera alle 17

Dove e quando:
al Museo dei Bozzetti oggi pomeriggio

coldiretti giovani

Torna il premio per le aziende verdi

Trattore al lavoro

Angelo Maffei

EDOARDO
Tanti cari auguri al
piccolo Edoardo che
oggi compie 7 anni dalla
mamma Lucia, il papà
Paolo la sorellina Elvira
e tutti i nonni, zii e
cugini che gli fanno una
bella tirata di orecchie.

CARLA
Un mondo di auguri alla
nostra Carla che da oggi
entra a far parte del
club: quello delle
quarantenni. Prima o
poi tocca a tutti. Un
bacio grande ti
vogliamo un mondo di
bene, le tue super fans
Grazia, Francesca e
Piera.

D opo la pausa natalizia,
torna la Stagione di

Prosa del Comune di
Viareggio (direzione artistica
Matteo Romoli con Fondazio-
ne Toscana Spettacolo). Doma-
ni sera alle 21.15 presso il Tea-
tro Politeama - Lungo Molo del
Greco di Viareggio arriva il cam-
pione d'incassi “Servo per due “
(One Man Two Guvnors) di Ri-
chard Bean liberamente tratto
da Il servitore di due padroni di
Carlo Goldonicon Pierfrance-
sco Favino.

L'Italia ha fatto vari regali al
mondo. Fra questi, insieme all'
opera lirica, c'è la Commedia
dell'Arte. Non può non suscita-
re interesse, allora, la scommes-
sa ardita di questo giovane
gruppo romano che, da mesi,
lavora dentro il Teatro Ambra
Jovinelli per creare una moder-
na, innovativa versione del tea-
tro di Arlecchino.

Non si stupiscano gli intendi-
tori, non storcano il naso gli stu-
diosi: in questo new-styling tut-
to è rivisto e corretto. Siamo ne-
gli anni 30 sulla Riviera roma-

gnola, fra disoccupati e malavi-
tosi, poliziotti e spioni. Soprav-
vive, a stento, lo spirito caustico
della Commedia antica, con un
gioco di comicità tragica che è,
in primo luogo, un grande gio-
co teatrale. Sul palco, un attore
stimato a livello internazionale
e ben noto al grande pubblico
come Pierfrancesco Favino -
che, superati gli indugi, vestirà i
panni di Arlecchino. Chi non è
curioso, signori, è solo prevenu-
to. E i prevenuti, si sa, non si di-
vertono.

Si ricorda che, dalle ore 19 , si
terrà l'incontro di preparazione
alla visione presso il Sea Gulls,

in Piazza Campioni, a Viareggio
(la piazzetta attigua al Teatro
Politeama). Un modo per com-
prendere meglio sia la trasposi-
zione di Richard Bea, sia l'adat-
tamento firmato dallo stesso Fa-
vino con Paolo Sassanelli, Marit
Nissen e Simonetta Solder.

I biglietti possono essere ac-
quistati presso l'Ufficio della
Cultura di Viareggio, a Villa Pao-
lina. Sempre, il giorno prece-
dente lo spettacolo, dalle ore 10
alle 12 e dalle 17 alle 19. Tel.
0584 966339 - 0584 966341. Al
Teatro Politeama, tutti i giorni
degli spettacoli, dalle 17 alle
20.30. Tel. 0584 962035.

Giovanna Maffei
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