
giornata di incontri

Animali e bambini
quante scoperte

Una giornata dedicata ad imparare la “diversità” degli animali

scuola e natura

Corso di autodifesa
per le donne
■■ Come difendersi da
aggressori e malintenzionati.
Questa sera alle 20,30 presso la
Coop di Viareggio, avrà luogo il
corso " Sicurezza, Autodifesa e
Gestione di Situazioni Critiche".
Come gestire dal litigio
all'aggressione fisica nel rispetto
delle Leggi Italiane.
Realizzato da TenguAcademy
per i soci del Centro Sportivo
Italiano in collaborazione con
Coop .
Otto lezioni serali dedicate a

tutti. Per informazioni
dettagliate 340 2486922 o
navigare sul sito
www.selfdefenceviareggio.com.

Capire l’arte del ’900
serie di incontri al thiasos
■■ Al Circolo Culturale Acsi
Thìasos di Camaiore, a partire da
stasera, 4 serate per imparare a
leggere i più importanti
movimenti e correnti artistiche
del '900.
Le quattro serate sono a cura del
Dott. Pier Paolo Dinelli.
Frenetico e originale esperto di
storia dell'arte e fine semiologo
di scuola echiana, prestato -
come ama schernirsi - al meno

entusiasmante ruolo di
farmacista, Dinelli ci indirizzerà
e ci accompagnerà attraverso
l'arte del '900 in una breve ma
suggestiva "passeggiata
inferenziale" scandita in 4
appuntamenti. dedicati
acorrenti come
l’Impressionismo, all'
Espressionismo, il Cubismo, il
Futurismo, il Dadaismo e la
Metafisica,il Bauhaus, il
Surrealismo, lo Spazialismo, la
Pop Art, il Minimalismo e il Naïf,
l' Azionismo, il Concettualismo,
fino alla Body Art.
Le lezioni si terrano questa sera
e poi, lunedì 27 gennaio, lunedì 3
febbraio e lunedì 10 febbraio.

T roppo pubblico per Cine-
ma ed Oltre e la manifesta-
zione corre ai ripari per of-

frire a tutti la possibilità
di seguire i film. Da sta-
sera i film in program-
mazione al Cinema Gol-
doni verranno proiettati
nella Sala grande (sala
1).

Il film di stasera (ore
21,15) è Il tocco del pec-

cato di Jia Zhang-Ke.
Domani sera all’Odeon tocche-

rà invece a Risate di gioia di Mario
Monicelli, versione restaurata dal-
la cineteca di Bologna.

L a "Scuola va a Teatro"inau-
gura la settima edizione. La
rassegna, organizzata da

Coquelìcot Teatro parte oggi al
Teatro Jenco alle 9.45 ol-
tre 300 alunni assisteran-
no allo spettacolo"Oh
Orfeo! Una Favola Ba-
rocca". Orfeo, il grande
cantore ha perso la voce.
Forse ha sudato troppo
all'inferno? Ha pianto
troppo per Euridice che

lo ha lasciato? O forse è la sua vo-
ce non si sente più perché c'è
troppo chiasso? Come fare, chi lo
può aiutare? Chi, se non i bambi-
ni del pubblico.

Q uesta sera alle 21.15 pres-
so il Teatro Politeama -
Lungo Molo del Greco di

Viareggio arriva il campione d'in-
cassi "Servo per due " (One Man

Two Guvnors) di Ri-
chard Bean liberamente
tratto da Il servitore di
due padroni di Carlo
Goldoni con Pierfrance-
sco Favino.

Dalle ore 19 , si terrà
l'incontro di preparazio-
ne alla visione presso il
Sea Gulls, in Piazza Cam-

pioni, a Viareggio (la piazzetta at-
tigua al Teatro Politeama). Bigliet-
ti al Teatro Politeama, tutti i gior-
ni degli spettacoli, dalle 17 alle
20.30. Tel. 0584 962035.

appuntamenti

H a sfilato sulla prestigio-
sa passerella della Ca-
pannina di Franceschi

la collezione autunno-inverno
2013/2014 de La Martina,
brand argentino di fama inter-
nazionale.

Anche per il 2014 il locale di
Forte dei Marmi e la casa di
moda hanno suggellato una
partnership che, tra le altre co-
se, ha visto la nascita della Po-
lo realizzata in co-branding e
che verrà lanciata a breve sul
mercato mondiale.

In Capannina sabato sera
hanno sfilato i capi della linea
'Guards' La Martina, pezzi uni-
ci che coniugano l'aspetto

sportivo e informale che ispira
l'abbigliamento della casa di
moda con il fascino sempre vi-
vo della grande tradizione mi-
litare e cavalleresca britanni-
ca, e che in Capannina hanno
trovato la loro collocazione
ideale (nelle foto di Fabrizio
Nizza). Non sono poi mancati
i capi raffinati della linea Mase-
rati, nati dalla collaborazione
con la storica casa automobili-
stica. Prossimo appuntamen-
to sabato 25 gennaio con 'Casi-
no Royale', evento che ricree-
rà la magica atmosfera del
21esimo film della serie 007, il
primo con l'attore britannico
Daniel Craig.

20 gennaio 1974
QUARANT'ANNI FA…
La Canzonetta di "Tubino" Cinquini
" En cotti i nicchi"
Dopo il successo di Bone le cee", di
Egisto Malfatti, "al teatro
Politeama è pronta per andare in
scena la seconda Festa della
Canzonetta e anche in questa caso
è confermato il felice
accostamento fra tradizione
culinaria viareggina e il Carnevale.
Infatti il "piatto" proposto, dal 28

gennaio e per cinque serate, da
Vittorio Cinquini, il popolare
"Tubino", è "En cotti i nicchi", una
spassosa canzonetta scritta da
Adolfo Lippi e diretta da Franz
Arrighini. La scenografia è firmata
da Carlo Cinquini, arrangiamenti
musicali, concertazione e direzione
d'orchestra di Tullio Freddolini,
costumi di Anna Maria Favilli,
direzione di Nilo Pellegrinetti,
organizzazione generale di Tonino
Risoli. Il cast che affiancherà

"Tubino" Cinquini è composto da:
Maruska Pucci, Enrico Casani,
Angelo Taddeoli, Sandro Mallegni.
Faranno degna corona: Micol
Sandrelli, Carla Paolini, Mario
Baldaccini, Ilaria Franceschi,
Patrizia Marchi, Ugo Unti, Brunella
De Fraia, Margherita Marlia,
Gianni Lenci, Bente Ristori, Pippo
Marchini, Manuela e Daniela
Innocenti e il trio "Los Primos",
Donatella Fabiani e Eugenio.
(a cura di Paolo Fornaciari)

quarant’anni fa ...

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

GOLDONI
Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832
Sala 1: Cinema ed oltre

Sala 2: Il capitale umano di Paolo Virzì
Spettacoli: ore 20,20; 22,30

ODEON
Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070
Oggi : chiuso
Domani: Cinema ed oltre

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035

Spettacolo teatrale: Un servo per due

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
Oggi e domani: Chiuso
Da mercoledì: Still Life di Uberto Pasolini

FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6  tel. 0584 83166
Sala 1: Sapore di te di Carlo Vanzina
Spettacolo unico: 21,30

sala 2: The counselor - Il procuratore
di Ridley Scott
Spettacolo unico:21.30

GINEVRA
Ginevra Luna Salas oggi
compie 7 anni.
Tanti auguri di buon
compleanno da mamma,
papà, nonni e zio. Un
saluto dai cugini e dagli
zii di Strettoia di
Pietrasanta.

IVANO HA 100 ANNI
La scorsa settimana è
stato festeggiato il
centesimo compleanno

di Ivano Lazzarini a
Quiesa, una frazione del
Comune di Massarosa.
La festa è iniziata con
l’arrivo a casa di Ivano
della Filarmonica
Giovanni Pacini di
Quiesa. La foto mostra
proprio questo
momento condiviso con
le figlie Lia e Mariangela.
Auguri a Ivano Lazzarini
da parte di tutti i parenti
e nipoti.

confetti & candeline

sul grande schermo

Tocco del peccato
e Monicelli al cinema

Dove e quando:
questa sera e domani al Goldoni e all’Odeon

teatro

Orfeo ha perso la voce
i bambini lo aiutano

Dove e quando:
al teatro Jenco questa mattina

S aranno l'onorevole Mi-
chela Vittoria Brambilla,
la senatrice viareggina

Manuela Granaiola e il respon-
sabile del Pd Toscana in mate-
ria di tutela e benessere degli
animali Alberto Lenzi i grandi
ospiti della "Giornata a favore
degli animali", organizzata
dal Comune di Viareggio per
lunedì 20 gennaio.

Si tratta del primo atto di un
lungo percorso educativo e
formativo per il rispetto degli
animali che coinvolgerà bam-
bini e ragazzi delle scuole. Il
Centro Immagin@ria e l'Uffi-
cio Tutela Animali, in collabo-
razione con gli istituti cittadi-
ni di ogni ordine e grado, av-
vieranno una raccolta di cibo
e di vecchie coperte per gli ani-
mali meno fortunati. Il mate-
riale sarà raccolto fino ad apri-
le 2014 presso la sede del Cen-
tro stesso, in Via Mazzini nei
locali della biblioteca comuna-
le, e verrà consegnato alle as-
sociazioni animaliste del terri-
torio.

Il percorso e i laboratori,

proposti dal Centro Immagin@
ria, saranno rivolti a un'educa-
zione consapevole e critica
delle vecchie e nuove tecnolo-
gie, con particolare attenzio-
ne al "valore della diversità
animale".Si parte, così, con la
"Giornata a favore degli ani-
mali" del 20 gennaio, in cui
tutti i bambini delle scuole cit-
tadine vengono invitati insie-
me agli insegnanti a riflettere
sull'importanza di rispettare
tutti gli esseri viventi. Durante
la mattina sarà inoltre organiz-
zato un seminario di educazio-
ne al rispetto degli animali dal
titolo "Animaliamo", ovvero

laboratori e percorsi di multi-
media education, che si svol-
gerà presso la sede dell'Au-
ser-Filo D'Argento sulla Via
Marco Polo, nella Pineta di Po-
nente. Si parlerà, tra l'altro,
dell'impiego degli animali nel
complesso mondo dei media -
tv, cinema, pubblicità - e del
concetto di diversità inteso co-
me valore culturale. Nelle
scuole della Versilia, inoltre,
sta andando avanti un proget-
to avviato sei anni fa dalla pro-
fessoressa Sandra Viani, parti-
to dall'Itis "Galilei" ed esteso a
sette licei tra Lido di Camaiore
e Viareggio.

stasera

Favino interpreta
un moderno Arlecchino

Oggi alle 16,30 alla scuola opri-
maria Genny Marsili dell’Istitu-
to comprensivo “Don Milani”
si terrà, alla presenza di genito-
ri e alunni, l’incontro con il bio-
logo e scrittore Paolo Ercolini.

Nell’occasione il biologo
che da anni si occupa di divul-
gare la scienza nelle scuole pre-
senterà il suo nuovo libro “Il
valzer del bosco”. Ercolini, ac-
compagnato dalla sua chitarra
e dai suoi disegni, ci porterà ad
ascoltare colloqui tra un luccio
e un gambero rosso, tra un as-
siolo e uno scoiattolo e così via.
Un modo divertente per impa-
rare come funziona la vita del-
la natura.

appuntamento

Il Valzer del bosco
di Paolo Ercolini
alla scuola Marsili

vivere la notte

Moda e auto di lusso alla Capannina
Nel locale sfilano i capi della casa La Martina dedicati alla Maserati

Un momento della sfilata

La Canzonetta di “Tubino” Cinquini protagonista a teatro

oggi al cinema

Ginevra Luna Salas Ivano Lazzarini
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