
Angela Finocchiaro in scena con Maria Amelia Monti e Stefano Annoni

TEATRO

I bambini si divertono
con i giochi al mais
■■ Nuovo appuntamento alla
biblioteca ragazzi Anna Malfatti
di Viareggio. Questo
pomeriggio alle 17 torna il
progetto Nati per leggere con
letture fiabe a cura dei volontari
Npl. L’appuntamento è indicato
per bambini da 0 a 6 anni.
In seguito tutti a divertirsi con i
giochi a base di mais alla
ludoteca.
Dalle 18,30 alle 19,30
continuano i corsi di chitarra
con Davide Zaccaria.

CERIMONIA CON LE SCUOLE
PER il giorno della memoria
■■ Oggi alle ore 11.30, nei
saloni di rappresentanza del
Palazzo del Governo a Lucca, si
terrà la manifestazione
celebrativa del "Giorno della
Memoria", in ricordo dello
sterminio e delle persecuzioni
del popolo ebraico. Il
programma della cerimonia
prevede il coinvolgimento delle
Scuole. Alla cerimonia sono
stati invitati a partecipare, il
Presidente della Provincia, i
Sindaci dei Comuni di Lucca,
Viareggio, e Seravezza e le altre
autorità civili, militari e
Religiose.

Un ricordo di almavì
la nonna scrittrice
■■ Oggi 27 gennaio ricorre il
compleanno di Almavì
Palmerini, nata nel 1911 e
scomparsa nel 2102, cento anni
passati nella sua Viareggio, città
di cui è stata testimone.
La signora Palmerini scrisse
anche un libricino intitolato
“Ricordi e pensieri”.
Come scrivono i parenti: «Era
una piccola grande donna che
ha portato tanta pace e amato la
sua città nel bene e nel male».
I figli e le nipoti di Annavì la
ricordano con tanto amore.

NOZZE D’ORO
Mariano e Gabriella
festeggiano il loro 50º
anniversario di
matrimonio. «I migliori
auguri per questo
fantastico traguardo che
avete raggiunto, da tutti i
vostri figli, generi, nuora e
sopratutto un abbraccio
fortissimo da tutti i vostri
nipoti».
A CRISTIAN ANELLO
Tantissimi auguri di buon
compleanno per i 7 anni
che compi oggi e sono
super volati! Grazie perché
ci rendi ogni giorno la vita
sempre più bella e
meravigliosa.
Da mamma Erika, papà
Giuseppe e la sorella Greta.
PRIMA CANDELINA
Oggi spegne la sua prima
candelina Gaia
Francescatti di Massarosa.
Auguroni dalla zia Daniela
e dalla tata Alessia.
PER MARCANTONIO

A Marcantonio Tabarrani
di Camaiore. Tantissimi
auguri per i tuoi 44 anni
dalla tua grande famiglia
in particolare dalla
mamma.
A LUCIA
Un mare di auguroni di
buon compleanno alla
nostra “bella bionda” che
oggi compie 9 anni, con
tanto amore nonna
Marcella, Alfredo,
mamma, papà e Argo.
PER MARIA GIULIA.
Tanti auguri di buon
compleanno a Maria Giulia
Coluccini di Pietrasanta da
parte degli amici e dei
colleghi.
18 ANNI
È un giorno speciale oggi
per Chiara che diventa
maggiorenne. Tantissimi
auguri dalla famiglia.
PER OTELLO
Tanti auguri di buon
compleanno a Otello
Menchini di Querceta che
oggi compie 66 anni, dalle
figlie Monica e Rachele, la
moglie Anna, i generi
Marco e Daniele, i cognati
Angela e Lorenzo e i nipoti
Davide, Melissa, Samuele e
Sofia. Sei la colonna
portante di tutti noi, non
finiremo mai di
ringraziarti per tutti i
sacrifici che stai facendo ti
vogliamo un mondo di
bene ...mille di questi
giorni.

D aniel Pennac e Hannah
Arendt: Cinema ed Oltre
permette l’incontro con

due importanti autori sul
grande schermo. Stasera
alle 21,15 al cinema Gol-
doni verrà proiettato Il
paradiso degli orchi di Ni-
colas Bary, con Bérénice
Bejo, Emir Kusturica, trat-
to da un libro di Daniel
Pennac. Domani sera per

la Giornata della memoria al Polite-
ama alle 21,15 verrà proiettato
Hannah Arendt di Margarethe von
Trotta. Lo spettacolo verrà replica-
to mercoledì alle 9,30 per le scuole.

O ggi, in occasione delle cele-
brazioni del Giorno della
memoria alle 9 al teatro

Jenco verrà messo in scena “Esisto
ancora… per non dimen-
ticare”, spettacolo per le
scuole diretto e compo-
sto da Federico Barsanti
in coorganizzazione con
Piccolo Teatro della Versi-
lia. Alle 15.30 alla Croce
Verde sarà posta una tar-
ga commemorativa di

due giovani ebrei viareggini vittime
della Shoa. Infine alle 17 a Villa Pao-
lina in convegno “Dalle leggi razzia-
li alla persecuzione delle vite, le vi-
cende degli ebrei di Viareggio”.

D opo il sold out e il cla-
moroso successo di Ser-
vo per Due, la Stagione

di Prosa del Comune di Viareg-
gio(direzione artistica Matteo
Romoli con Fondazione Tosca-
na Spettacolo) propone, stase-
ra alle 21.15 presso il Teatro Po-
liteama - Lungo Molo del Gre-
co l'acclamato e divertente La
Scena con Angela Finocchiaro,
Maria Amelia Monti e Stefano
Annoni, scritto e diretto da Cri-
stina Comencini, scene e co-
stumi Paola Comencini, produ-
zione compagnia Enfi Teatro.

Perché un'attrice con slan-
cio inesauribile studia sempre

nuovi personaggi da amare e
portare sul palcoscenico? Per-
ché un'impiegata di banca se-
parata e con due figli non può
resistere senza fare l'amore, il-
ludendosi ogni volta di aver
trovato l'uomo della vita? Per-
ché un ragazzo di vent'anni
esce da una festa per andare a
letto con una donna che sem-
bra sua madre? Risposta: per-
ché ci si deve salvare, come si
può. Dal passato, dal presente
o dal futuro.

Di fronte a noi, sul palco, tre
personaggi che, di domenica
mattina, si incontrano davanti
a un copione e giocano a scam-

biarsi i ruoli - per capirsi e per
trovare un luogo che sia acco-
gliente e libero, anche solo per
pochi istanti. Maria lo cerca
nel teatro, l'amica in carriera
nei flirt, il ragazzo ovunque
purché lontano da casa e dove
potersi sentire adulto.

Si ricorda che, dalle ore 19 in
avanti, si terrà l'incontro di pre-
parazione alla visione - curato
da Mariacristina Bertacca -
presso il Sea Gulls, in Piazza
Campioni. Anche a questo in-
contro, come già successo in
precedenza, sarà possibile co-
noscere meglio alcuni tra i pro-
tagonisti della serata.

A l Circolo Culturale Acsi Thìasos di Ca-
maiore continuano le serate per impara-
re a leggere i più importanti movimenti

e correnti artistiche del '900. Le quattro serate
sono a cura del Dott. Pier Paolo Dinelli. Freneti-
co 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 accom-
pagnerà attraverso l'arte del '900 in una breve
ma suggestiva "passeggiata inferenziale" scan-
dita in 4 appuntamenti. L'arte nella sua mate-
rializzazione o rappresentazione, anche la più
astratta - è un testo. In questa ottica e attraver-
so queste 4 serate il Dott. Dinelli illustrerà l'arte
del '900 dall' Impressionismo, all' Espressioni-
smo, il Cubismo, il Futurismo, il Dadaismo e la
Metafisica,il Bauhaus, il Surrealismo, lo Spazia-
lismo, la Pop Art, il Minimalismo e il Naïf, fino
alla Body Art. Le lezioni si terrano tutti il lunedì.

IN BREVE

U na serata divertente e
interessante al Balena
per l’elezione di miss

Over.
Dopo essere arrivate in auto

d’epoca le miss hanno sfilato
contendendosi le fasce per le
over 40 (chiamate baby), 50 e
overissimo (senza limiti di
età).

Proprio questo ultimo titolo
è stato vinto da una signora di
72 anni, Mariangela Granaio-
la. Con loro anche la reginetta
dell’edizione 2012.

La giuria del concorso era
presieduta da Giuliano Giulia-
ni di Uomini e Donne. Le foto
sono di Fotomania.

27 gennaio 1974
Un "paese dei balocchi" tipo
Disneyland nella Pineta di
Ponente.
Un settimanale milanese in questi
giorni nelle edicole, ha riportato
la notizia dell'interessamento da
parte di Raffaele Pisu, il noto
attore di cinema e televisione, per
la realizzazione di un villaggio di
divertimento tipo "Disneyland",
in Italia. Il settimanale riporta
che l'attore ha avuto l'incarico da

una società svizzera di
investimenti e che non è ancora
stato deciso dove realizzare
questa sorta di "paese dei
balocchi", ma si fanno i nomi di
Milano, Cesenatico, Mendrisio,
vicino a Lugano, ma anche
Viareggio. A proposito di
Viareggio, si è appreso che
qualche tempo fa Raffaele Pisu
venne in città per parlare della
realizzazione del progetto con il
sindaco Federigo Gemignani, il

quale incaricò l'assessore Baldini
di interessarsi della cosa. Per la
storia, è da ricordare che a
Viareggio il progetto per un
"parco di divertimenti" nella
pineta di Ponente non è cosa
nuova. Tempo fa fu anche indetto
un concorso di idee al quale
partecipò anche Uberto Bonetti
presentando uno studio per la
realizzazione di un "Circolo dei
piccoli".
 (a cura di Paolo Fornaciari)

40 anni fa...

VIAREGGIO

EDEN
Viale Margherita, 22  tel. 0584 962197
The wolf of Wall Street
di Martin Scorsese
Spettacoli ore 18, 21

GOLDONI
Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832
Sala 1: rassegna “Il Cinema e Oltre” Il paradiso
degli orchi di Nicolas Bary
Spettacolo ore 21.15

Sala 2: Il capitale umano
di Paolo Virzì
Spettacoli ore 20.20, 22.30

ODEON
Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070
Tutta colpa di Freud
di Paolo Genovese

Spettacoli ore 20.15, 22.30

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035
Stagione di prosa: La scena
con Angela Finocchiaro
Spettacolo ore 21.15

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
Chiuso. La programmazione riprende
mercoledì 5 febbraio

FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6  tel. 0584 83166
Sala 1: The wolf of Wall Street
con Leonardo Di Caprio
Spettacolo ore 21.30

Sala 2: Il capitale umano
di Paolo Virzì
Spettacolo ore 21.30

confetti & candeline

grande schermo

Pennac e la Arendt
a Cinema ed Oltre

Dove e quando:
stasera e domani alle 21,15

giorno della memoria

Un omaggio della città
agli ebrei viareggini

Dove e quando:
oggi alle 9 al teatro Jenco e alle 15,30 alla Croce Verde

camaiore

Lezioni di arte
al circolo Thiasos

la serata

Quando la miss è... Over
Grande successo al Balena per il concorso di bellezza

Le vincitrici di Miss Over

Progetto per una piccola Disneyland in pineta di Ponente

Angela Finocchiaro al Politeama
fa ridere e riflettere il pubblico
con La Scena della Comencini

cinema

Gabriella e Mariano

Il piccolo Cristian
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