
Il regista Federico Tiezzi (l’ultimo a destra nella foto) illustra il suo lavoro

spettacoli e cultura

Esplode il carnevale
alle cantine basile
■■ Esplode il Carnevale con i
suoi colori e i suoi divertimenti e
alle Cantine Basile di
Pietrasanta, è tempo di
promozioni . Per tutto il periodo
del Carnevale sarà infatti una
festa continua con iniziative in
vigna e sullo sfondo del nostro
bar, Il RitroVino. Il via è fissato il
02 febbraio 2014 per poi
proseguire fino all’ultimo corso
di Carnevale, in agenda
domenica 9 marzo.

In proposta visite alla vigna ,
accesso guidato alla cantina ,
merende e degustazione al
RitroVino. Il tutto all’insegna
della tradizione versiliese e di
una produzione rigorosamente
a km 0: le fave, infatti, sono di
nostra coltivazione diretta, il
vino, come noto, è ottenuto dalla
lavorazione dei vitigni delle
colline pietrasantine e
strettoiesi, mentre le proposte
culinarie arrivano da aziende
locali. Ogni settimana sarà
messo in promozione uno dei
vini in produzione.

Al tennis italia si presenta
la canzone del forte hockey

■■ Domani alle 18, presso il
Tennis Club Italia di Forte dei
Marmi, dove il patron Sergio
Marrai ospiterà la presentazione
della "Canzone Ufficiale"
dell'HockeyForte,
Un'importante iniziativa che
vede Marco Macchiarini,
protagonista di tanti concerti a
fianco di Zucchero Fornaciari,
produrre e cantare una canzone
orecchiabile e coinvolgente, che
fa leva sui colori e sui simboli di
Forte dei Marmi.
Con la collaborazione ai testi di
Alberto Marino Baldini, la
canzone diventerà subito la
colonna sonora del campionato
di hockey dei rossoblu.

confetti & candeline

P resso l'Istituto tecnico-Li-
ceo delle scienze applicate
"G. Galilei" di Viareggio, il 6

febbraio riprendono i
"Giovedì scientifici ", in-
contri con esponenti
dell'università e della ri-
cerca, aperti a tutti. Il pri-
mo incontro, il 6 febbra-
io alle ore 15.30 avrà per
tema Galileo, di cui ricor-
re il 450˚ anno della na-

scita, e vedrà come relatore il prof.
Marco Massai del Dipartimento
di fisica dell'Università di Pisa. Se-
guiranno altri seminari su Crimi-
nalistica, Medicina e Astronomia.

P er giovedì 6 febbraio il Movi-
mento dei cittadini per Via-
reggio e Torre del Lago Puc-

cini organizza al Balena dalle ore
19 un incontro-confron-
to pubblico sullo sport
dal titolo “Apericena
con lo sport cittadino”.
Costo 10 euro. L'incon-
tro sarà moderato dal
giornalista Roy Lepore.
La serata sarà un'occa-
sione per verificare lo

stato di salute dello sport locale.
Già moltissime le adesioni: ci sa-
ranno i rappresentanti delle mag-
giori realtà sportive locali. Atteso
anche Cristiano Lucarelli.

appuntamenti

4 febbraio 1974
QUARANT'ANNI FA…
Recuperati ordigni bellici lungo
la marina di Levante
Sono iniziative le operazioni di
bonifica di residuati bellici
lungo il litorale della marina di
Levante. Lo sminamento, ad
opera degli artificieri del
Comando militare di Firenze,
interessa un fronte largo quanto
la profondità della spiaggia, dal
bagno "Rossella" in direzione

della marina di Torre del Lago.
Sono già state rinvenute otto
mine anticarro ed una testata
Panzer-Faust, ad una
profondità di circa novanta
centimetri, che sembrano
ancora efficienti.
Questa operazione di bonifica,
iniziata già anni addietro a più
riprese, fu interrotta a causa dei
rilievi di "Italia Nostra" e di altri
enti preposti alla salvaguardia
del paesaggio.

Tuttavia nel tempo la spiaggia
della marina di Levante è
divenuta un luogo sempre più
frequentato, rendendo
indispensabile, per motivi di
incolumità pubblica, portare a
termine lo sminamento su tutto
l'arenile.
I lavori, promossi dalla
Capitaneria di Porto, sono stati
approvati in un convegno a
Firenze.
(a cura di Paolo Fornaciari)

40 anni fa....

VIAREGGIO
EDEN
Viale Margherita, 22  tel. 0584 962197
The wolf of Wall Street
Spettacoli: ore 18, 21

GOLDONI
Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832
Sala 1: La gente che sta bene
di Francesco Patierno
con C. Bisio, M. Buy, D. Abatantuono
Spettacoli: ore 18.10; 20.20; 22.30

sala 2: Belle & Sebastien
Spettacolo ore 17.30

Dallas buyers club di Jean Marc Vallée
Spettacoli: ore 20.10; 22.30

ODEON
Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070
Justin Bieber’s believe

film evento del suo ultimo tour
Spettacoli: ore 16.30; 18.15; 20

Tutta colpa di Freud
Spettacolo unico ore 22.30

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035
La febbre dell’oro con Charles Chaplin
Rassegna “Il cinema ed oltre”
film restaurato dalla cineteca di
Bologna
Spettacolo unico ore 21.15

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
chiuso
La programmazione riprende il 5 febbraio

FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6  tel. 0584 83166
Sala 1: riposo
Sala 2: riposo

PER GIULIA
Ti auguriamo che i giorni
futuri abbiano la magia di
un cielo stellato, che
l’argento magico della
luna ti apporti sogni di
speranza infinita, che
ogni stella sia ricca di
desideri meravigliosi e
gioiosi. Ti auguriamo che
ogni tuo volere possa
brillarti nel cuore
avverando tutti i tuoi
sogni e desideri d’amore
per un cuore umile come
solo tu possiedi. Buon
compleanno. La tua
famiglia.

PER NICOLETTA
Tanti auguri di buon
compleanno da Ada,

Sergio. Jessica e tutta la
ghenga.

NICOLETTA
MARCUCCI
Tanti auguri a Nicoletta
dal marito e il nipotino
Andrea.

PER FRANCESCA
Tanti auguri per il suo
compleanno a Francesca
Lepore da parte della
sorella Federica, dai
genitori, i parenti e gli
amici.

PER STEFANIA
Buon compleanno a
Stefania Benassi dalla
figlia Seena, dal marito
Marco e dai familiari.

PER ANDREA
Oggi in casa Tubak si fa
festa. Andrea compie 17
anni, sono quelli dei
sogni, dei primi amori,
delle speranze. La nonna
Vanna gli augura un
mondo di cose belle
insieme ai genitori, al
fratello e tutti i suoi
parenti. Buon
compleanno Andrea.

incontri scientifici

L’importanza di Galileo
a 45 anni dalla nascita

Dove e quando:
al liceo Galilei di Viareggio giovedì alle 15,30

al balena

Un’apericena speciale
per parlare di sport

Dove e quando:
al Balena giovedì dalle 19

D opo lo strepitoso succes-
so di Servo per Due con
un acclamato Pierfran-

cesco Favino e le simpatiche e
applauditissime Angela Finoc-
chiaro e Maria Amelia Monti -
protagoniste de La Scena - mer-
coledì 12 febbraio arriverà a Via-
reggio l'ultima produzione del-
la Compagnia Lombardi/Tiez-
zi, il classico pirandelliano Non
si sa come.

Per presentare lo spettacolo,
domani, alle 16, presso l'Aula
Magna del Liceo Classico di Via-
reggio, ci sarà un incontro aper-
to con il regista Federico Tiezzi -
nell'ambito di quella serie di at-

tività intraprese da IF Prana, in
questi mesi, per avvicinare sem-
pre più il pubblico al teatro e
creare momenti di scambio tra
le realtà culturali cittadine. Co-
ordinatrici, la professoressa
Concetta D'Angeli - docente e
studiosa di Drammaturgia dell'
Università di Pisa - e la dott.ssa
Mariacristina Bertacca - che si
occupa di formazione per l'As-
sociazione IF Prana. L'incontro,
però, non avrà un taglio pretta-
mente scolastico e, sebbene
principalmente rivolto agli stu-
denti degli istituti viareggini, sa-
rà aperto anche al pubblico del
Politeama e a tutti i cittadini in-

teressati.
Un appuntamento che ricon-

ferma l'impegno dell'ammini-
strazione comunale, del diretto-
re artistico Matteo Romoli e di
IF Prana a sviluppare una serie
di attività, collaterali rispetto al-
lo spettacolo teatrale. Tra que-
ste, ricordiamo i sempre più se-
guiti incontri di preparazione al-
la visione, curati da Mariacristi-
na Bertacca, ai quali partecipa-
no anche gli studenti liceali -
coinvolti, altresì, nel laboratorio
teatrale sui Sette contro Tebe.
Last but not least, non va dimen-
ticato il tirocinio attivato da IF
Prana con l'Università di Pisa.

S i è tenuto nei giorni scorsi il 12˚ Trofeo
Stella Polare,gara nazionale di balli stan-
dard e caraibici. La manifestazione è dura-

ta due giorni e ha visto 589 coppie partecipanti
venute da tutta Italia. Per la precisione 149 era-
no under 18, 250 over 60 e 12 sezione paraolim-
pica. Grandissimo successo anche di presenza
del pubblico che ha affollato il Palazzetto di Ca-
maiore.L'evento è stato organizzato dall'asso-
ciazione camaiorese Stella Polare con la colla-
borazione determinante delle scuole di ballo
Butterfly, Progresso Danza e Tip Tap Livorno.

a camaiore

Una Stella Polare
per far scatenare il ballo

V enerdì 7 febbraio ore
21 presso Scuderie
Granducali (Seravez-

za) Matteo Romoli e Caterina
Simonelli saranno protagoni-
sti di R...Esistere. 13 buoni mo-
tivi per rinunciare al suicidio.
Lo spettacolo, tutto versiliese,
ha vinto il bando "Giovani in
Scena 2013" promosso da Fon-
dazione Toscana Spettacolo e
Metastasio Teatro Stabile del-
la Toscana, ed è stato scelto co-
me uno dei titoli rappresenta-
tivi della Toscana a "Oscena
Festival" a Cagliari.

Il 27 marzo lo spettacolo sa-
rà anche al Teatro dell'Olivo di
Camaiore.

r...esistere

Romoli e Simonelli
alle Scuderie
di Seravezza

L a qualità del Piccolo Tea-
tro della Versilia è costan-
temente presente e viva

sul territorio. Quest'anno, dopo
tre anni, è tornato in scena l'at-
tesissimo documentario sceni-
co "Esisto Ancora…per non di-
menticare". L'opera, intera-
mente pensata e creata da Fede-
rico Barsanti, partendo da do-
cumenti, filmati, immagini e te-
stimonianze storiche, è stata
riedita in occasione della ricor-
renza della Giornata della Me-
moria e, dopo il successo otte-
nuto, anche grazie al Patrocinio
del Comune di Viareggio, con
tre repliche al Teatro Jenco,
concluderà questa sua bella ca-

valcata il 6 febbraio con due
rappresentazioni mattutine al
Teatro Comunale di Pietrasan-
ta. Le messe in scena, fissate per
le ore 10 e per le ore 11.15, sono
dedicate alla riflessione dei più
giovani. Per questo motivo, an-
che al Comunale di Pietrasanta,
il pubblico principale saranno
le scuole versiliesi. Fra gli Istitu-
ti Comprensivi di Pietrasanta,
Camaiore, Forte dei Marmi, Se-
ravezza e Querceta si contano
quasi 1000 studenti che parteci-
peranno all'iniziativa. Nella se-
conda rappresentazione, quel-
la delle 11.15, le porte saranno
aperte a tutto il pubblico fino a
esaurimento dei biglietti.

per le scuole (e non)

“Esisto ancora”, per non dimenticare
Il lavoro del Piccolo Teatro della Versilia in scena a Pietrasanta

Uno spettacolo del Piccolo

Recuperati ordigni bellici sulla Marina di Levante

incontri

Il regista Tiezzi racconta
il teatro di Pirandello

oggi al cinema

Giulia
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