
Una scena del film “Lunchbox” di Rithes Batra

la rassegna

Dal 12 febbraio
alla biblioteca ragazzi
■■ Da mercoledì la Biblioteca
ragazzi di Viareggio al
Terminetto e per quattro volte
consecutive, offrirà (con inizio
alle 17) gratuitamente un corso
di Capoeira (arte marziale
brasiliana), per bambini, sotto la
guida dell'istruttore Simone
Lavorini. La fascia d'età indicata
è compresa fra i 6 e gli 11 anni.
La motivazione è dovuta al fatto
che non tutti i ragazzi hanno la
voglia e la concentrazione
necessarie per dedicarsi ad

attività che implichino un
ulteriore sforzo mentale, dopo
aver passato a scuola buona
parte della giornata. La
disciplina proposta, che
qualcuno definisce una via di
mezzo fra una danza ed un'arte
marziale vera e propria, è
caratterizzata da elementi
espressivi come la musica e
l'armonia dei movimenti, è da
considerare educativa per
quanto riguarda la
socializzazione e l'espressione
di sé, e permette di disciplinare
le energie scaricando, in modo
divertente, quelle accumulate in
eccesso, dopo una giornata
passata sui banchi scolastici.

INCONTRO CON GLI STUDENTI
SULL’ACQUA, BENE COMUNE
■■ Venerdì prossimo, 14
febbraio, gli studenti delle
scuole secondarie di primo
grado di Pietrasanta, Seravezza
e Forte dei Marmi incontrano
Patrizia Canova,
formatrice nell’ambito
dell’educazione all’immagine,
della didattica del cinema,
degli audiovisivi e
dell’educazione interculturale e
allo sviluppo, per discutere di
beni comuni e in particolare di
Acqua. L’appuntamento dal
titolo “Aqua: ti vogliamo bene
Comune”, si terrà in
Sant’Agostino.

PER SONIA
Sonia festeggia 50 anni.
Pensi di essere speciale
solo oggi perché è il tuo
compleanno? Ricorda tu sei
speciale ogni giorno.
Buon cinquantesimo
compleanno da tuo marito
Flavio, tua figlia Valeria, gli
amici più cari e i parenti.

ADRASTO MAGGINI
Oggi Adrasto Maggini
compie 93 anni. Auguri dai
figli, le nuore e i nipoti
tutti.

PER ANDREA
Oggi compie 18 anni Andrea
Alongi. Buon compleanno
da Filippo e Naomi e dal

resto della famiglia.

ANNA E GUSMANO
Per Anna e Gusmano Del
Carlo festeggiano 50 anni
di matrimonio.
Felicitazioni dal nipotino
Edoardo e dalla famiglia.

LEONARDO BINI
Auguri per il tuo
diciottesimo compleanno:
per questa tappa ma anche
per il tuo cammino futuro
perché prosegua con
serenità e determinazione
come è avvenuto fino a qui.
Un abbraccio speciale
papà, mamma e
naturalmente nonna
Angela.

D opo il secondo sold out di
Stagione con La scena, il
Comune di Viareggio (con

la direzione artistica di
Matteo Romoli e Fonda-
zione Toscana Spettaco-
lo) propone, mercoledì
12 febbraio, alle 21.15 al
Teatro Politeama un
classico del Teatro italia-
no “Non si sa come” di
Luigi Pirandello, regia

Federico Tiezzi, drammaturgia
Sandro Lombardi (nella foto) e Fa-
brizio Sinisi con Sandro Lombar-
di, Pia Lanciotti, Francesco Colel-
la, Elena Ghiaurov e Marco Brinzi.

S tefano Artissunch, Isa Bar-
zizza e Selvaggia Quattrini
sono i nomi di punta dello

spettacolo che stasera, alle 21, il-
luminerà il palcosceni-
co del Teatro dell'Olivo
di Camaiore, "Gl'inno-
morati" di Carlo Goldo-
ni. Un testo tra i più for-
tunati del famoso dram-
maturgo italiano, che fu
cavallo di battaglia di
grandi attrici dell'Otto-

cento, tra le quali Eleonora Duse:
una commedia, divertente e ro-
mantica, che racconta dell'amore
tormentato di due giovani fra cor-
teggiamento e seduzione.

appuntamenti

10 febbraio 1974
Oggi sui viali a mare sfilerà il corso
mascherato, primo di altri cento
anni e l'attesa in città é
grandissima. Le previsioni meteo
ascoltate in televisione hanno
anticipato “cielo quasi sereno
ovunque”. La sfilata dei carri,
l'avvenimento “clou” della
giornata, avrà inizio alle 15.
Tradizionale colpo di cannone, poi
l'arrivo di Re Carnevale e di
Burlamacco sui viali a mare e

poi… gran sarabanda di colori e
musica. La Libecciata aprirà il
corso al quale parteciperanno
altri tre complessi: La
"Rusticana" di Ripa, i "Cadetti" di
Bozzano e "La Montesina" di
Santa Maria a Monte. Come carro
di apertura la riedizione de "Il
circo equestre", del Rione Vecchia
Viareggio, a fare da collegamento
ideale fra il Carnevale di ieri e il
Carnevale di oggi. "Il circo
equestre", fu realizzato nel 1924

da Guido Baroni, padre di Sergio
Baroni. Come tradizione, il
sindaco ha rivolto il suo saluto,
ringraziando tutti coloro che la
manifestazione hanno
predisposto e realizzato: "Grazie
dunque al Comitato, ai carristi, ai
rioni cittadini ed a tutti i
collaboratori che hanno permesso
di fare del primo Carnevale di altri
cento anni, un nuovo avvenimento
degno della tradizione".
 (a cura di Paolo Fornaciari)

quarant’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: Belle & Sebastien
Spettacolo ore 17.30

Lunchbox di Ritesh Batra
Per la rassegna “Il cinema ed oltre”
Spettacolo ore 21.15

sala 2: Robocop
Spettacoli: ore 17.50; 20.10

Dallas Buyers Club
Spettacolo ore 22.30

ODEON

Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070

Tutta colpa di Freud
Spettacoli: ore 20.15; 22.30

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035

Riposo

PIETRASANTA

COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511

Riposo

FORTE DEI MARMI

NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6
 tel. 0584 83166

Sala 1: Robocop
Spettacolo ore 21.30

Sala 2: La gente che sta bene
Spettacolo ore 21.30

U na collezione costituita dai più autore-
voli interpreti del contemporaneo: si
inaugura domenica prossima, 16 feb-

braio, alle 18, la mostra "Artisti per la libertà"
nel Complesso di Sant'Agostino. Si tratta di
frammenti del muro di Berlino, diventati opere
pittoriche e scultoree di forte espressività. Ecco
i 48 artisti in mostra provenienti dall’Italia e
dall’estero per una esposizione dal srespiro
davvero internazionale

Orario di apertura mostra: 16/19, chiuso il lu-
nedì; ingresso libero.

confetti & candeline

teatro/1

Un classico di Pirandello
al Politeama di Viareggio

Dove e quando:
mercoledì alle 21,15 al Politeama di Viareggio

teatro/2

Goldoni all’Olivo
con “Gl’innamorati”

Dove e quando:
stasera alle 21 al teatro dell’Olivo a Camaiore

T ornano gli appunta-
menti con la rassegna
Cinema ed Oltre a Via-

reggio, la rassgena promossa
dal Cinema Goldoni e Politea-
ma, in collaborazione con il
Comune di Viareggio e a cura
di Giulio Marlia.

Stasera alle 21,15 al Cinema
Goldoni (Sala 1) è in program-
ma la proiezione di Lunchbox
di Ritesh Batra. Nel cast Irrfan
Khan, NimratKaur, Nawazud-
dinSiddiqui, Denzil Smith,
BharatiAchrekar, NakulVaid,
YashviPuneetNagar, LilleteDi-
bey. Un film del 2013, opera
prima di Ritesh Batra che rac-

conta una storia d'amore "epi-
stolare" nella Mumbai di oggi
nato per un equivoco. I colori
e i sapori dell’India fanno da
sfondo alla passione tra una
moglie trascurata e un vedo-
vo. Un uomo e una donna che
abitano in quartieri lontanissi-
mi dell'immensa Mumbai.
Definito dalla critica «una toc-
cante fiaba metropolitana
che ricorda un altro bel film
epistolare, 84, Charing Cross
Road» il film offre un sapiente
e veritiero spaccato dell’India
moderna. Sa far riflettere e an-
che sorridere.

Il prezzo del biglietto d’in-

gresso è di 6 euro.
La rassegna cinematografi-

ca prosegue domani, martedì,
alle 21,15 al Cinema Politea-
ma con la proiezione di Still
Life di Uberto Pasolini. Nel
cast Eddie Marsan, Joanne
Froggatt, Karen Drury, An-
drew Buchan, Ciaran McIn-
tyre, Neil D'Souza, Paul An-
derson, Tim Potter. Una pelli-
cola italo-britannica dello
scorso anno che racconta di
un uomo, John May, profes-
sionista dei funerali che a un
certo punto deve fare i conti
con un imminente licenzia-
mento.

I l circolo filatelico Giacomo
Puccini organizza, a partire
da sabato 22 febbraio e fino

al 3 marzo la mostra “Le Cartoli-
ne dei Carnevali d'Italia” negli
spazi della Sala Viareggio al Cen-
tro Congressi Principe di Pie-
monte. Si tratta di una mostra
antologica che raccoglie una nu-
trita collezione di cartoline dei
Carnevali italiani più conosciu-
ti. In esposizione circa 80 pan-
nelli che racchiudono circa 500
cartoline che vanno indietro nel
tempo nella storia dei Carnevali
italiani, fino addirittura ai primi
del Novecento. Inaugurazione:
sabato 22 febbraio alle 10, aper-
ta tutti i giorni dalle 10 alle 18.

filatelia

Carnevali d’Italia
in cartolina
al Principino

T ony Carrasco non tradisce le aspettative e
la sua performance, sabato scorso, a La
Capannina di Franceschi registra il tutto

esaurito. Il deejay dello Studio 54, club storico di
New York aperto tra il 1977 e il 1986, è riuscito a
trascinare il pubblico de La Capannina in un vor-
tice di emozioni suscitate da un deejay-set che
ha fatto rivivivere la magia del locale newyorke-
se. Una festa elettrizzante grazie ad un cast di li-
vello: oltre a Carrasco si sono esibiti i disc jockey
Stefano Natali, la voce Andrea Secci e il musicista
Gino Sound al pianobar. Nel pre-serata spazio è
stato lasciato alla beneficienza con un'asta bene-
fica che ha visto aggiudicarsi le tre tele dell'arti-
sta Maurizio Baccilli 'UzArte' rispettivamente al-
la Capannina, allo sponsor 'Follie' e a Moda Mo-
dè, quest'ultimo staff del locale organizzatore
dell'evento. Il ricavato verrà devoluto all'Associa-
zione Volontari Versiliesi Cure Palliative.

locali

Aria di New York alla Capannina
Serata speciale in compagnia di Tony Carrasco, dj dello Studio 54

Carrasco con il patron Guidi (foto Nizza)

Al via il corso mascherato sui viali a mare di Viareggio

al goldoni

L’India di Ritesh Batra
a Cinema ed Oltre

oggi al cinema

sant’agostino

Il muro di Berlino
diventa opera d’arte

Sonia compie 50 anni Leonardo Bini
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