
Federico Tiezzi, regista dello spettacolo teatrale “Non si sa come” di Pirandello

in scena

Corso di fotografia base
al Circolo la Pisalanca.
■■ Presso il Circolo la Pisalanca
si svolgerà un corso di fotografia
di base, composto da 8 lezioni e
da una prova pratica che si
svolgerà in esterno. Il corso
prevede un massimo di 10
partecipanti. Verranno fornite le
tecniche di base per utilizzare
una macchina fotografica, anche
in modalità manuale, per poi
concentrarsi sull'argomento,
che è la "fotografia come
comunicazione". Info: 338 845
6974 e 328 259 7868.

appello per adriano
in gabbia da mesi
■■ Appello urgente per
Adriano, un bellissimo
similsetter tolto da un
mlatrattamento, vive da
parecchi mesi in gabbia, è molto
triste e stressato, ha tanto
bisogno di affetto e di una
famiglia che non ha mai avuto.
Ha circa due anni, taglia medio
grande, è molto buono, va
d’accordo con gli latri naimali
cani, gatti e soprattutto con i
bambini. Informazioni allo 0584
960729 oppure 333 6909412.

confetti & candeline

P er la rassegna “Il Cinema e
Oltre”, organizzata con il
Comune di Viareggio stase-

ra al cinema Politeama
in Passeggiata alle ore
21.15 verrà proposta la
pellicola “Still life” del
regista Uberto Pasolini,
che si è guadagnato il ri-
conoscimento come mi-
glior regia al Festival di
Venezia lo scorso set-

tembre nella sezione
“Orizzonti”. Protagonista dle
film Eddie Marsan. L’appunta-
mento è per le 21.15, costo del bi-
glietto 6 euro.

T empo di carnevale, tempo
di cartapesta. Doppio ap-
puntamento con la carta-

pesta presso i locali della Bibliote-
ca Ragazzi Anna Malfat-
ti, presso la circoscrizio-
ne Viareggio Nuova al
Terminetto. Oggi pome-
riggio , a partire dalle
16.45, e il 25 febbraio,
Chiara Guarascio terrà
ai bambini che saranno
presenti un laboratorio

per imparare a lavorare la carta-
pesta. L’incontro è a numero
chiuso e previa prenotazione che
può essere fatta chiamando il nu-
mero 0584 943603.

appuntamenti

Q uattro artiste per quat-
tro diversi racconti
d'arte. Vivace vernissa-

ge, sabato scorso nella chiesa
di Sant'Agostino, con le scultri-
ci Majd Patou Fathallah, an-
glo-libanese, delle italiane Car-
la Marchelli e Elena Mutinelli,
della norvegese Inger Sannes.
Artiste che hanno trovato a
Pietrasanta il luogo ideale per
esprimere la loro creatività.
Erano presenti l'assessore Ita-
lo Viti, l'assessore provinciale
alle pari opportunità Federica
Maineri. È stata l'occasione an-
che per illustrare il calendario
di DonnaEventi che per quat-
tro venerdì, dal 21 febbraio, al-

le ore 17.30, nella consueta
cornice di Sant'Agostino, ap-
profondirà il tema donna-ar-
te-natura con autorevoli ospi-
ti. Venerdì 21 febbraio sarà
DonnaRestauro con Ana Vero-
nica Hartman e Sabrina Mat-
tei; venerdì 28 febbraio sarà
DonnaImpresa nell'agricoltu-
ra con Elena Giannini e Marta
Tongiani; venerdì 7 marzo
DonnaSuccesso nella Scultura
con Helaine Blumenfeld e Sil-
vano Cattai; chiusura con Don-
naVino in compagnia di Karen
Mancuso che porterà l'espe-
rienza della California, Tiziana
Frescobaldi e Francesca Orlan-
di.

11 febbraio 1974
Il primo corso mascherato è
risultato un successo. Al Comitato
carnevale sono molto soddisfatti.
Il corso di apertura, se si esclude
quello dell’anno passato, che
risultò fuori della norma, ha fatto
registrare un incasso che supera
quelli degli anni passati. Il
pubblico, è venuto
numerosissimo nonostante il
divieto di circolazione delle
automobili, gli scioperi degli

autobus, le linee ferroviaria
sconvolte dal guasto verificatosi
a Piacenza. Come non si sa, ma
l’incasso registrato al botteghino
ha testimoniato che ne è venuta
tanta. Il risultato di domenica fa
sperare che domenica prossima
Viareggio possa essere “invasa”
da quella massa di turisti che
tutti si augurano. Sconfitta
l’austerità, il corso mascherato è
riuscito a dare un po’ d’allegria. I
carristi, tranne pochissime

eccezioni, hanno dato il meglio di
se. Le immagini della testa di
Fanfani, i leoni dominati dai
conigli, re Feisal, Nixon, Tarzan e
gli altri mascheroni plasmati
nella cartapesta rimarranno
certamente nella memoria. Al
termine del corso mascherato la
gente si è riversata alla festa del
rione Centro, dove da alcune ore
impazzava il carnevale rionale.
Qui la baldoria è stata totale.

(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

Dallas Buyers Club
Spettacoli: ore 20.10; 22.30

sala 2: Robocop
Spettacoli: ore 17.50; 20.10; 22.30

ODEON
Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070
riposo
domani: Tutta colpa di Freud
Spettacoli: ore 20.15; 22.30

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035
Per la rassegna Il Cinema e Oltre

Still life
di Uberto Pasolini
con Eddie Marsan
Spettacoli: ore 21.15

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
riposo
domani: per la rassegna Spazio Cinema

Lunbchbox
di Ritesh Batra
Spettacoli: ore 21.15

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

U na pioggia cromatica
scende fitta sull'opera, se-
guendo un rigore logico,

annientando le emozio-
ni in una programmata
espressione multimedia-
le. E', in fondo, il raccon-
to più fedele della vita
contemporanea. L'ope-
ra di Glauco di Sacco,
presentata per la prima
volta a Palazzo Panichi

da sabato 15 febbraio (inaugura-
zione ore 17) al 16 marzo, è incal-
zante, spasmodica. La mostra sa-
rà visitabile tutti i giorni nell'ora-
rio 18/20. L' ingresso è libero.

VITTORIA RACHELE
CATENA
Alla piccola Vittoria
Rachele che oggi compie il
suo primo anno di vita un
augurio speciale dai
genitori, Annunziata e
Simone, dalla nonna
Annamaria, dal nonno
Mario e dallo zio Enrico. E
un super bacione dal
fratellino Samuele.

FLORA E ANGELO
Oggi 11 febbraio c’è una
bella ricorrenza,
l’apparizione della
Madonna di Lourdes,
prega per noi.

Ma è anche festa grande
in casa Setti-Lenzi da
Querceta.
Oggi Flora compie gli
anni, buon compleanno,
ma festeggiano anche un
anniversario importante:
60 anni di matrimonio
insieme al suo sposo
Angelo.
Avete creato una bella e
sana famiglia che vi sarà
vicina insieme ai parenti.
E noi ci associamo con
tanto affetto.
Tanti auguri e
congratulazioni da
Vincenzina, Monica,
Christian e famiglia.

sos animali

al politeama

“Still Life” di Pasolini
per Il Cinema e Oltre

stasera, ore 21,15
al cinema Politeama a Viareggio

al terminetto

Laboratori di cartapesta
alla Biblioteca ragazzi

oggi alle 16.45
alla Biblioteca Malfatti al Terminetto

D opo il secondo sold out
di stagione con “La sce-
na”, il Comune di Via-

reggio (con la direzione artisti-
ca di Matteo Romoli e Fonda-
zione Toscana Spettacolo) pro-
pone, domani , alle 21.15 pres-
so il Teatro Politeama - Lungo
Molo del Greco un classico del
teatro italiano: “Non si sa co-
me” di Luigi Pirandello per la re-
gia Federico Tiezzi, la dramma-
turgia Sandro Lombardi e Fabri-
zio Sinisi, con Sandro Lombar-
di, Pia Lanciotti, Francesco Co-
lella, Elena Ghiaurov e Marco
Brinzi. Le scene sono firmate da
Pier Paolo Bisleri, i costumi con-

fezionati da Giovanna Buzzi, la
produzione è della Compagnia
Lombardi Tiezzi.

In qualche modo è capitato a
tutti. Un atto quasi involontario
con conseguenze spaventosa-
mente reali. Romeo Daddi cede
per un momento alla passione
per Ginevra, moglie dell'amico
Giorgio, e precipita in uno stato
di colpevolezza che non riesce
ad accettare. Non si rende con-
to di come un'azione, compiu-
ta in un momento in cui era fuo-
ri di sé, trascinato da un sentire
non consapevole, possa render-
lo colpevole per sempre. Per-
ché non ci ha pensato? Cosa lo

ha spinto ad agire? La dimensio-
ne in cui Romeo si muove non è
la società borghese che lo obbli-
ga a una parte - tema caro a Pi-
randello - bensì quella intro-
spettiva dell'anima: lo spazio
dell'inconscio, dove le azioni
consapevoli sono misteriosa-
mente intrecciate a qualcosa
che è fuori controllo. Un terre-
no di ricerca caro a Federico
Tiezzi, sempre abile a scanda-
gliare acque psicanalitiche. Dal-
le 19, si terrà l'incontro di pre-
parazione alla visione presso il
Sea Gulls, in piazza Campioni, 4
- a Viareggio curato da Mariacri-
stina Bertacca.

P A R O L E D ’A M O R E
INVIA AL GIORNALE IL TUO MESSAGGIO
(massimo 40 parole)

APPUNTAMENTO IN EDICOLA VENERDÌ 14

I MESSAGGI DEVONO ARRIVARE
ENTRO LE ORE 18 DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO
E POSSONO ESSERE RECAPITATI ALLA REDAZIONE

L’invio della foto comporta l’autorizzazione alla pubblicazione della stessa;
il mittente se ne assume per intero la responsabilità.

Potete inviare anche le vostre fotografie; le migliori saranno pubblicate

Fax: 0584 396093 e-mail: viareggio.it@iltirreno.it
IL TIRRENO - VIA COPPINO 273 (VIAREGGIO)

Cerimonia in Sant’Agostino

DonnaEventi per quattro
Presentate sabato le artiste in mostra

Successo del primo corso mascherato, incasso da record

al politeama

Sandro Lombardi è Romeo
in “Non si sa come”

oggi al cinema

a palazzo panichi

Glauco Di Sacco
da sabato in mostra

sabato 15 febbraio, ore 17
a Palazzo Panichi a Pietrasanta

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.

Adriano
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