
GIOVEDI scientifici
al galilei di viareggio
■■ Proseguono i "Giovedì
Scientifici" all'Istituto
tecnico-Liceo scientifico delle
scienze applicate Galilei di
Viareggio. Il seminario di
domani avrà come tema "Le
applicazioni del metodo
scientifico nelle indagini medico
forensi (indagini di criminalistica
e indagini di paternità)" .
Relatore Anna Rocchi, dottore di
ricerca in Scienze medico
forensi e specialista in patologia
clinica. Ore 15.30 aula magna .

a Valdicastello
commemorazione carducci
■■ Una corona d'alloro sarà
deposta domenica 16, giorno
dell'anniversario, al monumento
nel giardino della casa natale
Carducci. Alle ore 10 il sindaco
Lombardi omaggerà così il
primo nobel italiano per la
letteratura. Intanto entra nel
vivo il premio di poesia. Sul
fronte scuole: gli studenti
affronteranno oggi, l'ultimo
incontro di formazione prima
delle prove di marzo: Berto
Corbellini Andreotti alle 15.30,
nel chiostro di Sant'Agostino,
tratterà di "Emilio Lussu, Un
anno sull'altipiano".

i vincitori
del tantra contest
■■ Venerdì sera successo al
Tantra-Bar per la finalissima
dell' '80Tantra Contest, sfida
musicale a cui hanno gareggiato
ben tredici band nel corso delle
ultime tre settimane. Le band in
finale erano: Rotta 17, Zio
Phella's Band, Greatest "Tizi" e i
Green House, questi ultimi
grazie al prezioso voto del
pubblico. La sfida è stata
appassionante.
Vincitori del primo premio gli
Zio Phella's che si sono
aggiudicati 1.000 euro, secondi
classificatio i Greatest Tizi che
hanno vinto un mese di sala
prove.

Andrea Tofanelli, prima tromba dell’Orchestra del Festival di Sanremo

il personaggio

I paesaggi onirici, dai colori son-
tuosi, dell'artista versiliese
Gian Paolo Giovanetti saranno

visitabili ancora una setti-
mana. Prorogata, infatti,
a grande richiesta, sino al
16 febbraio, la sua perso-
nale ospitata in Sala delle
Grasce. I suoi colori sono
avvolgenti, ricchi, parla-
no di un mondo fantasti-
co, ieri vissuto oggi inter-

pretato da uno spirito fantastico, li-
bero e poetico. La mostra è aperta
dal martedì al venerdì nell'orario
16/19; sabato e domenica 10/12 e
16/19. L'ingresso libero.

V a in scena stasera alle ore
21.15 al Teatro Politeama
di Viareggio - Lungo Molo

del Greco un classico del Teatro
italiano “Non si sa co-
me” di Luigi Pirandello
regia Federico Tiezzi,
per la drammaturgia di
Sandro Lombardi e di
Fabrizio Sinisi. Sul palco
Sandro Lombardi (nella
foto), Pia Lanciotti, Fran-
cesco Colella, Elena

Ghiaurov e Marco Brinzi, le scene
Pier Paolo Bisleri. I costumi sono
Giovanna Buzzi, la produzione
porta la firma della Compagnia
Lombardi Tiezzi .

appuntamenti

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
Tutta colpa di Freud
Spettacoli: ore 20.15; 22.30

POLITEAMA

Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035
Per la stagione teatrale

Non si sa come di Luigi Pirandello
con Sandro Lombardi
Spettacolo: ore 21.15

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
Pper la rassegna Spazio Cinema

Lunbchbox di Ritesh Batra
Spettacolo: ore 21.15

FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6  tel. 0584 83166
Sala 1: riposo
domani: Sotto una buona stella
di Carlo Verdone
Spettacolo unico: ore 21.30

Sala 2: riposo
domani Monuments men
Spettacolo unico: ore 21.30

confetti & candeline

mostra prolungata

I paesaggi di Giovannetti
nella Sala delle Grasce

fino al 16 febbraio
in sala Grasce a Pietrasanta

teatro

Il Pirandello di Tiezzi
in scena al Politeama

stasera ore 21.15
al teatro Politeama di Viareggio

P er il sesto anno consecuti-
vo il torrelaghese, Andrea
Tofanelli sarà la prima

tromba solista nell'orchestra del
Festival di Sanremo, che andrà
in onda al 18 al 22 febbraio su
Rai Uno. La 64ª edizione del fe-
stival coincide con il 60˚ anniver-
sario della Rai, quindi sarà ricca
di ospiti e artisti rappresentativi
della storia dell'emittente pub-
blica. In questi giorni Andrea do-
po una prima fase di prove a Ro-
ma, come è avvenuto negli anni
passati si trova già al teatro Ari-
ston di Sanremo, dove ogni gior-
no affronta ore e ore di prove per
cercare di arrivare all'evento tan-

to atteso nella migliore condizio-
ne possibile. Dopo l'esperienza
con il Festival, Tofanelli tornerà
nella band del programma
"Mezzogiorno in Famiglia" che
va in onda su Rai Due al sabato e
domenica mattina. Prosegue
inoltre l'esperienza negli Stati
Uniti chiamato ad insegnare e
ad esibirsi come "guest artist"
nelle Università americane. A lu-
glio prenderà parte al Grand Val-
ley State University nel Michi-
gan. Nel periodo di Carnevale il
5 marzo al Centro Congressi
Principe di Piemonte una serata
dove Tofanelli illustrerà la sua
carriera musicale, con proiezio-

ne di video e fotografie suonan-
do anche alcuni brani dal vivo.
«Tra le ipotesi future la possibili-
tà che questa serata - dice Tofa-
nelli - possa anche diventare un
progetto d'incontro con i giova-
ni nelle scuole di Viareggio a te-
stimonianza di come il duro la-
voro, l'impegno e lo studio pos-
sono portare a realizzare i propri
sogni in ogni campo, anche
quelli che possono sembrare im-
possibili o difficili da raggiunge-
re. Andrea Tofanelli ne è l'esem-
pio di come con il lavoro e i sacri-
fici si può diventare il numero
uno nel propri ambito professio-
nale».  roy lepore

D a oggi alle 17, per quat-
tro volte consecutive, la
Biblioteca Ragazzi An-

na Malfatti (Circoscrizione Ter-
minetto), offrirà, gratuitamen-
te, un corso di Capoeira (arte
marziale brasiliana), per bam-
bini, sotto la guida dell'istrutto-
re Simone Lavorini. La fascia
d'età indicata è compresa fra i
6 e gli 11 anni.

La disciplina proposta, che
qualcuno definisce una via di
mezzo fra una danza ed un'ar-
te marziale vera e propria, è ca-
ratterizzata da elementi espres-
sivi come la musica e l'armo-
nia dei movimenti, è da consi-
derare educativa per quanto ri-

guarda la socializzazione e
l'espressione di sé, e permette
di disciplinare le energie scari-
cando, in modo divertente,
quelle accumulate in eccesso,
dopo una giornata passata sui
banchi scolastici. Sempre oggi
e sempre alla biblioteca Malfat-
ti sarà di nuovo il turno della di-
scussione sul libro di Aldo Ca-
ronenuto, psicanalista junghia-
no "I sotterranei dell'anima"
(espressione scelta dallo stesso
C.G. Jung), per scandagliare le
varie modalità di far interagire
la mente col cuore, il razioci-
nio con le emozioni, e per valu-
tare assieme le conseguenze
derivate dall'armonia.

appuntamento

Capoeira in biblioteca
Corso gratuito dedicato ai bambini

12 febbraio 1974
Quest’anno si celebra il
cinquantesimo anniversario della
morte di Giacomo Puccini e per
organizzare le celebrazioni è stato
costituito presso la Provincia di
Lucca il Comitato nazionale per le
onoranze. Il Comitato si suddivide
in tre sezioni: Comitato d’onore,
Comitato generale, Comitato
esecutivo. Comitato d’onore,
sotto l’alto patronato del
presidente della Repubblica:

presidenti del Senato e della
Camera, presidente consiglio
ministri, ministro pubblica
istruzione, ministro turismo e
spettacolo, ministro Giuseppe
Togni, ministro Giovanni
Pieraccini, senatori e deputati del
collegio di Lucca, arcivescovo di
Lucca, Prefetto di Lucca,
presidente Regione, consiglieri
Regione e Provincia, presidente
Provincia di Lucca, sindaci di
Viareggio, Pescaglia, Milano e

Lucca, presidente Camera di
Commercio, presidente Ente
provinciale Turismo, presidente
Accadema Lucchese. Comitato
esecutivo: Adolfo Lucchesi, Mauro
Favilla, Federigo Gemignani,
Adone Spadaccini, Giuseppe Sarti,
Gino Arrighi, Leone Sbrana,
Alberto Grassi, Paolo Barsacchi,
Luisa Petruni Cellai, Marcello
Carignani, Giovanni Martinelli e
Francesco Giovannini.

(a cura di paolo fornaciari)

quarant’anni fa ...

musicista viareggino

La tromba di Tofanelli
in prima fila a Sanremo

oggi al cinema

I niziato l’allestimento di "Arti-
sti per la libertà", la singolare
e preziosa collezione della fa-

miglia Guttman costitui-
ta da 48 frammenti di
muro di Berlino (100 x
120 x 10 cm), diventati
suggestive opere d'arte:
pittura, scultura e instal-
lazioni. Domenica 16
febbraio, alle 18, saran-
no esposti, per la prima

volta in Italia, nel complesso di
Sant'Agostino. Ospite d'onore del
vernissage sarà il critico d'arte,
giornalista, conduttore televisivo,
docente, Philippe Daverio.

LORENZO
Oggi compie 5 anni il
bellissimo e dolcissimo
Lorenzo Bonuccelli.
Tantissimi auguri da
mamma Letizia ,papà
Gionata, la iena Jacopo,
Seby, i nonni, gli zii e tutti
gli amici. Il nostro amore
per te è infinito,non
scordarlo mai.
GIADINA
Mis mejores deseos para
un feliz cumpleaños

Giadina! Buena suerte a
todo lo que será.
Sandrina
ALDERANO E GENNY
Tanti auguri alla donna e
all'uomo più importanti
della nostra vita per i
vostri 46 e 49 anni. Buon
compleanno a mamma e
papà da Tatiana, Rebecca
e da tutta la famiglia.
ALLEGRA
Auguroni da Alvise,
mamma , papà e nonni

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)

50 anni fa moriva Puccini, costituiti i comitati per onoranze

arte e dintorni

Daverio ospite d’onore
ad Artisti in libertà

domenica 16 febbraio alle 18
nel complesso di Sant’Agostino a Pietrasanta

Lorenzo Allegra
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