
EScursione con il cai
in alta versilia
■■ Anche quest'anno il Cai di
Viareggio organizza escursioni
sulle mulattiere dell'Alta
Versilia, su sentieri adatti a tutti,
che uniscono il piacere di
camminare con interessi legati
alla cultura del nostro territorio.
La partenza del prossimo
percorso è da Ruosina, dove il
Canale del Giardino confluisce
nella valle del Fiume Vezza. Per
informazioni e iscrizioni
rivolgersi alla sezione Cai
Viareggio tel. 0584 56226.

INCONTRO CON il GIALLO
di Montani e Dal PIno
■■ Oggi alle ore 17 nella
biblioteca comunale Giacomo
Puccini di Torre del Lago per la
rassegna “Una Torre di libri, un
Lago di iniziative”, è in
programma l’appuntamento
“Incontro con il giallo”, durante
il quale verrà presentato il libro
“Inconfessabili moventi” di
Marco Del Bucchia editore.
Interverranno gli autori Oscar
Montani e Glauco Dal Pino,
assessore alla cultura del
Comune e illustratore del
volume.

ASSEMBLEA DEI SOCI
di “Per Te DONNA”
■■ L’associazione “Per Te
Donna - onlus” comunica ai soci
che il 31 marzo presso i nuovi
locali dell’associazione in via
Fratelli Rosselli alle ore 19 in
prima convocazione e alle 21,30
in seconda (qualora nella prima
non sia stato raggiunto il
numero legale dei soci) si terrà
l’assemblea ordinaria annuale
dei socieepr discutere e
approvare il seguente ordine del
giorno: relazione del bilancio
consuntivo relativo all’anno
2013, relazione sul bilancio
preventivo per l’anno 2014,
manifestazioni e convegni vari.

Lella Costa apre
la stagione di prosa
del Politeama

L e donne e l'arte dell'uva. Questo il titolo
dell'incontro di chiusura di DonnaEventi
in programma oggi alle 17,30 nel comples-

so di Sant’Agostino a Pietrasanta e che vedrà
protagoniste Tiziana Fre-
scobaldi (foto), direttore
di “Artisti per Marchesi
de' Frescobaldi” e consi-
gliere di amministrazio-
ne Compagnia de' Fre-
scobaldi, Karen Mancu-
so, fondatrice della Man-
cuso Wine Brokerage di
San Francisco e France-

sca Orlandi, imprenditrice agricola, titolare
dell’azienda Solatio di Seravezza. Tre esperien-
ze a confronto, tre diversi ruoli, un'unica pas-
sione: il vino e le sue infinite declinazioni. Insie-
me a loro interverrà all'incontro l'assessore Ita-
lo Viti. L'ingresso è libero.

In occasione della festa patronale di San Giu-
seppe, la Villa Museo Puccini di Torre del Lago
promuove uno sconto sul biglietto di ingresso
che, soltanto per la giornata di domenica 16

marzo, sarà di tre euro
per persona. L’associa-
zione degli Amici delle
case di Giacomo Pucci-
ni, che gestice la Villa
Museo di Torre del La-
go, invita tutti i parteci-
panti alla fiera di San
Giuseppe a visitare la

Villa Mauseleo di Giacomo Puccini dalle ore
10 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 17.10 per ammi-
rare e scoprire tutto ciò che componeva il
mondo del grande maestro. Si ricorda che le
visite sono previste a distanza di quaranta mi-
nuti l’una dall’altra, servizio audioguida inclu-
so.

G iovedì prossimo, alle
ore 21,15, saranno Lella
Costa e Paolo Calabresi

a riaprire la stagione di prosa
del Teatro Politeama di Viareg-
gio con l'arguto e divertente
“Nuda Proprietà” di Lidia Rave-
ra. Si potrebbe affermare che
non è mai troppo tardi per in-
namorarsi. Eppure, non è que-
sto che il testo di Lidia Ravera -
affermata scrittrice contempo-
ranea - vuole davvero raccon-
tarci. Sarebbe più esatto punta-
re su un’altra affermazione:
non è mai troppo tardi per esse-
re liberi. E se l’occasione si crea
grazie a una sessantenne che
vende il proprio appartamento
in nuda proprietà e un sessan-
tenne psicanalista sfrattato del
piano terra, poco importa. I
due si incontreranno e si inna-
moreranno: lui della vitalità co-
raggiosa di lei, lei dell'intelli-
genza e dell’ironia di lui.

Come antidoti naturali delle
rispettive fragilità, decideran-
no di vivere insieme tutto quan-
to c’è da vivere, affrontando le
difficoltà e insegnandosi reci-
procamente a ridere delle pro-

prie paure e a godere di ciò che
si è.

La bravura di Lella Costa e
Paolo Calabresi è eccezionale e
poliedrica: garanzia di quel mi-
racolo teatrale che sa far ridere
e piangere, contemporanea-
mente, con la leggerezza delle
grandi scoperte.

Si ricorda che prima dello
spettacolo, dalle 19 in avanti, si
terrà l'incontro di preparazio-
ne alla visione presso il Sea Gul-
ls, in Piazza Campioni 4 a Via-
reggio (la piazzetta attigua al
Teatro Politeama). Anche que-
sto incontro sarà curato da Ma-
riacristina Bertacca e sarà pos-
sibile conoscere meglio alcuni

tra i protagonisti della serata.
I biglietti si possono acqui-

stare presso l’ufficio cultura di
Villa Paolina il giorno preceden-
te lo spettacolo, dalle 10 alle 12
e dalle 17 alle 19, tel. 0584
966339, 0584 966341, o presso il
Teatro Politeama, Lungo Molo
del Greco, tutti i giorni degli
spettacoli, dalle 17 alle 20.30,
0584 962035, e poi online (tran-
ne il giorno dello spettacolo e il
precedente) via portale ht-
tp://www.boxol.it/index-tosca-
na.aspx. Prevendita anche pres-
so il Botteghino Tuttoeventi e
la Coop, e via call center 055
210804, da lunedì a venerdì, ore
9.30-19, sabato 9.30-14.

Lella Costa

A TEATRO

SELEZIONATI Al PUCCINIANOBREVI

VIAREGGIO
EDEN
Viale Margherita, 22  tel. 0584 962197
300 l’alba di un impero (3D)
Spettacoli: ore 20.20; 22.30

GOLDONI
Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832
Sala 1: 47 Ronin (3D)
Spettacoli: ore 20.10; 22.30

sala 2: Allacciate le cinture
Spettacoli: ore 20.20; 22.30

ODEON
Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070
Mr. Peabody and Sherman
Spettacolo ore 17

Sotto una buona stella
Spettacoli: ore 20.30; 22.30

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035
Need for speed con Aaron Paul
Spettacoli: ore 20.10; 22.30

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
Ti ho sposato per allegria
Stagione teatrale di prosa
conChiaraFranciniedEmanueleSalce
Spettacolo ore 21

FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6  tel. 0584 83166
Sala 1: Mr. Peabody e Sherman
Spettacolo ore 20.15

300 l’alba di un impero (3D)
Spettacolo ore 22.30

sala 2: Allacciate le cinture
Spettacoli: ore 20.15; 22.30

CONFETTI & CANDELINEPIETRASANTA

Donne e arte dell’uva

oggi alle 17,30
nel complesso di Sant’Agostino a Pietrasanta

TORRE DEL LAGO

Visita speciale alla villa

domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,10
alla Villa Museo Giacomo Puccini di Torre del Lago

Da sempre attenta a promuovere
la carriera di giovani artisti
favorendone l'inserimento in
grandi produzioni, la Fondazione
Festival Pucciniano ha scelto,
quest'anno, di dedicare
l'Accademia di Alto
perfezionamento proprio alla
formazione di giovani cantanti del
repertorio pucciniano che
diventeranno interpreti, a fianco
anche di grandi stelle della lirica
internazionale, degli allestimenti
del cartellone del 60˚ Festival

Puccini (Madama Butterfly, La
Bohème, Turandot Il Trittico 25
luglio- 30 agosto) e di tutta
l'attività concertistica che la
Fondazione organizza durante
l'anno. Oltre 40 i giovani che
hanno partecipato alle audizioni
organizzate dalla Fondazione
Festival Pucciniano a Torre del
Lago. A selezionare i giovani
cantanti provenienti oltre che
dall'Italia, da Grecia, Brasile,
Venezuela, Uruguay, Cina, Russia,
Moldavia, una commissione

composta dal grande baritono
Rolando Panerai, dai soprani
Lucetta Bizzi e Micaela Carosi dal
basso Luigi Roni, dal direttore
d'orchestra Valerio Galli, dal
maestro Massimo Morelli, dalla
regista Vivien A. Hewitt, dal
responsabile artistico del Festival
Daniele De Plano e dal presidente
della Fondazione Adalgisa Mazza.
I 27 giovani selezionati avranno
così la possibilità di seguire corsi e
master class dell'Accademia che
prenderà il via nei prossimi giorni.

Ventisette cantanti per l’Accademia di Alto Perfezionamento

A VIOLA
Tanti auguri per i suoi 3
anni alla piccola Viola da
parte di mamma Silvia,
papà Andrea e da tutti i
nonni e gli zii.

MARIASOLE
POLACCI
Meraviglia delle
meraviglie!
Per i tuoi 4 anni
un'esplosione d'auguri e
di amore da papà
Francesco, mamma Elisa e
i nonni Franco, Silvana,
Nilo e Violetta.

A GIOVANNI
Buon compleanno a
Giovanni Caramanna di

Viareggio che oggi compie
22 anni. Allo splendido
ragazzo vanno gli auguri
affettuosi della mamma
Alessandra, del papà
Gianluca, della sorella
Elena, dei nonni Mariella e
Giuliano, dello zio Davide
e della zia Antonella.

PER MANUELA
Tanti auguri a Manuela
Mazzei per i suoi 22 anni
dalla mamma e da Paolo.

PER ALICE
Tanti auguri per Alice di
Viareggio per il suo 19˚
compleanno da mamma e
papà. Ricordati che ci
siamo sempre.

Viola compie 3 anni Manuela, 22 anni

oggi al cinema

S i inaugura oggi alle 18,
presso le Scuderie Gran-
ducali di Seravezza, in via-

le Leonetto Amadei 230, la mo-
stra fotografica di Vincenza De
Nigris dal titolo “Immagini luci-
de” che rientra nel programma
dell'undicesima edizione di Se-
ravezza Fotografia. Una rasse-
gna ormai consolidata a livello
nazionale con la direzione arti-
stica di Ivo Balderi, che porta
avanti con successo un proget-
to che coniuga i grandi nomi
della fotografia internazionale
(quest'anno è il turno di Frank
Horvat, uno dei maestri indi-
scussi della fotografia contem-
poranea), con i giovani fotogra-
fi e il vasto mondo amatoriale.

La mostra di Vincenza De Ni-
gris rientra nella serie di eventi
espositivi tutti al femminile -
novità di questa edizione - de-
dicati ad artiste emergenti ma
che hanno dato già prova del lo-
ro talento. Nata ad Andria nel
1985 ha conseguito una laurea
specialistica in fotografia pres-
so l'Accademia di Belle Arti di
Brera a Milano. Nel corso degli
ultimi anni ha partecipato a di-
verse mostre collettive e premi,
nel febbraio del 2013 ha realiz-
zato una sua mostra personale
“Narrative Photography” pres-
so il Castello Svevo di Bari, cu-
rata da Carlo Garzia.

La mostra raccoglie 20 scatti
dell'artista, quasi sempre sog-

getti femminili, ritratti con uno
stile molto europeo. «La narra-
tiva - spiega Vincenza De Nigris
- è il punto di partenza del mio
lavoro, è il mezzo con il quale
riesco a descrivere ciò che ve-
do; il processo che mi porta a
realizzare le immagini è com-
plesso e metodico: quando tro-
vo un ambiente o una persona
che mi colpiscono comincio ad
immaginare una scena e la tra-
duco in una sequenza fotografi-
ca».

La mostra "Immagini luci-
de" di Vincenza De Nigris, ad
ingresso libero, rimarrà aperta
fino al 23 marzo dal giovedì al
sabato ore 15 - 19, domenica e
festivi dalle 10 alle 19.

SERAVEZZA FOTOGRAFIA

Alle Scuderie le “Immagini lucide” di Vincenza De Nigris

La foto “Melancholy”

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.

Mariasole, 4 anni Alice fa 19 anni
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