
norcineria nevia
incontra il “Basetta”
■■ Domani alle ore 19 in via
Stagio Stagi a Pietrasanta, I
sapori dell'antica Norcineria del
Nevia, con salsicce, biroldo,
soppressata e mortadella
nostrale, si accompagneranno e
verranno esaltati dallo
"Champagne Basetta"
dell’Enoteca Marcucci per un
aperitivo.

film su “Klimt”
stasera alla croce verde

■■ Stasera alle 21, presso la
Croce Verde di Viareggio,
proiezione ad ingresso libero del
film “Klimt”, il grande pittore
austriaco, principale esponente
della secessione viennese
sancita nel 1892.

INCONTRO DI PSICOLOGIA
ALLA CASA DELLE DONNE
■■ Oggi alle ore 16.30, per il
programma “Intorno all’ 8
marzo 2014”, presso la Casa
delle Donne di Viareggio in via
Marco Polo, presentazione del
fascicolo speciale della Rivista di
Psicologia Analitica, dedicato
alle diverse forme della
creatività femminile: “Dare

corpo, prendere corpo: donne
che creano”. Interverranno le
autrici Pina Galeazzi e Daniela
Palliccia.

Storia del pci
al centro polo
■■ Stasera alle 21 a Viareggio,
presso il centro Polo, via Repaci
3, si terrà il terzo incontro del
ciclo sulla storia del Pci nelle
tormentate vicende del XX
secolo, “Il PCI nel secolo breve:
dal primo dopoguerra alla
caduta del muro di Berlino”.
L'incontro, che verterà sul tema
“I comunisti tra guerra e
dopoguerra. Dalla Resistenza al
Partito Nuovo”,

ALESSIO CUPISTI
Oggi Alessio Cupisti
compie due anni e il
primo a fargli gli auguri
è il fratello Mattia che
gli vuole un gran bene.
Lo festeggiano con
amore anche mamma
Stefania e papà Valerio,
i nonni materni e
paterni, gli zii
Massimiliano,
Sabrina, Giulia e
Simone.

MATTEO CARDUCCI
Oggi Matteo Carducci
spegne la sua prima
candelina. Tantissimi
auguri al piccolo di casa
dai nonni, gli zii, il
fratello Leonardo, la
cuginetta Alice ed
Edoardo.

ALFREDO NICCOLAI
Ieri il nostro “piccolo
giovanotto” Alfredo
Niccolai ha compiuto 5
anni. Buon compleanno
dalla sorella Lucia,
nonna Marcella,
mamma, papà e Argo.

GIOVANNA
Auguroni a Giovanna che
festeggia oggi i suoi 34
anni. Un abbraccio dai
genitori, il fidanzato e le
amiche del cuore che
stasera le tireranno le
orecchie.

martedÌ al politeama

Danzando sulle note di Dalla
si chiude la stagione di prosa

quarant’anni fa ...

confetti & candeline

O ggi alle 17 a Torre del Lago Puccini, pres-
so la biblioteca comunale Puccini (via
Dante Alighieri), sarà presentato il libro

“Bianco scomposto” di Giusy Vanni edito da
Giovane Holden Edizio-
ni. L’autrice approda al-
la pubblicazione della
silloge dopo un difficile
percorso personale che
l’ha costretta a fare i con-
ti con la sindrome fibro-
mialgica. Riversare le
proprie energie mentali,
speranze, delusioni e ti-

mori nella Poetry terapia è parso naturale a Giu-
sy Vanni che scrive poesie fin dalla più tenera
età. Una silloge intimista, introspettiva e cristal-
lina. Coordina l’incontro Marcella Malfatti.

I l medico diventa scrittore e racconta la storia
di Peter. Il libro del dottor Mario Urbano (nella
foto) sarà presentato domani alle 15.30 presso

il Sacro Cuore in via Pucci 65 angolo via Zanardelli.
Mario Urbano, viareggi-
no doc, classe 1958, è me-
dico di famiglia da vari an-
ni. Solo di recente ha sco-
perto la passione per la
scrittura: “Peter”, prose-
cuzione del romanzo
“L’isola”, è la sua seconda
fatica letteraria. Peter, ve-
terano della medicina, vi-

ve la sua professione con sempre maggiore ango-
scia nei confronti dei radicali cambiamenti che es-
sa sta attraversando. A sorreggerlo in questi suoi
dubbi vi sono July, compagna di vita.

L a stagione di prosa del
Comune di Viareggio si
chiude martedì 1˚ aprile,

alle ore 21.15, al teatro Politea-
ma, con un omaggio a Lucio
Dalla danzato dal Balletto di
Roma. Un omaggio al cantau-
tore bolognese scomparso pre-
maturamente che ha lasciato
un vuoto nella canzone italia-
na d’autore.

Cala così il sipario sulla sta-
gione artistica: una stagione
che, come sottolinea il diretto-
re artistico Matteo Romoli, ha
registrato, ben due sold out per
“Servo di scena” e “La Scena”;
un aumento consistente del
numero degli abbonamenti; e,

soprattutto, il ritorno del pub-
blico giovane che, negli ultimi
anni, aveva disertato il Politea-
ma. Giovani che hanno seguito
numerosi anche le molteplici
iniziative collaterali, come gli
incontri di preparazione alla vi-
sione, che si sono tenuti prima
di ogni spettacolo, a cura di
Mariacristina Bertacca; e il la-
boratorio teatrale che ha per-
messo di unire e integrare in
un'iniziativa comune due licei
di Viareggio, il Classico e lo
Scientifico. Matteo Romoli e i
suoi collaboratori saluteranno
il pubblico durante l'incontro
di preparazione alla visione
che si terrà il 1˚ aprile, dalle ore

19, presso il Sea Gulls di Viareg-
gio. Sarà questa un'occasione
in più per incontrare gli spetta-
tori, parlare della stagione ap-
pena trascorsa e di quella futu-
ra: un momento per salutare
tutti coloro che hanno seguito
con entusiasmo sia gli spetta-
coli sia le iniziative sul territo-
rio possibili grazie al lavoro di
squadra che ha permesso di
raggiungere l’obiettivo di un'
ottima comunicazione e una
buona organizzazione nel rea-
lizzare le numerose attività col-
laterali, le quali - a loro volta -
hanno permesso di promuove-
re una stagione teatrale che ha
puntato sulla qualità.

Una bella immagine di Lucio Dalla: a lui sarà dedicato l’ultimo spettacolo della stagione di prosa

in scena

28 marzo 1974
Questa sera, nella sede del Cro
Darsene, in via Coppino, incontro
dibattito con l’intervento di
Marco Benvenuti, noto cineasta
pisano, organizzato dal Cine Club
Viareggio.
L’incontro rientra nel
programma del Cine Club mirato
a trovare una nuova fisionomia
alle nuove esigenze dei
cineamatori, ora che la tecnica
non pone più problemi,
l’interesse degli operatori

cinematografici si indirizza
soprattutto su come avvicinarsi
al cinema che ormai fa parte
della storia della cultura e su
come seguire le tendenze più
contemporanee. A livello
amatoriale e professionale. Dal
cinema alla televisione il passo è
breve. Una troupe della Tv ha
effettuato un servizio alla
“Zattera”, per la rubrica
televisiva “Facciamo insieme un
giornale”, che andrà in onda
venerdì, alle ore 13.

Componevano la troupe: Alberto
Serafini, il regista Gianni Vaiano,
Adolfo Lippi e gli operatori
Giuseppe De Mitri e Adriano
Andreani. E’ stato intervistato il
direttore del periodico d’arte “La
Zattera”, Luciano Marcucci e
sono state effettuate riprese alla
tipografia “L’Ancora”, dove si
stampa il mensile.
Poi, i pittori Renato Santini e
Aldo Ordavo hanno rievocato la
figura e l’arte di Lorenzo Viani.

(a cura di Paolo Fornaciari)

Viareggio, scenario ideale per cinema e televisione

appuntamenti

VIAREGGIO
EDEN
Viale Margherita, 22  tel. 0584 962197
Cuccioli. Il paese del vento (cartoon)
Spettacoli: ore 18.30

Amici come noi di Enrico Lando
Spettacoli: ore 20.30; 22.30

GOLDONI
Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832
Sala 1: Captain America - Il soldato
d’inverno
di Anthony e Joe Russo
Spettacoli: ore 17,30; 20.00; 22.30

Sala 2: Storia di una ladra di libri
di Brian Percival
Spettacoli: ore 17,30; 20.00, 22.30

ODEON
Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070

Captain America
con Chris Evans, Samuel L. Jackson,
Spettacoli: ore 20; 22.30

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035
Non buttiamoci giù di Pascal Chaumeil
Spettacoli: ore 20.40; 22.30

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
Storia di una ladra di libri
di Brian Percival
Spettacolo unico: ore 21.15

FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6  tel. 0584 83166
Sala 1: Captain America
Spettacoli: ore 20.15; 22.30

Sala 2: Storia di una ladra di libri
Spettacoli: ore 20.15; 22.30

C osteggiando il canale Burlamacca, i
bambini e le bambine della scuola pari-
taria dell'infanzia e primaria delle Suo-

re Mantellate di Viareggio nei giorni scorsi
hanno raggiunto la fontana pubblica di fronte
alla Chiesina dei Pescatori nella darsena citta-
dina.

In occasione della Giornata Mondiale dell'
Acqua, che si è celebrata il 22 marzo, a corona-
mento del progetto in verticale “Goccia dopo
goccia” sul quale gli alunni dell’istituto stanno
lavorando in questo anno scolastico, i bambi-
ni e le bambine hanno festeggiato brindando
con l'acqua pubblica che sgorga dalla
“Fontana della felicità”.

Così, gli alunni hanno voluto chiamare que-
sta fontana, creando intorno ad essa una storia
per ricordare l'importanza e il valore prezioso
dell'acqua, ovvero l'oro blu del terzo millen-
nio.

S tasera alle 20.15 il ristorante Pepenero di
Pietrasanta propone la serata dal titolo
“Bici & Love”. Dopo il successo della sera-

ta dedicata alla poesia, Demetrio Brandi ospita
gli scrittori Enrica Gian-
nelli con “Lettere al se-
condo cuore” (Giovane
Holden Edizioni) e Stefa-
no Carlo Vecoli
“Crescevano sogni fiori-
vano eskimi” (Lulu.
com). Nell'occasione il
Pepenero si trasforma
anche in un originalissi-

mo deposito di bici. Nelle sale del ristorante tro-
viamo in esposizione le biciclette di Mastro Fe-
lix (Vincenzo De Felice), appassionato amatore
e restauratore di bici antiche.

a torre del lago

Il “Bianco scomposto”
di Giusy Vanni

oggi alle 17
alla biblioteca comunale di Torre del Lago

a viareggio

Le vicende di “Peter”
raccontate da Urbano

domani ore 15.30
al Sacro Cuore a Viareggio

Alessio e Mattia Cupisti

a pietrasanta

Serata “Bici & Love”
libri e cibo al Pepenero

oggi al cinema

Il brindisi all’acqua dei bambini dell’Istituto Suore Mantellate

istituto mantellate

Progetto “Goccia a goccia”: calici alzati per un brindisi all’acqua

Stasera ore 20.15
al Pepenero a Pietrasanta
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