
uoei torre del lago
viaggio a santiago
■■ L’Uoei di Torre del Lago
che ha organizzato un viaggio
in Galizia (Spagna
settentrionale) per ripercorrere
le varie tappe del Cammino di
Santiago di Compostela fa
sapere che ci sono ancora
alcuni posti disponibili. Il
viaggio è in programma pe rla
settimana dal 16 al 23 maggio,
Chi fosse interessato a
parteciparvi può chiamare il
signor Giuliano al numero 347
9335678.

nati per leggere
appuntamenti in aprile
■■ Tornano anche ad aprile le
letture ad alta voce per bambini
da 0 a 6 anni. Ecco i nuovi
appuntamenti con la fantasia:
sabato 12 aprile, alle ore 17, in
biblioteca; giovedì 24 aprile,
alle ore 17, presso l'ambulatorio
della dottoressa Anna Rosa
Galeotti. Le letture sono a cura
del Gruppo lettori volontari Npl
Versilia. L'ingresso è libero.

la cultura viaggia in treno
le gite con il dopolavoro
■■ Per l’iniziativa “La cultura
viaggia in treno” il Dopolavoro

Ferroviaria di Massa e
Viareggio che organizza le gite
fa sapere che ci sono ancora
posti liberi sia per
l’appuntamento del 27 aprile
che ha come meta Firenze con
visita agli Uffizi e al Corridoio
vasariano, sia per il tour a
Bologna (due le date il 1˚ e il 14
maggio) in occasione della
mostra “Da Vermeer a
Rembrandt” per vedere il
famoso dipinto “La ragazza con
l’orecchino di perla” appunto di
Veermer. Chi è interessato può
contattare il Dopolavoro
ferroviario anche tramite mail
al dlf.viareggio@gmail.com.

PIERO & NINA
Oggi compiono 50 anni i
gemelli Piero di Quiesa e
Nina di Viareggio. Ai due
fratelli Giacalone fanno
gli auguri per questo
giorno di grande felicità,
i figli, i parenti e tutti gli
amici.

ROBERTA
LANDUCCI
A Roberta Landucci che
oggi compie 40 anni.
Tantissimi auguri dai
suoi figli Francesca e
Alessandro, dal suo
marito, da mamma e
papà, da tutti gli amici e
parenti.

OLIVIA & LAERTE
Il 4 aprile sono nati
Olivia e Laerte. Auguri ai
neo genitori Donatella
Graziani e Adriano
Battini, dalle nonne
(felicissime) Giulia e
Rita, dai nonni
(orgogliosissimi) Sergio
e Alberto.
Auguroni ai neo genitori
Donatella e Adriano ed
un caloroso benvenuto a
Olivia e Laerte anche

dalle cugine Linda,
Francesca e Camilla.

GIOVANNA
Un caro augurio a
Giovanna di Massarosa
che oggi festeggia il suo
cinquantaquattresimo
compleanno in
compagnia della
famiglia del nipotino
Giorgio, della figlia il
genero e il marito. Ma un
abbraccio fortissimo e
affettuoso le arriva
anche dalle amiche del
burraco con cui
condivide tanti piacevoli
pomeriggi.

ALESSIO SABA
Tantissimi auguri al
piccolo Alessio Saba che
compie 3 anni dal
fratellino Nicolò, i
genitori, gli zii, i nonni, i
bisnonni e i cugini.

PAOLA
Auguroni a Paola di
Viareggio per i suoi 32
anni dalle amiche del
lavoro Sonia, Carla e
Valentina.
Un abbraccio!

Chiusura in bellezza
per la stagione
di prosa a Viareggio

quarant’anni fa ...

confetti & candeline

dopo il successo di “inferno” e “Purgatorio”

Ad ottobre tornerà Dante e il Paradiso

U n percorso tutto da scoprire quello di
“Unoperuno” in corso sino al 21 aprile a
Palazzo Panichi. Una vetrina di 42 foto-

grafi toscani; in mostra le ultime tendenze della
fotografia d'autore attra-
verso il meglio della crea-
tività fotografica. Ogni fo-
tografo presenta una so-
la immagine di un metro
per un metro. Una sorta
di copertina, di punto di
arrivo di un percorso, di
uno studio. Sabato 12
aprile, alle 17.30, si terrà

un approfondimento con "Food & Photo-
graphy" a cura di Lido Vannucchi, Nicola Gnesi,
Filippo di Bartola e Marco Garfagnini. La mostra
è visitabile dal martedì alla domenica ore 16-19.

A ncora una destinazione nel cospicuo ca-
lendario di appuntamenti messo a punto
dall’Associazione Amici della Montagna

di Camaiore che per domani hanno organizzato
una gita nella Svizzera Pe-
scitina dal titolo “Trek tra
le castella”. Si tratta di
una facile escursione cir-
colare che attrversa bo-
schi e tocca alcune delle
antiche Catesalla Pesciati-
ne, i sette paesi situati nel-
le colline sopra Pescia.
Un mix sunque di stotia e

natura. L’appuntamento per la partenza è alle 8
dal parcheggio della Badia a Camaiore per arriva-
re con mezzi propri a Sorana (Pistoia) per prose-
guire per 5 ore di cammino. Info: 345 0238799.

B ilancio positivo per la sta-
gione di prosa che si è
chiusa al Teatro Politea-

ma. Una stagione che ha regi-
strato un aumento degli abbo-
namenti del 50% e che ha rag-
giunto un incasso lordo di
58.895 euro, 22mila più delle
previsioni.

«Sono più che soddisfatto di
questi risultati: lo scorso anno -
dichiara l'assessore Glauco Dal
Pino - abbiamo stanziato per il
capitolo della prosa 65mila eu-
ro, guadagnandone 48mila con
166 abbonati e una media di 368
presenze a sera. Quest'anno, no-
nostante l'abbassamento del co-
sto dei biglietti, abbiamo stan-
ziato 55mila euro e ne abbiamo
guadagnati 58mila raggiungen-
do 247 abbonati e una media di
546 spettatori a replica. Quello
che appariva come un azzardo
si è invece rivelata una scelta
vincente».

Il cartellone, nato quest'anno
dalla sinergia tra la direzione ar-
tistica di Matteo Romoli (Asso-
ciazione If Prana), Fondazione
Toscana Spettacolo e Ufficio
Cultura del Comune di Viareg-

gio, ha riportato il teatro al cen-
tro dell'attenzione dei cittadini,
non soltanto attraverso una pro-
grammazione di alta qualità
(che ha registrato ben due sera-
te da tutto esaurito, cosa che
non accadeva da quattro anni),
ma anche e soprattutto grazie a
un lavoro coinvolgente di pre-
senza sul territorio: basti ricor-
dare i flash-mob in giro per la
città nei punti cardine di Viareg-
gio.

Sono state inoltre avviate atti-
vità collaterali che hanno coin-
volto i cittadini versiliesi e che
hanno messo in moto econo-
mie e reti territoriali: incontri di
preparazione alla visione prima

di ogni spettacolo, che hanno vi-
sto una numerosa affluenza di
pubblico; un laboratorio di tea-
tro che ha permesso di integrare
in un'iniziativa comune i due li-
cei e ha comportato un aumen-
to consistente di giovani che ne-
gli ultimi anni aveva disertato il
Politeama; un tirocinio formati-
vo con gli studenti dell'Universi-
tà di Pisa. «Sono molto contento
- dichiara Matteo Romoli, re-
sponsabile di If Prana - dell'op-
portunità che il Comune ci ha
dato: nel panorama teatrale ita-
liano è raro che una manifesta-
zione così importante sia affida-
ta a un gruppo di lavoro di giova-
ni professionisti».

Lella Costa è stata tra i protagonisti della stagione di prosa al Politeama

TEATRO

8 aprile 1974
Venerdì sera Camaiore celebrerà
la trecentenaria Triennale del
"Gesù morto" e per l'occasione si
stima che oltre quindicimila
fedeli giungeranno da tutti i
centri della Versilia e da molte
città della Toscana. Camaiore
cambierà volto per quanto
riguarda le facciate delle
abitazioni che si affacciano sulle
tre strade dove sfilerà la
processione: via Vittorio Veneto,
via IV Novembre e via XX

Settembre. Quasi tutte le case
stanno predisponendo per la
grandiosa luminaria. L'offerta di
lumi che ogni famiglia accenderà
per testimoniare il proprio
tributo di fede all'antico palco
della Passione, che poco dopo il
tramonto sfilerà per le vie di
Camaiore, sarà costituita da
oltre due milioni di lampanini.
La processione, che partirà dalla
chiesa di san Vincenzo, la
"chiesa dei Dolori",
comprenderà tutte le

confraternite che precederanno
il palco della Passione,
affiancato da Monsignor
Bachini, Priore di Camaiore, e da
altri sacerdoti di varie
parrocchie. La corale di Piano di
Mommio canterà lo "Stabat
Mater" del maestro Idilio
Donati. Sulla piazza di san
Bernardino la processione
sosterà e Monsignor Bachini
illustrerà la morte di Cristo e la
Sua Passione.

(a cura di Paolo Fornaciari)

Luminaria di Camaiore: oltre due milioni di lampanini accesi

appuntamenti

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.

VIAREGGIO
EDEN
Viale Margherita, 22  tel. 0584 962197
Ti ricordi di me? di Rolando Ravello
con Ambra Angiolini
Spettacoli: ore 20.30; 22.30

GOLDONI
Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832
Sala 1: Captain America (3D)
Spettacoli: ore 20

Quando c’era Berlinguer
di Walter Veltroni
Spettacoli: ore 22.30

Sala 2: Storia di una ladra di libri
di Brian Percival
con Geoffrey Rush e Emily Watson
Spettacoli: ore 20; 22.30

ODEON

Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070
Captain America (2D)
con Scarlett Johansson
Spettacoli: ore 20; 22.30

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

The Square - Inside the revolution
di Jehane Noujaim
Spettacolo unico: ore 21.15

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
Riposo

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

Sala 2: Riposo

I l successo inaspettato a Pietrasanta per la
lettura dell'Inferno, confermato dall'analisi
del Purgatorio, non poteva non preludere al

lancio delle letture del Paradiso. L'anno scola-
stico 2014-2015 ospiterà, dunque, i “Giovedì di
Dante” dedicati all'ultimo capitolo della Divina
Commedia. «Non cambierà la formula - spiega
il presidente del Circolo Fratelli Rosselli Ales-
sandro Tosi - ogni canto sarà introdotto e spie-
gato da un docente, coadiuvato dai suoi studen-
ti. Gli incontri si svolgeranno presso l'aula ma-
gna dell'Istituto Don Lazzeri Stagi (piazza Mat-
teotti), alle 16, ad ingresso libero». Il primo e
l'ultimo appuntamento si svolgeranno nel chio-
stro di Sant'Agostino. L'apertura sarà affidata, il
2 ottobre, al prof. Alberto Casadei (Università di
Pisa) che svilupperà "Come creare un altro
mondo: il Paradiso di Dante", mentre sarà il
prof. Corrado Bologna (Università di Roma) a
chiudere il ciclo ad inizio primavera.

P er la rassegna Il Cinema e Oltre stasera al-
le 21.15 al Cinema Politeama di Viareggio
sarà proiettato il film “The Square. Inside

the revolution” di Jehane Noujaim. Una pelli-
cola egiziana considera-
ta una lettera d'amore
all' Egitto. Di recente
premiato a Berlino, The
“Square” va oltre il docu-
mentario: il vibrante rac-
conto dell'umanità che
anima piazza Tahrir a Il
Cairo dal gennaio 2011
ad oggi. Tre i personag-

gi-chiave che accompagnano il senso del più
imponente moto della Primavera Araba, tutto-
ra aggravato da contraddizioni e paradossi che
la regista ha filmato con passione.

pietrasanta

Cibo da fotografare
mostra a Palazzo Panichi

fino al 21 aprile
a Palazzo Panichi a Pietrasanta

amici della montagna

Tra natura e storia
trekking tra le castella

domani mattina ore 8
dalla Badia di Camaiore

I gemelli Piero e Nina

il cinema e oltre

Al Politeama “Square”
sulla primavera araba

oggi al cinema

Il sommo poeta Dante

stasera ore 21.15
al Cinema Politeama di Viareggio
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