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Arte contemporanea
Collettiva all’«Opera»

VIAREGGIO
COMUNALE
via Mazzini 14 ☎
0584 / 324.035 (24
ore).
CANALI via Aurelia
Sud 20, Varignano
☎ 0584 / 390.377.
TORRE DEL LAGO

S. ANDREA
piazza del Popolo 6
☎ 0584 / 341.010.

CAMAIORE
CONTI via
Emanuele 125 ☎

0584 / 980.014.
MASSAROSA

FONTANA via
Roma, Massarosa
☎ 0584 / 930.04.

NOTTURNO
VERSILIA NORD

VERSILIA piazza
Crispi, Pietrasanta
☎ 0584 / 704.56.

TURNO DIURNO
SERAVEZZA

LA FENICE piazza
Carducci 153,
Seravezza ☎ 0584 /
756.003.

Domenica tutti al Manzoni
per «La battaglia di Emma»
RIPARTE al Teatro Manzoni a
Massarosa la rassegna
“Domeniche a teatro” oggi alle
17 con lo spettacolo “La
Battaglia di Emma” della
istrionica Monica Mattioli.
Abbonamenti: dal lunedì al
venerdì 9-13 al 338.9234535.

A spasso nel borgo di Pruno
con «Emozionambiente»
UN SUGGESTIVO giro ad anello
tra borghi antichi e mestieri di
una volta dal paese di Cardoso a
quello di Pruno fino al mulino
del frate. Per informazioni:
www.emozionambiente.

ALL’«OPERA contemporary art
gallery» di Pietrasanta questo
pomeriggio vernissage . Si apre
la collettiva degli artisti Rizzi,
Gambino, Crispino, Cravanzola,
Lepori e Toccangini.

Un viaggio nell’inconscio
Oggi alla Villa Paolina
APPUNTAMENTO oggi
pomeriggio alle 17 alla Villa
Paolina con l’incontro «Dalle
mille e una notte alla corte di
Francia» a cura di Jaclyne
Augeyrolle e Irma Morieri.
Ingresso libero. Per
informazioni: 333.2652086.

Caldarroste e vino novello
all’ombra del campanile
OGGI l’Uoei organizza com eogni
anno la tradizionale festa di San
Martino con caldarroste, vino
nuovo preparato dai bambini a
settembre e tanti giochi. La festa
inizierà alle 15 dietro la chiesa.

Concerto alla Gamc
con pianoforte e flauto
CONCERTO alla galleria Gamc
oggi alle 17 con Luca Magni al
flauto, Daniele Biagini al
pianoforte per le musiche di
Donizetti, Bellini, Verdi,
Mercadante e Chaminade.

1 Girolamo Ciulla firma
l’etichetta per Basile
CONNUBIO tra vino e arte
stasera a Pietrasanta. L’artista
Girolamo Ciulla presenterà
infatti la nuova etichetta da lui
disegnata per i vini delle Cantine
Basile: info allo 0584.791416.

3 Jam session al «Paranoid»
Musica per tutta la notte
COME OGNI domenica al
Paranoid music club di Viareggio
va in scena la buona musica con
la jam session. Lo spettacolo
inizierà alle 23 e durerà per
tutta la notte.
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VIAREGGIO
EDEN (viale Margherita9, tel.0584/962.197): «So-
le a catinelle» di Gennaro Nunziante con Checco
Zalone. Feriali: 17 - 18,45 - 20,40 - 22,30. Festivi:
15,20 - 17 - 18,45 - 20,40 - 22,30.
MULTISALA GOLDONI (via S. Francesco, tel. 0584 /
49.832): Sala 1: doppia programmazione: «Pla-
nes».Ore15-16,40-18,20-20.E: «CaptainPhilli-
ps - Attacco in mare aperto». Ore 21,30.
Sala 2: doppia programmazione: «Cattivissimo
me2».Ore16-18.E:«Prisoners».Ferialiefestivi:
20 - 22,30.
ODEON (vialeMargherita, tel. 0584/ 962.070): «So-
leacatinelle».Feriali:17,15-19-20,40-22,30.Sa-
bato e domenica: 15,30 - 17,15 - 19 - 20,40 - 22,30.
POLITEAMA (Lungo Molo del Greco, tel. 0584 /

962.035):«MacheteKills»conDannyTrejo,Jessi-
caAlba,LadyGaga.Feriali: 20,30-22,30.Sabato e
domenica: 15,40 - 18 - 20,30 - 22,30.

PIETRASANTA

COMUNALE (piazza Duomo, tel. 0584 / 795511):
«Sole a catenelle». Ore 16 - 18 - 20 -22.

FORTE DEI MARMI

NUOVO LIDO (viale Franceschi 6/A, tel. 0584/
83.166):Sala1:«Soleacatinelle».Oggispettaco-
lounicoore21,30.Domani:20,15-22,30.Sabatoe
festivi: 15,30 - 18 - 20,15 - 22,30.
Sala 2: doppia programmazione: «Planes». Ore
15,30 - 18. E: «Captain Phillips - Attacco in mare
aperto». Ore 20,15 - 22,30.

Pruno
borgo
Tutto il giorno

Opera
Pietrasanta
Pomeriggio
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IL METEO è l’unico potenziale
nemico della fiera di San Martino,
partita ieri a Pietrasanta (il santo è
il patrono della città) e in program-
ma fino a stasera in piazza Duomo,
piazza Crispi e vie limitrofe. La pri-
ma giornata ha registrato infatti un
bel pienone grazie anche all’aumen-
to del numero delle bancarelle, pie-
ne di delizie di stagione: l’imman-
cabile porchetta, dolciumi, frutta
secca, insaccati, formaggi e prodot-
ti al peperoncino hanno inebriato
l’atmosfera di una fiera che ancora
una volta ha fatto «centro». Ieri
inoltre al Sant’Agostino c’è stato il
primo atto di «Impara l’arte», giun-
ta alla terza edizione e dedicata alle
eccellenze della gastronomia.
Quest’anno è stato premiato lo sto-
rico panificio «Nicolini» di via del
Marzocco, con un riconoscimento
consegnato ai titolari da parte del

sindaco Domenico Lombardi e del
vice sindaco Luca Mori «per l’im-
pegno e la tenacia con cui ancora
oggi viene portata avanti l’attività».

OGGI alle 16 toccherà invece a tre
autentici «big» del gusto, pronti a

ricevere una menzione speciale
sempre da parte dell’amministra-
zione comunale. Si tratta dell’Anti-
ca macelleria Falorni di Greve in
Chianti, la Torta Pistocchi di Fi-
renze e il caseificio Busti di Fau-
glia (Pisa): i titolari illustreranno

al pubblico le peculiarità dei loro
prodotti e riceveranno un bassori-
lievo in bronzo raffigurante l’anti-
ca pianta di Pietrasanta e realizzata
alla fonderia Mariani, fino a degu-
stazioni ed assaggi per tutti i pre-
senti. Fino a stasera, invece, tredici
ristoranti della città proporranno
uno speciale «Menù di San Marti-
no», ulteriore iniziativa promossa
dagli assessorati alle attività produt-
tive e al turismo.

ARCHIVIATA la due-giorni della
fiera, spazio infine alle celebrazioni
del patrono. Domani alle 18, nel
Duomo, andrà in scena la messa so-
lenne celebrata dal proposto monsi-
gnor Stefano D’Atri alla presenza
della corale «Schola cantorum di
San Martino», attiva da oltre 30 an-
ni.

d.m.

8

PIETRASANTA MEDAGLIA D’ORO PER IL PANIFICIO «NICOLINI» PER LA DETERMINAZIONE

Grande festa tra mercato, assaggi ed eventi
E San Martino premia i «mostri» del gusto

Chiesa
Torre del Lago
Ore 15

VIAREGGIO GLI ATTORI PRENDONO D’ASSALTO PIAZZE E NEGOZI

Politeama, la stagione della prosa
si apre con un flashmob da paura

Gamc
Viareggio
Ore 17

«SEGGIOLA. Tavolo. Pietra-
La forma della lettura, la sostan-
za della scrittura» è il titolo del
nuovo ciclo di incontri proposto
dal Centro studi Sirio Giannini
e dal collettivo Circuito Off. Nel-
la cornice delle Scuderie Gran-
ducali del palazzo Mediceo di
Seravezza (patrimonio Unesco),
il salotto letterario si affianca ad
una collettiva di artisti italiani e
stranieri. Tra oggi e il 23 novem-
bre, infatti, sarà visitabile ogni
venerdì, sabato e domenica, la
mostra curata da Daniela Cap-
pello. L’intera manifestazione è
stata possibile grazie al contribu-
to dell’assessorato alla cultura
del Comune di Seravezza, rap-
presentato da Riccardo Biagi.
Ad aprire quindi il ciclo di ap-
puntamenti culturali, oggi alle
17,30, sarà Massimiliano Mer-
ler che impegnerà in un’intervi-
sta a tutto campo la scrittrice
Francesca Duranti. Autrice di
vari romanzi di successo, tra cui
il noto “La casa sul lago della lu-
na” (1984), la Duranti ha all’atti-
vo 12 romanzi pubblicati da Riz-
zoli e Marsilio e svariati premi
tra cui il Premio Bagutta, Marti-
na Franca, Basilicata, Super
Campiello, Città di Milano, He-
mingway, Rapallo, Castiglion-
cello e Prix des lectrices de “El-
le” (Rouen). All’interno dello
spazio un vero e proprio caffè al-
lestito per l’occasione dal bar pa-
sticceria “La Parigina”. Gli arti-
sti in mostra sono Rebecca Ali-
boni, Philippe Delenseigne, Jill
Glick, Chiara Lera, Vezio Mori-
coni, Massimiliano Merler, Gio-
vanni Romboni, Alessandra
Sawicki e Fabio Sciortino.

Teatro Manzoni
Massarosa
Ore 17

COME aveva dichiarato durante
la presentazione della stagione di
prosa, il direttore artistico Matteo
Romoli assieme alle associazioni
culturali versiliesi sta promuoven-
do una serie di incursioni culturali
e artistiche in diversi angoli di Via-
reggio. Il primo flash mob ha avuto
luogo lo scorso primo novembre al-
la Coop, dove tra
i banchi di frutta
e verdura, gli
scaffali e le casse,
i clienti hanno as-
sistito al “The
Rocky Horror
Picture Show”
con l’esibizione
della compagnia
“La Piccola Bot-
tega del Musi-
cal” (nella foto).
Il secondo happe-
ning è andato in
scena giovedì
scorso al Piazzo-
ne e in piazza
Shelley, dove an-
che gli studenti
del liceo classico hanno partecipa-
to agli sketch dello spettacolo
“R…Esistere” di Caterina Simonel-
li e Matteo Romoli. «L’obiettivo è
di organizzare e promuovere Tea-
tri Futuribili Versilia — spiega Ro-
moli — unendo il radicamento ter-
ritoriale con l’apertura verso l’ester-
no. Radicamento che significa pre-
senza costante, avvio di stage per
gli universitari e incontri di prepa-
razione con il pubblico». Un gran-
de impegno quindi per portare il te-

atro nella vita quotidiana dei via-
reggini, che si rinnoverà sabato
prossimo con una nuova iniziativa,
ancora top secret. E che affianca un
cartellone di prosa di tutto rispetto
che si terrà al teatro Politeama:
martedì 3 dicembre Ascanio Cele-
stini in “Discorsi alla Nazione”,

martedì 17 dicem-
bre Giorgio Pasot-
ti in “Pinocchio.
Opera Rock”, il
20 gennaio Pier-
francesco Favino
in “Servo per
due”, il 27 genna-
io Angela Finoc-
chiaro in “La sce-
na”, il 12 febbraio
Federico Tiezzi
in “Non si sa co-
me”, il 20 marzo
Lella Costa e Pao-
lo Calabresi in
“Nuda proprietà”
e il primo aprile
Roberto Castello
in “Futura... Bal-
lando con Lucio”.

Novità di quest’anno il ciclo di in-
cotrni di preparazione alla visione
a cura di Mariacristina Bertacca al
Sea club in piazza Campioni, dalle
19 la sera stessa degli eventi. Doma-
ni inizierà la campagna abbona-
menti per i rinnovi e dal 18 novem-
bre sarà possibile sottoscrivere i
nuovi abbonamenti all’ufficio cul-
tura del Comune a palazzo Paolina,
a Tuttoeventi o alla Coop; oppure
via telefono al call center Box Offi-
ce (055.210804) o online su www.
boxol.it.

EUROPACINEMA GARA PER VINCERE LE TESSERE

Omaggio al maestro Monicelli

ACCADE
Buon compleanno

Buon compleanno al campio-
ne regionale di salto ad osta-
coli, Iacopo Marella che oggi
compie 18 anni. «Con l’augu-
rio che tu possa saltare con la
stessa energia tutti gli ostaco-
li della vita, mamma, babbo,
nonni, amici».

Battesimo

Giorno speciale per la fami-
glia Lari: sarà battezzata a Ca-
pezzano la piccola Arianna.
Auguri da genitori e nonni.

Fiocco rosa

E’ nata all’ospedale Versilia
Viola Vespignani, primogeni-
ta di Valerio ed Eleonora Di-
ni. La piccola, di 3,200 chilo-
grammi, è già stata immorta-
lata da nonno Virginio , notis-
simo fotografo viareggino.

“EUROPACINEMA” propone la più grande retrospettiva dei
film di Monicelli (nella foto) mai realizzata prima d’ora. Al
Centro Congressi Versilia da giovedì 21 a domenica 24
novembre saranno proiettati in ordine cronologico ben 32 film.
Si terranno anche lezioni di cinema tenute da professori
universitari. Per la rassegna Monicelli sono in programma tre
lezioni per gli studenti, seguite dalla proiezione del film: venerdì
22 alle 9, su “La grande guerra”, con Augusto Sainati; sabato 23
alle 9, su “I soliti ignoti”, con Giacomo Manzoli; domenica 24
alle 11 su “L’armata Brancaleone”, con Lorenzo Cuccu. Il
Cineclub Monicelli si svolgerà come una proiezione privata,
riservata ai possessori della tessera Cineclub: 90 tessere saranno
riservate alle scuole medie superiori e all’Università di Pisa, e
altre 60 al pubblico degli cinefili. I primi 60 spettatori che si
prenoteranno all’indirizzo e-mail del festival si aggiudicheranno
la tessera, che darà diritto alla visione gratuita di tutti i film in
rassegna. Le tessere saranno distribuite in occasione della
prima proiezione del giorno oppure potranno essere ritirate agli
uffici del Festival (Villa Paolina e Centro Congressi) dal 12
novembre. Contatti: info@europacinema.org
www.europacinema.org

VIAREGGIO CORSI, MEETING, MOSTRE E PRESENTAZIONI PER “RESISTERE”. RECORD DI OPERE VENDUTE

Successo Mad Gallery, quando l’amore per il bello batte (anche) la crisi

SERAVEZZA

Al PalazzoMediceo
ciclo di incontri

su lettura e scrittura

Ristorante Il Posto
Pietrasanta
Ore 20

LA DODICENNE viareggina Anastasia Vairo stasera disputa
la finale di “Io Canto 4”, in onda alle 21 su Canale 5 con Gerry
Scotti. Anastasia fa parte della squadra capitanata da Claudio
Cecchetto che affronterà quella di Mara Maionchi. Dalla
sfida, nella quale il televoto sarà determinante, uscirà non
solo la squadra ma anche il singolo trionfatore dell’edizione di
quest’anno. «Tanti auguri ad Anastasia — dice il sindaco
Betti — . E’ un vero talento di cui Viareggio può andare fiero,
tanto più che è l’unica toscana presente nella trasmissione di
Scotti che ringrazio per l’attenzione alla città».

Anastasia in finale, gli auguri del sindaco

Paranoid music club
Viareggio
Ore 23

DOMANI alle 21,30 sull’emit-
tente pisana 50Canale andrà in
onda una puntata speciale del po-
polarissimo talk show «L’impal-
lato», condotto dall’attore An-
drea Buscemi. Si parlerà del pro-
getto internazionale del Paese
dell’Autremond, il grande parco
dedicato all’arte, alla cultura, alla
collaborazione internazionale,
all’integrazione e alla pace. Oltre
ad Adriano Barghetti saranno

presenti membri della giunta co-
munale di Viareggio, Pisa e della
Regione Toscana nonché impor-
tanti personalità della cultura. In
studio anche i ragazzi del Paese
dell’Autremond ovvero gli stu-
denti della terza D dell’Itis di Via-
reggio che sono i principali pro-
motori del progetto coordinati
dalla professoressa Anna Macca-
ri e dall’attrice Valentina Lom-
bardi.

IN TELEVISIONE OSPITI DELL’«IMPALLATO»

L’Autremond sbarca su 50Canale
PER NON dimenticare la nostra
storia, per non dimenticare l’anti-
fascismo e la Resistenza. Domani
alle 9 al centro congressi Princi-
pe di PIemonte andrà in scena lo
spettacolo «Il nonno partigiano
racconta» con Fortunato Meni-
chetti e il gruppo musicale stu-
dentesco Red minstrel company.
Lo spettacolo è pensato e indiriz-
zato agli studenti delle scuole me-

die e superiori, ma è aperto a tut-
ta la cittadinanza. Del resto, una
“rinfrescata” sul passato, sulla
storia dell’Italia (ma non solo)
non può che fare bene a vecchie e
nuove generazioni. La manifesta-
zione, dal chiaro carattere forma-
tivo, è stata organizzata in colla-
borazione con la cooperativa Mat-
teotti di Viareggio, Le nostre ra-
dici di Torre del Lago e il circolo
Fratelli Roselli di Pietrasanta.

CENTRO CONGRESSI ANTIFASCISMO E RESISTENZA

Il nonno partigiano racconta

CORSI, meeting, mostre, presen-
tazioni, feste e aperitivi a tema.
Che rendendo la Mad Gallery
(nella foto) di Viareggio un luo-
go di incontro unico ed origina-
le. Nonostante la crisi economica
abbia fatto al mercato dell’arte
italiano ciò che Lucio Fontana,
maestro dello spazialismo, faceva
alle sue tele: un taglio netto e pro-
fondo. «Se i grandi collezionisti
resistono a stento — spiegano i
gestori della galleria che si trova

alla Migliarina — i piccoli e me-
di compratori sono ormai pochis-
simi e la grande maggioranza del-
la popolazione sta lentamente al-
lontanandosi dal mondo delle
belle arti. Il nostro obiettivo è ri-
svegliare l’amore per la bellezza
artistico-culturale, avvicinando
la popolazione a diverse forme
d’arte, tra mostre, collettive, ver-
nissage, esposizioni di quadri e
sculture. Da marzo, cioè quando
abbiamo aperto, sono state ven-
dute 8 opere, un record conside-

rato il periodo». La galleria “dei
pazzi” è un loft accogliente, origi-
nale e in continua trasformazio-
ne, dove l’arte si unisce al design
con l’esposizione e la vendita di
oggetti rivisitati nel nome della
qualità e modernità da importan-
ti aziende come Seletti, Creati-
vando, Colico, Full Spot e molte
altre. Ecco il programma degli ap-
puntamenti di novembre: merco-
ledì è in programma il corso
“L’arte del clown” con Arnaldo
Mangini, il sosia italiano di Mr.

Bean, mercoledì 20 il corso “L’ar-
te della magia” con Lorenzo Fer-
ro e il circolo Magico Versiliese,
sabato 23 la presentazione del li-
bro “Cosa sono le nuvole”, dome-
nica 24 la presentazione di “Ni-
na. Una ragazza tranquilla” scrit-
to da Benedetta Andreini, merco-
ledì 27 l’incontro “Dalla figura
all’astratto” con l’artista Luk
Rayon e sabato 30 la presentazio-
ne del libro “Caleiodoscopio” di
Maria Teresa Landini e Luciana
Tola.
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