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Vecoli presenta il libro
dedicato ai sogni del ’68

La borsa di studio Lucarelli
e il premio di poesia Belli
OGGI premiazione dei vincitori
del concorso di poesia Anna Belli
e della XIV edizione della borsa
di studio intitolata al professor
Giuliano Lucarelli. Le due note
figure saranno ricordate da
Maria Pia Gavioli Andres e da
Manrico Testi.

I monologhi di Angela Simi
dedicati a “Donne cattive”
“MAI dire pizza” ospita “Donne
cattive”, quattro monologhi di e
con Angela Simi; presenta Maria
Teresa Sacchelli. Cena, giro
pizza con bibita e spettacolo
costano 10 euro.

NUOVI incontri con Stefano Carlo
Vecoli e il suo libro “Crescevano
sogni, fiorivano eskimi”: oggi
alle 17 alla libreria Lucca Libri a
Lucca e domani alla biblioteca
Puccini di Torre del Lago.

Le sezioni versiliesi del Cai
organizzano la cena sociale
IL CAI di Viareggio, Pietrasanta e
Forte dei Marmi ha organizzato
una cena sociale per il 13
dicembre al casale-ristorante ’Ai
Pioppi’ di Viareggio, con inizio
alle 20,30 e al prezzo di 25 euro
a persona. Info al 339-4914666
oppure allo 0584-56226.

I vizi e le virtù del sale
Conferenza di Carlotti
STASERA nella sede di via Badia
40, conferenza sul tema “Il
sale... vita, morte e miracoli”, a
cura di Erika Carlotti (membro
della commissione Tam della
Toscana). Ingresso libero.

Il Purgatorio di Dante
Letture con gli studenti
TORNANO “I giovedì di Dante”. Il
prof. Fabrizio Alteri leggerà il
XVI canto del Purgatorio con gli
allievi del Piccolo Teatro della
Versilia, Vale come credito
formativo. Ingresso libero.

1 Letture ad alta voce
per bimbi fino a sei anni
DOMANI, negli spazi di via XX
Settembre, sono in programma
letture ad alta voce per bambini
da sei mesi fino a sei anni.
Ingresso gratuito e merenda per
tutti. Info: www.tientibene.it

3 Uildm: spettacolo di poesia
con Lombardi e Barghetti
“LA MUSICA del cuore” è lo
spettacolo poetico di Domenico
Lombardi e Adriano Barghetti a
favore della Uildm. Intervengono
Manrico Testi e Giuseppe
Cordoni; letture di Iolanda Sarzi.
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VIAREGGIO
COMUNALE
via Mazzini 14 ☎
0584 / 324.035 (24
ore).
CASTELLANI
piazza Manzoni 8 ☎
0584 / 962.346.
TORRE DEL LAGO

SANT’ANDREA
piazza del Popolo 6
☎ 0584 / 341.010.

CAMAIORE
COMUNALE piazza
Romboni 11
☎ 0584 / 914.126.

MASSAROSA
FONTANA via
Roma 99 ☎ 0584 /
93004.

NOTTURNO
VERSILIA NORD

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

TURNO DIURNO
SERAVEZZA

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

Ristorante “Ai pioppi”
Viareggio
Venerdì 13 ore 20,30
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Biblioteca Puccini
Torre del Lago
Venerdì 13 ore 17

Mai dire pizza
Strettoia
Oggi ore 20,30

GIORNO...  ...NOTTE
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UNO DEI ‘re’ dei fumetti si mette
in mostra. Inaugura il 21 dicembre
alle 17 al Museo della Satira e della
Caricatura di Forte dei Marmi
«Makkox. la fine e’ vicina!», l’espo-
sizione dedicata al disegnatore
Marco Dambrosio, in arte
Makkox, che fino al 30 marzo pro-
porrà un’antologia di disegni satiri-
ci. La sua produzione sfugge ai li-
miti del fumetto e della vignetta: il
suo stile, unico e riconoscibile, tro-
va nella rete il mezzo più congenia-
le per far scorrere il film veloce del-
le sue ‘scrolling stories’, storie da
scorrere in verticale, dove i protago-
nisti riflettono e interagiscono con
un immaginario lettore. Il linguag-
gio è sempre colloquiale, arricchito
spesso dall’uso della trascrizione fo-
netica delle parole. Parole che sgor-
gano fluide, creando una sorta di re-

altà suonata a ritmo veloce, una re-
altà spezzata, frammentata, come
nel montaggio di un film, o nelle
canzoni rap. Le sue strisce politi-
che e satiriche, poetiche e psicologi-
che, svelano un autore lucido e di-
vertente, che denuncia e deride le
storture e le contraddizioni dei pro-
tagonisti della scena politica e so-
ciale italiana.

DAMBROSIO agli inizi lavora co-
me grafico e nel 2007 debutta sul
web con il blog di ‘Canemucco’
adattando i suoi lavori in verticale
per adeguarsi allo scroll delle pagi-
ne web; riscuote subito successo ed
inizia a collaborare con il quotidia-
no Liberazione, col settimanale
d’informazione Internazionale e
con la Coniglio Editore, con la qua-
le oltre a comparire sulle riviste di

fumetti Blue e Animals, pubblica il
suo primo libro a fumetti, Le
[DI]visioni imperfette. Nel 2010
pubblica 4 numeri di una rivista
mensile, Il Canemucco - the paper
show e a settembre 2010 pubblica
una vignetta pressoché quotidiana,
sul sito Il Post. Una raccolta delle
migliori vignette è stata pubblicata
nell’ottobre 2011 col titolo ‘Post
Coitum - Satire di un tardo impe-
ro’. Ha ricevuto il Premio Satira Po-
litica nel 2011. Nel 2013 è ospite fis-
so nella trasmissione di Rai 3 Gaze-
bo, di cui è anche autore. La mo-
stra è a ingresso libero e resterà
aperta il venerdì, sabato e domeni-
ca, festivi e prefestivi dalle 15.30 al-
le 19.30 (domenica anche 10-13).
Per info: museosatira@gmail.com
oppure telefonare allo 0584 280262
(uffici comune di Forte dei Mar-
mi) o 0584 876277 (Museo).
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FORTE APRE UNA MOSTRA ANTOLOGICA AL MUSEO DELLA SATIRA

Makkox, ovvero la fine è vicina
Uno stile tra fumetto e vignetta

Don Lazzeri-Stagi
Pietrasanta
Oggi ore 16

Amici montagna
Camaiore
Oggi ore 21,15

LODO MEDICEO DUE GIORNATE DI STUDIO CON L’UNIVERSITA’ DI TRENTO

Viaggio nelle “terre del marmo”
Scultura tra Gotico e Rinascimento

PIETRASANTA SUCCESSO DI “DONNE INTERROTTE”

Violenza, riflessioni multimediali

ANCORA una volta l’arte e la sto-
ria della Versilia si intrecciano e
accolgono gli appassionati in un
lungo viaggio attraverso i secoli.
L’occasione è fornita dai due con-
vegni intititolati «Nelle terre del
marmo», di scena oggi al
Sant’Agostino di Pietrasanta (ore
15,30) e domani alle Scuderie
Granducali di Seravezza (ore
9,30) nell’ambito delle celebrazio-
ni per i 500 anni del Lodo di papa
Leone X. Il doppio evento, orga-
nizzato dal Parco delle Apuane
con il patrocinio del dipartimen-
to di lettere e filosofia dell’univer-
sità di Trento, sarà incentrato in-
fatti sulla scultura in marmo apua-
no dal ’300 fino all’epoca di Mi-
chelangelo, quindi tra Gotico e Ri-
nascimento. Convegni di respiro
nazionale visto che è attesa la pre-
senza di ben dodici esperti, chia-
mati ad illustrare il ruolo di Carra-
ra e della Versilia al centro delle
intense relazioni artistiche e com-
merciali europee dell’epoca.

STORIE che narrano ad esempio

le vicende di Castruccio Castraca-
ni all’età di Leone X, quando gli
scultori con le loro abilità fecero
del marmo apuano il materiale
più prestigioso e ricercato per sta-
tue, monumenti, altari e sepolcri
dal Veneto a Napoli, dalla Fran-
cia alla Spagna. Coordinato dal
professor Aldo Galli, docente uni-
versitario di storia dell’arte,
l’evento sarà «spalmato» come det-
to in due giornate, per un totale di
dodici studiosi e ricercatori prove-
nienti da diversi atenei e istituti
di ricerca italiani. Per il Parco del-
le Apuane interverranno Antonio
Bartelletti e Alessia Amorfini, per
l’Istituto storico lucchese Andrea
Tenerini, e a seguire Laura Cavaz-

zini, Maria Falcone, Michela Zur-
la, Gabriele Donati (Istituto nazio-
nale di studi sul Rinascimento, di
Firenze), Alessandra Talignani,
Marco Campigli, Alessandra
Giannotti, Fernando Loffredo
(European research council), An-
drea Bacchi e Caterina Rapetti.

INTERVENTI che avranno ta-
gli e approcci diversi: dal ritratto
di artisti poco noti, tra cui la dira-
mata famiglia pietrasantina dei
Pardini o il lombardo Girolamo
Viscardi, fino al carrarese Alberto
Maffioli, protagonista del cantie-
re della Certosa di Pavia, e Gio-
van Battista Aprile. Si parlerà an-
che dei centri di committenza che
più di altri investirono negli arre-
di marmorei: dalla Cattedrale di
Genova a quella di Coca, in Spa-
gna, che conserva quattro spetta-
colari monumenti spediti da Car-
rara. Spazio infine ad interventi
che punteranno l’attenzione
sull’area delle cave, dall’età gotica
al pieno ’500, quando Michelange-
lo si impegnò in un contrastato e
affascinante rapporto di amore-
odio con i marmi di Pietrasanta.

FOTOGRAFIA e pittura si fon-
dono dando vita a un’esposizione
interamente dedicata alla vita
agricola, alla terra della Versilia e
ai volti dei suoi protagonisti. E’
questo infatti il tema portante del-
la mostra «Due sguardi sul mon-
do», in partenza sabato a palazzo
Panichi, a Pietrasanta, con l’inau-
gurazione fissata alle 16. Il pubbli-
co potrà quindi tuffarsi nell’atmo-
sfera tutta particolare creata
dall’artistia Giorgio Di Giorgio e
dal fotografo Lu-
ciano Bonuccel-
li, entrambi ver-
siliesi, lungo un
originale percor-
so curato da An-
tonella Serafini
e in programma
fino al 6 genna-
io. Di Giorgio,
viareggino clas-
se ’42, si è ispirato alla natura, in
particolare al fascino della pineta,
del tramonto e della spiaggia, uti-
lizzando una tecnica en plein air
ad olio, «in un incontro di colori,
luci e stati d’animo». L’occhio fo-
tografico di Bonuccelli, camaiore-
se classe ’54, è rivolto invece a sog-
getti quali volti, architetture e
simboli della natura, con una pro-
spettiva quasi sempre frontale, co-
municando allo spettatore visioni
dal mondo agricolo di una volta.
La mostra resterà aperta tutti i
giorni dalle 16 alle 19, il sabato e
nei festivi anche la mattina dalle
10,30 alle 12,30.

Palazzo comunale
Viareggio
Oggi ore 15,30

ASTA di beneficenza questo
pomeriggio alle 16,30 a
Palazzo Paolina a Viareggio.
Un appuntamento
d’eccezione: verranno infatti
idealmente battuti i quadri e
le sculture di 33 artisti che
hanno partecipato alla
rassegna «Arte e solidarietà»
per raccogliere fondi a
sostegno della Fondazione
Tiamo che si occupa di
bambini e ragazzi affetti da
disturbo Rett, X Fragile e
altre malattie rare (e che
sabato inaugurerà in via
della Bozzana la nuova casa
accoglienza intitolata al
senatore Milziade Caprili).
Le opere realizzate dagli
artisti sono infatti state
utilizzate per la stampa di
un’etichetta che
personalizzerà le bottiglie di
vino da battere all’asta e il
ricavato sarà devoluto alla
Fondazione. «Quest’anno i
viareggini — commenta
l’assessore alla cultura
Glauco Dal Pino — per
Natale avranno l’occasione
di portare a casa o di dare in
dono ad amici e parenti
bottiglie di rosso di
Montalcino che hanno una
valenza davvero
particolare». Tra gli artisti
che hanno collaborato ci
sono Naibi Aostri, Mario
Cobas, Paola Magrini, Elena
Roncoli, Marcello Nesti,
Fabrizio Petrillo, Gloria
Bertolone, Renato Gerard,
Gianfranco Stacchi, Vanessa
Thyes, Maria Rita Vita.

LA REDAZIONE

LA REALISTICA crudezza delle loro opere non passa
inosservata, anche perché la mostra tocca una tematica molto
forte quale la violenza subita dalle donne in vari ambiti. Si
spiega così il grande successo che sta riscuotendo l’esposizione
multimediale «Donne Interrotte», in programma fino a
domenica 15 nella sala delle Grasce del Sant’Agostino, a
Pietrasanta. Le quattro artiste, ossia Angelica Genovesi, Sara
Lemmetti, Francesca Iardella e Daniela Tonetti (nella foto),
ricordano qual è il messaggio della mostra: «Le ‘Donne Interrot-
te’ sono tutte quelle vittime che non possono più parlare, che
non hanno più voce se non per bocca dei loro familiari. Donne
la cui vita è stata fermata in un preciso istante, congelato dietro
un ultimo respiro». La mostra è aperta tutti i giorni dalle 16 alle
20, la domenica anche la mattina dalle 10 alle 13. Info:
contattare il centro culturale «Luigi Russo» allo 0584-795500,
oppure sul sito www.museodeibozzetti.it

CINEMA

Danzando con una mano... sul cuore

FARMACIE

AUGURI

VIAREGGIO
EDEN (viale Margherita 9, tel. 0584 / 962.197): «Un
fantastico via vai» di Leonardo Pieraccioni. Feriali:
16,30-18,30-20,30-22,30.Festivi:15-16,45-18,40
-20,30-22,30.
MULTISALA GOLDONI (via S. Francesco, tel. 0584 /
49.832): Sala 1: «Lo Hobbit - La desolazione di
Smaugin3D».Feriali:18,30-21,30.Sabatoedome-
nica:15,30-18,30-21,30.
Sala 2: doppia programmazione: «Fuga di cervel-
li». Feriali: spettacolo unico ore 18,40. Sabato e do-
menica: 15 -16,50 -18,40. E: «La mafia uccide solo
d’estate»diPif.Ferialiefestivi:20,30-22,30.
ODEON(vialeMargherita,tel.0584/962.070):«Hun-
ger Games - La ragazza di fuoco». Feriali: 18,30 -
21,30.Sabatoedomenica:15,30-18,30-21,30.

POLITEAMA (Lungo Molo del Greco, tel. 0584 /
962.035): «Blue Jasmine» di Woody Allen. Feriali:
20,40-22,30.Sabato:17-18,50-20,40-22,30.Dome-
nica:15,30-17-18,50-20,40-22,30.

PIETRASANTA

COMUNALE (piazzaDuomo,tel.0584/795511):«Lo
Hobbit - La desolazione di Smaug». Oggi: 18,30 -
21,30.

FORTEDEIMARMI

NUOVO LIDO (viale Franceschi 6/A, tel. 0584/
83.166): Sala 1: «Un fantastico via vai» di Leonardo
Pieraccioni.Spettacolounicoore21,30.
Sala 2: «Blue Jasmine» diWoody Allen. Spettacolo
unicoore21,30.

PIETRASANTA

L’universo creativo
di GiorgioDiGiorgio
e LucianoBonuccelli

VIAREGGIO

Astabenefica
di bottiglie di vino
eopere d’arte

Tientibene
Viareggio
Venerdì 13 ore 17

Buon compleanno

Tanti auguri a Claudia Ne-
gri di Viareggio dai figli
Alessio e Matteo, dal mari-
to, dal fratello, dai genitori
e da parenti e amici.

Sant’Agostino
Pietrasanta
Venerdì 13 ore 17,30

ORIGINALE Un disegno di
Marco Dambrosio su Berlusconi

STASERA il Teatro Jenco di Viareggio ospita alle ore 20,30 lo
spettacolo “Una mano... sul cuore”, serata di beneficenza di
danza, canto e musica a favore dell’associazione Roberto
Pardini. L’ingresso è a donazione volontaria. L’organizzazione
e la direzione sono a cura dell’Asd “Danzarea” di Barbara
Tofani. Sono in programma coreografie di danza classica,
moderna e contemporanea di Barbara Tofani, Chiara Cinquini
e Geoffrey Cauley, ma anche musical a cura di Alessio
Pellegrinetti. Ospite è il collettivo “Clak-Teatro contagi”.
Inoltre sono previsti interventi danzati con Agnese Biffoli e
Elisa Scarselli, brani cantati da Alessio Pellegrinetti ed
esibizioni di tango argentino a cura di Simone Matteoli e
Debora Giusti.


