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GIORNO...
Villa Paolina
Viareggio
Oggi ore 17
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Il burattino è stato liberato
Letteratura e psicanalisi
FAVOLE e fiabe tra letteratura e
psicoanalisi per l’incontro sul
tema “Pinocchio è stato
liberato!”. Intervengono la
psicologa Irma Morieri e il
carrista Gionata Francesconi.

Stage sui balli da strada
all’Urban Lab Danzarte
NEW e L.A style, hip hop,
contaminazioni, popping e
locking: i balli da strada sono
protagonisti dello stage “Urban
Lab Danzarte” in programma
oggi con gli istruttori Max
Savatteri, Eleonora Menconi e
Jacopo Pilloni.

Ex Marmi
Pietrasanta
Oggi ore 15-19,30
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Palestra Danzarte Versilia
Pietrasanta
Oggi dalle ore 11 alle 19

Strategia poetica: workshop
sulla mente con Barsanti
LA MENTE crea oppure ostacola
il nostro futuro? Se ne parlerà
oggi al workshop «Strategia
poetica», a cura di Federico
Barsanti. Info al 339-4336687 e
su www.piccoloteatroversilia.it
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“L’ultimo dei Meadaras”
La trilogia di Canatalupi
AMANTI del fantasy in fermento
per la presentazione del libro
“L’ultimo dei Meadaras”
(Giovane Holden), che fa parte
della trilogia “La terra dei
draghi” di Nicola Cantalupi.

Mad Gallery
Viareggio
Oggi ore 17

NATALE UNA MAPPA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI IN VERSILIA

Tanti appuntamenti per tutti i gusti
Musica, mercatini e presepi viventi
VIAREGGIO
Domenica al museo
fra visite e laboratori
ALLA scoperta della
Gamc. E poi le avventure
di Lupo Libeccio,
decorazioni natalizie e la
commemorazione della
conquista del Nastro
Azzurro da parte del Rex.
Tanti appuntamenti oggi
nei musei di Viareggio.
Alle 16 è in programma la
visita (gratuita) alla Gamc
organizzata dagli Amici del
museo. A Villa Paolina alle
15,30 i bambini ritireranno
le decorazioni in ceramica,
realizzate il 1˚ dicembre,
per l’albero di Natale.
Doppio appuntamento in
Darsena: alle 17 alla
chiesina del porto verrà
scoperta la targa
commemorativa per l’80˚
anniversario della
conquista del Nastro
Azzurro (record di velocità
media di attraversamento
dell’Atlantico) del mitico
transatlantico Rex; alle 18
le celebrazioni al museo
della Marineria. Al museo
del Carnevale dalle 16 alle
19 letture e laboratorio
sulle storie della collana di
libri per bambini “Lupo
Libeccio: i racconti”.
L’ingresso è libero.

CONCERTI, feste, arte e artigianato, mercatini, presepe vivente, letture, bridge, prodotti tipici. E tanto
altro. In Versilia si respira sempre
di più il clima natalizio, con tante
iniziative oggi per tutti i gusti. Al
mercato in piazza Cavour a Viareggio c’è “Tutti in centro”: animazione, giochi, brindisi e addobbi curati dai commercianti, che rimarranno aperti tutto il giorno. Artigianato e prodotti tipici protagonisti invece all’ex campo d’aviazione per il
mercatino di Natale.
Nella sala consiliare
del municipio è in programma alle 17 il concerto di Natale con
musiche di Bach, Corelli e Vivaldi, organizzato dagli Amici della
musica e dal centro studi Ciuffreda: si esibirà
l’ensemble Etruria Barocca diretta da Dimitri Betti. Famose arie
liriche e canti natalizi
invece a Villa Borbone
alle 16 con il concerto
della corale Puccini diretta da Marco Trasatti. Entrambi i concerti sono ad ingresso libero. Nella zona industriale del Cotone, al Laboratorio 21 i bambini (da 6 a 11 anni) potranno cimentarsi alle 16,30 nell’artigianato, creando oggetti fatti da
regalare; alle 18 aperitivo e musica
(prenotazioni
a
info@laboratorio21. com). Al bar
Sister’s dalle 15 alle 18,30 giochi
del circo, burattini e l’arrivo di Babbo Natale. Alla libreria La Vela al-

le 17, torna la scuola La Bottega del
teatro per raccontare ai bambini il
romanzo “Canto di Natale” di Dickens mentre all’Auser nella pineta
di ponente domani alle 15,45 si conclude il torneo “Grande Bridge”
con pacchi di Natale, album fotografici e panettone per i partecipanti. A Marina c’è “Babbo Natale in
Versiliana”: giornata con musica,
laboratori e giochi e al primo piano
della villa è possibile visitare
l’esclusiva collezione di babbi Natale. Nel centro storico
di Massarosa va in
scena il presepe vivente tra shopping, stand,
intrattenimento, prodotti tipici e natalizi
che terranno banco
dalle 10 alle 20. A Pietrasanta il Natale arriva in biblioteca alle
ore 16 con “Il mio regalo di Natale”, laboratorio per creare disegni e decorazioni riservato a bambini da 4 a 9
anni (prenotazioni:
320/9083171). Alle cantine Basile
alle 17,30 si va alla riscoperta delle
storie e dei sapori natalizi con le favole scritte da Luca Basile, il panettone artigianale, dolci, cioccolata e
musica degli zampognari. Musiche
di Beethoven, Liszt, Debussy e
Chopin per il Concerto di Natale
in programma alle 15 alla pieve di
San Niccolò a Pruno; a contorno ci
saranno le letture di Caterina Simonelli e Patrizia Lazzarini. L’iniziativa è a sostegno dell’Aief.
D. P.

PIETRASANTA TORNA IL TEATRO VERNACOLARE

Una Tosca...naccia tutta da ridere
L’INOSSIDABILE coppia della risata vernacolare torna a
colpire con «La Tosca...naccia - La Lora è fuggita». Domani
alle 21,15 al Teatro Comunale di Pietrasanta sarà infatti
proposta la commedia di Antonio Meccheri e Lora Santini che
ha già spopolato in estate nel debutto a Villa Bertelli a Forte dei
Marmi e alla Versiliana di Marina di Pietrasanta e che già è
richiestissima da altri teatri toscani come il teatrino di Vetriano
dove ha già registrato il sold out 6 con sei mesi di anticipo. Il
celebre dramma di Victorine Sardou è stato rimaneggiato in
salsa esilarante da Meccheri&Santini per una serata di gag di
sicuro effetto che coinvolgerà la platea del Comunale. «Il filo
conduttore resterà lo stesso - commenta Lora Santini - con la
morte di ben tre personaggi, ma nonostante questo siamo
riusciti a trovare un formula che farà ridere». Biglietti ancora
disponibili in prevendita al Caffè Ghimenti a Pietrasanta,
all’agenzia Angelo Polacci di Forte dei Marmi oppure sarà
possibile acquistarli domani sera alla biglietteria del teatro.

PIETRASANTA ANNUNCIO DI TENERINI AL CONVEGNO SULLE “TERRE DEL MARMO”. L’OPERA RISALE A META’ XV SECOLO

Scoperto l’autore della lunetta del Duomo: è Domenico Pardini

ARTE La lunetta del Duomo di
Pietrasanta

«ERA DESTINO che il 2013 per Pietrasanta
fosse l’anno delle lunette di piazza Duomo».
E’ questa la considerazione a cui sono arrivati
gli studiosi e i ricercatori protagonisti del recente convegno “Nelle Terre del Marmo”, promosso dal Parco delle Alpi Apuane nell’ambito delle celebrazioni del 500˚ anniversario del
Lodo di papa Leone X. Il riferimento è non
solo alla lunetta di Mitoraj, inaugurata
quest’estate sulla facciata della chiesa di
Sant’Agostino, ma soprattutto alla rivelazione
annunciata dall’architetto Andrea Tenerini,
dell’Istituto storico lucchese: i due bassorilievi collocati sulla facciata del Duomo di San

Martino sarebbero infatti opera di Domenico
di Bartolomeo, nipote di Bonuccio Pardini,
nota famiglia di Pietrasanta della metà del
’400.
ANNUNCIO che ha ovviamente infiammato
una due-giorni interamente dedicata alla scultura in marmo tra Gotico e Rinascimento.
Con il suo intervento, seguitissimo, Tenerini
ha in pratica scardinato uno dei tanti elementi
finora considerati assodati come l’attribuzione delle due lunette (la Crocifissione e la Pietà) che ornano la facciata del Duomo, la prima
sopra l’ingresso centrale e l’altra su quella di

destra. «Opere fantasiosamente attribuite a
questo o a quell’autore — spiega l’architetto
— con pochi riscontri documentali e deboli
letture critiche. Il probabile autore è invece un
artefice della conosciuta famiglia dei Pardini
di Pietrasanta, marmorai per tradizione. Si
tratta di Domenico di Bartolomeo, nipote di
Bonuccio Pardini, formatosi come scultore
nei cantieri della Cattedrale e di palazzo Guinigi di Lucca. Emigrato per alcuni anni a Bologna e in Emilia al seguito di Jacopo della Quercia, fece ritorno a Pietrasanta verso il 1445, dove divenne ‘operaio del Duomo’, portando a
termine anche la costruzione della cupola».

