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Una serata dedicata
all’olio quercetano

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.

Debutta il gruppo La Torre
con un testo di Salemme
DEBUTTA a Pisa la compagnia
versiliese La Torre, che si
cimenta nella commedia
“L’amico del cuore” di Salemme.
La regia è di Bobo Pasquinucci.
Informazioni: 347/3325958.

SERATA da gourmet all’Antico
Uliveto con la presentazione
dell’olio (buono) a cura
dell’associazione Olivo
Quercetano, accompagnato da
piatti e vini scelti ad hoc.

I problemi dei migranti
Riflessioni con la Caritas
“QUELLI che non si vedono. Se i
migranti diventano invisibili” è il
tema dell’incontro di domani
sera promosso dalla Caritas.
Intervengono Gabriele Grande
(giornalista), Sonia Paone e
Carlo Colloca (ricercatori presso
le Università di Pisa e Catania).

Poesia: Bertoni presenta
“Fly 100 stille di sangue”
SI INTITOLA «Fly 100 stille di
sangue» il nuovo libro di poesie
che il giovane artista-scrittore
pietrasantino Daniele Bertoni
presenterà oggi tra tè e
pasticcini. Conduce Maria Tucci.

“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.

1 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.

3 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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VIAREGGIO
COMUNALE
via Mazzini 14 ☎
0584 / 324.035 (24
ore).
INGLESE via
Garibaldi 27 ☎ 0584
/ 962.030.
TORRE DEL LAGO

COMUNALE
viale Marconi 242 ☎
0584 / 352.035.

CAMAIORE
VASSALLE via
Tabarrani, 38
☎ 0584 / 989.114.

MASSAROSA
COMUNALE via di
Mezzo, 2 Piano di
Conca ☎ 0584 /
997.658.

NOTTURNO
VERSILIA NORD

COOPERATIVA
piazza Carducci 1,
Pietrasanta ☎ 0584
/ 792.088.

TURNO DIURNO
SERAVEZZA

TORTI BACCI via
De Gasperi 1010,
Ripa ☎ 0584 /
769.100.

Museo della Marineria
Viareggio
Lunedì 16 ore 21
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Antico Uliveto
Querceta
Oggi ore 20

Teatro Lux
Pisa
Oggi ore 17

GIORNO...  ...NOTTE
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I RIFF dei Doors e dei Deep Pur-
ple, le indimenticabili melodie dei
Beatles e dei Queen, le atmosfere
dei Pink Floyd e dei Radiohead.
Per un inedito Pinocchio in versio-
ne rock. L’appuntamento è di quel-
li da non perdere: martedì alle ore
21,15 al teatro Politeama a Viareg-
gio arriva Giorgio Pasotti con “E’
Pinocchio. Opera rock” scritto e di-
retto da Giovanni De Feudis.
Il titolo, calzante biglietto da visita,
dice molto: ci troviamo di fronte a
un’irriverente e audace riscrittura
della favola collodiana. «Una nuo-
va, fiammante versione di Pinoc-
chio nella dimensione del concer-
to-spettacolo — spiegano gli orga-
nizzatori — che ci ragala un acroba-
tico e caleidoscopico Pasotti, ac-
compagnato da un’energica band
di sei elementi e dalla calamitica
forza d’attrazione della danza con-
temporanea». Accanto a Pasotti re-
citano Andrea Garinei, Steano Am-

brogi, Vincenzo De Michele, Livia
Cascarano, Rossella Vicino, Giulia
Fiume e Elisa Bucino. L’ensemble
di danza è composta da Sandro Bi-
lotta, Elisa Bucino, Manuele Caru-
so, Manuel Clementi, Bianca Gian-
nasso e Maria Celeste Sammarco.
La band da Tiziana Cara (cantan-
te), Alessandro Mancuso e Luigi
Marinelli (chitarre), Davide Luc-
chetti (basso), Mattia Frattari (ta-
stiere) e Gian Luca Giudici (batte-
ria). Pinocchio Opera rock è la tra-
sposizione musicale di una delle
più belle fiabe mai scritte: un inar-
restabile tourbillon di canzoni, co-
reografie, monologhi e dialoghi
che, partendo dal progetto narrati-
vo originario della favola, si espan-
de a tutta una serie di riflessioni
sull’ineluttabile ricorso alla bugia a
cui gli uomini, da sempre, non rie-
scono a sottrarsi. Un inno scanzo-
nato alla libertà. Libertà di non cre-
scere e di non dover cedere mai ai

doveri e alle responsabilità della vi-
ta adulta. Libertà di vivere
nell’emisfero del piacere contrap-
posto a quello del reale. Libertà di
preferire un mondo colorato e im-
perfetto al grigiore e alla monoto-
nia di un mondo giusto e perfetto.
Le musiche sono arrangiate dal
Maestro Alessandro Mancuso, co-
reografie Alessandro Foglietta, co-
stumi Antonella Balsamo, sceno-
grafia Andrea Bianchi, luci Stefa-
no Pirandello, produzione a cura
di OneMore Time e La Contrada
Teatro Stabile di Trieste. Alle ore
19 si terrà l’incontro di preparazio-
ne alla visione della piece al risto-
rante Sea Gulls in Piazza Campio-
ni, un’occasione per conoscere me-
glio alcuni tra i protagonisti della
serata. Per i biglietti: ufficio cultu-
ra comune di Viareggio, Politea-
ma, circuito Box Office, www.bo-
xol.it, Tuttoeventi e Coop.

Dario Pecchia
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STAGIONEDI PROSA IN PROGRAMMA MARTEDI’ AL POLITEAMA

Pinocchio riletto a ritmo di rock
In scena l’opera di Giorgio Pasotti

LA REDAZIONE

Mad Gallery
Viareggio
Oggi ore 17

Ikaroa
Pietrasanta
Oggi ore 17

NATALE UNA MAPPA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI IN VERSILIA

Tanti appuntamenti per tutti i gusti
Musica, mercatini e presepi viventi

PIETRASANTA TORNA IL TEATRO VERNACOLARE

Una Tosca...naccia tutta da ridere

CONCERTI, feste, arte e artigiana-
to, mercatini, presepe vivente, lettu-
re, 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 Viareg-
gio c’è “Tutti in centro”: animazio-
ne, giochi, brindisi e addobbi cura-
ti dai commercianti, che rimarran-
no aperti tutto il giorno. Artigiana-
to e prodotti tipici protagonisti in-
vece all’ex campo d’aviazione per il
mercatino di Natale.
Nella sala consiliare
del municipio è in pro-
gramma alle 17 il con-
certo di Natale con
musiche di Bach, Co-
relli e Vivaldi, organiz-
zato dagli Amici della
musica e dal centro stu-
di Ciuffreda: si esibirà
l’ensemble Etruria Ba-
rocca diretta da Dimi-
tri Betti. Famose arie
liriche e canti natalizi
invece a Villa Borbone
alle 16 con il concerto
della corale Puccini diretta da Mar-
co Trasatti. Entrambi i concerti so-
no ad ingresso libero. Nella zona in-
dustriale del Cotone, al Laborato-
rio 21 i bambini (da 6 a 11 anni) po-
tranno cimentarsi alle 16,30 nell’ar-
tigianato, 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 Bab-
bo 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 Dic-
kens mentre all’Auser nella pineta
di ponente domani alle 15,45 si con-
clude il torneo “Grande Bridge”
con pacchi di Natale, album foto-
grafici e panettone per i partecipan-
ti. 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 Nata-

le. Nel centro storico
di Massarosa va in
scena il presepe viven-
te tra shopping, stand,
intrattenimento, pro-
dotti tipici e natalizi
che terranno banco
dalle 10 alle 20. A Pie-
trasanta il Natale arri-
va in biblioteca alle
ore 16 con “Il mio re-
galo di Natale”, labo-
ratorio per creare dise-
gni e decorazioni riser-
vato 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 fa-
vole scritte da Luca Basile, il panet-
tone 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 Simo-
nelli e Patrizia Lazzarini. L’inizia-
tiva è a sostegno dell’Aief.

D. P.

SECONDO appuntamento, oggi
alle 17 nella sala consiliare della
Misericordia di Viareggio, della
XXI Rassegna Giovani Concerti-
sti. Giovanni Santini e Sara
Càneva terranno un concerto pia-
nistico a quattro mani con brani
di Schumann (“Sei studi in forma
di canone op. 56”) e di Schubert
(“Allegro in La min. D 947”. Poi
come solista Sara Càneva si ci-
menterà nei “Notturni op. 15 n˚
2 e op. 48 n˚ 1” di Chopin e poi
negli “Studi n˚11 e n˚ 5” di De-
bussy. Altrettan-
to farà quindi
Santini, prima
negli “Studi n˚7
e n˚11 op. 25”
di Chopin e poi
nella “Rapsodia
Ungherese n˚
13” di Liszt.
Santini si è di-
plomato in pia-
noforte all’Istitu-
to Musicale
“Boccherini” di Lucca per poi
conseguire la laurea di 2˚ livello
presso l’Istituto Musicale “Masca-
gni” di Livorno. Dopo aver vinto
il primo premio alla “XII Rasse-
gna Migliori Diplomati d’Italia”
di Castrocaro, si è pure diplomato
in composizione al Conservatorio
“Puccini” della Spezia. Sara
Càneva (nella foto) si è invece di-
plomata in pianoforte e composi-
zione al Conservatorio “Santa Ce-
cilia” di Roma. Segue ora il bien-
nio di II livello in direzione d’or-
chestra presso il Conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Milano sotto
la guida del m˚ Vittorio Parisi.

M.P.

Palestra Danzarte Versilia
Pietrasanta
Oggi dalle ore 11 alle 19

GIUNTA alla sua XII
edizione, la rassegna espositi-
va “DONNAscultura”
cambia i suoi meccanismi
organizzativi e si lega
all’evento “I talenti delle
donne”. Non sarà più
l’assessorato alla cultura ad
indicare le quattro scultrici
partecipanti, ma un’apposita
giuria che a suo
insindacabile giudizio
selezionerà le quattro artiste
individuate attraverso un
avviso pubblico. Possono
parteciparvi tutte le scultrici
che lavorano nel territorio
della nostra Provincia. Le
manifestazioni di interesse
dovranno pervenire con
apposito modulo e altro
materiale informativo
all’Ufficio Protocollo del
Comune di Pietrasanta
entro il 18 dicembre.
L’avviso è consultabile su
www.comune.pietrasanta.lu.
it; www.provincia.lucca.it
nonché presso l’Urp del
Comune di Pietrasanta e
della Provincia. Il 28
dicembre tutti i progetti di
scultura ammessi dalla
giuria saranno illustrati al
Musa e tra questi la giuria
sceglierà le quattro artiste
che parteciperanno a
“DONNAscultura”, in
calendario nel complesso di
Sant’Agostino dall’8
febbraio al 16 marzo 2014.
Per chiarimenti contattare
gli Istituti Culturali del
Comune di Pietrasanta al n.
0584 / 795507.

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.

CINEMA

Iniziativa a sostegno di padre Tarcisio

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

Scoperto l’autoredella lunetta del Duomo: èDomenicoPardini

PIETRASANTA

“DONNAscultura”
Artiste cercasi:

pubblicato l’avviso

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 (viale Margherita, tel. 0584 / 962.070): Dop-
pia programazione: «Il segreto di Babbo Nalate in

2D».Ore15,15-17.E:«HungerGames -La ragaz-
zadifuoco».Ferialiefestivi: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». Ore 15,30 -
18,30-21,30.

FORTEDEIMARMI

NUOVO LIDO (viale Franceschi 6/A, tel. 0584/
83.166):Sala1:«Unfantasticoviavai».
Sala2:«Blue Jasmine».Orarioperentrambi i film:
15,30-18-20,15-22,30.

MISERICORDIA

Giovani concertisti:
recital di Sara Càneva
eGiovanni Santini

«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 re-
cente convegno “Nelle Terre del Marmo”, pro-
mosso dal Parco delle Alpi Apuane nell’ambi-
to 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 bassorilie-
vi 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 scul-
tura 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’attribuzio-
ne delle due lunette (la Crocifissione e la Pie-
tà) 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 Guini-
gi di Lucca. Emigrato per alcuni anni a Bolo-
gna e in Emilia al seguito di Jacopo della Quer-
cia, fece ritorno a Pietrasanta verso il 1445, do-
ve divenne ‘operaio del Duomo’, portando a
termine anche la costruzione della cupola».

Villa Paolina
Viareggio
Oggi ore 17

Ex Marmi
Pietrasanta
Oggi ore 15-19,30

MUSICAL Giorgio Pasotti

ARTE La lunetta del Duomo di
Pietrasanta

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.

VIAREGGIO
Domenica al museo
fra visite e laboratori

OGGI alle 12,30 al circolo “Il
Fienile” di Viareggio l’associa-
zione “Amici del popolo Gua-
rany” invita amici , conoscenti,
simpatizzanti a partecipare al
classico pranzo di Natale per
farsi gli auguri ma soprattutto
sostenere i progetti di padre
Tarcisio (nella foto) nel Chaco
boliviano. L’appuntamento è al-
le 12,30: per la prenotazione ri-
volgersi al presidente dell’asso-
ciazione, Fabrizio Girolami, al
numero 0584 / 383163.


