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GIOVEDÌ 19 MARZO 2015 IL TIRRENO

oggi al cinema

Spettacoli: ore 20.20; 22.30

Mago Casanova Aenigma
Spettacolo unico: ore 21

GOLDONI

VIAREGGIO
CENTRALE
Via Battisti, 63

tel. 0584 581226

Via San Francesco, 124 tel. 0584 49832
sala 1: La solita commedia - Inferno
di Mandelli-Biggio
Spettacoli: ore 20.20; 22.30

Nessuno si salva da solo
di Sergio Castellitto
Spettacolo: ore 17.50

sala 2: The divergent series: Insurgent

Suite francese
Spettacoli: ore 20.10; 22.30

Viale Margherita, 12
tel. 0584 962070
Cenerentola
di Kenneth Branagh
Spettacoli: ore 17.30; 20.30; 22.30

EDEN
Viale Margherita,

22 tel. 0584 962197

Ma che bella sorpresa!
di Alessandro Genovesi

Spettacoli: ore 20.20; 22.30

Show per Francesco
alle Scuderie Granducali

Piazza Duomo, 14
tel. 0584 795511
Suite francese
Spettacolo unico: ore 21.15

NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6 tel. 0584 83166
sala 1:La solita commedia- Inferno
Spettacolo unico: ore 21.30
sala 2:Cenerentola

POLITEAMA

seravezza

COMUNALE

FORTE DEI MARMI

ODEON

Lungomolo del Greco

PIETRASANTA

tel. 0584 962035

di Kenneth Branagh
Spettacolo unico: ore 21.30

appuntamenti
undefibrillatore
inricordo di simonebertacca
■■ Oggi alle 18,30 verrà donato
alla Croce Verde, nella sala
conferenza dell'Associazione in
via Garibaldi a Viareggio un
defibrillatore da parte della
famiglia Bertacca in memoria
dell’indimenticabile Simone
Bertacca, strappato all'amore
dei suoi cari da una brutta
malattia all'età di 41 anni. Un bel
gesto di solidarietà, in quanto va
ad arricchire la Croce Verde di
un ulteriore strumento utile al
soccorso.

“BILLYACCHIAPPAPAURA”
inbiblioteca ragazzi
■■ Appuntamento questo
pomeriggio alle 16.30 in
biblioteca ragazzi a Viareggio
(Palazzo delle Muse) per la
lettura della storia di “Billy
acchiappapaura, chi ha paura di
cosa”, destinato ai bambini di
età compresa tra i 4 e i 6 anni.
gratisgli occhialispeciali
perguardare l’eclissi
■■ In tantissimi domani
saranno con il naso all’insu per
osservare l’eclissi di sole visibile,

EDITORIA

Illusioni e misteri
con Antonio Casanova
L'illusionista del piccolo schermo, Oscar per la
Magia 2009, Antonio Casanova, esce dalla tv per
incontrare il pubblico: il magico inviato di
“Striscia la notizia”, celebrato anche come personaggio Disney, il PaperNova creato da Cavazzano, approda al Politeama
di Viareggio stasera alle
21 con “AEnigma”. Dalla
penna di Lorenzo Beccati
autore di “Striscia la notizia” e “Paperissima”, nasce il primo “Family Thriller Show” . Lo spettacolo
è diretto da Enrico Botta, i costumi sono disegnati e realizzati da Annalisa Benedetti. In scena anche Desi Frascari, Valentino e Stefano Stignani,
Legadon Reinard e Aldo Gottardo.

Ilaria Lonigro, autrice del libro con Enrico Pieri, presidente Associazione Martiri di Sant’Anna

pietrasanta

Paradiso, ultimo canto
si recupera la lezione
Un’ultima lezione su Dante e la Commedia è in
programma oggio pomeriggio alle 16 presso il
Salone dell'Annunziata, Centro Culturale del
Sant'Agostino, Piazza Duomo a Pietrasanta: è
quella saltata il 5 marzo
scorso causa maltempo.
Sarà data lettura del trentratreesimo canto del Paradiso di Dante e concluderà il lungo percorso
della lettura della Divina
Commedia di Dante. Relatori saranno il professor Berto Corbellini Andreotti e il prof. Andrea Palla. Lettrice d'eccezione Sara Bertolucci. L'ingresso è libero. I disegni
dell'evento sono dei maestri Romano Cosci e
Michele Cosci.
Questo pomeriggio alle 16
al Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta

Per raccogliere in fretta aiuti
per Sant'Anna di Stazzema, distrutta dal maltempo, l'appuntamento è questo pomeriggio
alle 19 al Caffè letterario Lettera Ventidue di Viareggio (via
Mazzini angolo via Fratti), dove la giornalista viareggina Ilaria Lonigro, che collabora con
le redazioni online di D-la Repubblica, l'Espresso e Il Fatto
Quotidiano, presenta il suo primo libro, "La Storia Prima di
Te. Il club segreto dei Buffalo"
(112 pp., 2015, 12,50 euro, ed.
Memori, Roma).
«I danni fatti dal vento a
Sant'Anna sono enormi. Anche
se sarà ben poco, mi impegno a
dare l'intero mio guadagno dalla vendita della presentazione
all'associazione Martiri di Sant'
Anna, come ho promesso a Enrico Pieri» fa sapere l'autrice.
"La Storia Prima di Te. Il club
segreto dei Buffalo" con prefazione di Silvia Baraldini, arriva
a 70 anni dalla liberazione
d'Italia e narra le vicende eroiche dei "Buffalo soldiers", i soldati afroamericani della 92ª Divisione che aveva sede a Viareg-

I “Buffalo Soldiers”
visti da Ilaria Lonigro
Un libro per Sant’Anna
gio e che era incaricata di apri- un bianco e che, come testimore un varco alle truppe alleate niarono alcuni veterani, furoche avanzavano verso nord. no mandati a combattere in alTra i loro compiti, stanare fasci- cune occasioni senza muniziosti e nazisti arroccati sui monti ni. Al ritorno in patria da vincidelle Alpi Apuane. Ma i ''Bufa- tori, nessuno di loro ha ricevuli'' - così chiamati dalla gente to la medaglia d'onore, il più aldel posto - oltre ai loro doveri to riconoscimento. Non solo:
militari, hanno dovuto fronteg- hanno continuato a essere citgiare un'altra battaglia, quella tadini di “serie b” per molto
per la conquista dei diritti civi- tempo. Liberatori in Italia, opli. Una vicenda forse poco co- pressi a casa propria. Chi salvenosciuta ai più ma che è entra- rà il soldato Buffalo? Cosa camta, a pieno titolo, nell'elenco bierà il suo destino?
delle lotte storiche contro il razTutto parte da una foto inzismo. Il razzismo del loro Pae- giallita dal tempo, una scatola
se, infatti, li segregava anche al con vecchie immagini di un raTirreno
fronte. Basti pensare
che Viareggio
nes- gazzo nero… comincia così un
sun nero poteva19-3-15
comandare su viaggio a ritroso fino al 1944.

confetti & candeline

Babbo Pietro con Vittorio

Babbo Italo

NONNA VERA

quale mi unisco con Monica e
famiglia. Un augurio affettuoso e
sincero Vincenzina e gli amici di
Querceta e buon proseguimento al
prossimo.

BABBO PIETRO
Al mio babbo Pietro. Una piccola
parola che riesce a contenere un

Questa sera ore 21
al teatro Politeama di Viareggio

alle mantellate

“Come educare oggi”
ne parla il vescovo
L’Associazione genitori scuole cattoliche di Lucca
(Agesc), in occasione del 40˚ Anniversario di Fondazione(1975-2015), sta promuovendo una serie
di iniziative formative in ambito educativo, rivolte
scuole, famiglie, studenti,
istituzioni. Il primo incontro ha come titolo
“Educare oggi. Una passione che si rinnova” e
avrà luogo domani alle 17
presso l’Istituto Suore
Mantellate a Viareggio.
Ospite relatore dell’incontro è monsignor Italo Castellani, arcivescovo di Lucca. La tematica che
l’Agesc intende approfondire riguarda l’importanza dell’educazione in generale e sul contributo che
ad essa la comunità cristiana è chiamata ad offrire.
Domani alle ore 17
all’Istituto Suore Mantellate Viareggio

a camaiore
così grande significato, grande
come te Papà! Tanti auguri per la
tua festa. Vittorio.

“Il lago dei cigni”, teatro danza stasera all’Olivo

BABBO ITALO

Con una novità assoluta, si chiude la stagione
di prosa al Teatro dell'Olivo di Camaiore. Questa sera, alle ore 21, la compagnia di danza
Opus Ballet, abbandonando punte e tutù, porterà in scena uno dei balletti più rappresentati
e acclamati al mondo, “Il lago dei cigni”. In
questo spettacolo, le coreografie in chiave contemporanea di Loris Petrillo, su musiche di Pëtr Ilic Ciajkovskij, mirano alla riscoperta della
drammaturgia originale dell'opera, con le sue
tematiche eterne e squassanti: la perdita dell'
innocenza, la presa di consapevolezza di quanto sia vitale imparare a conoscere se stessi. La
musica classica affiancata a suoni e parole, tacchi alti e abiti fastosi alternati a corpi svestiti,
semplici elementi scenografici adornati da un
efficace uso delle luci, costituiscono gli ingredienti per la rivisitazione di un grande classico
che ne mantiene e riscopre tutta la forza essenziale.

Al nostro babbo Italo... Noi
rompiamo, tu rompi, ma quanto ci
amiamo! Sei un babbo super
speciale e anche se non sempre te lo
dimostriamo ti vogliamo un mondo
di bene. Auguri. Elisabetta e
Federica.

Auguri nonna Vera. Oggi 19 marzo è
un giorno speciale in casa Natucci di
Viareggio. Speciale e abbastanza
raro. Sì, il compleanno della
mamma e bisnonna Vera Tarabella
Natucci che compie solo 103 anni
festeggiata dalla sua bella famiglia
che la accudisce con amore alla

ameno parzialmente, anche in
Toscana e dalla Versilia. Ma per
farlo in sicurezza occorre
adottare delle precauzioni per
gli occhi. E così c’è chi si è
organizzato. L’Ottica
Francesconi di viale Colombo 47
a Lido di Camaiore metterà a
disposizione di tutti gli
interessati gratuitamente «un
mezzo ottico adeguato per la
visione dell’eclissi. L'occhiale
deve infatti avere precise
caratteristiche: una protezione
14 nonchè la protezione per i
raggi uva e i raggi infrarossi».

al politeama

Stasera alle 21, alle Scuderie Medicee di Seravezza, come ogni anno l’associazione O.S.Dislessia Francesco Ticci, in occasione del compleanno di Francesco, scomparso in un incidente stradale, organizza una festa. Anche
quest’anno ci saranno alcune scenette di teatro
dialettale dell’associazione La Versiglia in Bocca,
con Lora Santini e Antonio Meccheri e Angelo
Polacci, direttore artistico del Gruppo Teatrale
Tersicoreo, la cantante Caterina Ferri di Forte
in…canto e il musicista Dino Mancino. Lo spettacolo sarà a favore di “AmatAfrica” associazione che opera in Rwanda.
Questa sera alle 21
alle Scuderie Medicee a Seravezza

XIII

BABBO NICOLA
Per il mio babbo Nicola Pieroni.
E’ la tua prima festa, io sono ancora
piccolina ma la mamma scrive per
me. Tanti auguri e tanti tanti baci,
la tua Sofia.

GIOVANNI
Tanti auguri a Giovanni di Camaiore
che fa 23 anni dalla mamma e il
papà.

La compagnia di danza Opus Ballet all’Olivo

