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Spettacolo

“Aria fresca and friends” in scena a Calambrone
◗ PISA

Saranno Andrea Magini, Graziano Salvadori, Niki Giustini e
Matteo Cesca i grandi protagonisti della serata "Aria Fresca
and Friends", in programma
stasera, venerdì 16, alle 22 al Teatro Regina del Mare di Calambrone. La kermesse comica che
è ormai diventata un appuntamento fisso per gli appassionati

I protagonisti della serata a Calambrone

del cabaret vedrà esibirsi ogni
settimana esponenti storici del
celeberrimo programma di comicità toscano Aria Fresca. Uno
show che nel corso delle settimane ha raggiunto appuntamento dopo appuntamento un
successo sempre più importante di pubblico e critica inanellando una serie di "sold out" prima nella splendida location del
"Principe di Piemonte di Calam-

brone" ed adesso nel suggestivo
scenario del Teatro Regina del
Mare. Un successo frutto della
costanza di Graziano Salvadori,
capocomico di questo spettacolo che nel corso delle serate ha
selezionato un cast di altissimo
livello a partire da Irene Ceneri,
la giovane manager responsabile del progetto e titolare dell'
Agenzia di spettacolo "Claire de
Lune" e la lungimiranza di Gra-

Oggi a Pisa Marcello Veneziani

Palazzo dei Cavalieri ■ Oggi alle 18 fa tappa a Pisa il tour dello
scrittore Veneziani con “Serata Italiana” e il “Comizio d’amore”

LABORATORIO

A lezione di scrittura e lettura
Un nuovo corso a Pisa per chi ama scrivere e leggere. Lo
propongono Mixart e la Libreria Fogola. Perché abbiamo
bisogno di raccontare e scrivere storie e quali sono i processi creativi che mettiamo in atto? Quali le scelte migliori
da fare per non rimanere bloccati davanti alla pagina bianca? Grazie allo studio di tecniche e generi
narrativi, il corso si pone come obiettivo
rendere facile e divertente l'approccio alla scrittura creativa, con un occhio particolarmente attento alla lettura delle novità editoriali più interessanti, senza mai
perdere di vista i classici. Il corso sarà affiancato da un laboratorio all'insegna del
motto: “Non importa. Provaci ancora.
Sbaglia di nuovo. Sbaglia meglio”.. Il corso si avvarrà di collaborazioni di prestigio, da Carola Susani a Dario Pontuale,
da Alessandro Agostinelli a Sara Rattaro. Le docenti sono
Barbara Del Bono e Cristina Lazzeri. La prima lezione sarà
sabato 24 ottobre alle 15.30. (Per info 347.1331880).
Mixart e Libreria Fogola ■ Aperte le iscrizioni alla nuova
iniziativa per raccontare e scrivere storie. Si parte il 24 ottobre

CINEMA

PISA
ISOLA VERDE
via Frascani
SALA 1 ore 17; 19.30; 22

Suburra
con Pierfrancesco Favino
SALA 2 ore 16.15; 18.15; 20.15; 22.15

Hotel Transylvania 2
di Genndy Tartakovsky

Piazza Stazione

SMS CENTRO
ESPOSITIVO
■■ Aperto dalle 16 alle
19 dal martedì al venerdì;
11-19 sabato e domenica.

suburra
con Pierfrancesco Favino
Adattamento cinematografico
dell'omonimo libro di Carlo Bonini e
Giancarlo De Cataldo. Un film su
Roma e il Potere. Roma vive di tre
poteri - politico, religioso, criminale che coinvolgono e stritolano persone
innocenti con risultati stupefacenti. Il
film racconta sette giorni che
precedono il crollo di un'era della
Repubblica, alla vigilia di una legge
da far approvare, ed è essenziale la
figura del personaggio di Samurai,
l'ultimo della banda della Magliana.

Woman in gold
con Ryan Reynolds

vicolo Scaramucci

SALA AMALFI ore 16; 18.15; 20.30; 22.30

Poli opposti
con Luca Argentero

trame
tel. 050 577100

ARSENALE
tel. 050 502640

ore 16.30

Janis
di Amy Berg
ore 18.30; 20.30

La vita è facile ad occhi chiusi
di David Trueba

pontedera
via Tosco Romagnola
SALA 1 ore 17; 19; 21; 23

ARNO
tel. 050 43289

All’Isola Verde

CINEPLEX

Hotel Transylvania 2
di Genndy Tartakovsky

ore 18.45

Via Conte Fazio

Inside out 2D
di Pete Docter

ore 20.30; 22.30

SALA 2 ore 18.30; 20.40; 22.50

Io e Lei
con Sabrina Ferilli

Poli opposti
con Luca Argentero

ore 21

“II trionfo dell’onore”, ovvero
“Il dissoluto pentito” opera comica in tre atti di Alessandro
Scarlatti su libretto di Francesco Antonio Tullio, ispirata alla
figura di Don Giovanni e ambientata a Pisa, rivivrà nella
nuova produzione firmata da
Opera Network e Ensemble San
Felice, stasera, venerdì 16 ottobre, alle ore 20.30 presso il Teatro Verdi (nella Sala “Titta Ruffo”). Capolavoro appartenente
al genere comico di Scarlatti,
l’opera andrà in scena in una
versione originale e contemporanea, per la regia di Mario Setti
dei Nem - Nuovi Eventi Musicali, il cast e gli strumentisti
dell’Ensemble San Felice diretti
dal maestro Federico Bardazzi.
La produzione è di Opera
Network, nata con lo scopo di
valorizzare i giovani artisti e tecnici al termine di percorsi di alta formazione, dando loro la
possibilità di esibirsi accanto
ad artisti e professionisti già affermati. Il coordinamento artistico è di Paolo Bellocci.
L’evento fa parte del Don
Giovanni Festival a Pisa, in collaborazione con Teatro Metastasio di Prato e con il sostegno
dell’Ente Cassa di Risparmio di

Lo stagista inaspettato
con Robert De Niro

tel. 050 540168

Black Mass - L’ultimo gangster
con Johnny Depp
tel. 050 41332

museo nazionale
certosa di calci
■■ in via Roma a Calci.
Magnifico complesso
ricco di storia. Possibilità
di visite ogni ora in
gruppi accompagnati,
dal martedì al sabato
dalle 8.30 alle 18.30;
domenica dalle 8.30 alle
12.30.

◗ PISA

ore 19.20; 21.30

SALA GENOVA ore 15.30; 17.50; 20.10; 22.30

NUOVO

orto botanico
■■ in via Luca Ghini 5.
Raccoglie bellissime e
rarissime piante. Una
vera e propria oasi a due
passi dalla Torre. L’Orto
è aperto dal lunedì alla
domenica dalle 9 alle 19
fino al 15 Settembre.

via San Michele 46

Maze runner - La fuga
con Nathalie Emmanuel

Sopravvissuto 3D
con Matt Damon

museo storia
naturale di calci
■■ in via Roma 88 a
Calci. Il museo di storia
naturale e del territorio.
Il museo (adatto anche ai
bambini) è aperto dal
lunedì alla domenica
dalle 10 alle 19.45. I
festivi dalle 10 alle 19.45.
7 euro il biglietto intero;
3.50 euro il ridotto. Sono
previste anche tariffe
agevolate.

“Il trionfo dell’onore”
stasera Scarlatti
in chiave pisana

ODEON

SALA PISA ore 15.20; 17.45; 20.10; 22.30

SALA 3 ore 16.30; 19.15; 22.15

MUSEO
DELLE SINOPIE
■■ in piazza del Duomo.
Raccoglie i disegni
preparatori degli
splendidi affreschi, le
cosiddette sinopie. Il
museo è aperto dalle 8
alle 20.

Teatro Verdi

LANTERI

SALA VENEZIA ore 15.50; 18.10; 20.15; 22.30

tel. 050 541048

MUSEI

Padri e figlie
con Russel Crowe

Piazza San Paolo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un momento
dell’opera
e sotto
un’immagine
del Verdi

INCONTRO

Oggi, venerdì 16, alle 18 presso Palazzo dei Cavalieri di
Santo Stefano, in piazza dei Cavalieri, farà tappa a Pisa il
tour dello scrittore Marcello Veneziani con “Serata italiana” e il suo “Comizio d’amore”, alla ricerca del senso patriottico smarrito. L’iniziativa, promossa
dall’associazione “Rinascita Pisana” costituisce, affermano gli organizzatori,
un’occasione di approfondimento e di
indagine d’eccellenza su un tema centrale e di spessore come il senso di appartenenza a un’unica grande comunità: la
Patria. Una sola terra, un solo popolo,
una sola dimensione, dunque, che Veneziani racconterà ai presenti, con il suo piglio accattivante, attraverso un evocativo intreccio di immagini, parole, momenti musicali e riflessioni di grande profondità. Un
“viaggio” lungo la storia dove prenderanno corpo e visione pensieri fortemente identitari e aggregativi tra storia,
filosofia, cultura, religione e arte.

ziano Giannerini. Affiancherà i
quattro mattatori dello show
una rivelazione delle serate laboratorio di "Aria Fresca and
Friends", la cabarettista Rosi
Bimbi. Ospiti musicali i Besides.
Presentano lo show Leonardo
Ghelarducci e Danny Puccini.
Per info e prevendite contattare
il numero 3337693343.
Antonio Tognoli

tel. 0587 59041

padri e figlie
con Russel Crowe
Jake (Russell Crowe) è un romanziere
di successo (vincitore di un Pulitzer)
rimasto vedovo in seguito a un grave
incidente. Si trova a dover crescere
da solo l'amatissima figlia Katie, a

Prima nazionale
in sala Ruffo
col capolavoro comico
in versione originale
e contemporanea
del grande compositore
italiano autore
di musica barocca
Firenze. Alessandro Scarlatti
(Palermo 1660 – Napoli 1725)
con “Il trionfo dell’onore” firmò un’opera innovativa, in cui
volle che tutti i personaggi facessero uso della lingua italiana
invece di quella napoletana. La
regia svela l’attualità dell’opera,
fatta di contrasti, prendendo
spunto dalla vicenda del Don

Giovanni, tema universale che
varca i confini della storia. La
scena si svolge alla fine del Seicento presso le ville di Flaminio
e di Cornelia, poco lontano da
Pisa. Sul palco a pianta circolare, circondato dal pubblico, si
intrecceranno le vicende amorose degli otto protagonisti: Riccardo Albenori, un impenitente

fare i conti con i sintomi di un serio
disturbo mentale e con la sua
altalenante ispirazione. 27 anni dopo,
Katie è una splendida ragazza che
vive a New York: da anni lontana dal
padre, combatte i demoni della sua
infanzia tormentata e la sua
incapacità di abbandonarsi ad una
storia d'amore.

narciso. Claudia, mamma single del
piccolo Luca, è l’implacabile
Avvocato Torrini, il peggiore degli
incubi per i mariti delle sue clienti. Ne
sarebbe terrorizzato persino suo
fratello Alessandro, bugiardo seriale
e sfrontato marito di Rita, ormai
rassegnata alla gelosia. E Claudia e
Stefano si renderanno presto conto
che, forse, è inutile lottare contro le
leggi della fisica…

Al Nuovo

poli opposti
con Luca Argentero
Stefano Parisi e Claudia Torrini fanno
due lavori che, apparentemente, non
potrebbero essere più distanti.
Terapista di coppia lui, avvocato
divorzista lei. Lei separa le coppie, lui
cerca di tenerle unite. Al momento
l’amore non è al centro dei loro
pensieri, ma è innegabile che sia al
centro delle loro vite. Il Dottor Parisi
ripara matrimoni in crisi, ma ha
appena lasciato la moglie, Mariasole,
e consumato il distacco anche
dall’ingombrante suocero, il Dott.
Beck, famoso psicologo e irriducibile

All’Odeon

lo stagista inaspettato
con Robert De Niro
Una società di moda assume uno
stagista decisamente fuori dagli
schemi: Ben Whittaker (Robert De
Niro) un settantenne pensionato che
ha scoperto che in fondo la pensione
non è come immaginava e decide così
di sfruttare la prima occasione utile
per rimettersi in pista. Nonostante le
diffidenze iniziali, Ben dimostrerà
alla fondatrice della compagnia
(Anne Hathaway) di essere una valida
risorsa per l'azienda e tra i due
nascerà un'inaspettata sintonia.
Al Lanteri
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in breve
VISITE GUIDATE
ALLA MOSTRA DI POMODORO
■■ La Cooperativa Impegno e
Futuro organizza visite guidate
alla mostra Arnaldo Pomodoro,
“Continuità ed Innovazione”, in
corso di svolgimento in piazza
dei Miracoli fino al 31 gennaio.
La mostra è organizzata
dall’Opera della Primaziale
Pisana, è ideata e diretta
dall’architetto Alberto Bartalini
e si avvale di un comitato
scientifico composto da Antonio
Paolucci, Gillo Dorfles e Ilario
Luperini. Oltre cento opere, tra

sculture, progetti, disegni e
documenti raccontano l’intera
vicenda artistica del grande
scultore. Per informazioni e
prenotazioni: numero verde
gratuito 800144385,
050.891349,
info@impegnoefuturo.it.
DOMANI SPETTACOLO
CON CIRCUSBANDANDO
■■ Circusbandando, ovvero il
Teatro per Bambini con Paco
Paquito e Celestina saranno
domani, sabato 17, alle 18 in via
delle Belle Torri per
l'inaugurazione del ristorante
dell'Alba Associazione "L'Alba
cucinantaurale”. Paco Paquito e

Celestina intratterranno i piccoli
(ed anche i grandi) con le loro
canzoni sul cibo e
l'alimentazione nonchè con la
loro allegra clowneria.
I RAGAZZI DI SPES
ALLA LIBRERIA BLU BOOK
■■ I ragazzi diversamente abili,
del laboratorio di pittura Spes di
Uliveto Terme, espongono e
vendono oggetti da loro dipinti,
ispirati all’arte di Modigliani e di
Toulouse Lautrec nella libreria
Blu Book situata in palazzo Blu
sul Lungarno a Pisa, domani.
L’associazione Spes onlus
“Solidali per l’età della
saggezza” si è costituita nel 1989

e persegue il fine di favorire
l’integrazione, le necessità
primarie degli anziani e dei
disabili. I ragazzi della Spes si
preparano con entusiasmo alla
visita al palazzo Blu ogni loro
anno di corso. Il loro lavoro si
svolge in tre fasi: conoscono gli
artisti sui cataloghi, conoscono
le opere e realizzano i propri
oggetti secondo le loro
possibilità espressive; visitano il
museo commentando i quadri
esposti in relazione al loro
vissuto conoscitivo ed emotivo.
Al rientro nel laboratorio di
pittura elaborano nuovi oggetti
che poi sono pronti per l’
esposizione.

FARMACIE
❙❙
PISA
Guglielmino
corso Italia 168
telefono 050 24345
❙❙ SAN GIULIANO
Dinucci
via M. Luther King 1
telefono 050 818361
❙❙ TIRRENIA
Caroti Ghelli
via del Tirreno 133
telefono 050 37198
❙❙ NAVACCHIO
Dei Borghi
via Fosso Vecchio 459

XIII

telefono 050 779267
❙❙ ULIVETO TERME
Uliveto
via Colombo 8/R
telefono 050 788016
❙❙ CRESPINA
Comunale Crespina
via Vittorio Veneto 158/A
telefono 050 643754
❙❙ Giorno e notte
È aperta, 24 ore su 24:
❙❙ Comunale Pisa 5
in via Niccolini 6/A
telefono 050 560258
❙❙ Nuova Fantoni
in lungarno Mediceo
(sempre aperta dalle 8 alle 23)
telefono 050 544002.
Orari sabato: il sabato mattina sono
aperte tutte le farmacie (9-13).

Domenica

Alla scoperta dei funghi
L’autunno ed i suoi funghi dal vero col Gruppo Micologico Pisano. Appuntamento domenica 19, dalle 9 alle 18, a
Cascine Vecchie, organizzato dal Gruppo stesso presieduto dalla fondazione dal prof. Amedeo Alpi, insigne studioso e titolare di riconoscimenti al più alto livello della fisiologia vegetale. Lo scenario
sarà ancora quello di San Rossore con
l’ospitalità nella sala di rappresentanza intitolata al pisano presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. L’opportunità di
confrontare gli ottimi (non tutti) “boleti” –
i porcini – con le terribili (non tutte)
“amanite” - la phalloide in primis – ed i
“lattari” con le “russole” e gli “agarici” –
prataioli – con le “ramarie” – le manine,
rappresentano elementi di conoscenza
che sono sollecitati anche dalla Regione Toscana nonché
dal Servizio Sanitario Nazionale che favoriscono queste
iniziative tra cui i corsi propedeutici alla raccolta ed al
consumo più attento e consapevole possibile.

MUSEI
museo
della grafica
■■ presso Palazzo
Lanfranchi, Lungarno
Galilei 9. Aperto dal
martedì alla domenica
con orario 9-18. Lunedì
giorno di chiusura.
museo
di palazzo reale
■■ in Lungarno
Pacinotti. Raccoglie la
collezione di Antonio
Ceci con opere che
vanno dal Medioevo
fino all’800. Aperto dal
lunedì al venerdì con
orario 9-14.30; sabato
9-13.30. Martedì e
domenica chiuso.
museo
di palazzo blu
■■ in Lungarno
Gambacorti. Il museo è
aperto dal martedì al
venerdì dalle 10 alle 19;
il sabato e la domenica
dalle 10 alle 20.

giovane dongiovanni, interpretato dal soprano Maria Costanza Nocentini, tenta Dolarice (il
soprano Laura Andreini) dopo
aver sedotto Leonora (il soprano Susanne Ekberg), sorella del
suo amico Flaminio (il tenore
Moises Salazar), a sua volta fidanzato dell'altra e che per questo vuol vendicare nel sangue il

doppio affronto. Personaggi secondari costruiscono le situazioni comiche tutte basate sugli
equivoci amorosi: il goffo Erminio (il tenore Kentaro Kitaya),
zio di Riccardo, che vorrebbe
sciogliersi dall'impegno di sposare la ricca ma brutta Cornelia
(l’alto Francesco Ghelardini) e
corre dietro alla cameriera Rosi-

na (il mezzosoprano Floriano
d’Auria), che già amoreggia con
Rodimarte (il baritono Andrea
Sari), tipico capitano smargiasso di commedia. Solo il pentimento finale di Riccardo ristabilisce le giuste coppie come previsto dai canoni dello spettacolo di corte.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

giorni felici

Parco di San Rossore ■ Domenica (dalle 9 alle 18)
appuntamento promosso dal Gruppo Micologico Pisano

Relais dell’USSERO

Incontro culturale a Corliano

museo
di san matteo
■■ in Lungarno
Mediceo. Raccoglie le
opere dei più grandi
artisti medievali pisani.
Aperto dal martedì al
sabato con orario
8.30-19. Domenica
9-13.30.
museo
opera del duomo
■■ in piazza del
Duomo. Raccoglie opere
e sculture di maestri
pisani dall’XI al XII sec.
Chiuso per
ristrutturazione fino al
2016.

Per gli incontri al Relais dell’Ussero di Corliano, cura di
Valeria Serofilli, oggi, venerdì 16 ottobre, alle ore 18, nel
salone delle feste della villa stessa (in via Statale Abetone
50 a Rigoli) il prof. Floriano Romboli, docente dell’Università di Pisa, presenta "Vestali" (Ibiskos Ulivieri Editrice
2015, poesia) e "Ulisse" ( Ibiskos Ulivieri
Editrice 2015, racconti) di Valeria Serofilli. Nell'ambito della serata si svolgerà un
vernissage del maestro Giancarlo Ferruggia con testi di Valeria Serofilli ispirati ad
alcuni quadri del maestro quali Emma alla finestra di Yonville, Risveglio, Emma
dans la mansarde, Anna Karenina nel
bianco del silenzio. (Nella foto Valeria Serofilli con il maestro Fiorentino Giancarlo Ferruggia ad una recente presentazione fiorentina). Valeria Serofilli poeta,
scrittrice, critica letteraria e promotrice culturale, è un importante esponente della più recente produzione saggistica e poetica italiana. .
Villa di Corliano a Rigoli ■ Oggi, alle 18, avrà luogo
la presentazione delle ultime produzioni di Valeria Serofilli

in pillole
90 CANDELINE
PER GINO

30 CANDELINE
PER ANTONELLA

OGGI AL LANTERI
IL SEGRETO DI MAJORANA

Nonno Gino oggi compie 90 anni.
Auguroni dalle figlie Iole e
Graziella, dai generi e dai nipoti.
Felicitazioni ed auguri anche dal
Tirreno.

Oggi Antonella spegne 30
candeline. Mille di questi giorni
felici da Flora e Giacomo.

TANTI AUGURI
A BENEDETTA

Si ricorda che le inserzioni relative
agli auguri di compleanno,
matrimoni, anniversari, nascite,
battesimi e lauree sono gratuite. Il
materiale (foto e testo) può essere
consegnato a mano presso la
nostra redazione, in corso Italia
84, di fronte alla chiesa del
Carmine, o inviato al nostro
indirizzo di posta elettronica a:
pisa.it@iltirreno.it. Si ricorda
inoltre che il materiale deve essere
consegnato almeno tre giorni
prima della data di pubblicazione
e che le foto non vengono
restituite.

Stasera, venerdì 16 ottobre, alle
19.30 presso il Cinema Caffé Lanteri
si terrà l'evento di presentazione
del nuovo libro a fumetti edito da
Rizzoli Lizard “Il segreto di
Majorana” firmato da Silvia Rocchi
e Francesca Riccioni. Come di
consueto l’incontro, moderato da
Virginia Tonfoni, è accompagnato
dall'inaugurazione della mostra
delle tavole originali tratte dal libro
che rimarrà visibile al pubblico fino
al 1 novembre. L’iniziativa è aperta
a tutti gli interessati.

Tantissimi auguri per i suoi sette
anni alla sempre più grande
Benedetta. Un mondo di baci da
zia Eleonora e nonna Maria. Buon
compleanno anche dal Tirreno.

DEDICATO
AD ELENA
Un giorno speciale per una vita
meravigliosa. Buon compleanno
ad una giovane 80enne
sangiulianese da parte di tutta la
famiglia. Alla festeggiata buon
compleanno anche dal Tirreno.

AVVISO
AI LETTORI

CORSO DI BASE
DI APICOLTURA
Corso base di apicoltura. È rivolto a
coloro che intendono iniziare
l’attività di apicoltura o
semplicemente conoscere da vicino
il mondo delle api. Obiettivo è di

sos animali
acquisire le competenze specifiche
per allevare le api con piacere e
interesse anche scientifico.
Previste lezioni che spaziano dalla
biologia al ruolo fondamentale che
le api ricoprono nell’ambiente,
passando per la apposita
legislazione e le tecniche pratiche
di allevamento fino a conoscere in
maniera più approfondita i prodotti
della loro laboriosa attività. Sede
del corso presso Edu&Co in piazza
Cairoli, 4 a Calci. Per informazioni
338 7586774.

A LEZIONE DI DISEGNO
APERTE LE ISCRIZIONI
Corso di disegno per bambini e
adulti con lo slogan “Disegna i tuoi
animali preferiti”. Inizierà in
ottobre presso il Centro
Polifunzionale di calci, organizzato
dall’Associazione Feronia. Per
iscrizioni e informazioni al numero
333 6602747.

Questo Simil Pinscher di 9 anni,
abbandonato per ben due volte,
cerca una famiglia che voglia
occuparsi di lui (370 3024749).

