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al teatrino del sole winter

Se le marionette aiutano a superare le questioni di genere
◗ PISA

Torna in città il Teatrino del Sole Winter, la versione invernale
della rassegna di teatro di figura
nata a Tirrenia nel 2000, in scena al Lux con tre nuovi spettacoli di marionette e burattini. Il
primo appuntamento è quello
di domenica 25 ottobre alle
16,30 con il “Cenerentolo” di
Habanera Teatro, compagnia

Ferrante (a destra) con i protagonisti del Teatrino del Sole

ideatrice della rassegna. È un libero adattamento della fiaba di
Perrault in cui la protagonista
risolleva le proprie sorti quando viene scelta da un principe.
Il rovesciamento operato da Patrizia Ascione e Stefano Cavallini, e trasposto per le marionette
a bacchetta da loro create, ha a
che fare con dibattute questioni di genere. «L’intento è quello
di far capire ai bambini che an-

che le principesse possono scegliere marito», ha spiegato Patrizia Ascione. L’8 novembre alle 16,30 sarà la volta di
“Stenterello e la pianta magica”
dei Pupi di Stac, compagnia fiorentina specializzata nell’uso di
marionette senza fili: quest’anno celebra i cento anni di attività continuativa Chiude la rassegna “Ho visto il lupo”, adattamento di “Pierino e il lupo” di
Da sinistra la
platea del Verdi e,
in senso orario: Del
Turco, Torchio,
Onder e Varaldo

il convegno

Donne e diritti: a che punto siamo?
MUSEI

◗ PISA

"Diritti delle donne. A che punto siamo 20 anni dopo Pechino? Focus sull'Afghanistan", che si terrà a Pisa domani, 21 ottobre nell'aula Magna di Palazzo Boileau
dalle 10, organizzato dall'Associazione Casa della donna di Pisa- D.i.Re e dal Cospe
per riflettere sui diritti delle donne a venti
anni dalla Conferenza Mondiale delle donne di Pechino (nella foto un’iniziativa della
Casa della donna).L' iniziativa si propone
di analizzare i cambiamenti avvenuti negli
ultimi 20 anni per le donne sul piano internazionale, in Italia, e in Afghanistan in particolare, e sul ruolo della cooperazione internazionale, attraverso l'esperienza di realtà significative, impegnate per l'affermazione dei diritti delle donne. Sono in visita in Italia delle presidenti delle associazioni afghane Hawca e Opawc con cui Cospe e Casa della
donna collaborano da anni con il progetto "Vite preziose".
Aula Magna di Palazzo Boileau. Mercoledì 21 ottobre, ore 10
Convegno sui diritti delle donne, 20 anni dopo Pechino

gipsoteca di arte

Antico Egitto, miti veri e falsi
◗ PISA

Al via un ciclo di conferenze dedicato ai miti e falsi miti dell'
antico Egitto. Gli appuntamenti, organizzati in collaborazione la sede pisana dell'Archeoclub d'Italia, si svolgono alla Gipsoteca di arte antica dell'Università di Pisa (piazza San Paolo all'Orto, 20) il 21 e 28
ottobre e il 2 dicembre sempre alle 17. Marilina Betrò, professoressa di Egittologia
dell'Ateneo pisano, introdurrà l'intera rassegna: i tre incontri condurranno dalle spire della dea cobra Renenutet alle ali dell'
uccello androcefalo ba, dalle attestazioni
archeologiche alle infondate teorie sulle
origini aliene delle piramidi. Si parte quindi domani con Paolo Marini, dottorando
in egittologia all'Università di Pisa, che
parlerà di Renenutet, signora del cielo e degli dei, padrona
dei magazzini e de granai, la bella, la graziosa, colei che pacifica, dea protettrice dei bambini e della loro crescita.
Università di Pisa (Gispoteca di piazza San Paolo all’Orto)
Incontro su Renenutet, protettrice dei bambini con Paolo Marini

CINEMA

Piazza San Paolo

ISOLA VERDE
via Frascani

tel. 050 541048

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

Sopravvissuto 3D
con Matt Damon

NUOVO

Inside out 2D
di Pete Docter
oggi chiuso; mercoledì ore 21

SALA AMALFI ore 16; 22.30

Poli opposti
con Luca Argentero
Io sono Ingrid
documentario su Ingrid Bergman

SALA 3 ore 16.30; 19.15; 22.15

oggi chiuso; mercoledì ore 18.45

Woman in gold
con Ryan Reynolds

SALA AMALFI ore 18; 20.20

Hotel Transylvania 2
di Genndy Tartakovsky

Piazza Stazione

tel. 050 540168

SALA VENEZIA ore 15.50; 18.10; 20.15; 22.30

SALA 1 ore 17; 19.30; 22

tel. 050 41332

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

Via Conte Fazio

ODEON

PISA

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.

ARNO

Padri e figlie
con Russel Crowe

Sergej Prokofiev della compagnia torinese Dottor Bostik, il
22 novembre con marionette
scolpite in legno e animate a vista. «Il teatro di figura deve essere riconosciuto come un’importante forma d’arte e di comunicazione – ha dichiarato l’assessore alla cultura Andrea Ferrante – delicata quanto è delicato il
pubblico di giovanissimi a cui si
rivolge».
(e.c.)

IL PREMIO

Decisi i vincitori,
il Città di Pisa va
a Maurizio Torchio
◗ PISA

Il comitato organizzatore del
Premio nazionale letterario
Pisa ha annunciato i vincitori
della sua 59ª edizione, dedicata al poeta Dante Alighieri in
occasione del 750° anniversario della sua nascita. La cerimonia di premiazione si terrà
sabato 24 ottobre alle 17 nella
Sala “Titta Ruffo” del Teatro
Verdi e vedrà la partecipazione di illustri personaggi del
panorama culturale italiano.
Il Premio, bandito dallo storico gruppo artistico-letterario
“La Soffitta” in collaborazione con il Comune, il Rotary
Club, la Camera di Commercio di Pisa e numerosi sponsor, comprende le tre sezioni
tradizionali di poesia, narrativa e saggistica, alle quali ogni
anno si affiancano alcuni premi speciali. Per la sezione narrativa, il vincitore di questa
edizione è Maurizio Torchio,
giudicato per il suo “Cattivi”,
romanzo edito da Einaudi
che narra la storia di un ergastolano.
Il primo premio della sezione saggistica andrà invece a
Simone Verde, autore di
“Cultura senza Capitale. Storia e tradimento di un’idea

trame
tel. 050 43289

ore 20.30; 22.30

suburra

Io e Lei
con Sabrina Ferilli

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.

LANTERI
via San Michele 46

tel. 050 577100

ore 19.20; 21.30

Lo stagista inaspettato
con Robert De Niro

ARSENALE
vicolo Scaramucci

SALA PISA ore 15.20; 17.45; 20.10; 22.30

ore 16.30; 20.30

Maze runner - La fuga
con Nathalie Emmanuel

Il racconto dei racconti
di Matteo Garrone

SALA GENOVA ore 15.30; 17.50; 22.30

ore 18.10

Black Mass - L’ultimo gangster
con Johnny Depp

Cobain: Montage of Heck
di Brett Morgen

SALA GENOVA ore 20.30

ore 22.30

Tutti pazzi in casa mia
con Christian Clavier (anteprima)

I pugni in tasca
di Marco Bellocchio

tel. 050 502640

All’Isola Verde

MAZE RUNNER - LA FUGA
con Dylan O’Brien
In questo nuovo capitolo dell’epica
saga di “Maze Runner”, Thomas e i
suoi compagni dovranno affrontare
la sfida più grande: trovare nuovi

italiana”, pubblicato da Marsilio. Per la poesia, infine, si
aggiudicherà il riconoscimento il poeta Giovanni Parrini
con “Valichi”, casa editrice
Moretti & Vivaldi. Accanto ai
tre vincitori ufficiali, il comitato promotore ha deciso di segnalare anche il libro di Riccardo Varaldo “La nuova partita dell’innovazione”, edizione Il Mulino e, tra le pubblicazioni locali, la raccolta di poesie “Penelopeia” di Francesca Nenci, edizioni ETS.
Il valore letterario di queste
opere è stato riconosciuto da
tre giurie composte da critici
di fama nazionale e mondiale, che le hanno selezionate
tra ben 124 volumi.
Partecipazione al Premio
in aumento, dunque, considerando che lo scorso anno
erano 112 le opere in gara.
Un’altra tendenza controcorrente rispetto agli anni
passati riguarda il genere: «La
sezione con più partecipanti
è stata quella della poesia, e
molti elaborati appartengono a neo-poeti» ha annunciato il baritono Giancarlo Ceccarini, presidente del Premio
da ben 19 anni, il quale ha
espresso grande soddisfazione per «l’adesione massiccia

indizi sulla misteriosa e potente
organizzazione nota come Wckd. Il
loro viaggio li porterà nella Zona
Bruciata, una landa desolata piena di
ostacoli inimmaginabili. Con l’aiuto
della resistenza, si troveranno ad
affrontare la potentissima Wckd e
sveleranno gli sconvolgenti piani che
aveva in serbo per loro.
All’Odeon

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

di case editrici piccole e medio-piccole, che testimonia
un atteggiamento di fiducia
nei confronti del Premio per
la sua natura democratica e
meritocratica». Come da tradizione, la cerimonia continuerà con l’assegnazione dei
premi speciali. Il prefetto consegnerà la medaglia d’onore

irriducibile 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…
All’Odeon

SOPRAVVISSUTO
con Matt Damon
Durante una missione con
equipaggio su Marte, l’astronauta
Mark Watney viene abbandonato
dopo una violenta tempesta di
sabbia perché ritenuto morto. Ma
Watney è sopravvissuto e si ritrova
da solo sul pianeta ostile. Con pochi
rifornimenti, deve attingere al suo
ingegno, all’arguzia e allo spirito di
sopravvivenza per trovare un modo
per segnalare a terra che egli è vivo.
All’Isola Verde
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in breve
riparte il ludo-bibliobus
di arciragazzi pisa
■■ E’ ripartito il 5 ottobre, fino al
6 novembre, il Ludo Bibliobus di
Arciragazzi Pisa, la ludoteca e
biblioteca itinerante che si ferma
per strada e nelle piazze.
Quest'anno gli appuntamenti si
moltiplicano: sarà presente per tre
pomeriggi alla settimana, il lunedì
nel quartiere di San Marco, presso
i giardini di via Cesare Balbo, il
giovedì al Cep in via Raffaello
Sanzio e il venerdì in piazza San
Paolo a Ripa d'Arno. Le tappe sono
incentrate sul tema dei diritti di

bambine/i, ragazze/i e sulla
promozione della conoscenza
della Crc (Convenzione Onu sui
diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza). Le attività di
lettura, gioco libero e organizzato,
laboratorio, si svolgono nelle
piazze indicate dalle 16 alle 18, in
caso di maltempo verranno
annullate. Il Ludo-Bibliobus si
svolge con il patrocinio del
Comune di Pisa.
PRESENTAZIONE LIBRO
DEL PROFESSOR SILVESTRINI
■■ Oggi, alle 17.30, alla libreria
Blue Book in via Pietro Torselli 23,
verrà presentato il libro “La
grande avventura della fisica. Da

Galileo al bosone di Higgs” del
prof. Vittorio Silvestrini,
presidente di Città della Scienza.
Introducono Vincenzo Cavasinni e
Rino Castaldi. Coordina Pietro
Greco.
debutto per lo
spettacolo “canto”
■■ Venerdì 23 ottobre debutto di
"Canto", uno spettacolo che si è
sviluppato da un precedente
lavoro teatrale presentato nel
cortile d'onore della Certosa di
Calci, nell'agosto 2014. Si tratta di
un laboratorio con il progetto che
è occasione utile di formazione nel
campo della composizione
teatrale e di riflessione sui temi

etici estetici che la scelta
comporta e sulla sinergia
multidisciplinare. Coordina
Serena Gatti. Info 328 9216452.
si apre l’anno sociale
dell’Ammi sezione di pisa
■■ Si apre oggi l’anno sociale
dell’Associazione Mogli Medici
Italiani (sezione di Pisa). Alle 17,30,
nella sala de’ Cammelli del Grand
Hotel Duomo, è in programma la
conferenza dal titolo “La medicina
di difesa: un genere di diritti e
doveri, segno di un tempo che
cambia”. Interverranno il giudice
penale Jacqueline Monica Magi e il
medico legale Giovanni Benedetto
Fazzi.

farmacie
❙❙
PISA
Comunale Pisa 3 - Don Bosco
via Angelo Battelli 17
telefono 050 542902
❙❙ madonna dell’acqua
Madonna dell’Acqua snc
via Pietrasantina 16
telefono 050 890734
❙❙ marina di pisa
Benini
via Maiorca 149
telefono 050 36546
❙❙ lugnano
Cambini
via Provinciale Vicarese 167

XV

telefono 050 702200
❙❙ pontedera
Nanni
corso Giacomo Matteotti 36
telefono 0587 52290
❙❙ Cascina
Comunale Titignano
via Tosco Romagnola 2791
telefono 050 772770
❙❙ 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).

al teatro verdi

Stasera c’è il concerto d’autunno
MUSEI

◗ PISA

Grande appuntamento questa sera al Teatro Verdi (a partire dalle ore 21.15) con il concerto d’autunno che l’Orchestra dell’Università di Pisa regalerà alla città in occasione dell’inaugurazione della
quinta stagione concertistica. Ricco e suggestivo il programma: Overture da “La
Gazza Ladra di Gioacchino Rossini” alla
Sinfonia n. 9 in Mi minore op- 95 “Dal
nuovo mondo” di Antonin Dvorak. Una
realtà, quella dell’Orchestra dell’Università di Pisa, nata alla fine del 2010 e diretta
dal maestro Giampietro (nella foto) che
già in molte occasioni si è fatta apprezzare
per le esecuzioni. Insieme al Coro di Ateneo, l’Orchestra fa parte del Centro per la diffusione della
cultura e della pratica musicale dell’Università di Pisa, coordinato da Maria Antonietta Galanti. Il concerto è ad ingresso libero.

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.

del Presidente della Repubblica a Salvatore Califano, nome imponente nel campo delle scienze.
Il premio “Galeone d’Oro”
di quest’anno, offerto dal Rotary Club di Pisa, andrà invece al giornalista e conduttore
televisivo Luciano Onder, noto soprattutto per la condu-

zione della rubrica medico-alimentare
“Medicina
33”.
Riccardo Del Turco, cantautore, musicista e produttore discografico, si aggiudicherà il premio “Una vita per la
musica”, della Banca di Pisa e
Fornacette.
Ultimo e degno di nota, il

premio per l’innovazione offerto da Toscana Aeroporti al
neonato progetto “Poesie
omofoniche”, che permette
di dare un’ambientazione audio in 3D a testi da sempre destinati alla trasmissione scritta, con l’intento di ridare vigore alla letteratura.
Enza Chiappone

Il concerto d’autunno. Al teatro Verdi dalle 21,15 l’Orchestra
dell’Università di Pisa esegue La gazza ladra di Rossini e altro

teatro olimpia di vecchiano

Buscemi è malato... immaginario

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.

◗ VECCHIANO

Andrà in scena domani alle 21.15 al Teatro Olimpia di Vecchiano Il malato immaginario, con Andrea Buscemi e Nathalie Caldonazzo (nella foto). Si tratta di un'anteprima a
livello nazionale dell'opera tratta dal capolavoro di Moliere, che a partire dal 23
ottobre inizierà la tournée dal Teatro San
Babila di Milano. Tratto dall'ultima commedia del grande autore francese, l'opera coniuga la felicità inventiva della farsa
alla sofferta contemplazione del modo a
lui tipica: e mentre descrive con straordinaria comicità le stramberie del vecchio
Argante, afflitto da infinite patologie, tutte immaginarie, appunto, tipiche di
un’anima impaurita dal mondo, ma che,
comunque, lo rendono succube di medici approfittatori,
la vicenda lascia intravedere un mondo torvo e disperato,
di assoluta spietatezza e rigorosi egoismi.
Teatro Olimpia di Vecchiano. I biglietti costano 10 euro l'intero, 7 euro il ridotto. I biglietti sono acquistabili al botteghino

giorni felici
IL BATTESIMO
DI LORENZO ARSEN
Nella chiesa di Santa Maria Madre
della Chiesa, domenica scorsa 18
ottobre, ha ricevuto il
sacramento del battesimo
Lorenzo Arsen.
Un momento davvero pieno di
felicità e di emozioni per tutta la
sua famiglia, a cominciare dai
genitori Marco e Fiorella.
Ma senza dimenticare gli zii, le
zie, il cuginetto Chicco e le nonne,
che hanno poi festeggiato a
pranzo.
Tanti amici sono intervenuti in
occasione del battesimo nella
chiesa del quartiere Don Bosco
per circondare d’affetto e di
simpatia Lorenzo Arsen e tutta la
sua famiglia.
Tanti auguri a Lorenzo Arsen
giungano anche da parte della
redazione pisana del Tirreno.

PER LUCA
Tantissimi auguri a Luca che oggi
spegne la sua terza candelina da
manna, babbo e dal fratello
Simone.

AVVISO
AI LETTORI

VIVA LEONARDO

LA FESTA DI SAMUEL

Buon compleanno al nostro
campione Leonardo che oggi compie
6 anni. Tanti auguri da mamma
Michela, babbo Adriano, dal fratello
Lorenzo e da tutti i nonni.

Oggi Samuel compie quattro anni.
Tantisimi bacioni e tantissimi
auguri di buon compleanno da
babbo, mamma, i nonni, gli zii e i
cugini.

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.

