❖

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017 IL TIRRENO

ESTATE A VILLA TROSSI
OMAGGIO A LUIGI TENCO
A Villa Trossi (via Ravizza)
stasera ore 21,45 Storia e
passioni di un grande
cantautore, un omaggio al
grande musicista, cantautore ed
attore genovese a 50 anni dall
sua scomparsa. Uno spettacolo
che racconta la vita di Luigi
Tenco, attraverso le sue canzoni
e le opere a lui dedicate dai più
famosi personaggi. Con Lorenzo
Taccini e la Piccola Orchestra.
CROSTINATA
A QUERCIANELLA
Golosa manifestazione
giunta all quinta edizione,
itinerante lungomare, con

degustazioni di numerose
varietà di crostini in tutte le
salse create per l’occasione dai
ristoranti di Quercianella.
Ingresso Euro 5. Oggi dalle ore
19.30. Votazione dei migliori e
proclamazione del “Tris di
crostini made in Quercianella”;
Mostra di pittura, scultura,
fotografia lungo il percorso;
Banda musicale itinerante.
Estrazione finale di prestigiosi
premi fra tutti i votanti del tour
completo. Per informazioni e
iscrizioni: Pro Loco Quercianella
0586/491507 - 334/7253532.
LE FOTO DI FEDERICO BENINI
in FORTEZZA NUOVA
”Né mai di te si avrà

memoria : Federico Bernini
fotografo tra Lesbo e
Saint-Tropez” è il titolo della
mostra fotografica che verrà
inaugurata domani venerdì 21
luglio (alle ore 18) nella Sala
degli Archi della Fortezza Nuova
dove rimarrà fino al 27 agosto.
Inserita nel programma del
Tavolo della Fotografia, nel
progetto “Di Terra e di Mare”, la
mostra sarà visitabile anche
nelle serate in agenda a Effetto
Venezia.
Le foto di Bernini, nel loro
insieme, ci ricordano che la
situazione contemporanea è
complessa e articolata, e il
mezzo fotografico serve a
tramandarne il ricordo, a far sì

che, parafrasando appunto
Saffo, di tutto questo si abbia
memoria. Curata da Giorgio
Bacci,“Né mai di te si avrà
memoria” trae spunto da un
frammento di Saffo pubblicato
nel volume edito da Corrente
nel 1940 a cura di Salvatore
Quasimodo.
La frase si presta efficacemente
a inquadrare i motivi fondanti
dell’opera di Federico Bernini,
reporter attento e sensibile
della realtà al plurale, come è
quella del Mediterraneo,
IN MOSTRA L’INCISORE
ALBERICO MORENA
”Alberico Morena: il piccolo
mondo di un grande incisore” è

il titolo della mostra promossa
dalla Fondazione Trossi-Uberti
in agenda
fino al 3 settembre: nella villa di
via Ravizza quaranta
selezionate xilografie
dell’artista nato a Gubbio nel
1926 e morto a Spoleto nel 2014.
Resterà aperta il sabato e la
domenica fino al 3 settembre, in
orario 17-20. Sarà inoltre
visitabile durante tutti gli eventi
di «Estate a Villa Trossi».
Per ulteriori info: tel. 0586
492184 / 392 7010553. Il
programma «Estate a Villa
Trossi» è consultabile sul sito
della fondazione
www.fondazionetrossiuberti.
org
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FARMACIE
Farmacie di turno
Il turno è dalle ore 8,30 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 21.30 anche la
domenica. Di turno:
ACQUAVIVA, via Ricasoli, 1
tel. 0586-898635
ACCADEMIA, via Lepanto, 50
tel. 0586-804560
CAPITANI, via P. Pisana, 2
tel. 0586-404310
La farmacia di piazza Grande è
aperta ventiquattro ore su 24.
STAGNO, PIERINI
via Marx, 27 - tel. 0586-943335

alla tenuta insuese

a villa fabbricotti

Simone Lenzi e il nuovo libro A cena nell’Antica Roma
Domani alle ore 21 l’Associazione Culturale Gaia organizza “A cena nell'antica Roma” nella Tenuta Insuese, un tuffo nell’antica Roma, all’insegna dell’archeologia del gusto, tra cibo e tradizione, con illustrazione di cibi, ceramiche e banchetti dell’epoca.
I partecipanti saranno accolti da operatori in abito romano nella “villa rustica”,
ospiti della Gens Zoppiana, e la serata si
aprirà con un’introduzione divulgativa accompagnata da proiezione curata da archeologi in abito romano e proseguirà, alla luce delle fiaccole, con la cena dell’antica Roma, sapientemente curata dalla
“Gens Zoppiana”, con gustatio, primae
mensae e secundae mensae, a base di ricette rivisitate, ispirate perlopiù al celebre
trattato De re coquinaria di Apicio e al De agricoltura di
Catone, illustrate tra una portata e l’altra.
Per partecipare (chi vuole può provare a realizzare un
facile abito romano per partecipare alla serata) è necessario prenotare al cell. 338-5259192 o via mail asscultgaia@gmail.com (Associazione Culturale Gaia) entro e non
oltre le ore 12 di domani.

Il musicista e scrittore Simone Lenzi
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ne»,conclude Vivaldi. «Per noi
rappresenta non solo motivo di
soddisfazione, ma anche di merito: nel giro di un anno abbiamo suonato tantissimo, per tutta l'Italia, riscuotendo molto successo. Grazie alla manager Veronica Papi abbiamo realizzato un
album di cover, dal titolo “Gipsy
Caravan” nel quale è contenuto

grado di definire? Come si
esercita la creatività nel dar
vita a melodie sempre nuove, pur avendo a disposizione solo 7 note? Da dove parte e come lavora un songwriter? Quali sono i ferri del mestiere e come cambiano a seconda dei generi? Simone
Lenzi ci guida, da sapiente
narratore, alla scoperta dei
segreti della canzone, che
non è fatta semplicemente
di belle parole per una bella
musica. Simone Lenzi è cantautore, scrittore e traduttore italiano, attore e co-sceneggiatore di Paolo Virzì, è
frontman del gruppo toscano Virginiana Miller, per cui
ha iniziato a scrivere e a cantare nel 1990. Nel 2012 è
uscito il suo primo romanzo, La generazione, dal quale è stato tratto il soggetto
per Tutti i santi giorni di Virzì, a cui ha collaborato come sceneggiatore. Il brano
omonimo dei Virginiana
Miller presente nel film ha
vinto il David di Donatello
come miglior canzone originale. Ha pubblicato Sul Lungomai di Livorno (2013) e
Mali minori (2015).

un nostro pezzo inedito, “Senza
Meta”. Stiamo costruendo dei
pezzi nostri, che presto verranno alla luce». Gli Esperanto apriranno Effetto Venezia, mercoledì 26, con un live alla Bodeguita
Social Club, mentre in agosto saranno impegnati, domenica 13,
sul palco del Musica W Festival
di Castellina Marittima.

Erasmoestate2017 è un ’evento estivo a cura delle Edizioni e Libreria Erasmo.
Una serie di appuntamenti
che si svolgeranno fino al 31
agosto; la maggior parte dei
quali organizzati direttamente da Erasmo o in collaborazione con altri locali,
enti e associazioni cittadine; altri appuntamenti riguardano invece presentazioni di libri editi da Erasmo
o dalle edizioni del Boccale
ma a cura di altri soggetti locali o, principalmente, in altre città della Toscana o in
Italia.
Domani alle ore 18.30 al
Villa Fabbricotti, al Chioschino, per “La Bella Estate”
presentazione del nuovo libro di Simone Lenzi “Per il
verso giusto” (editore Marsilio). Autore e libro saranno
presentati dal musicologo
Marco Lenzi. Perché tutte le
canzoni sono in realtà canzoni d’amore? Come può l’ascolto di un brano di pochi
minuti trasformarsi in un’esperienza estetica il cui piacere spesso non siamo in

Al nostro amore Teresa che oggi
compie 3 anni, infiniti auguri dai
genitori, dai nonni e dagli zii. Ti
vogliamo un mondo di bene.

Auguri alla principessa Ginevra che
spegne la sua seconda candelina! Ogni
giorno ci regali gioie e emozioni
nuove. Mamma, babbo, nonni e zii.

alla terrazza mascagni

Il romanzo di Piera Ventre a Eden
Stasera alle ore 20.15, sarà ospite della manifestazione culturale “Eden. Incontri con l’autore, musica, teatro, cinema” alla
Terrazza Mascagni Piera Ventre (nella foto) che presenterà il
suo "Palazzokimbo" finalista del Premio Neri Pozza 2015.
L'autrice converserà con la giornalista Claudia Mantellassi.Il
libro è ambientato nella prima metà degli
anni Settanta, Stella, detta a scuola stelladamore, col nome attaccato al cognome, ha
un palazzo intero per madre. A Napoli, tutti
lo chiamano Palazzokimbo per via dell’enorme insegna pubblicitaria che campeggia sul tetto. Chili e chili di ringhiere, porte
blindate, chiavistelli… un clangore di ferro
risuona per i suoi otto piani, fino alla cima,
una distesa asfaltata e ricoperta di antenne,
da cui si scorge tutta la città, compresa la
striscia di mare dove si erge la Saint-Gobain, la vetreria proprietaria degli appartamenti in cui vive il
personale della fabbrica. A seguire (ore 22.30) Le Salon du cinema, proiezione docu-film “I dischi del sole” di Luca Pastore.L’iniziativa è promossa dal Comune con il Nuovo Teatro
delle Commedie e con le librerie Mondadori, Feltrinelli ed
Erasmo.

AUGURI

Oggi compiono 4 anni, tanti auguri
a Viola e Emma siete la nostra gioia
di vita! Da mamma, babbo, tutti i
nonni , zii e cugini !!

Ci rendi ogni giorno sempre più felici,
babbo, mamma, la tua sorellina
Marta , i nonni, la zia Ari, gli zii e i
tuoi amici pelosi. Auguri Matti!

Tanti auguri Lela da Christian,
Gianni , i tuoi genitori, suoceri,
fratelli , sorella, cognati/e e i molti
nipoti. Ti vogliamo bene.

Ormai sei nel pieno dell'adolescenza
e stai diventando sempre più
grande. Auguri da mamma, Swamy e
babbo, nonni e zii.

