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alternanza scuola-lavoro

Maglietta dedicata a Gentileschi realizzata dagli studenti
◗ PISA

Nei giorni scorsi, nell’auditorium di Palazzo Blu, è stato presentato un progetto di alternanza scuola-lavoro che ha visto la
partecipazione di scuola, industria e cultura del territorio pisano. Il liceo artistico “Franco Russoli” in collaborazione con
Tee4Two e Fondazione Palazzo
Blu hanno sviluppato un per-

Gli studenti nell’auditorium di Palazzo Blu

la presentazione

“Il quadernone di Nicla”
a Villa di Corliano
◗ SAN GIULIANO TERME

A Villa di Corliano la presentazione dell’ultimo
libro di Nicla Menchi “Il quadernone di Nicla”
(Edizioni Ets) e, perché no, anche degli altri tre
(Soprattutto Buonumore, Il triangolo... e altre
geometrie, La casa chiacchierina e i racconti di
Lei). Appuntamento domani, alle 17, nella magica atmosfera della villa, dove le cose e il tempo si riscoprono con splendori colorati di fresco. La presentazione sarà preceduta da un piccolo buffet.
“Il quadernone di Nicla” è un libro dedicato
alla fantasia e alle belle storie dei frutti e delle
etichette dipinte per le marmellate. «I contenuti
dei miei vasetti non hanno ricette – dice la Menchi – e le etichette sono inganni visivi, frasi invischianti, divertissement poetico-musicale, invenzione pittorica, raramente è realtà».
Nata nel 1927 sulla montagna pistoiese, Nicla
Menchi è stata locandiera di lusso della “Casetta delle Selve”, petit hotel arrampicato sui monti di San Giuliano Terme), citato nelle migliori
guide internazionali. Alla storia della Casetta ha
dedicato il suo primo libro, del 2010, “Soprattutto Buonumore” (Nerbini editore), una lettura
per tutti, semplice e d’emozione, divenuta testo
d’italiano in una scuola media del comune di
San Giuliano Terme.
Oggi, sul Monte Pisano, Nicla continua a dedicarsi alle passioni di sempre, come i fiori, le
marmellate e l’arte di raccontare come si realizzano i suoi splendidi tappeti di cashmere.

farmacie
❙❙ PISA
Butali
via Fiorentina 447
telefono 050 980192
❙❙ molina di quosa
Piegari snc
via Statale Abetone 181
telefono 050 850086
❙❙ marina di pisa
Benini
via Maiorca 149
telefono 050 37198
❙❙ VICOPISANO
Capone

viale XX Settembre 12
telefono 050 799151
❙❙ 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 con orario
continuo dalle 8 alle 23)
telefono 050 544002.
Il sabato mattina sono aperte
tutte le farmacie (9-13).

cinema

ODEON

ISOLA VERDE

Piazza San Paolo

via Frascani

tel. 050 541048

ore 17.30; 20; 22.30

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar
con Johnny Depp
ore 17

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar (3D)
con Johnny Depp
The Beatles
con Freda Kelly

Baywatch
con Zac Efron

ore 18.30

ore 22.30

Ritratto di famiglia con tempesta
di Hirokazu Kore-Eda

pontedera
CINEPLEX

ARNO
tel. 050 43289

tel. 050 41332

Sala 1 ore 17; 19.50; 22.40

Sala 2 ore 16.10; 18;

LANTERI
Via San Michele 46

via Toscoromagnola
Wonder woman
con Gal Gadot

Cuori puri
con Selene Caramazza

NUOVO

tel. 050 502640

La guerra dei cafoni
con Paquale Patruno

ore 16; 18; 20.20; 22.30

tel. 050 577100

47 metri
con Mandy Moore

Cisanello, nell'area compresa
tra via Cisanello e via Bargagna, e rappresenta un salto nel
futuro per consolidare ulteriormente l’attività di ricerca e assistenza ai bambini affetti da
disturbi neurologici e psichiatrici. I lavori partiranno a fine
2017 per poi protrarsi per circa
tre anni. La nuova struttura risponderà alle esigenze di maggiore comfort, migliorata sicurezza e avanzata tecnologia
ma soprattutto consentirà di
dare risposta anche ai bambini con patologie molto gravi
grazie alla vicinanza con il policlinico.

Primo appuntamento con i Venerdì di Sem, alla libreria Ghibellina di Pisa, domani alle 18.30, con
Laura Calosso e il suo intenso romanzo femminile “La stoffa delle Donne”. Con l'autrice dialogherà la giornalista di Repubblica Annarita Briganti.
Laura Calosso è nata ad Asti. È giornalista, ha
studiato Scienze politiche e Letteratura Tedesca.
Ha lavorato in medie e grandi aziende occupandosi di ufficio stampa e certificazione qualità prodotto. Ha esordito nel 2011 con il romanzo “A
ogni costo, l’amore” (Mondadori).
Succede a tutti, prima o dopo, di pensare: basta, ora mollo tutto e me ne vado. Capita di arrivare a un soffio dal punto di svolta, a un centimetro
dalla libertà e dal sollievo, ma poi si torna indietro
e si lasciano stare i propositi di cambiamento. Di
solito succede così. Anche a Teresa Guerrini, la
protagonista del romanzo, è successo, una sera al
rientro dall’ufficio, quando tra le e-mail trova una
fattura “fuori scala” dell’operatore telefonico: i
suoi hanno esagerato con i download da internet
e in un solo mese hanno speso l’ammontare del
suo stipendio. È la goccia di troppo, l’ultima in un
bicchiere già colmo e Teresa questa volta non torna indietro. D’impulso, senza pesarne le conseguenze, prende il primo volo in partenza da Linate e lascia a terra le difficoltà, la pesantezza delle
sue giornate. Quando Teresa atterra, ad Amsterdam, sente di non voler più tornare alla sua vita di
tutti i giorni e tantomeno in ufficio dove è stata
costretta a certificare il falso per nascondere la
presenza di sostanze chimiche nocive nei tessuti
per abiti. Forse un’altra vita è possibile solo in un
altro posto. Eppure i pochi giorni che Teresa trascorrerà in Olanda, alle prese con situazioni al
contempo normali e straordinarie, le serviranno
per rimettere “in asse” il proprio destino. Con la
qualità tutta femminile che coniuga il senso pratico con l’attitudine alla fermezza, Teresa Guerrini
tornerà a casa sapendo cosa è giusto e si “deve”
fare.
Per tutto il mese di giugno, la libreria Ghibellina di Pisa ospiterà ogni venerdì alle 18.30 un incontro con gli autori della nuova casa editrice
Sem, Società Editrice Milanese. Sotto i portici di
Borgo Stretto, gli autori racconteranno di sé e dei
loro romanzi e risponderanno alle curiosità dei
lettori, per finire con un brindisi alla lettura e ai
suoi appassionati.

in zona stazione

ore 20.30

Quello che so di lei
con Catherine Deneuve

ore 20.20; 22.30

le voci di chi lo ha incontrato,
ha portato sul palco l’emozione e la profondità di valori che
sono alla radice dell’attività
medica e scientifica della Stella Maris, come solidarietà e
amore. “Il Mio Gesù” portato
sul palco dal musicista fiorentino Beppe Dati (autore tra l’altro di canzoni scritte per Francesco Guccini, Laura Pausini,
Marco Masini, Raf, Paolo Vallesi e Mia Martini) ha sottolineato la vocazione dell’istituzione
pisana ora impegnata nel progetto del nuovo ospedale.
Il nuovo ospedale della Fondazione Stella Maris sorgerà a

Ritratto di famiglia con tempesta
di Hirokazu Kore-Eda

ore 15.40; 18; 20.20; 22.30

Wonder Woman
con Gal Gadot

14.500 euro dai Lions
per il nuovo ospedale
della Stella Maris

ARSENALE
vicolo Scaramucci 2

via Conte Fazio

ore 21

tel. 050 540168

ore 15.40; 18; 20.20; 22.30

ore 17; 19.45; 22.30

La consegna dei fondi raccolti

Une vie - Una vita
di Stéphan Brizé

Fortunata
con Jasmine Trinca

Wonder Woman in 3D
con Gal Gadot

Laura Calosso mostra
“La stoffa delle Donne”
◗ PISA

ore 19.15; 21.30

ore 16; 18; 20.20; 22.30

ore 22

piazza Stazione

Oltre 600 i biglietti staccati dai
tanti che nel Natale scorso
hanno partecipato al teatro
Verdi all’evento ”Il mio Gesù”
di Beppe Dati. Un successo di
pubblico che ha consentito di
raccogliere 14.500 euro, che saranno stanziati a favore del
nuovo ospedale della Stella
Maris. Un risultato che è testimonianza del sostegno che la
città ha voluto dare al progetto
del nuovo complesso architettonico che quest’anno inizierà
ad essere costruito a Cisanello.
Il tradizionale appuntamento di Natale promosso da Irccs
Fondazione Stella Maris con il
Lions Club Pisa Certosa è stato
infatti totalmente sostenuto
dagli sponsor. La consegna dei
fondi è avvenuta nei giorni
scorsi all’istituto Stella Maris
di Calambrone alla presenza
di Candida Virgone, Presidente del Lions Club Certosa,
Adriana Galazzo, socia dei
Lions, Giuliano Maffei, presidente di Stella Maris, con Roberto Cutajar, direttore generale, e Giovanni Cioni, direttore scientifico del Irccs.
Tutti hanno indirizzato un
ringraziamento speciale a
quanti, aziende, cittadini, istituzioni hanno permesso di
realizzare questa iniziativa
che ha riscosso tanto successo. Un grazie a Toscana Full
Service srl Unipersonale, Elettrotecnica Rosi srl, Bm Costruzioni, Co.L.Ser Servizi Scrl
(Cooperativa lavoratori dei servizi), Banca Val di Nievole,
Gran Light srl, Fondazione
Cassa di Risparmio di San Miniato, Confcommercio di Pisa
e Fondazione Istituto Dramma Popolare San Miniato.
“Il mio Gesù” di Beppe Dati
ha riscosso molto successo. In
particolare, l’opera che ripercorre la vita di Gesù attraverso

te alla realizzazione di “Clio musa della storia”, la maglietta serigrafata con un' elaborazione digitale del quadro di Artemisia
Gentileschi. Camilla Caponi e
Serena Bevilacqua hanno quindi presentato il loro percorso
per la progettazione e produzione del prodotto. In chiusura sono intervenuti il partner industriale Esanastri e l'associazione Casa della Donna.

i venerdì di sem

◗ PISA

Scappa - Get out
con Daniel Kaluuya

ore 20

to da tutti. Il coordinatore del
progetto, Tommaso Megale, ha
presentato le attività svolte passando la parola agli studenti di
quarta A. Marco Pacciardi e
Matteo Giannetti hanno parlato dell'ipotesi di realizzazione
di audioguide d'arte dedicate alla collezione permanente del
museo per il prossimo anno.
Poi, hanno parlato le studentesse di terza B che si sono dedica-

solidarietà

Figli della notte
con Vincenzo Crea

PISA

corso di alternanza scuola-lavoro per due classi di indirizzo grafica pubblicitaria. Il progetto ha
portato alla realizzazione di una
maglietta della linea Idols# dedicata alla pittrice Artemisia Gentileschi. Maria Chiara Favilla
della Fondazione Palazzo Blu e
Thomas Scarpino della cooperativa Kinzica si sono detti entusiasti della collaborazione con i
liceali e dell'impegno dimostra-

tel. 0587 59041

Un nuovo negozio per i patiti della bicicletta
◗ PISA

Si chiamano Elena Mancuso e
Mario Gulino e sono due giovani imprenditori innamorati
della bicicletta che hanno deciso di aprire un negozio in zona stazione: “Smile and Ride”,
cioè sorridi e pedala. Ai clienti
offrono in vendita o a noleggio: city-bike per la città e le gite fuori porta, biciclette da
trekking ideali per le strade
bianche e le piste ciclabili, biciclette elettriche e a pedalata
assistista, biciclette pieghevoli, bici per bambini e mountain bike. In vendita anche accessori per la bici come i luc-

chetti per evitare i furti. E poi
tour in bici con guide turistiche e tour autoguidati con applicazione
«Un servizio pensato per il
turista che arriva dell’aeroporto e dalla stazione, che può servire a promuovere percorsi alternativi che includano luoghi
come San Rossore e il litorale e
quindi ad aumentare la permanenza dei visitatori in città
– spiegano Elena e Mario –. Abbiamo anche pensato ad un
tour con le bici pieghevoli che
possono essere trasportate in
treno per visitare, facendo base a Pisa, altre città toscane come Viareggio o Lucca».

L’inaugurazione pochi giorni fa, con la presenza del sindaco di Pisa Marco Filippeschi:
«Ringrazio i due giovani imprenditori perché hanno deciso di investire in città. E lo fanno con un’attività che contribuisce a riqualificare la zona
stazione, un servizio di qualità
dedicato a pisani e turisti»
«Per noi è stato molto importante riscontrare una comunione d'intenti nella volontà di riqualificare la zona della
stazione – hanno detto i due
giovani coniugi – vogliamo collaborare per migliorare l'immagine di questa splendida
città».

