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lions club pisa certosa

Soldi per il recupero del campanile grazie al burraco di solidarietà
◗ PISA

Quasi millequattrocento euro
andranno al progetto per il recupero del campanile della
chiesa di San Michele degli
Scalzi, gioiello del quartiere delle Piagge. La somma è il ricavato del burraco di solidarietà che
ha visto l’organizzazione del
Lions Club Pisa Certosa e
dell’Unità pastorale Pisanova e

La chiesa di San Michele degli Scalzi

domani alle 18.30

Videoarte: Monica Gazzo
protagonista all’Arsenale
◗ PISA

Il Cinema Arsenale di Pisa presenta “Rewind 3/Retrospettiva Video” di Monica Gazzo. L’appuntamento è per domani, mercoledì 17 alle 18.30. Interverranno Dario Danti e Monica Gazzo.
Il lavoro di Monica Gazzo si articola, sino dalla
metà degli anni ‘70, attraverso linguaggi sperimentali nel mondo della performance art, del video e
del cinema, in una ricerca che si avvale di strategie
espressive per esprimere nuove ipotesi narrative,
con alla base una profonda consapevolezza di genere.
“Rewind 3” è in parte una sintesi di tali processi
esplorativi e in parte una retrospettiva. «Se in “Vacanza” (Holiday,2006, musica originale di Jake
Fedler, colore, suono, 5 minuti) il mutamento sociale è intuito nel rituale di vestizione di due ragazze surfer prima che si gettino nell’Oceano Pacifico,
in “Il giardino di Echo Park (1999, 16mmm-dvd,
musica composta ed eseguita da Joan La Barbara,
colore e bianco e nero, suono, 15 minuti) l’amore
per la natura è espresso di pari passo ad una reinvenzione della grammatica cinematografica basata sulla lotta contro la discriminazione di genere.
In Leap diary (2016, dvd, musica composta da David Morresi, colore, suono, 45 minuti) è il lavoro e
le sue conseguenze sul corpo umano, che accompagna l’amore per la natura ed il viaggiare. Infine,
Trevi (2009, dvd, colore, suono, 20 minuti) segna il
ritorno a casa di Ulisse, nella Roma a tutti noi famigliare, anche se con uno sguardo inusuale.
L’ingresso alla proiezione è libero.

farmacie
❙❙ PISA
Petri
corso Italia 5
telefono 050 23780
Conticini
via Livornese - La Vettola
telefono 050 960280
❙❙ san giuliano terme
Dinucci
via M. L. King 1
telefono 050 818361
❙❙ uliveto terme
Uliveto
via C. Colombo 8/R

telefono 050 788016
❙❙ 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

ISOLA VERDE
via Frascani
ore 17.30 (3D); 20; 22.30

King Arthur
con Charlie Hunnam

Nuovo appuntamento per la
stagione concertistica curata
dall’associazione
musicale
Fanny Mendelssohn con la
collaborazione di Adsi Delegazione Ville Pisane e dell’associazione culturale La Voce del
Serchio. Venerdì prossimo, 19
maggio, a Villa da Cascina, con
inizio alle ore 21, si esibisce il
trio composto dalle pianiste
Sabrina Dente e Annamaria
Garibaldi e dal percussionista
Elio Marchesini. In cartellone
un programma di brani di Gershwin (Rapsodia in Blue) e
Stravinsky (La Sagra della Primavera) trascritte per questa
originale formazione. Sabrina
Dente e Annamaria Garibaldi
costituiscono il duo Maclé nel
2003. Sotto la guida di Marcella Crudeli si perfezionano
all’Accademia Angelica Costantiniana di Roma, ottenendo prestigiosi riconoscimenti
e risultando vincitrici di numerosi concorsi pianistici. Nel
2007 presenta a Madrid il cd
Maclé Interpretazioni e mette
in scena con l’attore Rasia dal
Polo lo spettacolo “Ti prego,
seducimi!”. Il duo tiene da anni un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, Fundacion Andres Segovia (Spagna), Festival di Sofia (Bulgaria), Asolo Musica, Festival
“Musique à la source” in Chaudfontaine (Belgio), Fürstenzell
(Germania), Bergen Community College (New York). Elio
Marchesini, dopo essersi diplomato al Conservatorio di
Milano con il massimo dei voti, inizia collaborazioni con le
più importanti istituzioni musicali italiane. Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali riesce subito a farsi conoscere come musicista eclettico, aperto a molteplici realtà
musicali. Collabora con enti lirici e sinfonici quali il Teatro

tel. 050 540168

piazza Stazione
oggi chiuso; domani ore 19.30; 22

tel. 050 41332

via Conte Fazio

tel. 050 43289

LANTERI

Insospettabili sospetti
con Morgan Freeman

Via San Michele 46

ore 16; 17.45; 20; 22.30

Gold
di Stephen Gaghan

Der Rosenkavalier
di Richard Strauss - in diretta via
satellite dal Metropolitan di New York

NUOVO

alla Scala, l’Orchestra Sinfonica della Rai, l’Orchestra Sinfonica G. Verdi, il Maggio Musicale Fiorentino. Nella musica
leggera ha lavorato con Lucio
Dalla, Roberto Vecchioni e il
chitarrista dei BluVertigo Livio
Magnini. La sua attenzione
verso la ricerca sonora lo vede
spesso coinvolto in lavori teatrali con mirabili professionisti come il fantasista Bustrik
con cui ha portato in giro per il
mondo “Un petit train de plaisir”, opera del maestro Azio
Corghi. In occasione dell'evento anche la mostra dal titolo
“Una morgana a Pisa” di Sonia

The beautiful fantastic
con Jessica Brown Findlay

ore 16; 17.50

Tutto quello che vuoi
con Giuliano Montaldo

Due pianiste
e un percussionista
di scena in villa

La tenerezza
con Renato Carpentieri

Qualcosa di troppo
con Audrey Dana

ore 18; 20.10; 22.15

giorni felici

Le pianiste Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi

ore 20.30; 22.30

ore 16; 22.30

Alien: Covenant
con Michael Fassbender
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80 CANDELINE

ore 16; 18; 22.30

Song to song
con Ryan Gosling

ore 17.45; 20.15; 22.30

spesa complessiva di circa ottomila euro e prevede una approfondita pulizia del guano, degli
strati erbosi all'interno e all’esterno del campanile, la messa
in sicurezza e il posizionamento di reti a protezione delle entrare del campanile preso d’assalto dai volatili. Per questa realizzazione si stanno battendo i
parrocchiani e il quartiere.

◗ PISA

ore 18.10; 20.30

tel. 050 541048

Claudio e Maria Grazia Righi,
e Stefano Ferretti, che ha messo a disposizione la sua sede. Il
millenario campanile romanico della basilica di San Michele
degli Scalzi (fondata dai Monaci Pulzanesi Scalzi di Siponto,
verso il 1150 d.C.), risente fortemente, nella struttura interna,
dei danni causati dagli escrementi dei volatili. Il progetto di
recupero stilato richiede una

IL CONCERTO

Piazza San Paolo

PISA

che si è svolto al locale Le Ninfe.
Al pomeriggio organizzato in
sostegno di una delle bellezze
del nostro patrimonio artistico
e culturale hanno partecipato
quasi novanta persone. Il netto,
tolte poche spese, è stato di milletrecentottanta euro. Il parroco, don Lorenzo Bianchi, e il
presidente del Lions Pisa Certosa, Candida Virgone, hanno
ringraziato gli organizzatori,

ore 16; 20.30

Guardiani della galassia 2
con Chris Pratt

Mobile Suit Gundam Thunderbolt:
December Sky The Movie
animazione

ODEON

ARNO

tel. 050 577100

ore 19.15; 21.30

ARSENALE
vicolo Scaramucci 2

tel. 050 502640

ore 16.30

Manhattan
di Woody Allen
ore 18.30

L’altro volto della speranza
di Aki Kaurismaki
ore 20.30

Capire il passato per vivere felici
di Helena Norberg-Hodge e John Page
ore 22.30

L’altro volto della speranza
di Aki Kaurismaki

Marrese. Gli ultimi appuntamenti del festival saranno venerdì 26 con il duo Winischhntoofer-Ferrer (violino e pianoforte) e domenica 28 con il duo
Masciadri-Frazao (contrabbasso e pianoforte) a Villa Alta.
Il Festival MusikArte si avvale del sostegno di Fondazione
Pisa, Confcommercio, Vetrina
Toscana, Unicoop Firenze e
Mercatopoli Pisa-La Fontina.
Per informazioni rivolgersi all'
associazione Fanny Mendelssohn ai numeri 347-6371189,
347-8509620 o per mail a associazionefanny@gmail.com.

in breve
IL RETTORE MANCARELLA
OSPITE DEL LIONS CERTOSA
■■ Stasera, martedì 16
maggio, alle 20, presso l'Hotel
Duomo, ospite del Lions Pisa
Certosa, sarà il rettore
dell'università di Pisa,
professor Paolo Mancarella,
che parlerà de "Il futuro
dell'Università di Pisa".
“LE MIE AMICHE STREGHE”
ECCO IL LIBRO DI BENCIVELLI
■■ Sabato 20 maggio, alle 18,
presso la Gipsoteca di Arte
Antica, in piazza San Paolo
all’Orto, avrà luogo la
presentazione del nuovo libro
di Silvia Bencivelli, "Le mie
amiche streghe". L’autrice ne
parlerà insieme a Dario Danti.
L'iniziativa è organizzata dalla
Libreria Ghibellina in
collaborazione con la casa

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi Marusco Santochi, grande amatore della bicicletta
taglia il traguardo degli 80 anni sempre in splendida
forma. Tantissimi auguri da Alimentari Chericoni Luigi,
la commessa e tutti quelli che lo conoscono.

LA FESTA DI ANDREA

OGGI MAGGIORENNE
Tantissimi auguri per i tuoi fantastici 18 anni. Vivi con
tanta felicità questo tuo splendido giorno che si
trasformerà in uno dei ricordi più belli. Con affetto
mamma, babbo, i nonni, gli zii e i cugini.

editrice Einaudi. L'incontro è
aperto a tutti gli interessati.
NUOVO CORSO DI CANTO
APERTE LE ISCRIZIONI
■■ Venerdì 19 maggio, alle ore
17, avrà inizio il nuovo corso di
canto presso il giardino Nidiaci,
in Via d'Ardiglione (Oltrarno),
con un incontro con le famiglie
in cui la curatrice del corso
spiegherà metodo e obiettivi. Il
corso è tenuto da Biljana
Stojkoska, cantante solista,
vocal performer e cantante
lirica. Come tutte le attività
dell’Associazione, il corso è
gratuito e aperto a tutti i
bambini, ma gli organizzatori
invitano a tesserarsi
all’associazione (10 euro anno
solare) per coprire i costi
dell’assicurazione. Per
informazioni è possibile
rivolgersi al numero 349
1575238 o all'indirizzo email
giardinonidiaci@gmail.com.

sos animali

CHI HA VISTO DORETTA?
Scomparsa una gatta soriana tigrata
con il chip, il 12 maggio, alle 18, da “Le
Maggiola” in via Ippolito Nievo. Si
offre una ricompensa. Contattare
Filippo al 347-3773298 o 050-554541.

