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Lions Club Pisa Certosa

Donati due trolley medici al dipartimento di Neonatologia
◗ PISA

Un service riservato al dipartimento di Neonatologia della Clinica Ginecologica del
Santa Chiara e dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
Pisana. È stato questo l’obiettivo di una serata di solidarietà organizzata dal Lions Club
Pisa Certosa, insieme al Club
Livorno La Meloria.

Un momento della serata

Il libro

“La strega bambina”
di Cristina Impagnatiello
◗ PISA

Mercoledì 31, alle 18. 30, alla Feltrinelli avrà luogo
la presentazione del libro “La strega bambina” di
Maria Cristina Impagnatiello (Ets). Interviene
Pierantonio Pardi. Letture di Letizia Pardi, attrice. In questo romanzo la strega bambina non è
cattiva, ma è figlia di un sogno e nasce, evocata o
forse no, dalla fantasia di Eloisa, la protagonista,
che vive una storia sospesa, appunto, tra la realtà e
il sogno. Il nome della protagonista, Eloisa, ci riconduce al romanzo di Rousseau Giulia o la nuova
Eloisa, dove si narra la storia d’amore di Giulia,
moglie del signor Wolmar e figlia del Barone d’Etange, per il giovane precettore dei suoi figli,
Saint-Preux; una storia infelice e drammatica che
ricorda quella che unì, in epoca medievale, Eloisa
con il maestro Abelardo. Con la scelta dei due nomi nel titolo, Rousseau aveva voluto creare una
sorta di corrispondenza tra queste due donne, entrambe vittime di un amore tragico. “Allargo le
braccia, chiudo gli occhi, emano un profondo respiro, poi un altro, e un altro ancora. Resto così,
per alcuni secondi, minuti, non so quanto tempo.
Ma quando li riapro, fuori è buio, il teatro è chiuso
e sono stata dimenticata qui, come un bambino
nel fondo di un pozzo. Mi ritroveranno, quando
sarà giorno” . Impagnatiello, pugliese d’origine e
pisana d’adozione, ha iniziato a scrivere a 10 anni.
Ha pubblicato vari racconti per Mds Editore e per
le Edizioni Il Foglio. Ama teatro e tango. Questo è’il
suo primo romanzo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

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
❙❙ pontedera
Nanni

corso G. Matteotti 35
telefono 0587 52290
❙❙ 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

PISA
ISOLA VERDE
via Frascani

tel. 050 541048

ore 17.30; 20; 22.30

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar
con Johnny Depp
ore 18.30; 21.30

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar
(3D)
con Johnny Depp

tel. 050 41332

Stasera in concerto
Milton Masciadri
e Anna Frazao
Conservatorio di Milano. La
pianista Ana Flavia Frazao è
vincitrice del Concorso Nazionale Jk (1992) e con il Augarten Trio barocco a Kyoto,
Giappone(2001). Si è laureata presso l'Università federale di Goiás (Ufg), con il contrabbassista Milton Masciadri, ha tenuto concerti nelle
più importanti stagioni concertistiche del Brasile, Argentina, Germania, Croazia, Italia e Stati Uniti, pubblicando
i cd vocalise, con Symphony
Seal e il Cd Miniature. Ana
Flavia Frazao ha registrato
tutto il lavoro di Heitor Vil-

ore 21.30

Fortunata
con Jasmine Trinca

King Arthur - Il potere della spada
di Guy Ritchie (v.o. con sott.)

Cuori puri
con Selene Caramazza

vicolo Scaramucci 2

ore 17.50; 22.30

Ritratto di famiglia con tempesta
di Hirokazu Kore-Eda

via Conte Fazio

pontedera
CINEPLEX
via Toscoromagnola

tel. 050 43289

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar
con Johnny Depp

ore 16; 18; 20.30; 22.30

Sala 2 ore 18.50; 20.50; 22.50

Tutto quello che vuoi
con Giuliano Montaldo

La tenerezza
con Renato Carpentieri

I peggiori
con Lino Guanciale

ODEON

LANTERI
tel. 050 540168

Via San Michele 46

tel. 0587 59041

Sala 1 ore 15; 17.30; 20.10; 22.50

ore 18.30; 21

Piazza San Paolo

tel. 050 502640

ore 16.30; 18.30; 20.30; 22.30

Sicilian ghost story
con Julia Jedlikowska

Sala 3 ore 15; 17; 19; 21; 23

tel. 050 577100

47 metri
con Mandy Moore

la-Lobos per pianoforte e violino con il violinista tedesco
Laurent Albrecht Breuninger
di Seal Telos. In seguito ha inciso su cd e dvd tutte le opere
dei compositori francesi e
brasiliani. In occasione
dell'evento di stasera avrà
luogo una interessante esposizione dell’artista Guido Nevi. A seguire rinfresco in compagnia degli artisti. Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono contattare
uno dei seguenti numeri di
telefono: 347 6371189, 347
8509620.

IN BREVE

ARSENALE

ore 15.50; 18; 20.15; 22.30

ARNO

giorni felici

Un’immagine di Villa Alta

ore 16; 18; 20.20; 22.30

NUOVO

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DEDICATO AD ALESSANDRO

Scappa - Get out
con Daniel Kaluuya

The dinner
con Richard Gere

piazza Stazione

Il duo composto dal contrabbassista americano Milton
Masciadri e la pianista brasiliana Anna Frazao chiude la
stagione concertistica nella
suggestiva cornice di Villa Alta a Rigoli. Una serie di concerti importanti organizzati
dall’Associazione Musicale
Fanny Mendelssohn con la
collaborazione di Adsi delegazione Ville Pisane e l’Associazione Culturale la Voce
del Serchio che hanno avuto
sempre il tutto esaurito a
conferma di una manifestazione che sta divenendo un
punto di riferimento sempre
più importante per la musica
classica, non solo a Pisa ma
anche in tutta la Toscana.
Stasera, 28 maggio, i due
musicisti saranno protagonisti dell’ultimo appuntamento del Festival con in cartellone brani di Petracchi, Bottesini e Paganini (con le celebri Variazioni sul tema "Mosè" di Rossini). Masciadri ha
suonato da solista con importanti orchestre sinfoniche in Europa, Asia, America
del Nord, America Centrale e
Sud America, esibendosi in
molti sale da concerto di fama internazionale tra cui il
Lincoln Center di New York,
"La Fenice" Opera House di
Venezia, Teatro Colon di
Buenos Aires. Le sue registrazioni da solista sono state
pubblicate dalle etichette
Dmr, Sinfonica, Aca esibendosi ha tenuto corsi di perfezionamento presso tali istituzioni musicali come la Juilliard School, la Manhattan
School of Music, il Conservatorio di Parigi, la Guildhall
School of Music di Londra, il
Conservatorio di Mosca, l'Università Federale di Rio de
Janeiro, il Buenos Conservatorio Nazionale Aires e il

Orecchie
di Alessandro Aronadio

Alien: Covenant
con Michael Fassbender

ti di urgenza per i piccolissimi ospiti del reparto diretto
dal professor Antonio Boldrini, presente all’iniziativa,
nel corso della quale ha spiegato l’importanza dell’acquisto del materiale che sarà dato in dotazione al Reparto
dell’ospedale Santa Chiara
per salvare la vita ai piccoli
pazienti.

◗ PSIA

ore 19.45

ore 15.40; 20.10

Neonatale.
La serata, che ha visto una
grande partecipazione di soci e amici delle due città, si è
svolta a Marina di Pisa, allo
Yacht Club Repubblica Marinara, ed ha raggiunto l’obbiettivo prefissato, permettendo, con il ricavato, di acquistare dei trolley medici
per il trasporto speciale di
materiale in caso di interven-

La rassegna

ore 16; 18; 20.20; 22.30

ore 17.45; 20; 22.15

L’iniziativa è partita da
un’idea di un socio della giovane associazione livornese,
il tesoriere, Emanuele Guidotti, ed è stata messa in pratica dai presidenti dei due
clubs, rispettivamente Candida Virgone e Lorenzo Rossi, grazie all’attenzione e alla
collaborazione del professor
Antonio Boldrini, socio pisano e direttore del Reparto

“ SUONI NELLA NOTTE”
NELLA RISERVA LIPU
■■ Torna “Suoni nella notte”.
L’appuntamento è oggi, domenica
28 maggio, alle 19. 30 e alle 21. 30
presso la Riserva Naturale del
Lago di Santa Luce. Nei boschi,
nelle campagne punteggiate dalla
macchia mediterranea, vivono
quasi invisibili il barbagianni,
l’allocco, il gufo comune, l’assiolo,
la civetta. Conosciamoli,
affermano gli organizzatori
dell’evento, attraverso questa
visita notturna alla Riserva
Naturale Lago di Santa Luce. Il
ritrovo presso Centro Visite alle
19. 30. La prenotazione è
obbligatoria. L’abbigliamento
deve essere da escursione con
scarpe da trekking, indumenti
comodi. Il contributo per il
sostegno alla Lipu: 5 euro adulti,
ragazzi da 7 a 17 anni 3 euro. (Info:
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Auguri di buon compleanno al nostro piccolo grande amore
Alessandro che da 365 giorni illumina i nostri cuori di gioia
e amore. Con tantissimo affetto gli auguri di buon
compleanno dai tuoi nonni Massimo e Antonella. Ad
Alessandro giungano gli auguri anche dal Tirreno.

AUGURI ...

AUGURI GRETA
Auguri di buon compleanno per i tuoi magnifici 6 anni,
alla bimba più speciale e dolce che ci sia. Sei la gioia più
grande. Auguroni dalla tua mamma Romina, babbo
Paolo, i nonni materni e paterni.

3357008565).
fiera dell’Ascensione
a San Piero
■■ Torna oggi a San Piero la Fiera
dell’Ascensione. La giornata, che
per i sampieresi rappresenta la
“vera festa dell’anno”, inizierà con
la Messa solenne e la benedizione
degli sposi nel loro anniversario di
matrimonio celebrata
dall’Arcivescovo Benotto, poi il via
a tanti eventi correlati. Quest’anno
sono previsti molti stand, oltre alla
consueta mostra canina
nazionale, che terminerà con la
premiazione di Mr. e Miss Dog
2017 alle 17. Non mancherà lo
spazio Agility con Asd dog’s
paradise con lo spettacolo dei
butteri maremmani. La mostra
fotografica sarà a cura dei ragazzi
della scuola media di San Piero.
Durante la giornata non
mancheranno i momenti di
intrattenimento con le esibizioni
di ballo della Scuola Magema e

della School di balli caraibici e il
concerto del gruppo Herpes Live e
dei bimbi delle medie.
DOMANI UNA CONFERENZA
DEDICATA AI FUNGHI
■■ Un aspetto molto importante
dei funghi è rappresentato dal
loro utilizzo nella pratica clinica in
diverse patologie ed in particolare
quelle che coinvolgono il nostro
sistema immunitario. Infatti un
adeguato uso dei funghi
medicinali sono ritenuti una
grande risorsa e un essenziale
sostegno anche in gravi casi. Il
Gruppo Micologico Pisano
affronterà l’argomento domani,
lunedì 29 maggio, (alle 21 presso la
Stazione Leopolda, in piazza
Guerrazzi) con una iniziativa che
prevede la partecipazione del
dottor Filippo Bosco, dirigente
medico dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana, esperto in
omeopatia ed altre
specializzazioni.

