Giorno&Notte ❖ Pisa

DOMENICA 18 OTTOBRE 2015 IL TIRRENO

in breve
laboratorio di teatro
domani la presentazione
■■ Domani, lunedì 19 ottobre,
alle 19 presso il Teatro
Sant’Andrea si terrà un incontro
per la presentazione del
laboratorio attoriale 2015/2016.
Durante l’incontro i docenti
illustreranno tutte le
caratteristiche del laboratorio
(metodologie, esercizi, tecniche,
modalità dell’esito finale del
corso) e saranno disponibili per
rispondere alle domande degli
interessati. Il corso comincerà
lunedì 2 novembre e avrà una

cadenza bisettimanale: il lunedì e
il mercoledì, dalle 19 alle 21, da
novembre a maggio, presso il
Teatro S. Andrea (in via del
Cuore, angolo via Palestro). Per
informazioni: 338 1169298.10.
MOSTRA DI FUNGHI
OGGI IN SAN ROSSORE
■■ L’autunno ed i suoi funghi
dal vero col Gruppo Micologico
Pisano. Appuntamento oggi,
domenica 18, dalle 9 alle 18, a
Cascine Vecchie, organizzato dal
Gruppo stesso presieduto dalla
fondazione dal prof. Amedeo
Alpi, insigne studioso e titolare di
riconoscimenti al più alto livello
della fisiologia vegetale. Lo
scenario sarà ancora quello di

Faimarathon

Oggi alla scoperta
delle mura medievali

San Rossore con l’ospitalità nella
sala di rappresentanza intitolata
al pisano presidente della
Repubblica Giovanni Gronchi.
L’opportunità di confrontare gli
ottimi (non tutti) “boleti” – i
porcini – con le terribili (non
tutte) “amanite” - la phalloide in
primis – ed i “lattari” con le
“russole” e gli “agarici” – prataioli
– con le “ramarie” – le manine,
rappresentano elementi di
conoscenza che sono sollecitati
anche dalla Regione Toscana
nonché dal Servizio Sanitario
Nazionale che favoriscono
queste iniziative tra cui i corsi
propedeutici alla raccolta ed al
consumo più attento e
consapevole possibile.

SCRITTURA E LETTURA
CON MIXART E FOGOLA
■■ Un nuovo corso a Pisa per chi
ama scrivere e leggere. Lo
propongono Mixart e la Libreria
Fogola. Perché abbiamo bisogno
di raccontare e scrivere storie e
quali sono i processi creativi che
mettiamo in atto? Quali le scelte
migliori da fare per non rimanere
bloccati davanti alla pagina
bianca? Grazie allo studio di
tecniche e generi narrativi, il
corso si pone come obiettivo di
rendere facile e divertente
l'approccio alla scrittura creativa,
con un occhio particolarmente
attento alla lettura delle novità
editoriali più interessanti, senza
mai perdere di vista i classici. Il

corso sarà affiancato da un
laboratorio all'insegna del motto
beckettiano: “Non importa.
Provaci ancora. Sbaglia di nuovo.
Sbaglia meglio”. Il corso si
avvarrà di collaborazioni di
prestigio, da Carola Susani a
Dario Pontuale, da Alessandro
Agostinelli a Sara Rattaro. Le
docenti sono Barbara Del Bono e
Cristina Lazzeri. La prima lezione
di prova sarà sabato 24 ottobre
alle 15.30. (Per informazioni
contattare il 347.1331880).
LABORATORIO DI TEATRO
ALLA STAZIONE LEOPOLDA
■■ Teatro del Tè - Sine Modo e la
Casa della Città Leopolda Pisa
organizzano “Una domenica

il libro di pelliti

XIII

diversa”. Si tratta di un
laboratorio di teatro con canto
aperto a tutti con gioco studio su
“L'Isola del Tesoro” di R. L.
Stevenson. Un laboratorio che
permetterà di immergersi in
un'atmosfera di coinvolgimento
teatrale e sviluppo scenico dove
più discipline quali gestualità,
recitazione e canto s'intrecciano
e convivono in un'armonia
disarmonica. Particolare
attenzione sarà data al lavoro
sulla creatività e sulle basi
dell'azione scenica attraverso i
linguaggi della voce e del canto.
Per maggiori informazioni :
392-5302872 / 339-1942193
www.teatrodelte.com
teatro@teatrodelte.com.

giorni felici

◗ PISA

Oggi “FaiMarathon” sbarca anche a Pisa. L'appuntamento pisano è lungo le mura da piazza dei Miracoli fino alla cappella Sant'Agata, dalle 10 alle 18.
La passeggiata sarà alla scoperta delle mura medievali, per le quali è in quasi finito il restauro, nell'
ambito dei progetti Piuss, guidato dal Comune di
Pisa a cui ha contributo la Fondazione Pisa. La FaiMarathon di quest’anno ripercorre per 4,7 km il
percorso delle mura medievali pisane che originariamente cingevano la città per 7 chilometri.

50 ANNI
DI MATRIMONIO
Tantissimi auguri per i vostri 50 anni di matrimonio.
Auguri dai figli, dalla nuora, dal genero, dai nipoti e dal
cane Ettore. Felicitazioni e auguri anche dal Tirreno.

Fai Pisa ■ Anche la città di Pisa partecipa all’iniziativa
nazionale realizzata e gestita da gruppi di volontari

giorni felici

musei
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 blu
■■ in Lungarno
Gambacorti. Il museo è
aperto dal martedi al

venerdì dalle 10 alle 19;
il sabato e la domenica
dalle 10 alle 20.
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
8.30-13.30.

farmacie
❙❙ PISA
Comunale Pisa 3
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 Prov.le Vicarese 167
telefono 050 702200
❙❙ 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.

cinema

PISA

Simone Cristicchi e Matteo Pelliti

◗ PISA

Al teatro Sant’Andrea, presentato l’audiolibro “Dal corpo abitato” (Luca Sossella Editore), di
Matteo Pelliti, raccolta di poesie
con le illustrazioni di Guido Scarabottolo e la voce di Simone
Cristicchi. A conversare con l’autore il prof. Alessandro Fo, poeta
e docente di Letteratura Latina
dell’Università di Siena. L’audiolibro si presenta come una riflessione sul complesso rapporto
tra il concetto di casa e l’identità, la casa e la burocrazia, la casa
e l’educazione dei figli in un percorso biografico in versi.
Pelliti, perché un libro di poesie illustrate?
«Perché sono un grande fan
di Guido Scarabottolo, un artista geniale di livello internazionale. Bussai al suo studio, a Milano, perché sognavo di pubblicare un libro con una sua copertina e alcune sue tavole. Ne è nata
una collaborazione e un’amicizia. Io parlo di case, di traslochi,
di mia figlia, della mia compagna e le tavole di Guido hanno

con Russel Crowe

via San Michele 46

ODEON

ore 17.30; 19.45; 22

Piazza San Paolo

tel. 050 540168

ISOLA VERDE

SALA VENEZIA ore 15.50; 18.10; 20.15; 22.30

via Frascani

Woman in gold
con Ryan Reynolds

tel. 050 541048

SALA 1 ore 17; 19.30; 22

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

Hotel Transylvania 2
di Genndy Tartakovsky
SALA 3 ore 16.30; 19.15; 22.15

Sopravvissuto 3D
con Matt Damon

NUOVO
Piazza Stazione
ore 16.45; 18.45

Inside out 2D
di Pete Docter
ore 21

Padri e figlie

tel. 050 41332

Quando le poesie
sanno raccontare
l’essenza di una casa
l’essenzialità e l’ironia che vorrei avere io nello scrivere versi».
Non solo illustrazioni, ma anche un cd audio con la voce di
Cristicchi...
«Sì, nell’ultimo anno la mia
collaborazione con Simone è
proseguita in modo stretto, soprattutto per i suoi lavori teatrali. Lui ha interpretato meravigliosamente dodici poesie».
Cosa racconta “Dal corpo
abitato” e come è nato?
«Un libro di poesia nasce in
un arco di tempo molto lungo,
di solito. Questo, in particolare,
racconta il mio rapporto con il
concetto di casa, dopo alcuni

tel. 050 577100

Lo stagista inaspettato
con Robert De Niro

trame
suburra

ARSENALE
vicolo Scaramucci

traslochi vissuti più o meno faticosamente. Il corpo abitato del
titolo è l’idea stessa di casa, che
diventa una specie di organismo
vivente: ci ospita, ma è anche
parte di noi, nelle forme diverse
in cui la incontriamo nel corso
della vita, la casa di origine, dei
genitori, le case in affitto, quella
di proprietà».
I prossimi impegni legati
all’audiolibro?
«Spero di portarlo un po’ in giro per l’Italia e trovare anche
una data buona nell’anno nuovo per fare una presentazione
con Cristicchi».
(f.l.)

tel. 050 502640

SALA AMALFI ore 16; 18.15; 20.30; 22.30

ore 16.30; 18.30; 20.30

Poli opposti
con Luca Argentero

La vita è facile ad occhi chiusi
di David Trueba

SALA PISA ore 15.20; 17.45; 20.10; 22.30

ore 22.30

Maze runner - La fuga
con Nathalie Emmanuel

Janis
di Amy Berg

SALA GENOVA ore 15.30; 17.50; 20.10; 22.30

pontedera

Black Mass - L’ultimo gangster
con Johnny Depp

CINEPLEX

ARNO

via Tosco Romagnola

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.
All’Isola Verde

tel. 0587 59041

SALA 1 ore 16; 18; 20; 22

padri e figlie

ore 16; 18.10; 20.30; 22.30

Hotel Transylvania 2
di Genndy Tartakovsky

Io e Lei
con Sabrina Ferilli

SALA 2 ore 18; 20.10; 22.20

con Russel Crowe
Jake (Russell Crowe) è un romanziere
di successo (vincitore di un Pulitzer)
rimasto vedovo in seguito a un grave
incidente. Si trova a dover crescere da
solo l'amatissima figlia Katie, a fare i

Via Conte Fazio

LANTERI

tel. 050 43289

Poli opposti
con Luca Argentero
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ASIA 4 CANDELINE

LAUREA Siamo fieri ed

Auguri di buon compleanno
per i suoi 4 anni alla nostra
principessa: mamma,
babbo e Davide. Si unisce
anche il Tirreno.

orgogliosi di congratularci
con il dottor Andrea
Baldini per il traguardo
raggiunto. Con amore e
affetto, la tua famiglia.

sos animali

Chi vuole adottare questo Jack Russel? Si trova in
una situazione di difficoltà: gli attuali proprietari
non possono più provvedere a lui. Chi fosse interessato può contattare Patrizia al 347 0437432.

conti con i sintomi di un serio disturbo
mentale e con la sua altalenante
ispirazione. 27 anni dopo, Katie è una
splendida ragazza che vive a New
York: da anni lontana dal padre,
combatte i demoni della sua infanzia
tormentata e la sua incapacità di
abbandonarsi ad una storia d'amore.
Al Nuovo

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 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

lo stagista inaspettato
con Robert De Niro
Una società di moda assume uno
stagista decisamente fuori dagli
schemi: Ben Whittaker (Robert De
Niro) un settantenne pensionato che
ha scoperto che in fondo la pensione
non è come immaginava e decide così
di sfruttare la prima occasione utile
per rimettersi in pista. Nonostante le
diffidenze iniziali, Ben dimostrerà alla
fondatrice della compagnia (Anne
Hathaway) di essere una valida
risorsa per l'azienda e tra i due
nascerà un'inaspettata sintonia.
Al Lanteri

