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appuntamenti
anche il lampredotto
a tavola alla pergola
■■ Nuovo appuntamento al
ristorante La Pergola. Lingua e
testina bollita, cervello fritto,
minestra sul lampredotto, ragù
di zampa, trippa. Forniture carni
Vt, vini Fattoria Santa Lucia,
presenta l’enogastronomo
Enrico Bimbi. Costo 20 euro. Info
0587 290675.
da cascina a milano
godot villani in mostra
■■ Da Cascina a Milano. I
racconti fotografici di Maurizio

Godot Villani in mostra da oggi
nella città della Madonnina.
Le sue narrazioni fotografiche,
pur nella totale assenza fisica
dell’uomo, ne richiamano la
costante presenza attraverso le
azioni da esso compiute su
ambiente e oggetti. La mostra
“Antropologia visiva” andrà
avanti fino al 10 maggio alla
galleria Artespressione, curata
da Matteo Pacini e inserita
nell’ambito delle esposizioni
fotografiche dell’ottava edizione
del Photofestival. Godot Villani
comunica con pure
testimonianze fotografiche.
dedicato a enrico caruso
l’evento al persio flacco

rosa di terricciola

A colpi di panforte

■■ "Il mito intramontabile di
Enrico Caruso, non solo voce". La
vita personale e artistica del
famoso tenore diventa uno
spettacolo nato da un'idea di
Francesco Marcone:
appuntamento oggi alle 17,30 al
Teatro Persio Flacco di Volterra
(ingresso libero e gratuito).
L'organizzazione è stata
possibile grazie alla
disponibilità, gratuita, del teatro,
dei professionisti e degli artisti
coinvolti: il maestro Simone
Valeri e il tenore Sangtaek Oh. Lo
scopo della serata sarà la
raccolta fondi, ad offerta libera,
da destinare alla città per i danni
sofferti a causa delle calamità
naturali che l'hanno colpita.■■

farmacie
❙❙ PONTEDERA
Nuova Ferretti, piazza Martiri
della Libertà
tel. 0587 52160
❙❙ TREGGIAIA
I Fabbri, via delle Colline
tel. 0587 475298
❙❙ PONSACCO
Santarsiero, viale Rimembranza
tel. 0587 731069
❙❙ CASCINE DI BUTI
Bonasera, via Sarzanese Valdera
tel. 0587 723677
❙❙ FABBRICA DI PECCIOLI

Barbano, via Vittorio Veneto
tel. 0587 697222
❙❙ CASCIANA TERME
Sala, via Marconi
tel. 0587 646122
❙❙ PERIGNANO
Bruschini, via Gramsci
tel. 050 616005
❙❙ FAUGLIA
Froli, via della Repubblica
tel. 050 650522
❙❙ LATIGNANO
Comunale 3, via Nazario Sauro
tel. 050 780319
❙❙ LUGNANO
Cambini, via Provinciale Vicarese
tel. 050 702200

gazebo in concerto

X

❙❙ SAN ROMANO
Martini, via Matteotti
tel. 0571 459037
❙❙ VOLTERRA
Mangano, via Porta all’Arco
tel. 0588 86052
❙❙ SALINE DI VOLTERRA
Capitani, via Borgo Lisci
tel. 0588 44107
❙❙ CASTELNUOVO VALDICECINA
Spedito, via Gramsci
tel. 0588 20502
❙❙ LARDERELLO
Carducci, via Ottavia
tel. 0588 67296
❙❙ POMARANCE
Taddei, piazza della Costituzione
tel. 0588 65055

come iscriversi

Miss Nonna Più

◗ TERRICIOLA

A colpi di panforte. Il gruppo
dei giocatori del tiro del panforte di Soiana organizzato un torneo individuale che si
svolgerà domani alla
Rosa di Terricciola in
occasione della 22^ fiera di primavera: dalle
19 in poi si svolgeranno le prove e l'iscrizione alla gara; alle 20 cena con menu' fisso per
gli iscritti alla gara; alle 21/ 21.30
inizio gara.
Il torneo si inserisce nella tradizionale festa che si tiene alla
Rosa di Terricciola.
Fiera di Primavera
■ ■ domani dalle 19

Moira Bonfanti, Miss Nonna Più 2013 (foto Silvi)

◗ SANTO PIETRO BELVEDERE

Gazebo, alias Paul Mazzolini, sarà allo Show Club di Calcinaia

◗ CALCINAIA

conferenza a montecatini

I pianeti extrasolari
◗ MONTECATINI VALDICECINA

Esopianeti da scoprire. Questa sera alle 21.30 si terrà a Montecatini
Valdicecina una conferenza a tema. L’incontro è organizzato
all’aula Calderai Montecatini grazie all’impegno dell’Astronomical
center: si insegnerà ai
presenti come osservare
i pianeti extrasolari, cosa sono e come studiarli.
Alle 22.40 circa si prevede l’osservazione con
il telescopio nell’area adiacente
l’aula. Fine conferenza ed osservazione del cielo alle 23.30.
L’ingesso alla conferenza è libero. Informazioni 338 1251198.
Aula Calderai
■ ■ stasera alle 21.30. Info: 338 1251198

cinema

Migliaia di coppie si sono formate sulle romantiche note
delle più intense ballate degli
anni Ottanta, ma un brano, in
particolare, è rimasto nella
memoria dei più e le sue note
ancora non hanno smesso di
risuonare: si tratta di “I Like
Chopin”, dell'artista Gazebo.
Sarà proprio lui, sabato, a riproporre questo grande classico allo Show Club di Calcinaia. Al secolo Paul Mazzolini,
canterà tutti i suoi migliori
brani, su tutti "I like Chopin".
Sarà anche l’occasione per festeggiare i gruppi Facebook
del Concorde, della Casina
Rossa e del Kursaal che si ritroveranno all’appuntamento.
Gazebo è un cantante, musicista, arrangiatore e produttore discografico italiano che si
è affermato negli anni Ottanta
nel così detto filone musicale
della Italo disco. Nel locale di
Calcinaia proporrà tutto il suo
migliore repertorio.
Mazzolini inizia la carriera

Storia di una ladra di libri - Regia di Brian
Percival, con Geoffrey Rush, Emily
Watson

“I like Chopin”
la ballata anni ’80
live allo Show club
cimentandosi in vari generi
musicali, tra cui jazz, rock e
punk rock; a seguito dell'incontro con Paul Micioni viene
prodotto il singolo Masterpiece che fu brano di grande successo nel 1982. Pubblicato inizialmente dall'etichetta indipendente Best Record venne
in seguito ristampato dalla Baby Records di Freddy Naggiar
che permette al brano, grazie
ad alle divisioni marketing e
alle capacità del management
di Freddy Naggiar di raggiungere gli importanti traguardi
che ancora oggi caratterizzano il percorso di questo disco..

Via Valtriani. Tel. 329 6318857
ore 21.30

Pussy Riot - A Punk Prayer - Regia di Mike
Lerner

Nel 2013, Esce "I Like ... Live!" 30 anni di carriera in un
doppio cd con 21 brani registrato in Europa durante il
"Syndrone Tour".
Distribuito online dalla Softworks dal suo sito, il progetto
è anche nei grandi stores digitali.
Informazioni. Cena, spettaccolo e alle 23:30 musica dance
anni 80/90 con tanti dj . Tutto
compreso a soli 20 euro.
Per prenotazioni chiama lo
Show Club al 338.2913669 .
L’organizzazione informa che
si sono gli ultimi posti disponibili .

Ravello, con Ambra Angiolini, Edoardo
Leo

Sala 6 - ore 17.30, 20.15

CINEPLEX

Noah (3D) - Regia di Darren Aronofsky,
con Jennifer Connelly, Ray Winstone

S. CROCE SULL'ARNO

Via Tosco Romagnola. Tel. 0587 59041

Sala 6 - ore 23

SUPERCINEMA LAMI

Sala Sergio Leone - ore 21.30

Ti ricordi di me? - Regia di Rolando
Ravello, con Ambra Angiolini, Edoardo
Leo

Via Francesca Sud. Tel. 0571 30899

Felice chi è diverso - Regia di Gianni Amelio

Sala 1 - ore 21

PISA

Noah - Regia di Darren Aronofsky, con
Emma Watson, Russell Crowe, Anthony
Hopkins
Sala 2 - ore 18.10, 21

Sala 7 - ore 18.10, 20.15, 22.20

Divergent - Regia di Neil Burgen, con Kate
Winslet, Shailene Woodley, Ashley Judd

Un matrimonio da favola - Regia di Carlo
Vanzina, con Ricky Memphis, Stefania
Rocca, Giorgio Pasotti

Sala 3 - ore 19.10, 22

Sala 8 - ore 18.20, 21

Divergent - Regia di Neil Burgen, con Kate
Winslet, Shailene Woodley, Ashley Judd

Captain America - The winter soldier - Regia
di Anthony Russo e Joe Russo, Chris
Evans, Scarlett Johansson, Samuel L.
Jackson

Sala 4 - ore 18, 20

Mr. Peabody e Sherman - (animazione)
Sala 4 - ore 22

Non buttiamoci giù - Regia di Pascal
Chaumeil, con Pierce Brosnan, Toni
Collette
Sala 5 - ore 18.50, 21.30

Noah - Regia di Darren Aronofsky, con
Emma Watson, Russell Crowe, Anthony
Hopkins

tanti auguri

VOLTERRA

PONTEDERA

Sala 1 - ore 19.35, 22.20

Miss Nonna Più sale sull’ottovolante. Pronto a riportare anche quest’anno un luna park di risate
ed emozioni. Il concorso organizzato dai commercianti di Santo Pietro Belvedere arriva all’ottava edizione e le iscrizioni (ovviamente gratuite)
sono aperte. Per partecipare bastano due semplici requisiti: essere nonna e risiedere in Toscana.
Per il terzo anno consecutivo la kermesse è
aperta a donne che abbiano nipoti di tutta la regione. Non conta l’età, ma solo la voglia di divertirsi e mettersi in gioco. Così come per vincere
non servono doti particolari. Miss Nonna Più nasce nel 2007 nella frazione di Capannoli e da allora mantiene l’etichetta di “spettacolo spontaneo”. Per alcune partecipanti è un’occasione per
vincere la timidezza. Per altre quella di passare
una serata diversa. E in passato qualche concorrente si è iscritta addirittura per dimostrare al
marito o ai genitori che anche dopo una certa età
si può far colpo su una passerella in abito da sera.
L’appuntamento è per la serata di domenica 3
agosto al centro polivalente di Santo Pietro Belvedere. Fino al 2012 lo spettacolo si teneva nel fine
settimana di settembre, ma dall’anno scorso gli
organizzatori hanno puntato su una data che anticipasse il canonico inizio delle ferie estive. Per
richiamare un pubblico più numeroso e soprattutto per evitare i rischi del maltempo. Il format si
è rivelato vincente e sarà riproposto per l’ottava
edizione. Anche per quest’anno inoltre ogni nonna partecipante riceverà un pacchetto per una
vacanza omaggio in una località italiana. Il cast
che presenterà la serata è ancora top secret: si
aspettano nomi importanti, sulla scia degli ultimi
appuntamenti che hanno visto salire sul palco
personaggi del calibro di Sergio Friscia, Luca Abete e Ivan Graziani. Info: 339 6136195.
Lorenzo Lazzerini

MULTISALA CENTRALE
Via G. Matteotti. Tel. 0588 86447

MULTISALA ISOLA VERDE
Via Frascani. Tel. 050 973676 - 541048

Sala 2 - ore 21.30

Sala 1 - ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

Un matrimonio da favola - Regia di Carlo
Vanzina, con Adriano Giannini, Andrea
Osvart, Emilio Solfrizzi

Un matrimonio da favola - Regia di Carlo
Vanzina, con Ricky Memphis, Andrea
Osvart, Stefania Rocca

Sala 3 - ore 21.30

Sala 2 - ore 17, 19.30, 22

Noah (3D) - Regia di Darren Aronofsky,
con Jennifer Connelly, Ray Winstone

Captain America - The winter soldier - Regia
di Anthony Russo e Joe Russo

Sala 9 - ore 18.45, 21.30

Sala 4 - ore 21.30

Sala 3 - ore 17, 19.30

Noah - Regia di Darren Aronofsky, con
Emma Watson, Russell Crowe, Anthony
Hopkins

Quando c’era Berlinguer - Regia di Walter
Veltroni (film documentario)

Divergent - Regia di Neil Burgen, con Kate
Winslet, Shailene Woodley, Ashley Judd

Sala 5 - ore 21.30

Sala 3 - ore 22.30

CINECLUB AGORÀ

Ti ricordi di me? - Regia di Rolando

Oculus - Regia di Mike Flanagan

10 ANNI PER VITTORIA

I 90 ANNI DI NONNA LINA

Tanti auguri di buon compleanno a
Vittoria Ristori di Ponsacco da
mamma Giada, babbo Andrea, dalla
sorellina Matilde, dai nonni, dagli
zii e dalle cuginette Greta e Giulia.

Tantissimi auguri a nonna Lina, che
oggi festeggia il suo 90º
compleanno, con infinito affetto da
parte delle figlie, dei generi e di
tutti i nipoti.

