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VENERDÌ 23 MARZO 2018 IL TIRRENO

farmacie di turno in pistoia e provincia

ricorrenze
◗ PONTE BUGGIANESE

Il 22 marzo di sei anni fa in un
grave incidente perdeva la vita
Massimiliano Pellegrini, giornalista e pubblicitario di Ponte
Buggianese, molto conosciuto
in Valdinievole. Max aveva 41
anni quando la sua Mini, ferma
in colonna in autostrada, venne
travolta da un autobus e nonostante fosse stato subito trasportato in ospedale a Careggi, morì
il giorno seguente. I parenti e gli
amici lo ricorderanno sabato 7
aprile, alle 18, con una Messa in
San Michele Arcangelo al Ponte.

gli appuntamenti
Nove storie di picio pacio
parole e musiche per bambini
Oggi alle 17.30 presso la
sede della Fondazione Caripit in
via de’ Rossi 26 a Pistoia sarà
presentato il volume “Nove
storie di Picio Pacio” di Giuseppe
Totaro, illustrato da Maria
Chiara Totaro, edito da Gli Ori. Il
racconto ha per protagonista
Picio Pacio, nuovo personaggio
della letteratura per l’infanzia
che i piccoli lettori impareranno
a conoscere attraverso questo
“libro-fisarmonica” che, per la
sua particolare struttura e veste
grafica, può essere sfogliato
dalla prima all’ultima pagina, e
viceversa.
Non solo: ogni storia è corredata
da un suggerimento musicale,
da brani di Wolfgang Amadeus
Mozart a quelli di Louis
Armstrong, per accompagnare il
racconto dei grandi e l’ascolto
dei piccoli.
Interverranno Manuela Trinci,
psicologa e psicoterapeuta
infantile, Claudio Rosati, storico,
Franco Checchi per la lettura di
alcuni brani, e Alessandro
Barneschi al pianoforte.
L’autore, Giuseppe Totaro,
avvocato di professione e per
trent’anni responsabile
nazionale della Federazione
Italiana Scuole Materne, di cui è
tuttora presidente emerito, ha
scritto queste storie che, come
ha lui stesso dichiarato, ha
raccontato nel corso negli anni
prima ai propri figli e poi ai
nipoti.
prostituzione e dintorni
moran alla feltrinelli
Domenica alle 16 sarà ospite
alla libreria Feltrinelli di via degli
Orafi, a Pistoia, la scrittrice
Rachel Moran che presenterà il
suo libro “Stupro a pagamento”,
Round Robin edizioni.

Corso Gramsci, 3-5
Tel. 0573 33820
Sala Sole: Pacific Rim 2: la rivolta di Steven
S. DeKnight con Scott Eastwood
(ore 17.30, 20.15, 22.30).

Interverranno le due traduttrici
Chiara Carpita e Ilaria
Maccaroni. Il libro è un’analisi
spietata e lucida del fenomeno
della prostituzione, un testo
fondamentale per creare
consapevolezza e conoscenza.
la presentazione di domenica 25
marzo sarà curata da Cantiere
Pistoia e dall’Associazione
Resistenza Femminista.

il bob dylan personale
di marco rossari
Domani alle 18 , presso la
libreria indipendente Les
Bouquinistes ( via dei Cancellieri
5, Pistoia), incontro con lo
scrittore Marco Rossari per
presentare il suo libro “Bob
Dylan. Il fantasma
dell'elettricità” ( add editore ).
Una biografia sentimentale,
divertente e divertita, nella
quale l'autore racconta il suo
rapporto con questa icona unica
e irripetibile e, un po', anche di
sé.

tra atene e gerusalemme
le idee di lev sestov
Oggi pomeriggio alle 17
nella sala Bigongiari della
biblioteca San Giorgio (via
Pertini, Pistoia) sarà presentato
il libro “Il capriccio di Dio. Una
ragione in bilico tra Atene e
Gerusalemme” di Edi Natali,
pubblicato dalla casa editrice
Cittadella nel 2017. Insieme
all’autrice parteciperà
all’incontro Francesca Ricci,
studiosa di filosofia e teologia.
“Il capriccio di Dio” è un saggio
su Lev Šestov, filosofo e scrittore
russo esponente
dell´esistenzialismo. Edi Natali,
nata a Pistoia nel 1964, è
laureata in filosofia e in teologia
dogmatica.

La magìa della mitica Pfm
con “Emotional Tattoos”
Arriva domani alle 21 al teatro
Verdi, unica tappa toscana, il
nuovo “Emotional Tattoos tour
di Pfm - Premiata Forneria Marconi”. Uno spettacolo intenso
che, oltre a ripercorrere i più
grandi successi del vastissimo
repertorio dello storico gruppo
musicale, presenterà al pubblico anche alcuni brani tratti dal
nuovo album “Emotional Tattoos” (uscito il 27 ottobre).
“Emotional Tattoos” arriva a
14 anni di distanza dall’ultimo
album di inediti della Pfm ed è
un disco dalle sonorità internazionali che conferma, oggi più
che mai, che la band non può essere racchiusa in vecchie e consumate etichette. Il cd, pubblicato contemporaneamente in due
versioni diverse tra loro (una italiana e una inglese) trova la sua
ispirazione nella visione odierna del pianeta e nel rapporto
musica-sogno. Non sono solo
canzoni, sono tatuaggi emotivi
che puoi sentire sulla pelle.
“Emotional Tattoos” si dimostra così un album non solo al
passo con i tempi, ma proiettato
nel futuro fin dall’immagine di
copertina (creata da Stefano con
il lettering di Mattia Bonora,
Concept Aereostella). «Sulla copertina si vede una fantastica nave spaziale guidata da Franz e
Patrick (Di Cioccio e Djivas, nella foto di Lorenzo Ceva Valla) –

Eastwood (ore 20.40, 22.40).
Via Ciliegiole 77
Tel. 0573 32626
Oggi riposo.
Giovedì Rosa Luxembourg di Margarethe
Von Trotta (1986) (ore 21.30).

QUARRATA

PESCIA
Piazza Matteotti 16
Tel. 0572 477396
Sala Rossa: Final portrait di Stanley Tucci
con G. Rush (ore 18.10); Oltre la notte di
F. Akin con Diane Kruger (ore 21.20).

MONTECATINI TERME

LUCCA

Via D’Azeglio
Tel. 0572 78510
Peter Rabbit di Will Gluck con SAm
Neill (ore 20.10).
Hostiles di Scott Cooper con Christian
Bale e Rosamund Pike (ore 22.00).
Il sole a mezzanotte di S. Speer
(ore 20.20, 22.30).
Tomb Raider (ore 20.15, 22.30).
Metti la nonna in freezer con Fabio De
Luigi, Miriam Leone (ore 20.20, 22.30).

Via V. Emanuele II
Tel. 0583 53484
Tomb Raider di R. Uthaug (20.10, 22.30);

Sala Blu: Una festa esagerata con V.

Salemme e Tosca D’Aquino (ore 21.30).

Via Laudesi 6
Tel. 0573 1873086
La forma dell’acqua di Guillermo Del
Toro (ore 17.00, 21.30;
Oltre la notte di F. Akin con Diane
Kruger (ore 19.15).

camente nel 1971, la band ha
guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella
classifica di Billboard (per “Photos of ghosts”) e vincendo un disco d’oro in Giappone. Continua fino a oggi a rappresentare
un punto di riferimento. Recentemente Pfm è stata premiata
con la posizione numero 50 nella “Royal rock hall of fame” di
100 artisti più importanti del
mondo. Biglietti da 29 a 46 euro.
David Meccoli

trame dei film in programmazione nelle sale
Il conflitto che ha coinvolto il nostro
pianeta tra mostri alieni e super
macchine pilotate dall’uomo e costruite
per annientarli è stato solo il preludio ad
un nuovo devastante assalto nei
confronti dell’umanità. Il ribelle Jake
Pentecost, un tempo promettente pilota
Jaeger il cui leggendario padre diede la
vita per assicurare la vittoria dell’uomo
sui mostruosi “Kaiju“, decide di
abbandonare il suo addestramento, per
ritrovarsi coinvolto nel mondo della
criminalità...

Napoli. A casa Parascandolo fervono i
preparativi per una magnifica festa sulla
splendida terrazza dove il capofamiglia,
l'ingenuo Gennaro geometra e piccolo
imprenditore edile, vive con Teresa,
famelica moglie dalla feroce ambizione
di salire sempre più in alto nella scala
sociale.
Per il diciottesimo compleanno della
figlia Mirea, Teresa ha deciso di fare le
cose in grande e non ha badato a spese,
dal catering agli arredi, ha persino
scritturato un cameriere indiano
relegando in cucina la vecchia
domestica non ritenuta abbastanza
esotica per una festa così importante!

Film fantascienza

Sala Plutone: Il sole a mezzanotte di Scott

Via dei Buti 9
Tel. 0573 365722
Un sogno chiamato Florida di Sean
Baker con Wilem Dafoe
(ore 17.00, 19.15, 21.30(spett.orig.con sottot.).

una nave che ci porta in luoghi
mai esplorati prima, accompagnando il pubblico nel nuovo
mondo Pfm, dove la musica non
ha solo un’identità ma si evolve
e abbraccia molti generi. “Emotional Tattoos” è un album che
lascerà emozioni sulla pelle».
La Premiata Forneria Marconi è un gruppo musicale molto
eclettico ed esuberante, con uno
stile distintivo che combina la
potenza espressiva della musica
rock, progressive e classica in
un’unica entità. Nata discografi-

Viale Verdi
Tel. 0572 904289
Sala 1: Pacific Rim 2: la rivolta con Scott

Oggi alle 18, presso la libreria Lo
Spazio di via dell'ospizio, a
Pistoia, il gruppo di lettura
Lettori nello Spazio presenta "Il
latte della madre" di Nora
Ikstena (Voland, 2017).
Partecipano l'autrice (nella
foto) e la traduttrice Margherita
Carbonaro.
Nora Ikstena, nata a Riga nel
1969, è una scrittrice e saggista
molto nota e stimata in Lettonia
e all‘estero. Attiva nella vita
politica e culturale del suo
paese, è considerata fra le
personalità più autorevoli della
letteratura baltica
contemporanea. Le sue opere –
che comprendono romanzi,
raccolte di racconti, favole e
scritti biografici – sono tradotte
in diverse lingue e hanno
ricevuto numerosi
riconoscimenti. “Il latte della
madre” (Mātes piens), uscito nel
2015 e vincitore del Dzintars
Sodums e del Premio dei lettori
(Lielā Lasītāju Balva), le è valso
un grande successo di critica e
pubblico. Il romanzo è
ambientato nell’ottobre 1944,
dopo la ritirata da Riga delle
truppe hitleriane.

Salemme e Tosca d’Aquino (ore 21.15).

Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia
Ocone (ore 17.30, 20.15, 22.30).
Speer con Bella Thorne (ore 17.30);
Tomb Raider di R. Ulthang ( (20,15, 22.30).

Riga, ottobre ’44:
allo Spazio
il libro di Ikstena

Sala 2: Una festa esagerata di e con V.

Sala Saturno: Metti la nonna in freezer con

Sam Neill (ore 17.30, 19.30).

Farm. Barone, via Picasso 54
tel. 0572 62283; dalle 19,30 in turno
farm. Biagini, via Empolese 45
tel. 0573 80153.
COMUNI DI BUGGIANO,
MASSA E COZZILE, UZZANO
Farmacia Casci, via I° Maggio 25
(Massa e Cozzile) tel. 0572 911831.
PESCIA
Farmacia Lavorini
p.zza Mazzini 22, tel. 0572 477987.
(Bertolai e Morganti fanno servizio 6
gg nelle chiusure, reperibilità con
obbligo di soddisfare le urgenze).
COMUNI DI CHIESINA UZZANESE E
PONTE BUGGIANESE
Farmacia Mainardi
corso Matteotti 34
Ponte Buggianese
tel. 0572 635004.

◗ MONTECATINI

Via Montalbano 11
Tel. 0573 775640
Una festa esagerata di e con Vincenzo
Salemme, Tosca D’Aquino, Francesco
Paolantoni (ore 16.00, 18.15, 21.15).

Sala Luna: Peter Rabbit di Will Gluck con

MONTAGNA PISTOIESE
Farmacie di turno per i com uni di
Cutigliano, Piteglio e San Marcello:
farmacia di Gavinana
p.zza Ferrucci 19,
tel. 0573 66139;
farmacia di Popiglio
via Nazionale 55, tel. 0573 490078.
Fanno servizio per 6 giorni durante le
chiusure a chiamata mediante
reperibilità le seguenti farmacie.
MARLIANA
Farmacia di Marliana
piazza del Popolo, tel. 0572 66282;
Farmacia di Montagnana
via per Montagnana 273/277
tel. 0572684629.

al teatro verdi

cinema

PISTOIA

PISTOIA
Farmacia Scorcelletti
via Porta al Borgo 110
tel. 0573 21159; anche
farmacia Comunale
viale Adua 40, tel. 0573 29381
(aperta 13 - 15,30 e 20 - 8,30).
AGLIANA
Farmacia San Niccolò
via Colzi 2
tel. 0574 718118.
MONTALE
Farmacia Pecori
via Voito 20, tel.0573 55012.
QUARRATA
Farmacia Sant’Antonio
via Statale 175/a, tel. 0573 718822.

SAMBUCA PISTOIESE
Farmacia del Ponte
via Ponte della Venturina 1
tel. 0573 892494
SERRAVALLE PISTOIESE
Farmacia Picconi
via Montalbano 371/A
Casalguidi
tel. 0573 929216
ABETONE
Farmacia dell’Abetone
via Brennero 327
tel. 0573 60014.
MONTECATINI TERME
Farm. Internazionale, piazza del
Popolo 37, tel. 0572 70082; dalle
19,30 in turno farm. Centrale, viale
Matteotti 10 , tel. 0572 78539.
LAMPORECCHIO, LARCIANO,
MONSUMMANO E P. A NIEVOLE

XI

Peter Rabbit di Will Gluck con Sam Neill
(ore 17.30).
Piazza del Giglio
Tel. 0583 496480
Pacific Rim 2 - La rivolta di Steven S.
DeKnight (ore 20.15, 22.30).
Via di Poggio.
Tel. 0583 55405
Metti la nonna in freezer con Fabio De
Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone
(ore 20.30, 22.30).

L’ostilità tra Peter e Mr. McGregor si
intensifica più che mai, quando arrivano
a contendersi l’affetto della loro vicina
di casa, una ragazza adorabile e amante
degli animali.
Film commedia

Una vivace bambina e il suo gruppo di
amici trascorrono le vacanze estive che
si riempiono della sorpresa, dello spirito
di possibilità e del senso di avventura
tipici dell'infanzia mentre gli adulti
intorno a loro attraversano tempi

Film commedia

La locandina del film Pacific 2
difficili. Hanno circa sei anni e riescono
ancora a trasformare una realtà fatta di
fast food, trash televisivo e quotidiana
miseria in un’avventura.
Moonee è una piccola canaglia, la sua
giovane mamma Halley si muove lungo
il confine tra legalità e crimine e l’unico
che cerca di tenere insieme le cose è
Bobby il manager del Magic Castel Hotel
dove vive Moonee.
Film drammatico

La diciassettenne Katie è costretta fin da
piccola a vivere nel buio della sua
abitazione a causa di una rara malattia
che rende per lei letale anche la minima
esposizione alla luce solare.
Il destino, però, porterà sulla sua strada
Charlie, quel bambino che osservava
tutti i giorni dalla finestra e che, ormai
adolescente, le permetterà di conoscere
l’amore in un modo del tutto speciale.
Film drammatico

