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Anteprima del film versiliese “8 Minuti”
◗ PIETRASANTA

Mercoledì prossimo, con inizio alle ore 21, il film “8 Minuti” verrà proiettato in anteprima nazionale al cinema comunale di Pietrasanta.
Ispirato ad una tragedia attuale, è stato girato all’interno dell’Hotel Mondial di Marina, nella Piazza del Duomo
e a Tonfano.
Hanno partecipato personaggi noti del luogo come il

Alcuni degli interpreti del film

conosciutissimo imprenditore Riccardo Corredi, oltre ad
un
cameo
d’eccezione
dell’artista Giuseppe Carta
durante la sua permanenza
in Versilia con la sua mostra.
Mercoledì alla proiezione
saranno presenti il regista,
tutto il cast, e le oltre trecento comparse di Pietrasanta e
Viareggio.
Il film ha iniziato lo scorso
22 marzo il tour cinematografico che lo porterà nelle

sale di mezza Italia e stando
ai riscontri delle prime uscite
si può dire che l’esordio sia
stato accompagnato da molti consensi.
“8 Minuti” è stato presentato anche in televisione su
Rai 1 nella trasmissione “Cinematografo” condotta da
Gigi Marzullo.
L’ingresso all’anteprima è
a porte aperte, presentazione a cura del regista con intervista agli attori del cast

Al teatro Puccini
di Torre del Lago
il ritorno di Luporini
◗ VIAREGGIO

Debutto assoluto il 18 aprile a
Torre del Lago, replica in estate a Camaiore nell’ambito del
Festival Gaber. C’è molta Versilia - e non poteva essere diversamente - nel ritorno a teatro come autore di Sandro Luporini. Il suo Lo stallo - portato in scena per la regia di David Riondino e con lo stesso
Riondino nei panni di interprete insieme alla sorella
Chiara - ha poi numerosi altri
agganci con Viareggio. A cominciare dall’ideatore dell’operazione, Pier Luigi Stefani,
che da due anni lavora al progetto e che è anche uno dei
produttori.
Il ritorno alla scrittura teatrale di Sandro Luporini dopo
quindici anni segna anche
una collaborazione tutt’altro
che scontata fra Viareggio e
Lucca. I due comuni sono infatti fra i partner dell’opera-

Davide Riondino

zione anche grazie al sostegno della Fondazione Festival
Pucciniano da una parte e il
Teatro del Giglio dall’altra.
Una sinergia che l’assessore
alla cultura di Viareggio Sandra Mei da una parte e il direttore del Teatro del Giglio Manrico Ferrucci dall’altra hanno
auspicato che sia tutt’altro
che occasionale. E che veda le
due città fianco a fianco anche in futuro per iniziative soprattutto nel campo della cul-
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La libreria Nina
festeggia 10 anni
con Simi
e Genovesi
◗ PIETRASANTA

tura e dello spettacolo. A condizione - aggiungiamo noi che la collaborazione non si
trasformi in uno “scippo” come avvenuto nel caso di Europacinema, che in pochi anni
si è trasformato in un festival
quasi esclusivamente lucchese (a partire dal nome, ormai
diventato Lucca Film Festival) lasciando a Viareggio soltanto le briciole di un’offerta
culturale che gravita quasi
esclusivamente al di là dal
Quiesa.
Tornando allo spettacolo di
Sandro Luporini che debutterà mercoledì 18 aprile all’auditorium del teatro Puccini di
Torre del Lago (e il giorno successivo replicherà al Giglio di
Lucca), è già aperta la prevendita presso la biglietteria della
Fondazione Festival Pucciniano (0584 359322). I posti - circa quattrocento - saranno tutti non numerati: 16 euro il biglietto intero e 11 il ridotto.
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che è formato, tra gli altri, da
Alessandra Silvestri e Alessandro Santini, Matilde Macinai e Fabrizio Mancia, Nico Alex Scagliola e Fabrizio
Savegnago e Nunzio Di Santo.
Dopo i successi di “I wanna be the Testimonial” e “Sei
tutto quello che voglio”, il regista Dado Martino torna
dunque così al cinema con
questo nuovo film pieno di
luoghi e volti versiliesi, tutto
da vedere. Un appuntamento quindi da non perdere
quello in programma mercoledì prossimo.

A PIETRASANTA

Il 18 aprile la prima di “Lo stallo” con David Riondino
A luglio replica a Camaiore nell’ambito del Festival Gaber
di Claudio Vecoli
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Sandro Luporini durante la presentazione dello spettacolo (foto Ciurca)

Arte e solidarietà a Villa Bertelli

La libreria Nina a Pietrasanta festeggia nella sede di via Mazzini
54 dieci anni di attività con Fabio Genovesi e Giampaolo Simi
e con il nono Premio Pea.
«Con Genovesi - spiegano Andrea e Valentina - abbiamo pensato al primo juke box letterario
della storia: chi partecipa potrà
farsi dedicare la pagina preferita
dalla viva voce dell'autore e scoprire qualche aneddoto inedito
dietro la storia. In cambio dovrà
portare una foto di quando aveva 10 anni, come Nina, che può
inviarci via mail, o portare fisicamente o sul telefonino. Simi,
che in questi dieci anni ci ha regalato libri bellissimi, sta per tornare in libreria per la seconda
storia di Dario Corbo, sempre
per Sellerio, e ci regalerà una piccola anteprima del libro nuovo».
Poi il premio Pea: per la nona
volta verrà scelto il libro dell’anno tra: “Il mare dove non si tocca” di Genovesi (Mondadori);
“111 luoghi della Versilia” di
Dante Matelli (Emons); “La ragazza sbagliata” di Simi, “Il bambino promesso” di Massimo Bavastro (Nutrimenti), “Umami”
di Laia Jufresa (Sur), “La favolosa storia delle verdure” di Evelyne Bloch Dano (Add).

NELLA PINETA DI VIAREGGIO

Corsa di orientamento
Una mostra e due convegni organizzati dall’associazione per i diritti dei disabili in memoria del professor Lippi
◗ FORTE DEI MARMI

Respect & Solidarity, ovvero rispetto e solidarietà, è un progetto sociale a scopo benefico
il cui titolo già preannuncia
che cosa vuole comunicare.
Creato dall’associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili Aniep l’evento è organizzato da Studio Iter Service, con
il patrocinio del Rotary Club di
Viareggio e della Versilia, del
Comitato italiano paralimpico
e il Comune di Forte dei Marmi.
Respect & Solidarity si tiene
nella splendida location di Villa Bertelli da oggi a giovedì 19
aprile: si tratta di una esposizione nella saletta rossa di opere di design, quali statue di piccole dimensioni, vasi e ciondoli bijoux dedicati ai bambini e
alle famiglie, realizzati da Ela
Merani, designer/autrice attiva nel sociale e nella ricerca.
Tutti prodotti, quelli di Merani, realizzati nel rispetto delle

La locandina dell’evento

persone e dell’ambiente.
Il progetto si articola in più
appuntamenti: oltre alla mostra oggi e il 15 aprile alle 16,30
sono in programma incontri
dedicati a design e narrativa e
al benessere e alla salute.
Oggi alle 16,30 interverranno sulla tematica del progetto
anche il presidente Nello Barale e il segretario Bruno Ulisse
Viviani del Rotary Club di Via-

reggio e della Versilia, l'ambasciatrice del Comitato Paralimpico Nazionale la campionessa mondiale di equitazione Sara Morganti e il comitato direttivo dell'Aniep, nonchè il legale dell'Aniep di Lucca e provincia Aldo Lasagna.
Con questo progetto a finalità benefica l’Aniep di Lucca
vuole sensibilizzare le persone
dimostrando che nella creatività e nel design non esistono indifferenza o diversità ma soltanto cultura e conoscenza.
Respect & Solidarity è un
progetto che nasce osservando
la rassegnazione delle persone
di qualsiasi età, bambini e over
disabili, all’interno degli ospedali, nei centri, nelle scuole ma
soprattutto tra la gente nei negozi, nei ristoranti, nei cinema
e via dicendo, ovvero in ambienti normali per tutti, ma
non per i diversamente abili:
l’iniziativa che parte oggi a Villa Bertelli vuole essere dunque
una risposta concreta a qualunque discriminazione.

◗ VIAREGGIO

L’Aniep: solo così
una società cresce
tutta insieme
L’Aniep - associazione
nazionale per la promozione e
la difesa dei diritti delle
persone disabili - ha come
obiettivo la tutela delle
persone disabili e delle loro
famiglie che ogni giorno
devono affrontare tanti disagi
burocratici e sociali. «L’Aniep
- come si legge in una nota
dell’associazione - vuole
sensibilizzare e scuotere le
persone cosiddette normali
tramite questo progetto
chiedendo solidarietà,
rispetto e accoglienza anche
per i diversamente abili, una
mission difficile ma
necessaria per una società
culturalmente evoluta».

Nella pineta di Ponente stamani
alle 10 è in programma una corsa di orientamento non competitiva in ricordo di Pacifico Lippi, insegnante di educazione fisica scomparso nel gennaio 2016
in seguito a una malattia. La manifestazione – denominata “La
medaglia di legno” – è organizzata dalla scuola Gragnani di Torre
del Lago insieme a insegnanti di
educazione fisica in pensione.
L’iniziativa rientra tra le azioni
di “Scuola in Rete” e ha un duplice scopo: il primo è ricordare il
professor Lippi, pioniere della
specialità dell’Orienteering in
Versilia, il secondo è far conoscere questo tipo di corsa e promuoverne la pratica a scuola.
Vi prenderanno parte gli studenti delle medie e delle superiori della provincia. L’appuntamento è alla Bocciofila Viareggina (via Fratti-via Firenze) nella
pineta di Ponente. La partecipazione può essere individuale, a
coppie (orientista-cartografo),

Pacifico Lippi

gruppi di tre (capogruppo-orientista-contapassi). Gli ex colleghi
che hanno condiviso con Pacifico Lippi tante esperienze stamani si ritrovano dunque per portare avanti quei valori che lui ha
saputo trasmettere ai tanti studenti che lo ricordano con affetto e che saranno in pineta, perché è stato una persona che ha
lasciato in chi l’ha conosciuto
un segno dentro che non può essere dimenticato. Ecco Chico,
come veniva chiamato dagli
amici, è come se fosse ancora a
ridere e scherzare con loro.
Roy Lepore

