
stasera a “lo spazio”
l a banda degli onetti
■■ Stasera alle 21 lo Spazio di
via dell’Ospizio ospita “La Banda
degli Onetti”, presentazione de
“Gli addii”, ultimo libro dello
scrittore sudamericano Juan
Carlos Onetti, che esce per i tipi
dell’editore Sur. Come in tutte le
altre librerie indipendenti che
hanno aderito al progetto, allo
Spazio il libro sarà presentato da
un abituale frequentatore della
libreria. In questo caso il
compito toccherà a Massimo
Belardi.

“conversando”
sulla prima repubblica
■■ Prosegue con successo il
talk show cittadino
"Conversando" che - per questo
mese - concede il suo ultimo
appuntamento alla politica.
Stasera alle 21 il docente
universitario Andrea
Pannocchia presenterà la sua
ultima fatica letteraria intitolata
"Quelli che … la sezione".
Il libro presenta una rassegna
dei protagonisti delle segreterie
provinciali toscane all'epoca
della cosiddetta "Prima
Repubblica".
A questo interessante dibattito
interverranno il vice presidente

della Provincia di Pistoia
Roberto Fabio Cappellini, Nicola
Cariglia ex vice sindaco di
Firenze e Alberto Lapenna
coordinatore del Pdl di Pistoia.
Modera il dibattito la giornalista
Michela Monti.
E' possibile prenotare i tavoli per
la cena e per partecipare al
dibattito telefonando allo 0573
1709332.

I “simboli” di vaccai
in comune e in tribunale
■■ Si inaugura oggi alle 17,30 la
mostra “L’universo dei simboli”
che espone sculture dell’artista
pistoiese Mauro Vaccai,
dislocate in due ambienti che si

affacciano entrambi su piazza
del Duomo: le sale affrescate di
Palazzo comunale e l’atrio del
palazzo che ospita il tribunale.
La mostra resterà aperta fino
all’8 luglio da martedì a venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,
sabato e domenica dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 18; lunedì
chiusa.

arcifesta in corso
al parco verde di olmi
■■ Prosegue l’Arcifesta al
Parcoverde di Olmi. Alle 21,30
canti popolari del Mali e della
Nigeria con i richiedenti asilo
accolti a Marliana dalla
cooperativa Gli Altri e dall’Arci.

Medici in campo
per donare
un defibrillatore

Mi chela Monti, Innocenti, Bardelli, Biagini e l’assessore Mario Tuci

partita del cuore

PISTOIA E DINTORNI
LUX CINEHALL
corso Gramsci 3/5, 0573/22312

Sala 1 Men in black 3 3D di Barry Sonnel-
feld (orari: 17.15-20.10-22.30).

sala 2 Project X – Una festa che spacca
(orari: 17.15-19-20.45-22.30).

Sala 3: Lorax - Il guardiano della foresta
animaz. (orari: 17-18.45-20.30); segue Love
& Secrets di Andrew Jarecki, con Ryan
Gosling, Kirsten Dunst (orari: 22.30).

GLOBO
via dei Buti 9, tel. 0573/365722
La mia vita è uno zoo di Cameron Crowe,
con Scarlett Johansson e Matt Damon
(17,00-19.15-21.30.

ROMA d'essai
via Laudesi 6, 0573/1873086
Marilyn di Simon Curtis, con Michelle
Williams, K. Branagh (17.15-19.20-21.30).

NAZIONALE
Via Montalbano 11, Quarrata

Chiusura estiva.

PRATO

EDEN MULTISALA
via Cairoli, tel. 0574/21857

Sala 1 Marilyn di Simon Curtis con Mi-
chelle Williams e Kenneth Branagh
(orari: 16-18-21.15).

sala 2 W.E. Edward e Wallis di Madonna
con Abbie Cornish
(orari: 16.00-18.15-21.15).

sala 3 Lorax - Il guardiano della foresta 3d
animazione (orari: 16.00-18.00);
a seguire Molto forte incredibilmente
vicino di S. Daldry con Tom Hanks e
Sandra Bullock (orari: 21.15).

TERMINALE
via Carbonaia 31, tel. 0574/37150

Love & secrets con Ryan Gosling e Kir-
sten Dunst (21.30).

MULTIPLEX OMNIA CENTER
San Giusto
Sala 1: Viaggio in Paradiso 35mm
( 20.40-22.40)

Sala 2 Men in black 2D (orari: 20.20-22.40):
sala 10 Men in black III in 35mm (21.30).

Sala 3 American pie 2k con J. Biggs (20.10);
Sala 3 Cosmopolis 2d (22.30).

Sala 4 Áttack the block (20.30-22.30).

Sala 5 Project X - Una festa che spacca 35
mm (orari:20.30-22.30; vm 14 anni).

Sala 6 La mia vita è uno zoo 2d (20.20-22.45)

Sala 7 Lorax - Il guardiano della foresta 2d
(orari: 21.30).

Sala 8 Viaggio in Paradiso 2d (21.40).

Sala 9 Lorax - Il guardiano della foresta
(orari: 20.30-22.30).

Sala 10 Men in black 35 mm (orari: 21.30).

Sala 11 The avengers (orari: 20-22.45).

Sala 12 Quella casa nel bosco (20.30-22.30).

Sala 13 Molto forte incredibilmente vicino
35 mm (orari: 20-22.30).

Sala 14 Dark shadows 35 mm (21.40)..

◗ PISTOIA

Domani alle 18,30 allo stadio co-
munale si disputa la partita di
calcio Medici contro il Resto del
Mondo. L'incasso della partita
sarà totalmente devoluto all'As-
sociazione Cuoriamoci onlus
per l'acquisto di un defibrillatore
semi-automatico, che sarà dona-
to in memoria del professor Um-
berto Maria Reali, primo presi-
dente dell'Associazione.

L'iniziativa, patrocinata dal
Comune e dall’Asl3, è stata pre-
sentata da Mario Tuci, assessore
allo sport del Comune, da Gloria
Monti, presidente del Centro co-
ordinamento Clubs Arancioni e
da Luigi Innocenti, Francesca
Bardelli e Sergio Biagini consi-
glieri di Cuoriamoci.

Nel territorio provinciale gra-
zie all'attività di Cuoriamoci,
svolta da oltre sei anni, sono pre-
senti un centinaio di defibrillato-
ri di cui 47 collocati grazie alla
collaborazione con il Comune di
Pistoia in diversi luoghi pubblici
e sedi sportive ed una decina
istallati nelle scuole superiori

con il contributo della Provin-
cia.

Sabato nell'intervallo tra il pri-
mo e il secondo tempo della par-
tita sarà svolta una dimostrazio-
ne sull'utilizzo del defibrillatore.
Interverranno i volontari di Cro-
ce Verde, Croce Rossa e Miseri-
cordia, oltre agli operatori del
118 con l'automedica. Saranno
illustrate le corrette procedure
da attivare di fronte ad un arre-
sto cardiaco in un campo di cal-
cio. La simulazione dell'inter-
vento sarà filmata e per la prima
volta sarà realizzato uno stru-
mento didattico su questo speci-
fico intervento sanitario.

Ed ora le formazioni. Per la
squadra dei medici giocheran-
no: Riccardo Arcangioli, Stefano
Bartolini, Renzo Berti, Andrea
Cai, Alessandro Capitanini, Mas-
simo Chelucci, Marco Come-
glio, Giacomo Corsini, Marco Fe-
di, Daniele Mannelli, Gianni
Nardone, Franco Putorì, Luigi
Rossi, Piergiuseppe Zampetti e
Alfio Zei.

Nel "Resto del Mondo" saran-
no presenti ex giocatori delle
squadre della pistoiese, Juven-
tus, Fiorentinae non solo... Mon-
ti ha assicurato altre "sorprese"
in campo.
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◗ PISTOIA

Stasera alle 21,15 nuovo appuntamento con la
stagione concertistica Venerdì Musica organiz-
zata dall’associazione Damaris. Nell’aula ma-
gna del seminario vescovile sarà di scena la pia-
nista Kei Saotome, che eseguirà brani di Mo-
zart, Chopin, Schumann, Ravel.

Nata a Saitama ( Giappone ), la pianista rice-
ve le prime lezioni di pianoforte a cinque anni, e
a sette anni si trasferisce a Parigi dove studia
con Yvonne Loriod-Messiaen. In seguito è vin-
citrice di numerosi concorsi nazionali in Fran-
cia, ricevendo gli elogi dal compositore Olivier
Messiaen. Compie gli studi musicali sotto la
guida di Michel Beroff presso il Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris, diplo-
mandosi diciottenne, conseguendo i “Premiers
Prix” in pianoforte e musica da camera.

Successivamente si stabilisce in Italia, e com-
pleta la sua formazione artistica con Pier Narci-
so Masi e Clive Britton a Firenze, e con Bruno
Canino a Milano.

Insieme alle sue attività solistiche, partecipa
anche a vari festivals e concerti di musica da ca-
mera in Europa e in Giappone, particolarmente
con i solisti dell’Orchestre de Paris e in Italia,
con i solisti dell’Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino.

◗ PISTOIA

Oggi pomeriggio alle 18 la bi-
blioteca Lo Spazio di via
dell’Ospizio ospiterà un incon-
tro con il celebre architetto pi-
stoiese Aldolfo Natalini (nella
foto). L’appuntamento vedrà
anche la partecipazione di Ro-
berto Barni e di Siliano Simon-
cini. L’occasione è offerta dal-
la presentazione dell’ultimo
numero della rivista Paletot,
un numero monografico dedi-
cato all’architetto e intitolato
“Il sogno del reale”.

71 anni, pistoiese di nascita
laureatosi nel 1966 a Firenze,

dove tuttora vive e lavora, Na-
talini è uno dei più importanti
architetti italiani del dopo-
guerra. Lo stesso anno della
laurea fondò, con Giuliano To-
raldo di Francia, il

“Superstudio”. La realizzazio-
ne più popolatr che si deve alla
sua penna è probabilmente il
centro commerciale I Gigli; a
Pistoia Natalini ha realizzato il
Centro annonario.

incontri

L’architettura di Adolfo Natalini
Oggi alla libreria Lo Spazio il numero speciale della rivista Paletot

musica classica

Il piano di Saotome

musica corale

appuntamentifarmacie

dance theatre

I saggi di fine anno

Oggi pomeriggio alle 17
all’auditorium Terzani
della Biblioteca San
Giorgio, sarà presentato
il libro “Vendette in
cucina” di Laura Vignali
(Atelier, 2012).
Presentano il libro
Giuseppe Previti, Elena
Vannucchi e Giusi
Bartolini, sarà presente
l’autrice.
“Vendette in cucina” è
una raccolta di racconti
noir in cui Vignali pone
al centro delle storie la
rivisitazione di alcune
ricette tipiche della
cucina pistoiese,
preparate e servite dai

protagonisti delle storie
per vendicarsi di un
qualche torto subito o
procurato. Insomma,
una riproposizione del
binomio cibo-giallo, che
con autori come Georges
Simenon, Manuel
Vasquez Montalban, Rex
Stout o l’italiano Andrea
Camilleri.
Laura Vignali, 55 anni, è
pistoiese e lavora come
insegnante all’istituto
tecnico Pacini. Il suo
primo romanzo, “Il
treno fischiava ancora”
è stato pubblicato nel
2007 dall’editore Tracce
di Pescara.

giallo in cucina

cinema

Voci alpine e basche

❙❙ PISTOIA
Banci, via Orafi 22, 0573 22183.
Nuova, via Sestini (c/o Panorama)
tel. 0573 452218. Di turno tutti i giorni
(8,30-13 e 15.30-20).
Comunale, viale Adua 40, sempre
aperta, tel. 0573 29381.
❙❙ MONTAGNA
Cutigliano, Piteglio, San Marcello:
Maresca, via Risorgimento 28
tel. 0573 64019; Prunetta, via St.
Mammianese 265, tel. 0573 65006,
Popiglio, via Nazionale 55
tel. 0573 674154
Abetone, via Brennero 237
tel. 0573 60014, 389 6831254.

Sempre aperta.
❙❙ aGLIANA
Comunale, via Levi, Ferruccia
tel. 0574 675522.
❙❙ MONTALE
Betti, via Volta 2, Fognano,
tel. 0573 558444
❙❙ QUARRATA
Chilleri, via Montalbano 208
tel. 0573 72291.
Turno notturno: Comunale 1 di
Pistoia e Comunali 3 e 12 di Prato.
❙❙ CASALGUIDI
Picconi, v. Montalbano 371 a
tel. 0573 929216-424-016 e per
urgenze 82075.

◗ PISTOIA

Secondo e ultimo giorno, stasera al Manzoni, dei
saggi di fine anno intitolati “Tra sogno e incubo”
per la scuola di danza Dance Theatre School diret-
ta da Leila Ducci .

Protagonisti della seconda serata sono i corsi in-
termedi ed avanzati : lo spettacolo conduce gli
spettatori in una discesa nel sottosuolo, dentro
l'inferno per affrontare le nostre paure più grandi ,
per viverle e superarle attraverso la danza, perché
l'incubo non può durare per sempre.

Il corpo insegnante della scuola è formato da
Leila Ducci, Melania Manfredi, Eleonora Nesi e
Carmen Morena. I costumi sono di Fulvia Baronti-
ni, artwork e proiezioni di Elisabetta Mucci.

■■ Concerto corale questo pomeriggio alle
18,30 nella basilica della Madonna dell’Umiltà.
Di scena il coro degli Alpini “Su insieme” e il co-
ro basco (vengono da Bilbao) “Garaizarko Mat-
sorriak”.

VENERDÌ 8 GIUGNO 2012 IL TIRRENO Giorno&Notte ❖ Pistoia VII




