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GIORNO ...
Officina Dada Boom
Viareggio
Oggi alle 10

1

Workshop con D’Amico
su immagini e potere
WORKSHOP con il fotografo
Tano D’Amico su “Immagini,
potere, senza potere”. Inoltre è
allestita la mostra “I miserabili
2” che ospita venti fotografie di
D’Amico. Info: 331/8816517.

2

Internet: rischi e opportunità
Incontro con Luca Bigicchi
L’ISTITUTO Pietrasanta 1 e la
Croce Verde organizzano un
incontro su “Rischi e opportunità
di internet ed i nuovi media”.
Interverrà lo psicologo Luca
Bigicchi. L’incontro è aperto a
genitori, docenti, educatori e a
tutti gli interessati.

Biblioteca Malfatti
Viareggio
Il lunedì alle 16,45

3

Scuola primaria Pascoli
Pietrasanta
Venerdì 20 alle 17,30

4

Chitarra: prosegue il corso
tenuto da Bini e Iavazzo
PROSEGUE il corso di chitarra
con Antonio Bini e Oreste
Iavazzo per ragazzi di primaria e
medie. Attività su prenotazione,
costo 2 euro compresa merenda.
Info: 0584/943603.

Visita guidata gratuita
alle collezioni della GAMC
INGRESSO gratuito alla Galleria
Arte Moderna e Contemporanea,
con visita guidata alle collezioni
a cura degli Amici del Museo.
Info: 0584/581118 oppure sul
sito www.gamc.it

GAMC Viani
Viareggio
Oggi alle 16

VIAREGGIO IL PROGETTO PARTECIPA A «GOOD DEEDS DAY»

A Roma il Paese dell’Autremond
con uno stand sui Fori Imperiali

VIAREGGIO

La «Ave Maria»
canta la Via Crucis
e lo Stabat Mater
nel Duomo di Lucca
UN EVENTO da copertina.
O meglio, il primo di una serie di appuntamenti che testimoniano la crescita della
Schola Cantorum Ave Maria
della chiesa della Santissima
Annunziata. Oggi alle 16 la
corale viareggina diretta dal
maestro Marco Trasatti (nella foto) - in collaborazione
con la corale ‘Giacomo Puccini’ di Torre del Lago e la
‘Francesco Gasparini’ di Camaiore - sarà protagonista
nel Duomo di San Martino a
Lucca presentando lo Stabat
Mater e la Via Crucis. Un abbinamento anche nel segno
dell’arte visto che l’appuntamento con la musica sacra (il
testo è di Iacopone da Todi)
è arricchito dalla tavole e dei
disegni del professor Franco
Anichini. Il gruppo è composto da Alessia Boggi (voce
bianca), Alessandra Valentina Bruzzi (soprano), Nadia
Ambrosioni (mezzo soprano), Giovanni Cervelli (tenore), Andrea Olivieri (basso),
Pietro Castellari (organo),
Leonardo Tarabella (flauto
traverso). Le letture tratte
dai Vangeli sono di Lidia
Cerri e Antonio Melani. Poi
la schola cantorum ‘Ave Maria’ si esibirà a Firenze sabato 28 nella chiesa di Santa
Trinità mentre ad aprile sarà
a Roma nel santuario del Divino amore.

E’ IL GIORNO del Paese dell’Autremond, progetto made in Viareggio. Oggi dalle ore 11 alle ore 18,
sulla via dei Fori Imperiali a Roma, gli studenti dell’Itis Galilei di
Viareggio presenteranno al pubblico della capitale l’iniziativa.
L’evento, per il quale è stato allestito un apposito stand, si svolge
all’interno di una grande manifestazione internazionale che si chiama
“Good Deeds Day” ed è organizzata dal Centro per il
volontariato del Lazio. «Nel nostro
stand ci sarà un laboratorio creativo di vario genere (poesia,
musica, disegno e
giochi, ndr ) con l’alternanza di numerodi ospiti – spiegano i
portavoce di Autremond – e fra questi
ci saranno anche i
bambini del polo Intermundia del municipio 1 di Roma, che
inizieranno a lavorare al plastico del Paese dell’Autremond». La colonna sonora sarà curata da Adriano Barghetti e dal percussionista Luigi
Ferracci. Ci saranno inoltre interventi della poetessa candidata al
Nobel Marcia Theophilo, dell’attrice Valentina Lombardi, del responsabile italiani nel mondo Eugenio
Marino, dell’editore Pandion Alessandro Troisi, della professoressa
Carmen Siciliano, degli studenti
viareggini e di altri ospiti. La mani-

festazione ha attenuto il patrocinio
della Fondazione Carnevale di Viareggio, il cui nome figurerà accanto
a quelli della Regione Lazio, del Comune di Roma, della Pandion Edizioni, dell’Accademia mondiale
della poesia di Verona e di Eataly
di Oscar Farinetti. «Desideriamo
ringraziare il commissario del Carnevale Stefano Pozzoli – proseguono gli esponenti di Autremond –
perché ci ha concesso anche di organizzare il 28 marzo
una grande festa alla Cittadella. C he sarà dedicata ai bambini, con musica e animazione dalle ore
16 alle 19, e a tutti
dalle 20 in poi, sempre con Barghetti alla tastiere». Sarà la
“Festa della Primavera” (costo del biglietto 5 euro). I ragazzi al di sotto dei
16 anni non pagheranno e l’incasso sarà interamente devoluto al finanziamento del progetto Paese dell’Autremond nella scuola di Roma.
«Cogliamo l’occasione per invitare
tutte le scuole della città a partecipare – concludono gli organizzatori – ciascuna nei modi e nei costumi di suo gradimento. Nello stand
romano dedicheremo anche uno
spazio alla promozione e alla pubblicità del Carnevale di Viareggio.
Ricordiamo che lo stand e le iniziative sono aperte a tutti».

FORTE RECITAL DI BANDINI A VILLA BERTELLI

La Francia secondo la chitarra
I CONCERTI a Villa Bertelli
a cura del Francigena International Arts Festival (una produzione Accademia della Musica
“Francesco Geminiani”) sono
raddoppiati. Infatti, dopo il
concerto-conferenza di ieri, oggi a mezzogiorno è in programma, per la consueta formula
delle “Domeniche in Concerto”, l’esibizione del chitarrista
Giampaolo Bandini, tra i migliori musicisti italiani sulla
scena internazionale e già nominato dalla rivista “Guitart”
nel 2003 come miglior chitarrista dell’anno. Brillantemente
diplomatosi con il massimo
dei voti a soli diciannove anni,

VIAREGGO CAMPAGNA ALLA COOP

PIETRASANTA ARTE E IMPEGNO

Cani e figure di... cacca

Testimoni speciali

A VIAREGGIO prosegue “Amici così”, campagna
di sensibilizzazione a favore degli animali e
organizzata da Unicoop Tirreno della Versilia,
consiglio della Città dei bambini e delle bambine e
Centro Immaginaria. Domani alle ore 17 alla Coop
di Viareggio si terrà l’incontro dedicato alla
sensibilizzazione cittadina sulla raccolta delle
deiezioni dei cani. “Non fare una figura di cacca.
Raccoglila” è lo slogan del progetto che sarà
presentato e che ha l’obiettivo di approfondire i
temi della relazione tra persone e animali. In più
sono previsti raccolte di alimenti e coperte a favore
degli animali abbandonati e corsi di formazione.

SI CHIUDE oggi DonnaScultura, mostra
al femminile che in questa sua XIII edizione vede protagoniste la francese Christine
Madies, l’italiana Mara Moschini, l’argentina Flavia Robalo e la tedesca Eva Steiner. Il finissage è ore 11 nel Chiostro di
Sant’Agostino, dove si svolger mostra. I
soggetti sono 4 donne speciali: Mary Campbell volontaria in Iraq, Sara Da Costa fondatrice di Amata Africa, Roberta Giovannini Onniboni volontaria in Bangladesh e
Maurizia Iachino, presidente di Oxfam Italia. Ingresso libero.

Bandini deve la sua formazione musicale al Maestro Giovanni Puddu. Sul versante cameristico si è formato alla prestigiosa Accademia Pianistica di
Imola studiando con musicisti
quali Pier Narciso Masi, Alexander Lonquich, Dario De
Rosa, Maureen Jones e Franco
Gulli e ottenendo il diploma
Master come miglior complesso cameristico. Il live, dal titolo «La Francia secondo la chitarra», si terrà nella sala Ferrario della villa di Vittoria Apuana ed è a ingresso libero. Per le
informazioni sul programma
degli appuntamenti visitare il
sito www.villabertelli.it.

SCULTURA Eva Steiner è
una delle quattro autrici

