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◗ Il film
L’allarme
di Al Gore
Stasera (ore 21.30, biglietto 5
euro) al cinema «Verdi» di
Pistoia proiezione del film
Una scomoda verità di Davis
Guggenheim con Al Gore.
Nel film Gore, candidato alla
presidenza Usa, mette in
guardia il mondo sui danni
dell'effetto
serra se
non si
fermerà la
sconsiderata crescita
delle
emissioni
di gas
inquinanti
nell'atmosfera.
Prima della proiezione
parleranno Roberta Carboni
(Legambiente Pistoia), Rino
Fragai (assessore comunale
Pistoia), Mario Lupi
(capogruppo Verdi in
Regione). Info 329 0739870
oppure
legambientept@yahoo.it

◗ Cinema
PISTOIA
· «Manzoni» (c.so Gramsci 127,
0573.991.609-27.112) dal 16 al 18
Ferdinando di A. Ruccello, con Isa
Danieli (feriali 21, festivo 16)
· saletta «Gramsci» (piazza s.
Francesco) 17/2 per In verso veritas
Isa Danieli leggerà Eduardo De Filippo e Carmelo Bene (21).
· «Piccolo Teatro Bolognini»
(via del Presto 5, 0573.976.283) giovedì Se una notte d’inverno un viaggiatore da I. Calvino, con Monica
Menchi e Marco Conté
· «Globo» (via dei Buti 9,
0573.365.722) Apocalypse domani
(1980) di A. Margheriti (21.30)
· «Lux» (corso Gramsci 3-5,
0573.22.312) Sala 1: L’amore non
va in vacanza (17.15, 20.10, 22.30);
Sala 2: Hannibal Lecter (v. m. 14 anni, 17.15, 20.10, 22.30); Sala 3: La
cena per farli conoscere (17.15, 20.20,
22.30)
· «Cinema Paradiso» (via XXVII
Aprile, 0573.26.166)
Manuale d’amore 2 (15.45, 18.10,
20.15, 22.30)
·
«Verdi»
(via
Cavour,
0573.28.659) Arthur e il popolo dei
Minimei (17, 18.50, 20.40, 22.30)
·
«Roma»
(via
Laudesi,
0573.365.274)
La voltapagine (20.30, 22.30)
QUARRATA
· «Nazionale» (via Montalbano
11, 0573.775.640)
Manuale d’amore 2 (21.30)

Un libro di Gabriele Bianchi
Oggi (ore 16.30) nella libreria-galleria-sala da tè «Lo Spazio di via
dell’Ospizio» 26 a Pistoia presentazione del libro di Gabriele Bianchi
Lo specchio di ametista (pagg. 152,
euro 15, Il leone verde edizioni, Torino 2005). Ingresso libero. Sarà presente l’autore.

A Roma la biografia di Desideri
Domani (ore 17) nell’aula «Giuseppe Dalla Vedova» di Palazzo Mattei
in Villa Celimontana a Roma (via
della Navicella 12), sede della Società geografica italiana, verrà presentato il libro di Enzo Gualtiero Bargiacchi Ippolito Desideri S.J. alla scoperta del Tibet e del buddismo (pagg.
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Colpi d’occhio sul mondo: le foto di Spinato
di SILVIO LENZINI

A CUTIGLIANESE Maria Cristina Spinato, 29 anni, laurea in scienza delle comunicazioni all’università
di Bologna (e studi in corso per
una seconda laurea in scienze antropologiche), espone le sue fotografie (qui accanto, Fede) in una
mostra allestita alla «Casina di Saverio», il noto locale di Abetone
meglio conosciuto come «la casa
degli artisti». Sulla scia del successo ottenuto in due mostre tenute
nel Palazzo dei Capitani della
montagna di Cutigliano, la giovane fotografa presenta una trentina
di opere che hanno per oggetto paesaggi o ritratti.

il cadere soffice e impalpabile di
una cascatella che si ineterna, dimenticando d’essere acqua, per farsi soffice e spumoso fiocco di cotone più candido del latte, nebuloso».

L

LA MOSTRA — che ha per titolo Il mio sguardo sulla montagna —
resterà aperta fino al 10 aprile.
«Stupito dalla capacità di Cristina
di intravedere qualcosa anche dove niente sembra esserci di più —
ha scritto di queste foto Edoardo
Bianchini —, ho osservato i suoi

colpi d’occhio sul mondo e mi sono lasciato conquistare dalle emozioni che se ne ricavano: emozioni
perfino in forma di fughe esotiche,
con colori enfatizzati che ricordano, più o meno da vicino, la mano
del pittore giapponese che ritrae il
ciclo dell’esistenza osservando
semplicemente il moto dell’acqua,

«LA REALTÀ è quella che è o
quella che vogliamo che sia — continua Bianchini —? Sembra questa la domanda che Cristina si pone. E a questo interrogativo la giovane fotografa risponde a seconda
dello stato emotivo in cui si trova,
di volta in volta. Ma l’effetto è
quantomeno affabulante: anche
un ramo ghiacciato, inglobato in
vetro destinato a durare solo nel
freddo, può diventare emblema o
simbolo del desiderio di fissare un
attimo in una eternità che non sia
destinata alla dissoluzione. Ma in
fondo gli artisti, tutti, indistintamente, a che cosa mirano se non
all’eternità, sia pure essa di un contingente che rivendichi di essere riscattato dall’oblio? Una bella mostra, un caleidoscopio di immagini di rara suggestione che intriga e
coinvolge lo spettatore».

TEATRO «MANZONI»

ARTE STASERA A FIRENZE

Concerto pianistico
nel saloncino

I «Kinkaleri»
ballano per Zoè

LA RASSEGNA MUSICALE degli «Amici
dell’opera» prosegue in collaborazione con l’Accademia musicale di Firenze presentando stasera nel
saloncino del teatro «Manzoni» (ore 21.30, ingresso libero) un giovane pianista romano: Francesco
Micozzi (nella foto). Diplomatosi al conservatorio
di Santa Cecilia col massimo dei voti e lode, Micozzi frequenta attualmente il
corso di musica da camera
all’Accademia di Imola e il
corso di perfezionamento
all’Accademia musicale fiorentina entrambi condotti
da Pier Narciso Masi.

BELLA OPPORTUNITÀ per la giovane artista
pistoiese Zoè Gruni. Alle 18.30 di oggi si inaugura
Abitanti Ambienti, esposizione curata da Silvia Lucchesi per la galleria «Il Ponte» di Firenze (via di
Mezzo 42/B, info 055.240.617).
Zoè dividerà la mostra con l'affermata artista fiorentina Daniela De Lorenzo, che presenterà una doppia proiezione video
inedita dal titolo Geotropico, e con il
geniale gruppo di teatro-danza
«Kinkaleri», che interverrà con alcuni fotogrammi tratti dai primi otto video del progetto WEST.

PARALLELAMENTE
frequenta il biennio sperimentale di secondo livello
nel conservatorio Santa Cecilia di Roma. Numerosi i riconoscimenti ottenuti partecipando a prestigiose competizioni di carattere nazionale.
Il programma propone la Sonata in sol maggiore di
Domenico Scarlatti, la Ciaccona in re minore di Bach nell’adattamento pianistico di Ferruccio Busoni dalla Seconda partita per violino solo, la Ballata op.
52 in fa minore di Chopin e, nella seconda parte, il
capolavoro dell’arte pianistica di Mussorgski Quadri di un’esposizione.
Chiara Caselli

PER L'OCCASIONE Zoè Gruni ha
realizzato Copricorpo, un trittico fotografico che la ritrae (foto a destra) mentre indossa tre sculture da lei cucite
con la juta delle balle da trasporto («materiale ruvido, maleodorante e ingrato a lavorarsi»).
«La sua figura — spiega la curatrice — viene quasi
del tutto inglobata nella complessa costruzione degli strani abiti, e si trasforma in essere primordiale,
animalesco, impudico alla luce fredda di un paesaggio immoto e senza tempo». La mostra proseguirà
fino a sabato 17 e, da martedì 20 febbraio, cederà il
passo ai lavori di Raffaele Luongo, Franco Menicagli e Virgilio Sieni.
Lorenzo Maffucci

Accade
126, edizioni Brigata del Leoncino,
Pistoia 2006). Interverranno il geografo Andrea Cantile direttore della
rivista L’Universo; il docente universitario Claudio Cerreti direttore
del Bollettino della Società geografica italiana; lo storico delle religioni
Nicola Gasbarro dell’università di
Udine; il gesuita Tommaso Guadagno
vicedirettore
nazionale
dell’Apostolato della preghiera e
dalla docente universitaria Maria
Angela Falà, direttrice del trimestrale Dharma e vicepresidente
dell’Unione buddhista europea.

«Professione facilitatore»
A partire da marzo lo psicologo Pi-

no De Sario, docente nell università
di Pisa e Siena, organizzerà a Pistoia un corso di formazione per «professione facilitatore», destinato a
chi gestisce gruppi di lavoro in
azienda e nel sociale e a chi vuole
agevolare le relazioni nella vita quotidiana.
Docenti, oltre a De Sario, saranno
Jerome Liss (lo psichiatra e psicoterapeuta che ha sviluppato i principi
della comunicazione ecologica, consulente del World Food Program
(Onu) e fondatore della scuola biosistemica); Giovanni Scotto (esperto
in mediazione dei conflitti, docente
all'università di Firenze); Raymond Lorenzo (urbanista e city

planner); Giuseppe Iraci Sareri (psicologo e direttore terapeutico della
«Comunità Incontro» di Pistoia).
Durata 130 ore, costo 1.200 euro +
Iva.
Per info e iscrizioni infoartemisia@libero.it
o
tel.
392.33.80.723.

Sessant’anni di matrimonio
Olga Pierattini e Eros Zini festeggiano oggi 60 anni di matrimonio.
Auguri da figli, nipoti e parenti.
Fiocco rosa
Domenica è nata Sofia Frosini per
la gioia dei genitori, degli zii e dei
nonni. Un bacione dai cuginetti
Mattia ed Elia.
E’ nata Cecilia
Tanti auguri ad Andrea e Luana
per la nascita di Cecilia.

PISTOIA
· Comunale (13-15.30 e
20-8.30), viale Adua 70,
0573.29.381;
De Candia, via Cino, 0573
20.283.
AGLIANA
· Spedalino, via Provinciale 154, 0574.750.379
MONTALE
· Pecori, via don Minzoni
7, 0573.55.012; per urgenze
0573.558.444
QUARRATA
· Comunale, via del
Cantone (Valenzatico),
0573.790.080
CASALGUIDI
· Picconi, via Montalbano
371-A tel. 0573.929.216; per
urgenze 0573.527.016
MONTAGNA
· Campotizzoro, viale
Orlando 66, 0573.65.006;
· Popiglio, via Nazionale
55, 0573.674.154
A CHIAMATA
ABETONE: · Palombaro
0573.60.014
PONTE ALLA VENTURINA: · Rizzi, 0534.60.075
MARLIANA: · Burrini,
0572.66.282
MONTAGNANA: · Corsi,
0572.68.143

Guardia medica
Dalle 20 alle 8 di tutti i giorni
feriali. Dalle 8 di sabato alle 8
del lunedì e dalle 10 dei
prefestivi infrasettimanali alle
8 del giorno successivo ai
festivi per interventi
d’urgenza.
· Emergenza sanitaria 118
· Pubbliche assistenze
(chiamata@sociale) 0573 33.355
· Pistoia
distr.Pontelungo 0573 368 378
· Montale-Agliana
0573.228.138
· San Marcello
Fondazione Turati (Gavinana), tel. 0573.66.032/385 (anche per Piteglio)
· Cutigliano
0573.68.120 (anche Abetone)
· Sambuca
Taviano 0573.893.772
· Femminamorta
0573.69.103
· Quarrata
ospedale Caselli 0573.774.416.
· Assistenza domiciliare
Misericordie 800-360.636
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