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inema
PISTOIA
· Fortezza Santa Barbara
Last Minute Marocco (21.30)
· Bastione Ambrogi
L’amico di famiglia (21.30)
· «Globo» (via dei Buti, tel.
0573.365.722, aria condizionata)
oggi riposo; domani Sicko (17.15,
20.15, 22.30)
· «Lux»
(corso Gramsci, tel. 0573.22.312,

aria condizionata)
Sala 1: Shrek Terzo
(15.10, 17, 18.50, 20.40, 22.30)
Sala 2: Disturbia
(16, 18.10, 20.20, 22.30)
Sala 3: 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni
(17.15, 20.10, 22.30)
· «Verdi» (via Cavour, tel.
0573.28.659)
Prova a volare (20.30, 22.30)
· «Roma d’essai» (via Laudesi,
tel. 0573.365.274)
riapertura venerdì 7 settembre

GIOVEDÌ

Concerto lirico
a Badia a Pacciana
di PATRIZIO CECCARELLI

A XXXII «Festa storica» di
Badia a Pacciana (Pistoia)
entrerà nel vivo giovedì
(ore 21.15) con l’attesissimo concerto lirico, in programma nell’antico chiostro attiguo alla chiesa.
Sul palco la soprano Silvana Froli,
il tenore Leonardo Melani, il baritono Devid Cecconi, il basso Enrico Giuseppe Iori (nella foto), accompagnati al pianoforte da Gianni Fabbrini, con la direzione artistica e presentazione di Paolo Paolieri.
Le musiche saranno quelle di Verdi,
Donizetti, Puccini
e Rossini.
Gli interpreti, come sempre a Badia, sono di grande
levatura. Froli, nel
2002 ha partecipato, quale solista, alla registrazione del Requiem di Mozart. Nel 2003 è stata invitata ad effettuare una ripresa, a cura di Rai3
per uno speciale su Torre del Lago
e Giacomo Puccini.
Melani, pistoiese di nascita, ha
cantato in alcuni dei maggiori teatri italiani ed europei, quali «Regio» di Parma, «Verdi» di Pisa,
»La Gran Guardia» di Livorno,
«Giglio» di Lucca, «Alighieri» di
Ravenna, «Sociale» di Mantova,
«Sociale» di Rovigo, «Massimo» di
Catania, «Sao Carlos» di Lisbona,
«La Zarzuela» di Madrid, «Opernhaus» di Zurigo, «Darcleè» di Bucarest.
Cecconi, ha debuttato nel 2005 al-
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la «Royal Opera» di Toronto, nel
doppio ruolo (nella stessa serata)
di Alfio in Cavalleria rusticana di
Mascagni e Tonio nei Pagliacci di
Leoncavallo. Nel 2006 si è imposto come vincitore del concorso
«Mattia Battistini» e ciò gli ha permesso di debuttare nel ruolo di Rigoletto sotto la direzione del maestro Sergio La Stella e la regia di
Dario Micheli.
Iori ha cantato in Rigoletto al «Teatro Regio» di Parma, in Tosca
all’apertura del «Maggio Musicale
Fiorentino» sotto la
direzione di Zubin
Metha ed è ospite fisso dell’«Arena» di Verona dove nel 2001
ha aperto la stagione
estiva con Il Trovatore (Ferrando), per la
regia di Zeffirelli.
Fabbrini ha lavorato
per prestigiose istituzioni concertistiche e
operistiche in Italia e
all’estero quali il «Maggio Musicale Fiorentino», l’«Orchestra Regionale della Toscana»-Ort, il Festival d’Aix-en-Provence, l’«Opera
Bastille», il Festival di Glyndebourne e di Wexford, l’«Osterfestspiele» di Salzburg, il «National
Opera Theatre» di Seoul, affiancandosi in qualità di esecutore o
collaboratore a direttori quali
Claudio Abbado e Lu Ja.
La serata lirica di Badia è da sempre organizzata da Paolo Paolieri,
insegnante di storia e filosofia al liceo scientifico di Pistoia e studioso di storia locale, che nel 1976 è
stato tra gli iniziatori della «Festa
storica».

armacie
PISTOIA
· Comunale (13-15.30 e
20-8.30), viale Adua 70, tel.
0573.29.381; Banci, via degli
Orafi, tel. 0573.22.183
AGLIANA
· Comunale, via Levi, tel.
0574.675.522
MONTALE
· Betti, via Volta 2 (Fognano), tel. 0573.595.993; urgenze: 0573.558.444.
QUARRATA
· Giancotti, via dei Ronchi
15A, tel. 0573.777.107.
CASALGUIDI

· Picconi, via Montalbano
371A, tel. 0573.929.216 (reperibilità per urgenze)
MONTAGNA
· Maresca, via Risorgimento, tel. 0573.64.019
· Popiglio via Nazionale, tel.
0573.674.154.
A CHIAMATA
· Abetone:
Palombaro 0573.60.014
· Ponte Venturina:
Rizzi 0534.60.075
· Marliana:
Burrini 0572.66.282
· Montagnana:
Corsi 0572.68.143
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nvito di prestigio per Bargiacchi
NUOVO, prestigioso riconoscimento per il concittadino Enzo Gualtiero Bargiacchi, probabilmente uno dei due maggiori studiosi mondiali del gesuita pistoiese Ippolito Desideri
(1684-1733) che per primo esplorò il Tibet facendolo conoscere all’Occidente. Bargiacchi è stato infatti invitato a tenere una relazione al XIII colloquio dell’Associazione internazionale per gli studi sul Ladakh, in programma a Roma da venerdì 7 a martedì 11 settembre e che vedrà la partecipazione
di qualificatissimi studiosi provenienti da ogni parte del mondo. Bargiacchi, il cui intervento avrà per titolo Ippolito Desideri’s first remarrks on Ladakh, parlerà sabato (ore 10.15) nella
seduta del Colloquio che si terrà alla facoltà di studi orientali
dell’università di Roma in via principe Amedeo 182b.

a ppuntamenti
1

Riparte stasera la stagione
degli «Amici dell’opera»
DOPO una breve pausa
estiva, riparte stasera
l’attività degli «Amici
dell’opera» di Pistoia: alle
spalle l’apprezzata
esperienza estiva del Don
Giovanni mozartiano nella
villa di Scornio; sullo
sfondo invece si profila la
IX edizione del concorso
lirico «Città di Pistoia»
prevista per giugno 2008,
ormai per tradizione un
trampolino di lancio per
giovani cantanti al debutto
e preludio a un’ulteriore
produzione lirica.
In mezzo, da settembre a
maggio, il saloncino del
teatro «Manzoni» (corso
Gramsci 133) si prepara ad
accogliere un fitto
calendario di serate
musicali (tutti i martedì e a
volte il giovedì), fatto di
concerti, ascolti guidati,
conferenze di argomento
musicale.
Inaugurerà la stagione
stasera il duo pianistico
composto da Leonardo
Bartelloni e Cristiana
Nicolini (ore 21.30,
ingresso libero).
Leonardo Bartelloni, che
spesso si è esibito a fianco
di solisti del calibro di Uto
Ughi, Massimo Quarta,
Mario Ancillotti, Cristiano
Rossi, attualmente è
assistente al pianoforte nei
conservatori di Lugano e
Losanna.

Cristiana Nicolini, allieva
ventiseienne di Bartelloni,
si è diplomata al
Conservatorio
«Boccherini» di Lucca col
massimo dei voti, lode e
menzione d’onore.
Il duo Bartelloni-Nicolini,
costituitosi nel 2004, ha
vinto il 17˚ concorso
pianistico internazionale
Roma 2006, ottenendo
anche il premio speciale
«Sergio Calligaris».
In programma stasera ci
sarà in apertura un classico
della letteratura a quattro
mani: le Danze norvegesi op.
35 di Edward Grieg, che il
compositore norvegese
scrisse nel 1881
sviluppando melodie del
folklore scandinavo.
Seguiranno i Sei pezzi op.11
di Sergej Rachmaninov, che
indulgono su atmosfere di
matrice popolare russa.
Suggestioni
post-impressionistiche
parigine e temi popolari
brasiliani si sovrappongono
invece in Le boeuf sur le toit
(Il bue sul tetto, dal nome di
un famoso bar di Parigi) del
compositore francese
Darius Milhaud
(1892-1974), un brano
divertente e variopinto
scritto originariamente per
orchestra ma che stasera il
duo Bartelloni-Nicolini
presenterà nella versione
pianistica.
Chiara Caselli
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Capugnano: XV
giornata di studio
Homo Appenninicus, donne e
uomini delle montagne è il
titolo della quindicesima
giornata di studio di
Capugnano organizzata dal
Gruppo di studin Alta valle
del Reno di Porretta e dalla
Società pistoiese di storia
patria e in programma
sabato nell’oratorio del
Crocefisso del borgo
porrettano. Inizio ore 9.15.
Sono previste relazioni di
Giovanni Cherubini (Il
montanaro nella novellistica),
Elena Vannucchi (Parroci e
pievani), Gian Paolo Borghi
(Beatrice e le altre: poetesse e
cantastorie al femminile),
Renzo Zagnoni (Pellegrini
medievali e moderni), Bill
Homes (I costruttori). Alle
12.15 dibattito; alle 13
pranzo rustico preparato dal
comitato parrocchiale di
Capugnano. Dalle 14.30
relazioni di Paola Foschi (I
lavoratori: contadini, artigiani e
nullatenenti nel Medioevo),
Ilaria Marcelli (Crimini e
misfatti dell’Homo
Appenninicus in età
moderna), Andrea Pini (I
signori: vita quotidiana nelle
corti frignanesi), Mario Facci
(Medici e pazienti dal
medioevo a oggi), Gabriele
Cremonini (Considerazioni
conclusive). Ore 16.30
dibattito. Per informazioni:
info@nueter.com,
www.nueter.com oppure
storiapatriapistoia@libero.it

guardia medica

la nazione

Dalle 20 alle 8 di ogni giorno feriali. Dalle 10 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 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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