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AGENDA PISTOIA

ernacolo livornese al Manzoni
GIOVEDÌ 13 marzo arriva al Teatro Manzoni di Pistoia lo spettacolo
che ha fatto ridere e divertire il pubblico dei principali teatri della Toscana ed oltre: «Ir marito der mi figliolo». Prendendo spunto da un fatto di cronaca e di costume realmente accaduto alcuni anni fa a Pisa, il
poliedrico e vulcanico autore labronico Giuseppe Pancaccini ha messo
in scena una commedia unica nel suo genere, tutta da ridere, ricca di
gag, senza però mancare di contenuto e di momenti di riflessione. Per
interpretare lo spettacolo ha chiamato attori del vernacolo livornese:
Aldo Bagnoli, Piero Paoli, Aldo Corsi, Tiziana Foresti, Cristina Marziali e alcuni critici teatrali hanno sostenuto che la grande comicità livornese è perfetta per affrontare il tema dello spettacolo. I biglietti sono già
in prevendita presso il teatro Manzoni e possono anche essere prenotati
telefonicamente (0573.991609).

L’INCONTRO

Il mondo di Bargiacchi
e il ‘Progetto Desideri’
LLA NOTIZIA che il sito
web dedicato a padre Ippolito Desideri (il missionario gesuita pistoiese che per primo, all’inizio del XVIII secolo, dischiuse all’Occidente gli sguardi
nuovi del Tibet, del buddhismo e
delle filosofie orientali) era finalmente operativo, i più illustri studiosi europei e statunitensi hanno
letteralmente invaso la casella di
posta del nostro concittadino Enzo Gualtiero Bargiacchi con mail
di saluti, commenti e congratulazioni.
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«u n giorno a New York». In biblioteca

E’ IN PROGRAMMA alle 16 di domani il primo appuntamento con «Un secolo di sogni: dal muto agli effetti speciali», ciclo di proiezioni cinematografiche promosse ogni lunedì dalla biblioteca Sangiorgio nell’home theater del secondo piano. Temi, linguaggi e autori dai Lumière ai giorni nostri, passando per Hitchcock
e Billy Wilder, Marcel Carnè e John Ford, Wenders e Kusturica, il neorealismo
italiano e il realismo poetico; ad accompagnare la visione dei film, un breve commento a cura di Maurizio Tuci. Dedicati al musical americano degli anni ’40 i primi
quattro film in programma: si comincia con «Un giorno a New York» (1949) e si
prosegue con «Due marinai e una ragazza» (10 marzo), «Bellezze al bagno» (17
marzo) e «Venere e il professore» (31 marzo). La partecipazione è gratuita, ma
occorre prenotarsi al banco della mediateca fino ad esaurimento posti. Sono venti i posti disponibili: precedenza a chi si iscrive all’intero ciclo proposto per ciascun mese. Info 0573.371.784.
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Libreria-sala da tè
dedicata a Sironi

mento per il mondo.

ALLE 16.30 di martedì prossimo,
presso la biblioteca Sangiorgio, è
in programma un primo incontro
pubblico sul percorso di ricerca
che lo studioso ha semplicemente
battezzato «Progetto Desideri»: ne
parleranno l’assessore comunale alla Cultura Rosanna Moroni, il presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia Ivano Paci e Leonardo Rombai, docente di Geografia all’Università
di Firenze; a seguire, sarà proiettato il documentario «Desideri» di
GRANDI FIRME, come si dice: Massimo Prevedello. Un pomerigDonald S. Lopez
gio per fare il punto
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armacie
PISTOIA
· Comunale viale Adua 70
tel.0573.29.381
· De’ Ferri via Pacini 53, tel.
0573.212039
AGLIANA
· Spedalino via Provinciale 154/d,
tel. 0574.750379
MONTALE
· Pecori via Don Minzoni 7, tel.
0573.55.012, urgenze
tel. 0573.558.444
QUARRATA
· Chilleri Via Montalbano 222, tel.
0573.72291
CASALGUIDI
· Picconi v. Montalbano 371, tel.
0573.929216 a reperibilità per urgenze

MONTAGNA
San Marcello piazza Ferrucci 5,
tel. 0573.66139.
Prunetta via Statale Mammianese
331, tel. 0573.672888.
Abetone via Brennero tel.
0573.60014.
Cutigliano piazza Catilina 15, tel.
0573.68010
A CHIAMATA
Abetone:
Palombaro tel. 0573.60.014
Ponte Venturina:
Rizzi tel. 0534.60.075
Marliana:
Burrini tel. 0572.66.282
Montagnana:
Corsi tel. 0572.68.143

Torna il Mercatino
in Galleria
MARTEDI’ prossimo
torna, nella Galleria
Nazionale, a Pistoia, il
«Mercatino in Galleria», che
tanto piace ai pistoiesi.
Il mercatino sarà aperto per
l’intera giornata (con orario
continuato: 8-20) e proporrà
l’esposizione e la vendita di
prodotti tipici e locali.
Per ogni informazione: tel.
800.012146.

DEDICATA al piccolo
editore milanese Sironi la
«vetrina» mensile della
libreria-sala da tè «Lo
Spazio», in via dell'Ospizio
26-28. Nata nel 2002 con la
collana di narrativa
«Indicativo presente», diretta
da Giulio Mozzi e dedicata ad
autori italiani contemporanei
(tra i quali Laura Pugno,
Vitaliano Trevisan, Tullio
Avoledo), Sironi si compone
oggi di altre 4 collane:
«Questo e altri mondi»
dedicata alla narrativa
fantascientifica, «Galàpagos»,
brillante e divertente
saggistica scientifica
divulgativa ideata e diretta da
Martha Fabbri, «Spore» e «I
ferri del mestiere».
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Cinema, parole
e resistenza
CINEMA, parole e
Resistenza all’«Ho Chi
Minh». Alle 17 di oggi il
circolo Arci di Porta al
Borgo, aprendo una
collaborazione con l’Anpi di
Marzabotto e l’associazione
culturale «Exzema» di
Bologna, propone la
proiezione di «Lame, la
porta della memoria», film
realizzato nel sessantesimo
anniversario della battaglia di
Porta Lame a Bologna
(novembre 1944); a seguire,
Renato Romagnoli (classe
1926, partigiano nella 7a
Brigata Gap) porterà la
propria testimonianza
diretta dei fatti. Info su
www.hochiminh.it.
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Le musiche di De Macque suonate da Mitsuru Azuma
Concerto d’organo in Cattedrale, omaggio al figlio Giovanni
CONSUETO appuntamento, oggi alle 17, con
il Vespro d’organo in Cattedrale (organo Luigi e
Benedetto Tronci, 1793). Ad eseguire le
musiche sarà Mitsuru Azuma (Giappone). In
programma musiche di Giovanni de Macque,
Giovanni Gabrieli e Jan P. Sweelinck. Un
particolare: la costante del nome «Giovanni»
nei compositori è un omaggio che Mitsuru,
sposata in Italia con l’organista Roberto
Menichetti, docente di organo al conservatorio
di La Spezia e apprezzato concertista, vuol fare
al suo bambino che si chiama appunto Giovanni.
L’iniziativa è promossa dall’Accademia d’organo
Gherardeschi, in collaborazione con il Capitolo
della Cattedrale. Azuma ha compiuto gli studi
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musicali in Giappone, laureandosi al Ferris
Women College di Yokohama. L’interesse per
gli organi antichi e per la letteratura organistica
italiana l’hanno portata a studiare in Italia, dove
si è dedicata all’approfondimento di questo
repertorio. Allo stesso tempo, si è iscritta al
conservatorio statale di Bologna, dove ha
frequentato la classe di organo del maestro
Umberto Pineschi, conseguendo il diploma in
organo e composizione organistica nel 1997. Ha
seguito corsi dedicati alla musica spagnola e
tedesca, tenuti da José Luis Gonzalez Uriol e da
Harald Vogel. Ha tenuto concerti in Giappone,
Spagna, Svezia e Italia.
Patrizio Ceccarelli

inema
PISTOIA
· «Globo» (via dei Buti, 0573.365.722)
Parlami d’amore di Silvio Muccino (15.45, 18, 20.15,
22.30)
· «Lux» (corso Gramsci, 0573.22.312)
Sala 1 : Non è un paese per vecchi (premio Oscar, v.m.
14; 15.15, 17.40, 20, 22.30)
Sala 2: Prospettive di un delitto (16, 18.10, 20.20, 22.30);
Sala 3: Sween Tood: il diabolico barbiere di Fleet Street
(v.m. 14; 15.15, 17.40, 20, 22.30)
· «Roma d’essai» (via Laudesi, tel. 331.200.88.74) Il
petroliere di Paul Thomas Anderson (15.30, 18.20, 21.15)
· «Verdi» (via Cavour, tel. 331.200.55.01)
Rendition - Detenzione illegale di Gavin Hood (16, 18.10,
20.20, 22.30)
QUARRATA
· «Nazionale» (via Montalbano, 0573.775.640)
Caos calmo di A. Grimaldi (16, 18.20, 20.40)
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