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HARRY
POTTER
Alessandra
Repossi e
Francesca Cosi
(nella foto) hanno
scritto una guida
completa alla
saga del celebre
maghetto

IL LIBRO

Harry Potter: ora c’è
una guida completa
di GIANCARLO ZAMPINI

A RADICI anche un po’ pistoiesi il libro, fresco fresco
di stampa: La guida completa
alla saga di Harry Potter (pagg. 304, euro 12,50, Antonio Vallardi editore
2008; nella foto, la copertina) di
Francesca Cosi ed Alessandra Repossi, due autrici che i nostri lettori già
conoscono perché hanno pubblicato
nel giugno scorso un volume su san
Jacopo (Il bastone e
la conchiglia, guida
pratica e spirituale
al Cammino di Santiago). Francesca, infatti, è di padre fiorentino ma di madre orsignana, e di
mestiere fa la traduttrice di saggistica e
di guide turistiche.
Alessandra, invece,
oltre che traduttrice, è giornalista e
scrittrice in proprio
e da dieci anni collabora con la Vallardi.
«È una guida che
sorprenderà i fan di
Harry Potter e che
svelerà ai neofiti tutti i segreti del mago
più celebre del mondo — racconta Francesca Cosi —: la saga è composta da sette libri con oltre
30 personaggi, a cui vanno aggiunte
tutte le materie insegnate nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Poi ci sono i 5 film finora usciti
(con le anticipazioni degli ultimi
due) una guida alle location dei film
in Gran Bretagna, la biografia dell’autrice Joanne Kathleen Rowling, le reazioni della critica e, per finire, un
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Nell’anniversario della scomparsa dell’
Avvocato

Mario Venturi
La moglie lo ricorda con immutato affetto a quanti lo conobbero e
gli vollero bene.
Pistoia, 15 aprile 2008
—
S.P.E. Pistoia

orkshop di teatro residenziale
Workshop di teatro residenziale da giovedì 1˚maggio a domenica 4 maggio
compresi nel casale Festina lente (affrettati piano) di Tuscania (Viterbo) rivolto a giovani attori, professionisti e iniziandi che intendono approfondire il
percorso di studio su attitudini dell’attore al lavoro interpretativo e movimento del personaggio. Il Workshop sarà condotto da Luciano Miele, attore
cinematografico e tv, formatosi presso l’«Acting Center» di Los Angeles, e
da Massimo Talone, regista, docente di tecniche teatrali e coach. Saranno 4
giorni di esercizi e tecniche di approfondimento utili allo studio del personaggio, all’uso delle proprie corde interpretative, all’allenamento del corpo e
della voce come strumenti fondamentali per il lavoro dell’attore. Costi del
workshop e del soggiorno a persona: alloggio con prima colazione/branch 45
euro al giorno per i tre pernottamenti; Workshop (20 ore di studio complessive) 120 euro. Info e iscrizioni: «Festina lente» località Poggio Martino (Tuscania), telef. 0761.432.937, 347.223.53.47 (Luciano), 335.661.30.76 (Massimo); e-mail: infofestinalente@libero.it

g li appuntamenti

glossario d’incantesimi, pozioni e creature magiche».
Ma non basta. Il libro di Cosi e Repossi svela notizie inedite sulla stesura dei romanzi; contiene un’ampia selezione dedicata ai film con le schede
di attori, registi, notizie dal set e tante altre curiosità; e ancora: le fonti
della Rowling, le differenze tra i libri
e i film, le creature magiche, visite
guidate ai luoghi dove sono stati girati i film... eccetera eccetera.
Francesca annuncia
un’altra sorpresa: «A
metà maggio, insieme ad Alessandra,
andremo alla scoperta della Via Francigena: l’itinerario canonico ripercorre quello dell’arcivescovo
di Canterbury Sigerico, che nel 990 raggiunse Roma partendo dalla propria città. Noi percorreremo quindi questo
cammino nel tratto
da Pavia a Roma, passando anche per il Pistoiese dove sono
presenti i famosi "diverticoli" della Francigena. Abbiamo calcolato di impiegarci
poco più di un mese; rispetto al cammino di Santiago, intendiamo percorrere un numero inferiore di chilometri al giorno, perché il tragitto è segnalato solo in alcuni punti, per cui
potrebbe anche capitare di perdersi».
Da questo viaggio, come per quello
di Santiago, Cosi e Repossi trarranno
un libro-reportage che dovrebbe uscire nel 2009 per i tipi delle edizioni
L’Ancora di Milano.
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L’esplorazione
dell’Alta Asia

Fernando Solanas
giovedì al «Verdi»
IL REGISTA argentino Fernando Solanas (nella foto), Orso
d’oro a Berlino 2004, sarà presente giovedì (ore 21) al cinema
Verdi di Pistoia in occasione della proiezione del suo ultimo film
Argentina latente. Ingresso libero. Solanas (Buenos Aires,
1936), costretto a lasciare il suo
Paese dopo il golpe militare, vive in esilio in Francia dal 1984.
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«Svegliate Dio!»
di Arturo Paoli
DOMANI (ore 21, ingresso libero) nel convento di s. Domenico di Pistoia (piazza Garibaldi)
presentazione del libro: Svegliati
Dio!, raccolta delle conferenze
che Arturo Paoli, novantaseienne Piccolo fratello del Vangelo
ha tenuto in Sardegna dove 51
anni fa nacque la prima Fraternità italiana ispirata all'opera del
beato Charles de Focauld (edizioni La Collina, Serdiana, Cagliari 2007; tel. 070.743.923; email: comunitalacollina@tiscali.
it. Con l’autore saranno presenti il curatore del volume Dino
Biggio e Teresa Crespellani Allegretti, docente universitaria.

armacie
PISTOIA
· Comunale (0-24) viale Adua 70
tel. 0573.29.381 · Banci via degli
Orafi tel. 0573.22.183 · Nuova
c/o supermercato «Panorama» via
Sestini tel. 0573.452.218
AGLIANA
· San Niccolò via Magni tel.
0574.718.118
MONTALE
· Betti via Volta 2 (Fognano) tel.
0573.595.993;
urgenze
tel.
0573.558.444.
QUARRATA
· Chilleri via Montalbano tel.
0573.72.291

DOPO la partecipazione al convegno dell'università di Firenze
sull'esploratore Filippo De Filippi (La dimora delle nevi, 13-14
marzo, dove presentò relazioni
sullo stesso De Filippi e su Giuseppe Tucci), Enzo Gualtiero
Bargiacchi (nella foto), uno
dei maggiori studiosi mondiali
di Ippolito Desideri, terrà domani all'Accademia dei Fisiocritici di Siena (piazzetta Silvio Gigli 2, Prato di s. Agostino, ore
17) una conferenza dal titolo: Filippo De Filippi e l'esplorazione
dell'Alta Asia - Una storia lunga e

CASALGUIDI
· Picconi via Montalbano 371A,
tel. 0573.527.381; per urgenze
0573.929.216
MONTAGNA
· Maresca via Risorgimento tel.
0573.64.019 · Popiglio via Nazionale tel. 0573.674.154
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
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Incontro-dibattito
sul problema rifiuti
DOMANI (ore 9-13, ingresso
libero) nell’auditorium della biblioteca «SanGiorgio» di Pistoia (via Pertini) incontro-dibattito su: L’educazione ambientale
tra economia ed ecologia: il problema dei rifiuti, organizzato dal
Centro studi per la scuola pubblica in collaborazione col Centro di documentazione di Pistoia. Interverranno Fabrizio Bertini della rete nazionale «Rifiuti
zero»; Alessio Ciacci, assessore all’ambiente del Comune di
Capannori (Lucca) che illustrerà gli ottimi risultati ottenuti
nel suo comune con la raccolta
differenziata porta a porta; Patrizia Gentilini, oncoematologo di «Medici per l’ambiente»,
che parlerà dell’impatto ambientale e sanitario dell’incenerimento dei rifiuti.
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Maria Paiato
slitta al 5 maggio
avventurosa. La conferenza è inserito in un ciclo di conferenze
(Quando l'Himalaya era più lontano delle stelle-Spedizioni scientifiche d’altri tempi), organizzata dalla suddetta Accademia in collaborazione con l'Osservatorio
astronomico di Arcetri e le università di Firenze e di Siena. Oltre alle conferenze è in corso
una mostra visitabile fino al 30
giugno. Info 0577.47.002.
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LO SPETTACOLO conclusivo
della rassegna In verso veritas Poesia, teatro e percorsi del gusto,
Un cuore semplice tratto da Gustave Flaubert con l’attrice Maria Paiato (premio Ubu) in cartellone per stasera è stato spostato a lunedì 5 maggio (ore
21) sempre al «Piccolo Teatro
Bolognini» di Pistoia. Lo spostamento si è reso necessario per
la concomitanza con lo spettacolo 7 piani in programma al teatro «Manzoni» da oggi a giovedì.

inema & teatri
PISTOIA
· teatro «Manzoni» (corso Gramsci 133,
0573.991.609-27.112) da oggi a giovedì 7 piani con Ugo
Pagliai e Paola Gassman (21)
· «Globo» (via dei Buti, 0573.365.722)
Mister Hula Hoop (1994) di J. Coen (21.30)
· «Lux» (corso Gramsci, 0573.22.312)
Sala 1: In amore niente regole (20, 22.30); Sala 2: Alla
ricerca dell’isola di Nim (20.15, 22.30); Sala 3: Tutta la
vita davanti (20, 22.30)
· «Roma» (via Laudesi, tel. 331.200.88.74)
Viaggio in India di M.Makhmalbaf (17.15, 19.20, 21.30)
· «Verdi» (via Cavour, tel. 331.200.55.01)
Il cacciatore di aquiloni (17, 19.15, 21.30)
QUARRATA
· «Nazionale» (via Montalbano, 0573.775.640) riposo

