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Fine settimana h'a i [ib"i del Pisa bookfestival e il buon
cibo di Volterra. Oppure, tutta lafamiglia al museo, al
palio del papem o a seguÙ'e il rally tra Prato e FÙ'enze
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Ciao, sono UPS Widget'".
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Fine settimana tra i libri del Pisa book festival" il buon cibo di
Volterra. Oppure, tutta la famiglia al museo, al palio del papero o
a seguire il rallylra Prato e Firenze.
IL PISA BOOK FESTIVAL - Èstato presentato al Pisa book
festival, il libro .Il principe Rambaldo da bigne_ scritto da
Margherita Staffa, nata a Pisa <) anni fa. Jllibro per bambini è
scritto in rima e lIarra la storia di un principe che proprio non
vuole sapeme di fare il soldato perchè la sua passione sono le
torte e i pastiecini, che ama sfornare nella cucina del suo
castello. li libro è delle edizioni Felice. «Ecco come la fantasia dei bambini può esprimersi - ha
commentato la madre della baby scrittrice che ha partecipato alla stesura del libro - se solo venisse
indirizzata verso i libri e non solo verso la televisione •. I diritti d'autore ricavati dalla vendita di
questo libro saranno devoluti a «Dona la passione.: un progetto di cooperazione internazionale
della Misericordia del Lido di Camaiore a sostegno della popolazione di Ilha de Mocambique
(Mozambico). Avviene in contemporanea con l'apertura del Pisa Book Festival il lancio di Carmilla,
personaggio gothic-romantico ispirato al romanro di Sheridan Le Fanu, un classico della letteratura
fantastica. Carmilla nasce dall'idea di unire un racconto per ragazzi a una linea di prodotti di
cartotecnica di alta qualità e di design: quaderni, tacCllini, segnalibri. l creatori sono due ragazzi di
trent'anni. Cristian Grossi, disegnatore grafico pubblicitario che passa dal disegno a mano libera per
arrivare al tratto puro della computer grafica e Mattoo Martignoni, scrittore emergente, laureatosi
con una tesi sui mostri del cinema di Hollywood.
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IL RALLY - Sono 120 le autoda corsa in pista per il 12' rally di Prato e Firenze. La gara è fissata
per questo finesellimana, partenza e arrivo da piazza del Nuovo Mercato a Prato. Oggi si fanno le
verifiche alle auto dalle 14 alle 19 all'Aci di Prato in via Ferrueci. La competizione è domenica dalle
8,30, parte un'auto per volta: il rombo di motori a distanza di un minuto.
VOLTERRAGUSTO - Volterragusto,la rassegna dedicata alle eccellenze del territorio. il tartufo
bianco delle colline sanminiatesi è fra i protagonisti principali della kermesse che riunisce le
specialità della tradizione enogastronomica volterrana e della Val di Cecina. Cinque fine sellimana
negli stand di Piazza XX settembre, aperti il sabato dalle 16 alle 20 e la domenica dalle lO alle 20.
IL PALIO DEL PAPERO - a Pisa ilIO e l'Il ottobre a Balconevisi, appuntamento con il Palio del
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Papero: corteo storico e poi la sfida tra le quallro contrade paesane con quallro coppie di paperi che
si affrontano in una gara di staffetta su un percorso di circa 150 metri.
MUSEO APERTO ALLE FAMIGLIE - Domenica 11 ollobre e domenica 8 novembre, dalle ore
15.30 alle 19 in occasione della mostra Mario Sironi tra futurismo e metafisica. Quaranta opere dalla
Estorick Colleclion di Londra il Museo di Icone Russe op. BigamO apre alle famiglie. Mentre i più
grandi visiteranno l'esposizione, i bambini e i ragazzi potranno giocare con le veloforme dei
Futuristi, sperimentare i giochi ollici delle forme in movimento, comprendere l'avvicendarsi
lure-ombra, immaginando di camminare in una piazza metafisica, oltre che essere coinvolti nel
gioco delle libere associazioni di idee
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