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PISA

IL TIRRENO
/NIENTE LEOPARDI. L’evento culturale organizzato presso
la Leopolda per oggi pomeriggio alle ore 17, dal titolo “Letture leopardiane” è stato rinviato
al mese di maggio per ragioni
tecniche.
Il Gruppo internazionale di
lettura, che ne aveva curato
l’organizzazione, si scusa con
la cittadinanza per l’inconveniente. L’appuntamento con il
poeta di Recanati slitta dunque
di qualche settimana.
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La danza classica
indiana
protagonista
domani sera
al teatro Lux

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2010

PISA. Spettacolo di danza indiana domani sera alle 21.15
con scene tratte dal Mahabharata domani al CinemaTeatro
Lux. Shakti: La Divina Energia, infatti, presenta alcuni brani scelti tra il vasto repertorio del teatro-danza classica indiana, con costumi e musica tradizionali e scene tratte dalla poesia epica. Inoltre una voce narrante, interpretativa e coinvolgente, accompagnerà lo spettatore al cuore di questi racconti, rappresentati in quell’arte composita che è il Bharatanatyam. «Tutto quello che si trova nel Mahabharata - dice un
detto - esiste anche altrove; quello che non c’è, non si trova
da nessuna parte». La cultura indù è tutta contenuta in questo poema epico. Con Maresa Moglia, solista. Biglietti: intero
10 euro, ridotto (under 26, over 65, studenti universitari) 8, ridotto Studenti 4 solo presso Dsu. Prenotazione: 050 830943.

NEI LOCALI DELLA CITTÀ

LIBRERIA DEI RAGAZZI

Un canto per la terra

No alla guerra, sì ai pasticcini
Una favola scritta dai genitori per i figli
PISA. Domani alle 17.30, la Libreria dei Ragazzi, in
via San Francesco 99, ospiterà una presentazione
animata con laboratorio di disegno e colore del libro “Il Principe Rambaldo da Bigné”, di Margherita Staffa e Linda Grilli, edito da Felici (illustrazioni di Valentina Canocchi). Saranno presenti le autrici.
Genitori superimpegnati, che passano sempre
meno tempo
con i propri
figli. Ma cosa accade se
una mamma
o un papà decidono di trasportare nelle pagine di
un libro la
fantasia e la
creatività
dei loro bambini? Possono nascere
piccoli capolavori come
questo: una
divertente
ed istruttiva
favola da leggere, da gustare e con cui giocare insieme, scritta a due mani da una bambina di nove
anni e dalla sua mamma.
Rambaldo da Bignè, protagonista della storia, è
un principe che proprio non vuole saperne di fare
il soldato. La sua passione sono le torte e i pasticcini, che ama sfornare nella cucina del suo castello.
Tra duelli mancati, dolci squisiti e buffi personaggi, Rambaldo troverà il modo di riportare la pace
nel suo regno. Del resto, come si legge nel finale
della favola, «fare la guerra è una brutta faccenda:
di certo è meglio una bella merenda...»

Nasce all’ombra della Torre la rassegna “Music for Planet”
PISA. Nasce a Pisa MusicFor Planet, ovvero la Musica
che salverà il Pianeta. Decine
di gruppi musicali, anche provenienti da fuori regione, per
la prima volta insieme, avranno la possibilità di esibirsi nei
più importanti locali della
città da oggi al 9 maggio.
Si tratta del primo festival a
tema ambientale realizzato in
Italia per trasmettere, attraverso la musica, l’importanza
di un valore fondamentale
quale è il rispetto per il nostro
pianeta e per le creature che
lo popolano. Attraverso le canzoni, i suoni, i video, i pezzi
inediti oppure riarrangiati,
ciascun gruppo potrà reinterpretare in maniera originale
il tema del festival, mirando a
sensibilizzare il pubblico presente.
L’idea, nata dall’Associazione Creta, acronimo che sta
per Centro Ricerche su Economia, Territorio e Ambiente,
punta a coinvolgere la cittadinanza e attivarla verso un tema, quello del territorio che ci
circonda e di tutto il globo in
generale. Il festival, in collaborazione con la sala prove Rockaforte e con la scuola di musica Jam, consta di tre serate

di selezione: la prima è già avvenuta ieri sera, la seconda si
terrà il 27 al D*Note Music
club, in via Garibaldi, e la terza il 1º maggio al Circolo Caracol, in via Battichiodi.
Le finali si terranno alla
Leopolda il 7, 8 e 9 maggio, all’interno della manifestazione
a tema ambientale Parco Libri, dove la Creta sta allestendo un padiglione a tema, dedicato agli European Solar
Days, con imprese del settore
delle rinnovabili, del riciclaggio e della bio-architettura.
I direttori artistici della manifestazione, Daniele Vergamini e Beniamino Altezza hanno
dichiarato: «Puntiamo in questo modo di avvicinare i cittadini, specie i più giovani, verso i temi scottanti del nostro
tempo. Con nuovi linguaggi
vorremmo raggiungere anche
chi sinora è stato refrattario a
comportamenti in linea con le
esigenze del Pianeta. Puntiamo a replicare l’evento anche
in futuro per ravvivare la primavera e raggiungere un pubblico che sia nazionale. Vi invitiamo a seguirci attraverso il
sito della nostra associazione
www.scuoladellerinnovabili.it».

AL BORDERLINE

Serata con Govan e Kilminsterl
PISA. Stasera alle 22.30, serata live al Borderline Club, in via Vernaccini 7, con Guthrie Govan
più Dave Kilminsterl. Uno dei più interessanti virtuosi inglesi della sei corde, scoperto giovanissimo da Mike Varney, boss della Shrapnel records
e talent scout di elementi come Yngwie Malmsteen, Richie Kotzen, Paul Gilbert. In questo
quartetto di metal-fusion lo supporta un altro
grande chitarrista: Dave Kilmister, già con Roger
Waters, Keith Emerson, Carl Palmer, John Wetton. Venerdì, alle 22.30 invece si terrà un concerto
di Pino Scotto. Il rocker italiano anni 80, la storica
voce dei Vanadium. Serata da veri rocker!

CONCERTO AL VERDI

ALL’ARSENALE

Il sound di Gina e Doady

Un film sulla Birmania

PISA. In occasione della
XX Settimana Oncologica,
syasera alle 21, nel Ridotto
del teatro Verdi, si terrà “Un
po’ di noi” concerto jazz del
duo composto da Gina Giani
(vocalist) e Doady Giugliano
(pianoforte).
La manager e il giornalista
da oltre tre anni hanno avviato una proficua colabora-

zione artistica che ha dato
origine a molti spettacoli di
grande successo.
Prima del concerto verrà
distribuito materiale informativo sull’attività dell’Associazione Oncologica Pisana
“Piero Trivella” onlus, promotrice della manifestazione.
L’ingresso è libero.

PISA. Stasera alle 20.30 al
Cinema Arsenale verrà proiettato il film “Burma VJ”, nominato all’Oscar 2010 nella categoria “Miglior documentario”: è la cronaca della “rivoluzione zafferano” birmana del
settembre 2007, raccontata attraverso le immagini dei videoreporter clandestini di Democratic Voice of Burma. La

proiezione, ad ingresso gratuito, è promossa dal Comune e
sarà introdotta dal sindaco,
Marco Filippeschi. Questa è
l’ultima di una serie di iniziative che ha visto nel corso degli
ultimi anni la nostra città impegnata per non dimenticare
la situazione birmana. «Un impegno come quello della città
di Pisa può contribuire a for-

mare massa critica ed è ritenuto fondamentale». Sono le parole di Beaudee Zawmin, ambasciatore del governo birmano in esilio, venuto a Pisa nel
dicembre 2007, per ringraziare della cittadinanza onoraria
che la città ha conferito ad
Aung San Suu Kyi, la leader
del movimento democratico
birmano.

A ECONOMIA

Rassegna di film
di registe spagnole
PISA. La facoltà di Economia ospiterà, da venerdì, la
seconda parte del ciclo di
film “Registe Spagnole”, in
collaborazione con l’Instituto Cervantes di Roma. La prima parte del ciclo si è tenuta
l’inverno scorso al Cinema
Arsenale.
La rassegna di film, proiettati in versione originale con
sottotitoli in italiano, si terrà
nei giorni 23 aprile, 7 e 14
maggio, alle 17 nell’aula B
della facoltà. In questa edizione sono in programma film
delle registe Isabel Colxet e
Icíar Bollaí. Ogni film sarà
presentato dal professor Héctor Febles, dell’Instituto
Cervantes.

V

ALLIA VINCENZO
Non ho
bisogno di fili

Vado da solo!

Nuovi modelli
prezzi strepitosi
Che bello...
da quando l’erba la taglia
lui ho tanto tempo libero
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