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all’enoteca marcucci a pietrasanta

I “primi 70anni” diMarina
arrivati tra caffé e cornetti
“U n tempo avevo qua-

rant’anni. Un cap-
puccino, un cornet-

to e sono già a settanta, anzi
settantuno! Il fatto è che mi so-
no arrivati addosso all’improv-
viso”. Spiritosa, solare, esplosi-
va come sempre Marina Ripa
di Meana, ex Marina Lante del-
la Rovere, ex Marina Punturie-
ri commenta così il suo nuovo
traguardo e l’uscita del nuovo
libro “Invecchierò ma con cal-
ma” (edito da Mondadori) che
dopodomani presenterà alle
18.30 all’Enoteca Marcucci a
Pietrasanta in un incontro or-
ganizzato da Flora Bigai.

La verità è che l’irrequieta
duchessa, poi marchesa, non
se li sente proprio questi anni
e continua a sentirsi giovane
grazie ad alcuni punti fermi
della sua vita: la passione per
la vita, la curiosità, la vanità.
Tenendo lontana la malinco-
nia anche nei giorni più diffici-
li della chemioterapia.

Atteggiamento alla vita che
merge anche dalle pagine di
questo libro che può essere ri-
battezzato “I miei primi set-
tant'anni” in cui Marina Ripa
di Meana narra tutto quello
che è capitato di interessante
nella sua travolgente esisten-

za: la scoperta del senso più
profondo dei sentimenti («Il
vero amore nasce quando fini-
sce la passione»), gli scontri
pubblici e le riappacificazioni
con la figlia Lucrezia, le scaz-
zottate con i potenti di turno
(famosa la recente querelle
con Sgarbi, colpito da una pro-
vocatoria "piscia d'artista") o
con i bulli della televisione (Fa-
brizio Corona al reality "La fat-
toria"), il dolore immenso per
la perdita dell'amata sorella
Paola e la sua personale batta-
glia contro il cancro. Una sto-
ria piena di passione e di vitali-
tà: un autoritratto perfetto.

La foto sulla copertina del nuovo libro che Marina Ripa di Meana presenterà giovedì all’Enoteca Marcucci

docartoon
in trasferta a vienna
!! Nell'attesa di svelare il suo
ricco programma, DOCartoon - il
disegno della realtà scalda i
motori e partecipa al Festival
internazionale dell'animazione
di Vienna. A Pietrasanta
DOCartoon tornerà con le sue
proiezioni di documentari
animati e fumetti non di
finzione, dal 7 al 13 ottobre, Dal 5
al 20 ottobre Palazzo Panichi
ospiterà, invece, le mostre di
DOCartoon.

grandi eventi 2013
stampate duemila copie
!! Torna l'elegante
pubblicazione dedicata alla
promozione dei Grandi Eventi
2013. Realizzata in duemila
copie, in italiano-inglese, la
brochure illustra i principali
appuntamenti che animeranno i
prossimi mesi: dal Festival La
Versiliana ad Anteprime, dalle
grandi mostre al Premi Carducci
e al Barsanti e Matteucci, dalla
Festa de Il Fatto Quotidiano
all'happening di Radio Bruno,
dal Festival della Salute a
DOCartoon. La pubblicazione,
realizzata con il contributo della
Banca Versilia Lunigiana

Garfagnana, Trony Pietrasanta,
VEA Energia Ambiente, sarà
distribuita dagli Uffici di
Informazione Turistica, aperti
dal martedì alla domenica,
nell'orario 10 - 12.30 e 17 - 19.30,
nei mesi di giugno, luglio e
agosto. E presso le strutture
alberghiere.

ringraziamenti
al personale medico
!! La famiglia Giannecchini
ringrazia il personale del
reparto Urologia, la caposala
Antonia e in particolare la
dottoressa Pamapaloni per la
loro professionalità e
disponibilità.

PER ALESSANDRO
Alessandro Pasquinucci
spegne la 18ª candelina e
accende un grande futuro
che, ne sono convinte le
tantissime persone che lo
conoscono e gli vogliono
bene, sarà pieno di
successi e soddisfazioni.

A PENELOPE
Ieri la piccola Penelope ha
spento 4 candeline sulla
torta. Tanti auguri, con
amore, da mamma
Elisabetta, papà Mario,
nonna Carla, zii e cugine.

CARLA NERI
Vorrei che queste parole si
animassero e pian piano
salissero sul tuo cuscino per
accarezzarti e con un bacio
svegliarti dolcemente... per
iniziare questo fantastico
giorno, dove tu ti senti
speciale ma non sai che per
me lo sei sempre! Auguroni
(anche se con un giorno di
ritardo) di buon
compleanno, amore, dal tuo
angelo Yuri e da tuo marito
Tomas. Ti amiamo.

LAURA BINI
A Laura Bini di Camaiore
buon compleanno per i tuoi
meravigliosi anni. Ti voglio
bene mamma. Lucia.

MICHELE SESSA
Tanti cari auguri al nostro
grande uomo che oggi
compie 10 anni da papà
Massimiliano e da mamma
Sonia.

T aglio del nastro domani alle 18,30 alla Le-
mon's Guesthouse di Valdicastello (via del
Pizzetto, 1) la mostra itinerante internazio-

nale di scultura “Il Leone e i suoi simboli” a cura di
Erica Cavalli e Lodovico Gierut. Interverranno il
sindaco Lombardi e il presidente del Comitato

promotore per il 500˚ an-
niversario del Lodo di Pa-
pa Leone X Riccardo Tara-
bella. "Il Leone e i suoi
simboli" è una collettiva
(in foto una delle opere)
di respiro internazionale
che prende spunto dal
Marzocco, l'animale-to-
tem del potere popolare

nella Repubblica fiorentina. Il leone - che è anche
l'emblema delle celebrazioni per i 500 anni del
passaggio della Versilia Storica dal dominio luc-
chese a quello mediceo - diventa motivo ispirato-
re di una ricerca estetica dedicata al territorio.

C on l’arrivo della bella stagione ricomin-
ciano le tante iniziative che solitamente
in estate si svolgono al campo sportivo

“L. Martini”al Campo d’Aviazione”: lunedì la se-
rata inaugurale con il Mercatino dei ragazzi

“Compra, baratta e ven-
di” presso la mpiusta di
pattinaggio di via Fabio-
Filzi. Da lunedì partiran-
no anche tutte le attività
de “Il Giardino dei gio-
chi”, lo spazio a misura
di bambino in cui saran-
no organizzati laboratori
creativi, attività di tea-

tro, musica, giochi di squadra con operatori pro-
fessionali per far trascorrere le vacanze ai più
piccoli. In contemporanea partiranno anche i
corsi di tennis per bambini e ragazzi dai 6 ai 16
anni seguiti da maestri Fit. Info: 0584 396133.

confetti & candeline

4 giugno 1973
Oltre 250 ragazzi delle scuole
viareggine hanno partecipano ai
Giochi della Gioventù che si sono
svolti allo stadio Porta Elisa di
Lucca, gareggiando nei seguenti
sports: atletica leggera,
pallacanestro, ginnastica,
scherma, tennis, pallavolo e
tennis da tavolo.
Nel campo degli sports di
squadra la rappresentativa
viareggina si è aggiudicata il
successo con il Gymnastic Club

nel torneo di pallacanestro,
mentre nella ginnastica, la
squadra maschile della scuola
media "Raffaello Motto" ha
conquistato il secondo posto.
Bene negli sport individuali:
Guido Guidi ha vinto gli 80 metri
piani e Paolo Cerrai si è
classificato secondo, Andrea
Buonaccorsi primo nel salto in
alto, a Attilio Vergai e Gabriele
Garbocci, il secondo e terzo nel
lancio del peso, Marco Bertacca
secondo nei 2000 metri.

Mario Betti ha vinto il singolare
nel tennis da tavolo e, insieme a
Leonello Volpe, anche il doppio.
Bene anche il secondo posto
della squadra femminile della
scuola media "Motto", il secondo
posto di Dario Capecchi e Paolo
Fazzini nel doppio di tennis,
sempre nel doppio la medaglia di
bronzo di Roberto Uloremi e
Andrea Fazzini e nel singolare
femminile il bronzo di Jessica
Aliboni.

(a cura di paolo fornaciari)

quarant’anni fa ...appuntamenti

S abato scorso dalle ore 9.30 alle 19 si è svolta
la 1ª edizione dell'estemporanea di pittura:
“Il Parco nelle Stagioni”. Alla manifestazio-

ne, organizzata da Legambiente Versilia, hanno
partecipato 20 artisti che, disseminati tra il bosco

e le dune della Macchia
Lucchese hanno rappre-
sentato gli aspetti più sug-
gestivi della natura del
Parco attraverso i loro
quadri che sono ora in
mostra presso il Centro
Visite della Macchia Luc-
chese del Parco Regiona-
le Migliarino San Rossore

Massaciuccoli a Villa Borbone. Le opere, in collet-
tiva, rimarranno esposte nelle sale del Centro fino
a domenica 9; sarà possibile visitare la mostra ne-
gli orari di apertura del Centro (martedì-venerdì
ore 9-18; sabato ore 15-19 e domenica ore 10-19).

VIAREGGIO
EDEN
Viale Margherita, 22  tel. 0584 962197
Fast & Furious 6 (2D)
di Justin Lin
Spettacoli: ore 20.10, 22.30

GOLDONI
Via San Francesco, 124  tel. 0584 49832
Sala 1: Il grande Gatsby
di Baz Luhrmann
con Leonardo Di Caprio
Spettacoli: ore 20; 22.30

sala 2: Tutti pazzi per Rose
di Régis Roinsard
Spettacoli: ore 20.30; 22.30

ODEON
Viale Margherita, 12  tel. 0584 962070
Una notte da leoni 3

di Todd Philips
Spettacoli: ore 20.30; 22.30

POLITEAMA
Lungomolo del Greco  tel. 0584 962035
Rassegna Il Cinema ed Oltre

Confessions
di Tetsuya Nakashima
Spettacoli: ore 21

PIETRASANTA
COMUNALE
Piazza Duomo, 14  tel. 0584 795511
La grande bellezza
di Paolo Sorrentino
con Toni Servillo
Spettacoli unico ore 21.30

FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Viale della Repubblica, 6  tel. 0584 83166
sala 1: riposo
sala 2: riposo

scuole di pietrasanta

Con “Noi balliamo” si chiude a passo di danza l’anno scolastico

500 anni lodo papa leone

Il leone e i suoi simboli
mostra aValdicastello

al campo d’aviazione

Tennis, giochi ebaratto
al via il calendario estate

Alessandro Pasquinucci

IL LIBRO

Giochi della Gioventù: bella prova dei ragazzi viareggini

estemporanea

VillaBorbonea colori
venti pittori all’opera

oggi al cinema

S i intitola "Noi Balliamo!"
lo spettacolo di musica e
danza, patrocinato dal

Comune di Pietrasanta che do-
mani mattina alle 10 andrà in
scena al Teatro Comunale e
chiuderà l'anno scolastico dell'
Istituto Comprensivo II di Pie-
trasanta. Si tratta del frutto dell'
innovativo progetto di danza
sportiva che ha coinvolto dal
mese di gennaio i ragazzi della
Scuola secondaria di primo gra-
do "Vincenzo Santini", gli alun-
ni delle classi IV e V della scuola
primaria "Rigacci" di Crociale e
i bambini di 5 anni della scuola
dell'Infanzia "Fratelli Grimm"
di Ponterosso. Il percorso, svol-
to in orario extrascolastico gra-
zie all'impegno delle docenti

delle tre scuole dell'Istituto e al-
la disponibilità dell'insegnante
di danza sportiva Ersilia Orsini
della Scuola di Ballo Sara Stu-
dio Danza, ha permesso ad
alunni di diverse età di speri-
mentare insieme la capacità di
ascolto, il senso del ritmo, la co-
ordinazione del movimento, la
collaborazione costruttiva e la
condivisione della gioia di rea-
lizzare qualcosa insieme. Diver-
si e coinvolgenti gli appunta-
menti extra: per le scuole Santi-
ni le visite guidate, come quella
alla Fonderia Del Chiaro, la let-
tura dei Promessi Sposi per "I li-
bri invadono la città", il ricono-
scimento per il lavoro realizza-
to per il progetto regionale "Vi-
va il bosco" fino alle certifica-

zioni Trinity di inglese e i "Gio-
chi Mediterranei della Matema-
tica. Non meno intense le attivi-
tà degli altri plessi: orticoltura e
danze popolari a Strettoia; arte
pittorica alla primaria di Crocia-
le e all'infanzia Rodari a Qua-
drellara; esperienze di psicomo-
tricità e musica in diversi plessi
dell'infanzia e della primaria;
poesia, natura e scoperta del
territorio alla Bibolotti e alla
Quadrellara; un progetto Come-
nius sulla riduzione dei rifiuti;
un percorso tra multimedialità,
lingua spagnola, musica e crea-
tività su cui si sono incammina-
ti durante tutto l'anno i bambi-
ni della scuola dell'infanzia di
Ponterosso, accompagnati dal-
le fiabe dei Fratelli Grimm. Agronomo durante la lezione
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