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motori e partecipa al Festival
prossimi mesi: dal Festival La
internazionale dell'animazione
Versiliana ad Anteprime, dalle
ringraziamenti
di Vienna. A Pietrasanta
grandi mostre al Premi Carducci
al personale medico
DOCartoon tornerà con le sue
e al Barsanti e Matteucci, dalla
■■ La famiglia Giannecchini
proiezioni di documentari
Festa
de
Il Fatto
Quotidiano
ringrazia il personale del
“Celebrazioni
per
il
500°
anniversario
del
Lodo
di
Papa
Leone
X”
animati e fumetti non di
all'happening di Radio Bruno,
reparto Urologia, la caposala
finzione, dal 7 al 13 ottobre, Dal 5 dal Festival della Salute a
UfficioAntonia
Stampa Stefano
Roni
e in particolare
la
	
  
al 20 ottobre Palazzo Panichi
DOCartoon. La pubblicazione,
dottoressa Pamapaloni per la
ospiterà, invece, le mostre di
realizzata con il contributo della
loro professionalità e
DOCartoon.
Banca Versilia Lunigiana
disponibilità.

500 anni lodo papa leone

Il leone e i suoi simboli
mostra a Valdicastello

IL LIBRO

T

aglio del nastro domani alle 18,30 alla Lemon's Guesthouse di Valdicastello (via del
Pizzetto, 1) la mostra itinerante internazionale 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˚ anniversario del Lodo di Papa Leone X Riccardo Tarabella. "Il Leone e i suoi
simboli" è una collettiva
(in foto una delle opere)
di respiro internazionale
che prende spunto dal
Marzocco, l'animale-totem 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 lucchese a quello mediceo - diventa motivo ispiratore di una ricerca estetica dedicata al territorio.

La foto sulla copertina del nuovo libro che Marina Ripa

all’enoteca marcucci a pietras
al campo d’aviazione

Tennis, giochi e baratto
al via il calendario estate

C

on l’arrivo della bella stagione ricominciano le tante iniziative che solitamente
in estate si svolgono al campo sportivo
“L. Martini”al Campo d’Aviazione”: lunedì la serata inaugurale con il Mercatino dei ragazzi
“Compra, baratta e vendi” presso la mpiusta di
pattinaggio di via FabioFilzi. Da lunedì partiranno anche tutte le attività
de “Il Giardino dei giochi”, lo spazio a misura
di bambino in cui saranno organizzati laboratori
creativi, attività di teatro, musica, giochi di squadra con operatori professionali 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.

Testata
Il Tirreno

	
  

VIAREGGIO

POLITEAMA
Edizione
Lungomolo
Viareggio - Pag.
VI del Greco

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

n tempo avevo quarant’anni. Un cappuccino, un cornetto e sono già a settanta, anzi
settantuno! Il fatto è che mi sono arrivati addosso all’improvviso”. Spiritosa, solare, esplosiva come sempre Marina Ripa
di Meana, ex Marina Lante della Rovere, ex Marina Punturieri commenta così il suo nuovo
traguardo e l’uscita del nuovo
libro “Invecchierò ma con calma” (edito da Mondadori) che
dopodomani presenterà alle
18.30 all’Enoteca Marcucci a
Pietrasanta in un incontro organizzato da Flora Bigai.

di Todd Philips
Spettacoli: ore 20.30; 22.30

oggi al cinema

	
  

I “primi 70 an
arrivati tra ca
“U

Rassegna Il Cinema ed Oltre

tel. 0584 962197

Confessions
di Tetsuya Nakashima
Spettacoli: ore 21

PIETRASANTA

La verità è
duchessa, poi
se li sente pro
e continua a
grazie ad alc
della sua vita:
la vita, la cur
Tenendo lont
nia anche nei
li della chemio
Atteggiame
merge anche
questo libro c
battezzato “I
tant'anni” in
di Meana na
che è capitato
nella sua trav

scuole di pietrasant

Data
Con
“Noi ballia

tel. 0584 96203504-06-2013

S

i intitola "Noi Balliamo!"
lo spettacolo di musica e
danza, patrocinato dal
Comune di Pietrasanta che domani mattina alle 10 andrà in
scena al Teatro Comunale e

