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PISA
Guglielmino 050.24345
Tirrenia Caroti Ghelli 050.37198

APERTE 24 ORE SU 24
Comunale 5 via Niccolini, 6/A
050.560.258

FARMACIE AREA PISANA
San Giuliano Terme Dinucci 050.818361
Navacchio Dei Borghi 050.779267
Piccioli 050.710010
Uliveto Terme Uliveto 050.788016
GhezzanoMugnaini 050.870014

FARMACIE PROVINCIA
Pontedera Comunale POntedera 1
0587.53975
La Rotta Pontedera Fassorra
0587.484806

Selvatelle Terricciola Viotti PIer Luigii
0587.653020
Ponsacco Comunale Le Melorie
0587.731777
Montecatini Val di Cecina Comunale
Ponteginori 0588.37492
San Miniato La Scala 0571.43032
Santa Croce sull’Arno Comunale Santa
Croce 0571.30009
Crespina Comunale Crespina 050.643754
Lorenzana Bacci 050.662657
Riparbella Comunale Riparbella
0586.697310

FARMACIA AEROPORTO
8-20 Comunale 6 050.500363

OSPEDALI
Ospedale Santa Chiara via Roma 67
Cisanello, 050.992111 - 050.993111

Pronto Soccorso 050.992300 -
050.544333. Ospedale Cisanello via
Paradisa 2, 050.995111 - 050-996111
Ospedale. Lotti Pontedera
0587-273.111 - Ospedale Volterra
0588-919.111 - Creas - Fisiologia
clinica Cnr Pisa 050.3152216;
accettazione
050.3153150 - Centro Unico
Prenotazioni Ospedale 050.995995;
Libera professione intra moenia:
050-995.272.

GUARDIA MEDICA
Pisa via Garibaldi Istituto Viale,
050.959866.
San Giuliano Terme 050.954863.Marina
di Pisa 050.95.46.86. Vecchiano
050.95.47.7
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·MULTISALA ODEON (piazza San Paolo
all’Orto 18, tel. 050.540168)
Sala 1 Venezia: «Woman in gold»
commedia. Feriali e festivi 15.50 - 18.10 -
2.15 - 22.30
Sala 2 Amalfi:«Poli opposti» commedia.
Feriali e festivi 16 - 18,15 - 22,30. «The
reflektors tapes - Arcade fire» ore
20.30
Sala 3 Pisa: «Maze runner - La fuga»
azione fantascienza hriller. Feriali e
festivi 15,20 - 17,45 - 20,10 - 22,30
Sala 4 Genova: «Black Mass -L’ultimo
gangster» thriller. Feriali e festivi 15.30
- 17.50 - 20.10 - 22.30
·MULTISALA ISOLA VERDE (via
Frascani)

Sala 1: «Suburra» drammatico. Feriali e
festivi 17 - 19.30 - 22.00
Sala 2: «SHotel Transilvania 2»
animazione. Feriali e festivi 16.15 - 18.15
- 20.15 - 22.15
Sala 3: «Sopravissuto» fantascienza.
Feriali e festivi 16.30 - 19.15 - 22.15.
· CINEMA ARNO Via conte Fazio tel.
050.43289 «Io & lei» commedia. Feriali
20.30 - 22.30. Sabato 18.10 - 20.30
-22.30. Festivi 16 - 18.10 - 20.30 - 22.30
· CINEMA NUOVO «Inside out»
Animazione. Feriali 18.45. Festivi 16.45 -
18.45. «Padri e figlie» Feriali e festivi 21
Chiuso il lunedì e il martedì.
· CINEMA LANTERI «Lo stagista
inaspettato» Feriali 19,30 - 21,30.

Sabato e domenica 17.30 - 19,45 -22.
· ARSENALE Vicolo Scaramucci, 2, tel
050 24600 ore 18.30 - 20.30 «La vita è
facile ad occhi chiusi»; ore 16.30
«Janis».
· CINEPLEX (Pontedera)
«Hotel transilvania 2» Ore 16.20 - 17 -
18.20 - 19 - 21 - 23;
«Minions» Ore 16.30;
«Poli opposti» Ore 18.30 - 20.40 - 22.50;
«Lo stagista inaspettato» Ore 17.30 - 20
- 22.30;
«Padri e figlie» Ore 20.20;
«Fuck you prof!» Ore 22.40;
«Maze runner: la fuga» Ore 17.20 -
20.00;
«Everest» Ore 22.40;

«Suburra» Ore 16.30 - 19.20 - 22.10;
«Inside out» Ore 16.20 - 18.30 - 20.40 -
22.50;
«Sopravissuto: themartian» Ore 16.30
- 19.20 - 22.10;
«Blackmass» Ore 17.30 - 20 - 22.30.
· CINEMA LAMI (Santa Croce)
«Hotel transilvania 2» Ore 21;
«Blackmass» Ore 22.30;
«Maze runner: la fuga» Ore 20 - 22.30;
«Poli opposti» Ore 20.15;
«Sopravvissuto» Ore 22.30;
«Suburra» Ore 20 - 22.30;
«Lo stagista inaspettato» Ore
20.15.-22.30;
· CINEMA AGORÀ (Pontedera)
«Il grande quaderno» Ore 21.30

FARMACIE

Asta benefica di raccolta fondi per la Fondazione Arpa
Quindici opere d’arte saranno battute oggi a Villa Borbone

«L’avventura della fisica»
Da Galileo a Higgs

SARANNO Andrea Magini,
Graziano Salvadori, Niki
Giustini e Matteo Cesca i
grandi protagonisti della se-
rata «Aria Fresca and
Friends», in programma sta-
sera alle 22 al Teatro Regina
del Mare di Calambrone. La
kermesse comica che è or-
mai diventata un appunta-
mento fisso per gli appassio-
nati del cabaret, uno show
che nel corso delle settimane
ha raggiunto appuntamento
dopo appuntamento un suc-
cesso sempre più importante
di pubblico e critica inanel-
lando una serie di ‘sold out’
prima nella splendida loca-
tion del Principe di Piemon-
te di Calambrone ed adesso
al Teatro Regina del Mare.
Un successo frutto della co-
stanza di Graziano Salvado-
ri, comico storico di Aria
Fresca, capocomico di que-
sto spettacolo. Ospiti musica-
li della serata «I Besides», re-
duci dal successo del loro ul-
timo singolo «Dream cat-
cher». Originari di Cuciglia-
na, i giovanissimi componen-
ti della boy band sono Mari-
na Giusti (voce), Thomas
Ciolino (chitarra), Michele
Sechi (chitarra e voce), Pe-
dro Lopez (chitarra, voce e
percussioni), Kevin Ciolino
(basso). Presentano lo show
Leonardo Ghelarducci e
Danny Puccini. Per info e
prevendite 333 7693343.

UN ALTRO piccolo miracolo di
«Favolare, il progetto dentro il car-
cere che sta aggiungendo pagine al
libro (edito Mds) e alle storie dei
suoi protagonisti. E’ la lezione del
professore italo-californiano Er-
mannoBencivenga cheha dialoga-
to con i detenuti per oltre due ore.
Un confronto, più che altro, sul
«Critone» diPlatone, incalzato dal-
le domande degli ospiti della casa
circondariale Don Bosco di Pisa.
Dopo il saluto del direttore Fabio
Prestopino e l’introduzione stori-
ca, Bencivenga ha parlato di giusti-
zia e ingiustizia narrando le vicen-
de di Socrate alla vigilia dell’esecu-
zione della sua condanna.
Nell’Atene del 399 a. C., il suo di-
scepolo più fidato cerca di convin-
cere il maestro a evadere. Ma il
grande filosofo, accusato di aver in-
trodotto nuovi dei e di aver corrot-
to i giovani, rifiuta con fermezza
la possibilità perché la considera
un’ingiustizia, in primo luogo con-
tro se stesso.Uno spunto per discu-
tere di attualità e della condizione
dei detenuti. La pena di morte, il
rispetto delle leggi, la riabilitazio-
ne e il reinserimento sociale. Ma
anche il risarcimento morale, eco-
nomico e pratico delle vittime.

I DETENUTI, durante i laboratori
che hanno portato alla pubblica-
zione del volume «Favolare», han-
no letto il famoso dialogo platoni-
co approfondendone alcuni aspet-

ti. Il problema dell’interpretazio-
ne delle leggi, la democrazia, il te-
ma della scelta, ma anche quello
del sacrificio. «Bisogna insegnare
alle nuove generazioni, la nostra ri-
sorsa più grande, il valore dell’atte-
sa, non esaudendo immediatamen-
te le loro richieste. Solo così impa-
reranno a essere cittadini giusti»,
ha spiegato l’autore de «La Filoso-
fia in sessantadue favole». Il siste-
ma politico e quello giudiziario
con le similitudini e le differenze
fra Italia e Stati Uniti e, come pre-
vedibile, l’informazione oggi. Uno
degli argomenti, fra l’altro, che gli
studenti del corso di scrittura stan-
no affrontando in questo secondo

anno di progetto. Il giornalismo e
le regole per scrivere inmodo velo-
ce e il più possibile preciso.Unme-
todo ottimo per realizzare un rac-
conto, al centro di questa seconda
esperienza in carcere con Mds.
Tante le curiosità di un pubblico
attento e speciale. Una prima volta
a Pisa - una lectio magistralis in
carcere - ma un’esperienza unica
anche nel resto di Italia. Presenti
le sezionimaschile e femminile, le
educatrici e alcuni giornalisti, fra
cui il responsabile della redazione
pisana de «La Nazione», Tomma-
so Strambi, eMds con la presiden-
te Sara Ferraioli e Fabio della
Tommasina. Emozione e un ap-
plauso finale liberatorio. Per tutti.

CINEMA

1
OGGI pomeriggio a partire dalle 17 asta benefica a soste-
gnodei progetti della FondazioneArpaonlus. Presentato-
re e tesimonial della Fondazione Claudio Sottili, nelle ve-
sti di battitore ufficiale, proporrà ai presenti quindici ope-
re d’arte: sette litografie e tre colori dell’artista Eugemio
Pieraccini e cinque dipinti del maestro Cesare Borsacchi.
Un’asta il cui ricavato sarà interamente devoluto a soste-
nere i futuri traguardi della Fondazione, un’occasione im-
portante per riunire tutti gli amici di Arpa come sottoli-
nea il professor Franco Mosca a nome di tutto lo staff.
L’appuntamento è quindi oggi a Villa Borbone a Viareggio
(viale dei Tigli).

2
Martedì, 20 ottobre, alle 17.30
alla libreria BluBook di via
Pietro Toselli 23 sarà presentato
il libro «La grande avventura
della fisica». Da Galielo al
bosone di Higgs di Vittorio
Silvestrini e Bruno Bartoli.

Blubook
Pisa
Martedì alle 17,30

DIALOGO Sopra, a destra il professor Bencivenga con Della
Tommasina (Mds), Prestopino e Strambi. Sotto detenuti ed educatori

3
Oggi ottobre alle 21 al circolo
Arci «L’Ortaccio» di Vicopisanosi
terrà un’iniziativa organizzata
dal Gruppo di Acquisto Solidale
di Vicopisano in collaborazione
con i Bilanci di Giustizia di Pisa.
Per informazioni 050.799.165

Acquisti solidali
All’Arci Ortaccio

Ortaccio
Vicopisano
Alle 21

4
Pubblicata la graduatoria
definitiva per due appartamenti
a Calambrone più altri che
eventualmente si libereranno in
futuro. La graduatoria è
consultabile sui siti
www.apespisa.it e
www.comune.pisa.it/politicheabi-
tative.

Case popolari
Pubblicata la graduatoria

Ediliza
Pisa
Sul sito

5
Stasera alle 21 al polo Carmignani,
incontro con Angelo Nerli,
presidente onorario ememoria
storica del CAI di Pisa, che ha dato
un importante contributo
all’esplorazione sistematica delle
Alpi Apuane, e il giornalista Marco
Albino Ferrari.

Polo Carmignani
Pisa
Oggi alle 21

6
Circusbandando. Il Teatro per
Bambini di Paco Paquito e Celestina
stasera fa tappa in via delle Belle
Torri per la speciale inaugurazione
del ristorante «L’alba cucina
naturale».

«Cucina naturale»
Cirscusbandando all’Alba

Via delle Belle Torri
Pisa
Oggi alle 17

7
Alle 17 alla biblioteca comunale
di Calci «Leopoldo Meucci»
appuntamento con la favola «Il
giardino di Boscofitto»
raccontata dall’autore Simone
Giusti.

Biblioteca
Calci
Alle 17

CALAMBRONE

«Aria Fresca
&Friends»:
show e risate
alla toscana

CON IL suo «Comizio d’amore»,
arriva a Pisa Marcello Veneziani,
oggi alle 18 al palazzo dei Cavalie-
ri di Santo Stefano, in piazza dei
Cavalieri, farà tappa per il proprio
tour. L’iniziativa, promossa
dall’associazione «Rinascita Pisa-
na» costituisce un’occasione di ap-
profondimento e di indagine d’ec-
cellenza su un tema centrale e di
spessore come il senso di apparte-
nenza a un’unica grande comuni-
tà: la Patria.

UN «VIAGGIO» lungo la storia
dove prenderanno corpo e visio-
ne pensieri fortemente identitari
e aggregativi tra storia, filosofia,
cultura, religione e arte. Un mo-
do diverso per affrontare temati-
che importanti e di attualità alla
presenza di uno degli uomini di
cultura più apprezzati e conosciu-
ti del panorama nazionale. Per
l’occasione, dallo scrittore, sarà
presentata anche la sua ultima fa-
tica letteraria «Lettera agli italia-
ni», pubblicata lo scorso settem-
bre. Per ulteriori informazioni è
possibile contattare i numeri
328.4166565 o 349.9454347, o
mandare unamail all’indirizzo in-
fo@rinascitapisana.it.

DOMANI alla Città del Sole in via
San Francesco 54, un’iniziativa - a
cura di Il Marabù - rivolta ai bam-
bini dai 5 agli 8 anni: elaborazioni
creative con materiali naturali e di
recupero. Le attività si svolgeran-
no in due turni: il primo dalle
16.30 alle 17.30, il secondo dalle
18.00 alle 19.00. Alle 17.30 ai parte-
cipanti sarà offerta la merenda di
Alce Nero.

Laboratorio creativo
per grandi e piccini

IL CRITONEVISTODADENTRODUEOREDI CONFRONTO

Bencivenga libera tutti!
Lezione di filosofia in carcere

Il giardino di Boscofolto
Un pomeriggio da favola

ARRIVA stasera alle 20.30 nella sa-
la Titta Ruffo del teatro Verdi «II
trionfo dell’onore» – ovvero «Il dis-
soluto pentito» –, opera comica in
tre atti diAlessandro Scarlatti su li-
bretto di Francesco Antonio Tul-
lio, ispirata alla figura di Don Gio-
vanni e ambientata a Pisa. L’opera
rivivrà nella nuova produzione fir-
mata da Opera Network e Ensem-
ble SanFelice e in una versione ori-
ginale e contemporanea, per la re-
gia diMario Setti dei Nem - Nuovi
Eventi Musicali, il cast e gli stru-
mentisti dell’Ensemble San Felice
diretti dal M° Federico Bardazzi.
Un evento che fa parte del Don
Giovanni Festival a Pisa, in colla-
borazione con Teatro Metastasio
di Prato e con il sostegno dell’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze.

UNA particolarità: gli abiti di sce-

na sono stati ideati e creati da En-
rico Coveri. Ciò ha contribuito a
creare una contemporaneità ricca
di colori, grazie alla maison di al-
ta moda che ha aperto il suo ate-
lier,mettendo le suemaestranze a
disposizione dell’iniziativa. I gio-
ielli sono a cura di Le Arti Orafe -
Contemporary Jewellery School.
Leproiezioni video sonodi Simo-
ne Cinelli. La scena si svolge alla
fine del Seicento presso le ville di
Flaminio e di Cornelia, poco lon-
tano da Pisa. Sul palco a pianta
circolare, circondato dal pubbli-
co, si intrecceranno le vicende
amorose degli 8 protagonisti: Ric-
cardo Albenori, un impenitente
giovane dongiovanni, interpreta-
to dal soprano Maria Costanza
Nocentini, tenta Dolarice (il so-
prano Laura Andreini) dopo aver

sedotto Leonora (il soprano Su-
sanne Ekberg), sorella del suo
amico Flaminio (il tenore Moises
Salazar), a sua volta fidanzato
dell’altra e che per questo vuol
vendicare nel sangue il doppio af-
fronto. Personaggi secondari co-
struiscono le situazioni comiche
tutte basate sugli equivoci amoro-
si: il goffoErminio (il tenoreKen-
taro Kitaya), zio di Riccardo, che
vorrebbe sciogliersi dall’impegno
di sposare la ricca ma brutta Cor-
nelia (l’alto Francesco Ghelardi-
ni) e corre dietro alla cameriera
Rosina (il mezzosoprano Floria-
no d’Auria), che già amoreggia
con Rodimarte (il baritono An-
drea Sari), tipico capitano smar-
giasso di commedia. Posto unico
15 euro; biglietti esauriti. Info:
050 941111 www.teatrodipi-
sa.pi.it.

TEATRO VA IN SCENA L’OPERA COMICA DI ALESSANDRO SCARLATTI

Amori, equivoci e ville pisane
Ecco «Il Trionfo dell’Onore»

Le Alpi apuane
Incontro col Cai

CULTURA

MarcelloVeneziani
a palazzoCavalieri
con il suo libro
«Comizio d’amore»

GIORNO...  ... & NOTTE

LA DANZA e la musica invadono il
quartiere di Porta a Mare. La Corte Sa-
nac si prepara ad ospitare «Sconfina-
menti», l’atteso spettacolo di apertura
di «NavigArte», in programma domani
alle 18. «Sconfinamenti tra i linguaggi
dell’arte e i luoghi del quotidiano» è
una performance itinerante che si svol-
gerà tra piazzaVivianoViviani e laGal-
leria Sanac (in caso di pioggia presso
Teatri diDanza e delle Arti). I danzato-
ri della CompagniaMovimentoinactor/
Con.cor.d.a. si esibiranno sulle musi-
che del Quartetto Italiano di Clarinetti

in un evento ad ingresso gratuito.
Un’atmosfera divertente e frizzante, un
clima fra gli anni Venti eTrenta, segna-
to dallemusiche di Gershwin, il blues e
lo swing. Al termine dello spettacolo,
in Corte Sanac, presso il bar «I 4 passi»,
sarà possibile gustare un ricco e appeti-
toso apericena. «NavigArte 2015» entre-
rà poi nel vivo con lo spettacolo «Bian-
caneve: teatro, pupazzi, ombre e canzo-
ni cantate dal vivo» a cura del Teatro
delle Quisquilie di Trento in scena a
Teatri di Danza e delle Arti il 25 otto-
bre.

PORTAAMARE SPETTACOLO INCORTE SANAC

«Sconfinamenti» tra danza emusica


