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CINEMAFARMACIE

IN BREVE

DOPO il successo ottenuto dalle proiezioni-
cartoon per i bambini dai 3 agli 11 anni che, nelle
domeniche tra novembre e gennaio, hanno potuto
seguire le avventure dei loro eroi preferiti sul
grande schermo della sala don Angelo Orsini di
Calcinaia, si apre adesso il sipario sul cineforum
dedicato ai ragazzi dai 12 a 14 anni. I film, scelti
dall’associazione Bubamara Teatro in stretta
collaborazione con l’assessore alla Cultura e alle
Politiche scolastiche Maria Ceccarelli, sono dei cult
del cinema per ragazzi. Cinque i lungometraggi che

animeranno la rassegna: si inizia domani con «Jimmy
Grimble», le avventure di un adolescente tra scuola
e partite di calcio, sul fenomeno del bullismo. Il 28
febbraio “Siamo tutti in ballo” un documentario
sulla danza girato a New York. Domenica 7 marzo
“Stand by me. Ricordo di un’estate”, tratto da un
racconto di Stephen King e uno dei migliori film di
ogni tempo sull’adolescenza. Il 14 marzo «Monsieur
Batignole», tragicommedia sulla persecuzione degli
ebrei e infine, domenica 21 marzo, il capolavoro
«E.T.». Proiezioni alle 15.

Pontedera: il libro
sul caso «Gladio»

«PIACE a tutti quelli che la ve-
dono e che sanno di lei. Ma va fat-
ta conoscere».
Giancarlo Campana, direttore
del Hotel Miravalle di San Mi-
niato, è uno che questa città l’ha
incontrata per lavoro. «Me ne so-
no innamorato subito, succede a
tutti quelli che ci vengono, che ne
visitano strade e piazze, che lan-
ciano gli occhi verso angoli di pa-
norama belli e poetici — aggiun-
ge Campana — Qui, potenzial-
mente, non manca nulla. In real-
tà, però, è come una belva in gab-
bia che ancora deve sprigionare
tutta la sua forza».
Giancarlo Campana ci parla dal-
la Bit di Milano, la Borsa Inter-
nazionale del Turismo, dov’è an-
dato a carpire tendenze, novità,
aspettative, per la prossima stagio-
ne, e per promuovere anche i sog-
giorni nella città posta su tre colli
di cui anche il Carducci ne «can-
tò» le risorse.
«I centri storici minori della To-
scana hanno un mercato enorme
a cui rivolgersi che va molto oltre
i classici stranieri affezionati co-
me austriaci, tedeschi e svizzeri
— aggiunge Campana — La fa-
ma delle colline, dei paesaggi e
dei monumenti di questa regione
sta vivendo una nuova stagione
di successo. San Miniato, quindi,
ha le carte in regola: ha bisogno
di maggiori investimenti nella
promozione, senza dubbio richie-
de qualche attenzione in più nella

manutenzione e nella valorizza-
zione del borgo, infine deve essere
messa in condizione di offrire qua-
lità. Quest’ultimo uno sforzo che
riguarda tutti e che deve vedere co-
me primi artefici i commercianti
a tutti i livelli. Specie quelli, come
noi, chiamati ad offrire ospitali-
tà».
«Oggi da questo aspetto non si
scappa — conclude Campana
— il turista chiede qualità. E la
chiede, più di tutti, quell’utenza
di livello medio-alto, italiana e
straniera in cerca di “nicchie” co-
me la nostra città che deve essere
capace di distinguersi senza eclis-
sarsi nell’offerta massificata. Peri-
colo che si può scongiurare con po-
litiche che sappiano valorizzare
ogni singolo aspetto: dalle vere
tipicità in cucina alle risorse stori-
che ed artistiche».

Carlo Baroni

■ CINEPLEX
(Pontedera, via Tosco Romagnola, tel.
0587.59041).
Sala 1: Wolfman 15.30, 17.50, 20.10,
22.30.
Sala 2: Alvin Superstar 2 15.15, 17.30.
Sala 2: Scusa ma ti voglio sposare 19.30,
21.50.
Sala 3: Baciami ancora 16.10, 19.10.
Sala 3: Amabili resti 22.10.
Sala 4: Scusa ma ti voglio sposare 15.45,
18, 20.15, 22.30.
Sala 5: Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.45.
Sala 5: Paranormal activity 18, 20.15,
22.30.

Sala 6: Avatar 3D 15, 18.30, 22.
Sala 7: Che fine hanno fatto i Morgan?
15.15, 17.30, 19.45, 22.
Sala 8: La prima cosa bella 15, 17.35,
20.10, 22.45.
Sala 9: Il figlio più piccolo 15.30, 17.45,
20, 22.15.

■ SUPERCINEMA LAMI
(via Francesca Sud, Santa Croce, tel.
0571.30899)
Sala 1: Avatar 3D 15.30, 18.45, 22.
Sala 2: Wolfman 15, 17.30, 20, 22.30.
Sala 3: Che fine hanno fatto i Morgan?
15.15, 17.45, 20.15, 22.45.
Sala 4: Scusa ma ti voglio sposare 15.45,
18, 20.15, 22.30.

Sala 5: Il missionario 16, 18.15, 20.30,
22.45.

■ AGORA’ (via Valtriani, Pontedera, tel.
0587.59.570)
Soul kitchen 20.30, 22.30.
Domenica: 16, 18, 20.30, 22.30.

■ CINEMA CENTRALE
(via Matteotti, Volterra, 0588.86447)
Sala Cristaldi: Paranormal activity 21.30
Sala Leone: Amabili resti 21.30

■ FLORENTIA Larderello, via Fucini, tel.
0588.67510
Baciami ancora 21.15.
Domenica: 17.15, 21.15.

A Santa Croce
la cena per celiaci

CASCINE DI BUTI Bonasera, via Sarzanese
Valdera,102, 0587.723677;
CASTELFRANCO DI SOTTO Comunale, Via
Solferino, 13, 0571.489098;
CRESPINA Iozza, Via Roma, 43/45, tel.
050.634326;
LARDERELLO Carducci, Via Ottavia, 4, tel.
0588.67296;
LUGNANO Cambini, Via Provinciale Vicarese,
167, tel. 050.702200;
MONTECATINI VAL DI CECINA Comunale
Ponteginori, Via Volterrana,71, tel.
0588.37492;
MONTESCUDAIO Comunale, Via della

Libertà, 27, tel. 0586.650031;
PALAIA Bolognesi, Via S. Francesco, 22, tel.
0587.622156;
PONSACCO Comunale Le Melorie, Via di
Gello,167/c, tel. 0587.731777;
PONTEDERA Comunale Pontedera 1, Via
Sacco e Vanzetti, 46, tel. 0587.53975;
VOLTERRA Amidei, Via Ricciarelli,2 -
0588/86060;

OSPEDALE PONTEDERA
Ospedale Lotti. Telefono 0587.273.111
Centro Prenotazioni. Tel. 0587.273.760

OSPEDALE VOLTERRA
Ospedale civico di Volterra
Telefono 0588.919111

BUONGIORNO S. MINIATO

«Questa città
è una belva
in gabbia»
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— PONTEDERA —

D
OPO AVER debuttato
lo scorso ottobre e men-
tre sta circuitando nel-

le maggiori città italiane, oggi
(ore 21) fa tappa al Teatro Era
di Pontedera la “Festa di fami-
glia”, uno spettacolo che trae
spunto da un testo del grande
maestro e premio Nobel della
letteratura italiana Luigi Piran-
dello, riscritto e rielaborato e
interpretato da quattro brillan-
ti attrici (Manuela Mandrac-
chia, Alvia Rea-
le, Sandra Toffo-
l a t t i ,
Mariàngeles Tor-
res) che si sono
avvalse, durante
la stesura del te-
sto, della specia-
le collaborazione
di Andrea Camilleri.
Una riflessione sulle dinami-
che violente all’interno del nu-
cleo familiare, di una storia che
prende a pretesto il complean-
no di una madre di sessant’an-
ni festeggiata dalle sue tre fi-
glie per raccontare la vera tra-
ma fatta di aggressione quoti-
diana degli uomini contro le
donne nell’ambito familiare.

IN SCENA, alcuni protagoni-
sti estrapolati da “Questa sera
si recita a soggetto”, “Sei perso-
naggi”, “L’amica delle mogli”,
“Enrico IV”, “L’uomo, la be-
stia e la virtù”, “La vita che ti
diedi” e “Trovarsi” si incontra-

no per mostrare tutta la violen-
za che può nascondersi all’in-
terno dei nuclei familiari e che
Pirandello ha sparso un po’
ovunque nelle sue opere. Le pa-
role dei personaggi e i soprusi
che commettono risuonano e
rimbalzano da una bocca all’al-
tra collegando le storie delle
tre sorelle, figlie della sessan-
tenne, e mostrando quanto si
assomigli la violenza in tutte le
sue forme.
Non una sola battuta è nuova
perché l’intero impianto dram-

maturgico è
composto da ma-
teriale letterario
di Luigi Piran-
dello estrapola-
to da drammi,
novelle, roman-
zi. C’è la mole-

stia sessuale del padre verso la
figliastra dei Sei personaggi in
cerca d’ autore, il marito segre-
gatore di Questa sera si recita a
soggetto, il manipolatore di
personalità de L’amica delle
mogli.

«ATTRAVERSO Pirandello
— dichiarano le autrici e attri-
ci — abbiamo voluto racconta-
re un punto di vista sulla fami-
glia che sembra superato per la
nostra società evoluta, ma che
rispecchia fedelmente quello
che siamo».
Biglietto: 20 euro, ridotto 18.
Per informazioni. www.ponte-
derateatro.it.

Calcinaia: cineforum per ragazzi con cinque pellicole cult

SPETTACOLO
Il testo di Pirandello
fa tappa a Pontedera

rivisitato
e al femminile

TEATRO

Una «festa di famiglia»
in formato Camilleri

ALBERGATORE
Giancarlo Campana

LUNEDI’ alle 21.30 il no-
stro collaboratore Andrea
Pannocchia (nella foto) pre-
senta il suo libro «Gladio -
Storia di complotti e di veri
patrioti». Appuntamento a
Pontedera, nella sede del Pdl
di via Cavallotti 3. Interven-
gono Giacomo Zito, capo-
gruppo del Pdl in consiglio
comunale, e il consigliere co-
munale del Mat-Pdl Carlo
Barsotti. Seguirà un dibatti-
to.

APERICENA per celiaci al
bar New Age in via Ho Chi
Min-piazza Padre Pio a San-
ta Croce stasera dalle 18 alle
22. Obbligatoria la prenota-
zione al 349.5281522. Gianlu-
ca, il titolare, preparerà tarti-
ne, pizze, crostini, affettati,
pasta per dare la possibilità
anche a chi è celiaco di fare
un aperitivo al bar con gli
amici.


