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Organizza Mds

“Riflesso”, aperte le iscrizioni al concorso artistico-letterario
◗ PISA

Sta entrando nel vivo l’edizione
2018 del concorso artistico-letterario di MdS Editore che è
giunto alla sesta edizione, le cui
iscrizioni scadranno il primo luglio. Forte della crescita e dei
successi di partecipazione delle
edizioni precedenti. Il tema è Riflesso e si presta a diverse letture. Si parte dalla più immediata,

Sara Ferraioli, presidente di Mds

La rassegna

Arte e scienza, ecco
i giovedì ai Cavalieri
◗ PISA

Torna “Arte e Scienza si incontrano in Piazza”, la
rassegna di conversazioni serali aperta a tutto il
pubblico (ingresso libero e gratuito), organizzata
dalla Scuola Normale in Piazza dei Cavalieri. Modererà i primi tre incontri il professor Corrado Bologna, filologo e italianista, mentre l’ultimo giovedì, il 21 giugno, la conversazione sarà coordinata
dal giornalista e conduttore televisivo Alessandro
Cecchi Paone. Si inizia giovedì con un dialogo sul
concetto di “Tempo” tra il musicista Patrizio Fariselli, il cosmologo Andrea Ferrara e l’archeologo
Paolo Matthiae, con una introduzione del direttore della Scuola Normale, Vincenzo Barone e alcune letture che saranno tenute dagli allievi della
stessa Scuola Normale. Il 7 giugno il tema è una
“Breve storia dell’intelligenza”, con la neurobiologa Nicoletta Berardi, il filosofo Remo Bodei, il
neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e letture
a cura dell’attrice Francesca Censi. Giovedì 14
l’argomento sarà “Caos e Armonia”, con lo scrittore (e chimico) Marco Malvaldi, il musicista Giovanni Bietti, lo storico dell’arte Tomaso Montanari e letture a cura dell’attrice Giulia Solano. Si
chiude giovedì 21 giugno, con il dialogo su “La
realtà” dalla prospettiva del Direttore della Normale, e chimico computazionale, Vincenzo Barone, dello scrittore Valerio Magrelli, dello storico
dell’arte Vincenzo Trione, del musicista e compositore Carlo Boccadoro. Le iniziative sono aperte
a tutti gli interessati.
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FARMACIE DI TURNO
❙❙ PISA
Comastri
via Emilia 157
tel. 050 980587
Conticini
via Livornese 703 (La
Vettola)
tel. 050 960280
❙❙ VECCHIANO
Di Filettole
viale Gambacorti 127
tel. 050 808681
❙❙ SAN FREDIANO

Da Settimo
via Tosco Romagnola 803
tel. 050 740615
❙❙ GIORNO E NOTTE
❙❙ Comunale 5
via Niccolini 6/A - Pisa
tel. 050 554787
(aperta 24 ore su 24)
❙❙ Nuova
lungarno Mediceo 51 Pisa
tel. 050 544002
(aperta fino alle 23)

cinema

PISA
ISOLA VERDE
Via Frascani

Tel. 050 541048

Ore 17, 19.20, 21.45

Deadpool 2 - Regia di David Leitch, con
Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena
Baccarin
Ore 17, 19.10 (3D), 21.45

Solo - A Star Wars Story - Regia di Ron
Howard, con Alden Ehrenreich,
Donald Glover, Emilia Clarke
Ore 17, 19.40, 21.40

Dogman - Regia di Matteo Garrone, con
Marcello Fonte, Edoardo Pesce

ODEON
Piazza San Paolo all’Orto Tel. 050 540168
Ore 16, 18.10, 20.15, 22.30

Loro 2 - Regia di Paolo Sorrentino, con
Toni Servillo, Elena Sofia Ricci,
Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak

mune; la riflessione come atto
volontario dell’intelletto attraverso la quale costruiamo pensieri ma anche emozioni. Nell’etimo latino, “riflesso” significa
anche ripiegato, o piegato all’indietro. Infine il termine indica,
come in statistica o in geologia,
il frutto di un’azione precedente, traccia di un atto primitivo.
In bilico, quindi, tra gli opposti,
tra il volontario e l’involontario,

L’APPUNTAMENTO
◗ PISA

Il vino come motore di sviluppo
del territorio pisano, del suo turismo, della sua cultura. Il 5 giugno, 200 etichette di vini pisani
di 40 aziende vinicole del territorio si presentano ai professionisti del settore. L’iniziativa si sviluppa all’interno di una due
giorni che prevede visite della
stampa specializzata alle cantine della provincia e seminari sulle caratteristiche dei vitigni autoctoni e sulla “DOC Terre di Pisa”. Martedì sarà una data importante per il vino pisano. A
partire dalle 14.30, nei locali della Camera di Commercio di Pisa, avrà luogo l’evento “Terre di
Pisa | Terre del Vino” un “viaggio” nelle Terre di Pisa che vede
protagonisti il San Giovese nelle
espressioni più tipiche che assume nel nostro territorio che risente della vicinanza del mare, e
gli altri vitigni, autoctoni e internazionali, che caratterizzano la
produzione pisana: vino come
esperienza dell’identità di un
territorio rivolto a ristoratori,
enotecari, assaggiatori, sommelier, grossisti e giornalisti. L’evento vedrà la presenza di circa
200 etichette prodotte da una
quarantina di aziende vinicole
pisane chiamate a rappresentare e far conoscere agli addetti ai
lavori le diverse sfaccettature
del vino pisano, dalla costa tirrenica di Riparbella ai borghi storici di San Miniato, Peccioli, Terricciola, passando per le balze di
Volterra. In degustazione, quindi, uno dei territori più complessi e articolati della Toscana, con
suoli e microclima specifici in
grado di creare condizioni ideali
alla produzione di vino di qualità. «Questo evento – dice Valter
Tamburini, presidente della Camera di Commercio – rappresenta un ulteriore tassello nel
programma di promozione del
prodotto turistico “Terre di Pisa” e vuole essere un’occasione

Duecento etichette
e 40 aziende pisane
a “Terre di Vino”
concreta per tutte le aziende
che, assieme a noi, stanno impegnandosi a promuovere a 360
gradi il nuovo brand. Un viaggio
nel mondo del vino pisano che
con iniziative come queste punta a farsi riconoscere e apprezzare in primo luogo da chi il vino lo
conosce e lo utilizza nel proprio
lavoro». Maurizio Iannantuono
del Podere la Chiesa aggiunge:
«Ci aspettiamo che il territorio
con la sua Doc acquisti il valore
che si merita incrementando la
sua visibilità con iniziative del
genere perché dobbiamo competere almeno ad armi pari con
altri territori più blasonati grazie

Parigi a piedi nudi - Regia di Dominique
Abel e Fiona Gordon

Ore 15.50, 19, 22.10

Via S. Michele degli Scalzi Tel. 050 577100

Montparnasse femminile singolare Regia di Léonor Séraille, con Laetitia
Dosch, Grégoire Monsaingeon
Ore 16.10, 18.10, 20.30, 22.30

Con gli autori

Nuovi incontri letterari
alla libreria Ghibellina

Un momento della presentazione dell’iniziativa

Domani - Ore 20.40, 22.30

Ore 16, 20.30, 22.30

a mirate campagne promozionali». La degustazione e i seminari
del 5 giugno sono gratuiti (registrazione sul sito www.pi.camcom.it). L’evento nato in collaborazione con l’agenzia di comunicazione DarWine&Food
prevede, il 4 giugno, un tour per
una decina di giornalisti della
stampa di settore che saranno
portati in visita presso alcune
realtà produttive della provincia. Il 5 i giornalisti saranno raggiunti da una ventina di esperti e
blogger di vino alla Camera di
Commercio per una degustazione guidata.
Carlo Venturini
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ARTE SUL GRANDE SCHERMO

“Storie di Altromare”
stasera all’Odeon
◗ PISA

Torna a Pisa, e in particolare stasera al cinema
Odeon (alle 20,30), “Storie di Altromare – omaggio
a Antonio Possenti”, film del regista pisano Lorenzo Garzella. L’appassionato lavoro di Garzella è
un traguardo raggiunto anche grazie agli esiti di
una campagna di crowdfunding lanciata sulla
piattaforma Eppela. Avvicinatosi all’arte di Antonio Possenti nel 2013, con un'istallazione presso il
Museo della Grafica di Pisa, quello del pittore e del
film-maker è stato un sodalizio non solo professionale, ma anche umano. Un vero e proprio passaggio di testimone che il regista definisce «missione
ereditata dal Maestro». «Storie di Altromare - spiega il regista - rappresenta un passaggio generazionale in cui la pittura di Antonio possa cambiare
forma e modalità di racconto, con la speranza che
la sua grande arte possa continuare a vivere nel
mio artigianato tecnologico da film-maker, magari trovando nuovo pubblico».

giorni felici

LANTERI
Ore 17.30, 19.30, 21.30

Hotel Gagarin - Regia di Simone Spada,
con Luca Argentero, Claudio
Amendola, Giuseppe Battiston

NUOVO
Piazza della Stazione
Oggi: chiuso

Tel. 050 41332

ARSENALE

Sergio e Sergei - Il professore e il
cosmonauta - Regia di Ernesto Daranas,
con Ron Perlman, A.J. Buckley
Ore 18

Il giocatore invisibile - Regia di Stefano
Alpini, con David Riondino, Luca
Lionello, Sergio Albelli

ARNO

Vicolo Scaramucci

Tel. 050 502640

Ore 16.30, 22.30 (v.o. con sott.)

Io e Annie (Annie Hall) - Regia di e con
Woody Allen
Ore 18.30

L’uomo in più - Regia di Paolo
Sorrentino, con Toni Servillo
Ore 20.30

Tel. 050 43289
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Torna in Borgo Stretto, a cura della Libreria Ghibellina e del laboratorio di scritture Tracce, la rassegna di presentazioni di poesia e conversazioni
“Versi in Borgo”. Anche quest’anno l'obiettivo è
far incontrare alcuni libri di poesia, con nuovi lettori potenziali e dare spazio ai poeti contemporanei, per una volta, attraverso la promozione dei loro libri, cosa che solo una libreria indipendente
come la Ghibellina può consentire. Questo il programma degli incontri curati da Matteo Pelliti:
giovedì 31 maggio alle 18, Corrado Benigni, Tempo riflesso (Interlinea), vincitore del concorso “Europa in versi”. Mercoledì 6 giugno alle 18: Stefano
Carrai, La traversata del Gobi (Aragno), vincitore
del Premio Viareggio-Répaci 2017. Mercoledì 13
giugno alle 18: Andrea Inglese, poesie e prose (autoriale -Dot.com) e Ollivud (Prufrock Spa).

Loro 1 - Regia di Paolo Sorrentino, con
Toni Servillo, Elena Sofia Ricci,
Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak,
Fabrizio Bentivoglio
Mektoub My Love - Canto uno - Regia di
Abdellatif Kechiche, con Shain
Boumedine, Salim Kechiouche

tra il voluto e il subìto, tra lentezza e immediatezza, il tema Riflesso apre a un campo semantico dalle infinite possibilità, sia
artistiche che letterarie. Le opere selezionate saranno pubblicate nell’omonima antologia a
settembre 2018”. Per le opere
pittoriche e fotografiche sarà allestita una mostra a novembre
nello spazio “Sopra le Logge”.

◗ PISA

Ore 15.50, 18, 20.20, 22.30

Via Conte Fazio
Oggi: riposo

che implica un’azione passiva,
indicando un soggetto che subisce una riflessione rinviata da
una superficie. “Tutto ciò che
vediamo è frutto di una riflessione - affermano gli organizzatori
- un’azione incondizionata provocata dal riverbero di una porzione dello spettro luminoso
sotto forma di luce e quindi di
colore e forma. Vi è poi il significato più utilizzato nel senso co-

Storie di Altromare - Omaggio ad Antonio
Possenti - Regia di Lorenzo Garzella

PRIMA COMUNIONE
Giornata speciale, quella di domenica scorsa, per Lorenzo, Ambra, Stefano, Alice
e Ginevra. Questi bambini, dopo avere ricevuto il sacramento della prima
Comunione ed avere festeggiato con le famiglie, si sono ritrovati insieme agli
amici per festeggiare di nuovo tutti e cinque insieme. Per loro una bella torta
decorata con tanto di nomi e il pranzo nel verde del ristorante Castero, la Banca
della Bistecca a Lavaiano. Ai bambini tanti auguri per questo giorno importante.

in breve
MOSTRA DANTESCA
A PALAZZO LANFRANCHI
■■ Nell’ambito del Festival
Dante prima organizzato da
Marco Santagata si è
inauguarata al Museo della
Grafica di Palazzo Lanfranchi
(su iniziativa del Comune e
dell’Università di Pisa) la
mostra “Dantesca. Motivi e
suggestioni nella grafica
contemporanea, curata da
Alice Tavoni”. L’interessante
percorso espositivo, visitabile
fino al 2 settembre,
accompagna il visitatore in un
viaggio fra volti e luoghi
danteschi attraverso
l’esposizione di ottanta opere
di grafica contemporanea e la
proiezione di un video sul
tema della memoria collettiva
di Dante. L’Iniziativa èa aperta
a tutti gli interessati,

