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Palazzo Pfanner
Palazzo Pfanner, in via degli

Asili 33, è aperto tutti i giorni
dalle 10 alle 18 per visite a pa-
gamento.

 

Canile Enpa
L’orario del canile Enpa di

Pontetetto è da lunedì a sabato
dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 al-
le 16,30. Tel. 0583 55429.

 

Il tempo
Temperature:  min 9 max 24

Pressione: 1019 Umidità 47%
Previsioni: velato al mattino,
poi si rasserena

 

I nostri recapiti
La redazione del Tirreno è in via Santa Croce

105 a Lucca; tel. 0583 491816; fax 0583 492163
numero verde 800-010403
indirizzo di posta elettronica: lucca.itxiltirreno.it

 

AL CINEMA

LUCCA

ASTRA piazza del Giglio 7, tel. 0583 496480
Riposo 
CENTRALE via di Poggio 36, tel. 0583 55405
Circolo del Cinema:
Sorelle mai ore 21.30
ITALIA via del Biscione 32, tel. 0583 467264
Come l’acqua per gli elefanti 20.15, 22.30
MODERNOvia V. Emanuele II, tel. 0583 53484
Fast & furios 5 - Fast five 20, 22.30

MEDIAVALLE E GARFAGNANA

ROMA Barga, tel. 0583 711312
Silvio forever ore 21.15
PUCCINI Fornaci di Barga, tel. 0583 75610
Red ore 21.15
OLIMPIA Pieve Fosciana, tel. 0583 666038
Riposo 
EDEN Castelnuovo, tel. 0583 666038
Riposo 

VIAREGGIO

EDEN Via Margherita, tel. 0584 962197
Fast and Furious 5 di Justin Lin
con Vin Diesel, Paul Walker
Feriali: 17,15; 20; 22,30
Festivi 15; 17,30; 20; 22,30
EOLO via Margherita, 0584 961068
Chiuso per lavori
GOLDONI via S. Francesco, tel. 0584 49832
Sala 1: Red
Sala 2: Thor proiezione in 3D
Sala 1 e 2: Gli orari degli spettacoli:
Feriali: ore 20,10; 22,30
Sabato e festivi: 15,30; 17,50; 20,10; 22,30
ODEON v. Margherita 12, tel. 0584 962070
Beastly con Vanessa Hudgens
Feriali: 20,45; 22,30
Sabato: 17,15; 19; 20,45; 22,30
Festivi: 15,30; 17,15; 19; 20,45; 22,30
POLITEAMA Lungomolo, 0584 962035
Machete
di Robert Rodriguez ed Ethan Maniquis
con Danny Trejo e Robert De Niro
Feriali: ore 20,30; 22,30
Sabato e festivi: 16; 18; 20,30; 22,30

 

LE FARMACIE

LUCCA

Angeli via S. Lucia, tel. 0583 491574;
Comunale S. Angelo via Pisana 1864, S. Ange-
lo in Campo, tel. 0583 510056;
Comunale 24 ore piazza Curtatone 7, tel. 0583
491398.

PIANA

Comunale Capannori piazza A. Moro, Capan-
nori, tel. 0583 933260;
Tonini via Cavour 87, Altopascio, tel. 0583
25108;

MEDIAVALLE E GARFAGNANA

S.Romano-Turini via Roma 6, S. Romano
G.na, tel 0583 613131; Comunale Sillano via
Roma 12, tel. 0583 616027; Betti viale Umber-
to Iº 150/158, Bagni di Lucca, tel. 0583 87287;
D’Isa via Galilei 2, Fornaci di Barga, tel. 0583
75016; Lemmi snc via VI Novembre 11/a, V.
Collemandina, tel. 0583 68326; Lemmi via Val-
maira 12/b, Castelnuovo tel. 0583 62159.

 

Torna ViaVinaria, con degustazioni, cantine aperte, spettacoli e scene di vita medievale

Montecarlo capitale del vino per un weekend
MONTECARLO.  Ricco il car-

tellone di “ViaVinaria” 2011, in
programma sabato 21 e dome-
nica 22 maggio, due giorni al-
l’insegna del vino, della gastro-
nomia e della valorizzazione
del territorio.

Città del Vino e Bandiera
Arancione del turismo, Monte-
carlo si anima per la manifesta-
zione che mette in vetrina la
produzione di rinomati vini
tra cui il Doc Montecarlo Bian-
co, riconosciuto dal 1969 ed il
Doc Montecarlo Rosso ottenu-
ta nel 1985. Oltre alla degusta-
zioni dei vini si potranno visita-
re le cantine, comprese quelle
del consorzio della Doc (che ha
da poco nominato come presi-
dente “Fuso” Carmignani) con
il servizio di navette, il “wine-
bus”, predisposto dal Comune
per bere in sicurezza, sotto la
guida dei sommelier di Ais e Fi-
sar. Inoltre sarà visitabile la
trecentesca Fortezza del Cerru-
glio e il settecentesco teatro dei
Rassicurati. I ristoranti della
zona propongono la raccolta
punti “Colleziona le Cantine”
che per ogni numero di fatto-
rie ed aziende visitate regala
premi e sconti particolari.

Sabato 21 dalle 15 il centro
storico sarà animato dal Grup-

po Storico Montecarlese che,
per i 15 anni di attività, mette
in scena momenti di vita me-
dievale con giochi, cortei e
duelli e, per la prima volta, la
“disfida delle Comunità”, gara
di tiro al bersaglio con arco an-
tico, scudi, lance e pugnali.

Domenica 22 alle 21,30, al
teatro dei Rassicurati, il giorna-

lista enogastronomico Leonar-
do Romanelli presenta e inter-
preta lo spettacolo “Come di-
ventare sommelier in 50 minu-
ti”, un monologo di satira (e au-
to-ironia) sul mondo degli
esperti di vino.

Ni.Nu.

o Il 21 e il 22 maggio Una degustazione a ViaVinaria

 
DIGITALPHOTOFEST

Sodalizio con il World press photo
LUCCA.  Si è svolta ad Amster-

dam la premiazione del World Press
Photo 2011. Il LuccadigitalPhotofest
era presente con il suo direttore arti-
stico Enrico Stefanelli per conferma-
re un sodalizio che si protrae da 7 an-
ni e che quest’anno si rinnoverà dal
19 novembre all’11 dicembre a Luc-
ca, per la nuova edizione del festival.
Sono molti i fotografi italiani che
hanno ricevuto premi nelle varie ca-
tegorie del concorso: tra loro anche
Ivo Saglietti, già premiato nel 2006
dal LuccaDigitalPhotoFest per il suo
intenso reportage sule stragi del sa-
bato sera. Molti degli italiani e degli
stranieri premiati ad Amsterdam sa-
ranno presenti al festival lucchese. Foto premiata ad Amsterdam

 CONCERTO
Giulio D’Agnello
alla Piccola Enoteca
Stasera alle 21 alla Piccola
Enoteca di Montecarlo, con-
certo di Giulio d’Agnello sul-
la canzone d’autore italiana.
L’ingresso è libero.

LA MOSTRA
“Il sacro nell’arte”
nel salone dei Pellegrini
Aperta a Lucca fino a lunedì
la mostra “Il sacro nell’arte”
organizzata dall’associazio-
ne Star art nel salone dei Pel-
legrini, adiacente al monaste-
ro di S. Gemma con questo
orario: 9.30-12, 16.30-18.30. In-
gresso libero. 

MUSICA

BargaJazz contest,
gara fra nuove band

BARGA.  Continuano le
selezioni dal vivo per il Bar-
gaJazz Contest 2011, concor-
so dedicato a gruppi emer-
genti da 3 a 7 elementi. Sta-
sera alle 21,30 la gara si spo-
sta a Lucca al ristorante “Il
lupo e il poeta” dove si esibi-
ranno “Gianluca Chiarini
sextet” con Gianluca Chiari-
ni al sax, Alessia Obino alla
voce, Cristiano Da Ros al
contrabbasso, Dario Zenna-
ro alla chitarra, Luigi Vita-
le al Vibrafono e Marco Car-
lesso alla Batteria; “Para-
noid Quartet” con Renzo
Telloli al sax, Marco Galie-
ro al basso, Paolo Sodini al-
la chitarra e Piero Perelli al-
la batteria. Ultimo appunta-
mento per questa prima fa-
se del concorso, il 20 mag-
gio al BargaJazz Club.

o Stasera alle 21,30

 

In prima esclusiva si proietta
“Sorelle mai” di Bellocchio

LUCCA. Stasera alle 21,30 il Circolo del Cinema presenta
in prima visione esclusiva “Sorelle Mai” di Marco Belloc-
chio, annunciato Leone d’oro alla Carriera al prossimo
Festival del Cinema di Venezia. Nato dall’esperienza di
“Fare Cinema” (il laboratorio di “cinema delle realtà” di-
retto dallo stesso Bellocchio), “Sorelle Mai” è uno straor-
dinario mix di fiction e realismo documentario.

Strutturato in sei episodi
(dal 1999 al 2008), il film è un
ritratto di famiglia atipica:
c’è Elena (la figlia di Belloc-
chio) che da bambina si fa
adolescente, la di lei madre
Sara (Donatella Finocchiaro),
l’inquietante suo fratello
(Pier Giorgio Bellocchio), le
Sorelle Mai del titolo (le reali
sorelle di Bellocchio). E c’è
Bobbio (paese d’origine di Bel-
locchio, che qui ambientò “I
pugni in tasca”). Niente no-
stalgie né svenevolezze, ma la
solida accettazione dell’avvi-
cendarsi delle stagioni e delle
esistenze, anche quando tutto
appare immutabile. Intro-

durrà il film Alberto Belloc-
chio, fratello del regista, affer-
mato scrittore che nel film in-
terpreta la parte del preside.

Al Centrale l’ingresso è con
biglietto ridotto (5 euro) con
tessera annuale (5 euro) o
con l’abbonamento al ciclo va-
lido anche come tessera an-
nuale (25 euro). Le tessere di
socio possono essere sotto-
scritte nelle serate di proiezio-
ne a San Micheletto e al Cen-
trale. Per evitare code si con-
siglia di presentarsi alla cas-
sa con il modulo scaricabile
dal sito.

o Stasera alle 21,30

 

Volano gli aquiloni ispirati
alle opere di Mirò e Calder

LUCCA.  Oltre 70 aquilo-
ni voleranno sabato dalle 10
all’ex campo Balilla. L’even-
to fa parte del progetto “Colo-
riamo il cielo con i nostri so-
gni”, realizzato per festeggia-
re i 50 anni dell’Isi Civitali.

Ispirati alle opere di Joan
Mirò e all’ar-
te cinetica di
Alexander
Calder, gli
aquiloni so-
no stati rea-
lizzati dagli
alunni della
scuola, ispi-
randosi a te-
mi di pace e
unione. Il 4

giugno, giornata conclusiva
del progetto, festa finale nel
chiostro della scuola, per pre-
miare i ragazzi partecipanti
al concorso di poesia.

o Sabato alle 10

Studenti
del Civitali
alle prese
con la
realizzazione
degli
aquiloni

 

IN BREVE

/ AUGURI. Un augurio spe-
ciale ad una persona specia-
le per i suoi 50 anni da Sere-
na e Tommaso.

/ INCONTRI ALLA UBIK.
Oggi alle 17,30, alla libreria
Ubik di Lucca, in via Fillun-
go 137-139, la poetessa Ma-
ria Teresa Mori presenta il
suo libro “Figlie D’Italia”,
poetesse patriote nel risorgi-
mento (1821-1861). Presenta
Umberto Baldocchi, profes-
sore di storia e filosofia, li-
ceo scientifico Vallisneri.

/ INCONTRI CON LA STO-
RIA. Oggi alle 17 nel salone
della parrocchia di San Mar-
co a Lucca, Gianluca Fulvet-
ti presenta il libro “Uccidere
i civili”.

 

GLI AUGURI

Tantissimi auguri di buon
compleanno alla nonna
“rompiscatole” dal nipotino
Sebastian, da Sergio e An-
drea. Auguri anche dalla re-
dazione del Tirreno.

Il 10 maggio, nella casa di
riposo Pascoli a Barga, Alber-
tina “Berta” Bianchi ha fe-
steggiato 100 anni con nipoti,
pronipoti e una delegazione
del gruppo Alpini di Barga.
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