16

••

f

AGENDA MONTECATINI

c

armacie
MONTECATINI
· Della Stazione: corso Matteotti 144a, tel. 0572 78404.
MASSA COZZILE
BUGGIANO E UZZANO
· S. Antonio: via Biscolla
(Ipercoop), tel. 0572 910685.
PESCIA
· Vecchio Mercato: via Amendola
129,
tel.
0572
476111-495058.
Queste le farmacie reperibili:
Bertolai (0572 453.134) e Morganti (0572 429.007).

PONTE BUGGIANESE
E CHIESINA UZZANESE
· Checchi: via Garibaldi 28
(Chiesina Uzzanese).
LAMPORECCHIO
E LARCIANO
· Venturini: via Marconi 5/7
(Larciano), tel. 83081.
MONSUMMANO
E PIEVE A NIEVOLE
· Ceccarelli: piazza Giusti 61
(Monsummano), tel. 0572
51030.

MUSICA CANTAUTORE ALLA RIBALTA

Ancillotti nel disco
«Sanremo web»
di CHIARA CAVALLI

L CANTAUTORE montecatinese Riccardo Ancillotti (nella
foto) è ancora di scena. Infatti,
dal 10 aprile sarà presente in tutti i
negozi musicali italiani. Ascolteremo il suo brano “Fai così”, traccia
16, inserito nella prestigiosa compilation “Sanremo 59 web”, in distribuzione da Edel Italia. Il disco sarà
venduto al costo di 10 euro. Riccardo, che durante la competizione
online si è fatto notare, vive un inteso periodo professionale, sempre in
treno ed in giro per l’Italia per appuntamenti di lavoro: «Ma non perdo mai la mia concentrazione! Sanremo è stata un’occasione unica,
che mi ha
arricchito
musicalmente parlando in
termini di
professionalità e tecnicamente
—
parla
l’artista —.
Ho studiato pianoforte classico
per molti anni. Per qualsiasi musicista e cantautore assistere in diretta
sul palco dell’Ariston, penso che sia
un traguardo».
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IL CD, prodotto dalle label discografiche Farita & Redland Musi,
conterrà 21 canzoni interpretate dai
21 artisti che nel corso del “Festival
di Sanremo 2009” hanno partecipato alla competizione on line Sanremo Festival 59, la nuova formula
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inema & Teatri
MONTECATINI
· Imperiale
Sala 1: «Gli amici del bar Margherita», regia di
Pupi Avati con Diego Abatantuono, Fabio
De Luigi, Laura Chiatti, Neri Marcorè, Luigi
Lo Cascio, Luisa Ranieri, Pierpaolo Zizzi
(commedia, ore 21.30);
Sala 2: «Io & Marley», regia di David Frankel
con Jennifer Aniston, Owen Wilson, Alan
Arkin, Eric Dane, Haley Bennett, Keith Hudson (commedia, ore 21.30);
· Excelsior
Sala 1: «Two lovers», regia di James Gray con
Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa

g iorno & notte
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Festa di primavera
a «Uso di Sotto»
L’ASSOCIAZIONE
“I
Montagnardi” organizza per
domenica 19 aprile, al rifugio
“Uso di Sotto” (nella foto),
la tradizionale “Festa di primavera”, che segna la riapertura
ufficiale della struttura ed è anche l’occasione per salutare il
ritorno della bella stagione.
A partire dalle ore 13, potremo consumare una gustosa
merenda a buffet a offerta libera, annaffiata dal vino buono
delle nostre colline, per poi rilassarci per qualche ora sui cigli erbosi prospicienti il rifugio
e ritrovare il gusto di stare insieme.
Poiché si prevede un afflusso
consistente, gli organizzatori
pregano vivamente di non arrivare al rifugio in auto, ma di
lasciare la vettura presso la
chiesetta della Madonna del
Tamburino, per poi raggiungere la festa con circa 20 minuti
di piacevole camminata.
In alternativa, è previsto un ritrovo a San Quirico alle ore
10.15, nel parcheggio presso
il cimitero, con partenza a piedi per il rifugio alle ore 10.30.
Per avere ulteriori informazioni sull’iniziativa, si può telefonare al 333 2483230 (Mauro).

GRANDE successo per la seconda edizione del concorso
nazionale “Città di Montecatini” di pittura, scultura, poesia
e narrativa, promosso dalla Casa del pittore in sinergia con
l’assessorato al turismo. Oltre
300 le opere pervenute. La giuria, presieduta da Jacqueline
Magi, composta da Lucia Mongardi, il pittore Giovanni Venuti e Daniele Menicucci, critico
d’arte, ha assegnato i seguenti
premi. Per la scultura: prima
classificata Enrica Barozzi, seconda Clarissa Vokan, terzi
ex-aequo Francesco Niccoli e
Marcantonio Bibbiani. Per la
tecnica mista primo premio a
Mirando Mei, secondo a Raffaella Lorenzo, terzo a Porpora.
Per la grafica primi ex-aequo
G. Maria Celeste e Duccio Ricciardelli, secondi Ruspa e Marianna Spolidoro, terzo Saverio Martino. Il primo premio
per la pittura assegnato a Vasco Canziani, il secondo a Miriam Stefanelli e terzi Chiara
De Carli e Liala Sigala. Sono
stati conferiti premi speciali:
del pubblico a Paolo Cantonetti, del presidente di giuria per
l’originalità a Anna Donin, per
il verismo a Miriana Milovic e
infine per l’astrattismo a Antonella Laganà. Per la narrativa
primo premio a Franco Donatini, per il racconto inedito “La
Gorgona”, seconda Dianora
Tinti e terza Luciana Maccioni.
La poesia ha visto al primo posto Marcello Lazzeri, al secondo Morando, al terzo Brunetta Spinetti. Un altro primo premio è stato assegnato per la
narrativa edita al volume “Vivere la vita”.

E’ nato Leonardo Peselli per la gioia della
mamma Elisa e del papà Samuele. Al piccolo, venuto alla luce all’ospedale Cosma e Damiano di Pescia la notte di Pasqua, gli auguri per una lunga vita piena di
serenità e amore dai cuginetti Emanuele
e Sharon, dai nonni, la bisnonna, i cugini
e amici.

Laurea per Stella Galli
Stella Galli di Montecatini ha ottenuto la
laurea specialistica in economia aziendale (corso in libera professione e consu-

Cena col giallo
a Pieve a Nievole
GIOVEDI’ cena «gialla» al ristorante «Così com’è» a Pieve a Nievole (via Empolese 7).
Alle ore 20,30 si cena a prezzo fisso (e menù) a 20 euro
con gli autori dell’antologia
gialla “Delitti a regola d’arte” Jacqueline Monica Magi, Stefano
Fiori e Bruno Ialuna, presenta
Giuseppe Previti, alla presenza di Faustina Tori e Daniele
Menicucci. Alla fine si brinderà alle mostre di foto e di pittura presenti nel locale con un
brindisi offerto da Nella Guelfi, gallerista. Per prenotarsi
0572 520318, o Nella 336
868092 o Jacqueline 329
1080154.
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Torneo di bridge
pro terremotati
E’ IN PROGRAMMA domani sera un torneo di bridge
di solidarietà: il ricavato, infatti, verrà destinato a favore
dei terremotati dell’Abruzzo.
L’iniziativa è promossa
dall’Associazione bridge Montecatini, che è presieduta da
Mary Triolo, e si svolgerà domani (ore 21.15) all’hotel
Touring in via Cavallotti 66 a
Montecatini, sede della stessa
associazione.
L’intero incasso (quota di
iscrizione 10 euro) sarà devoluto alla Misericordia con versamento che verrà effettuato
al Monte dei Paschi.

la redazione

uguri
E’ nato Leonardo Peselli
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Premi ad artisti
Ecco i vincitori

1

adottata da Paolo Bonolis, come terza categoria in gara al Festival della
Canzone Italiana.
IL DISCO così prodotto vuole rappresentare un tributo alle canzoni
più meritevoli partecipanti alla competizione on line e rappresenta
senz’altro la nuova ondata di musica pop e pop- rock italiana di artisti
emergenti che hanno dimostrato
con le loro produzioni e interpretazioni musicali una professionalità e
talento artistico di grande spessore.
Il disco contiene i seguenti brani:
Malamonroe con “Principe”; B-Mora con “Senti che mondo”; Emanuele
Dabbono con “Ho ucciso Caino”; Logo “Nei tuoi
passi”; Marida Celestino:
“Quando non
è amore”; Pierpaolo Silvestri: “30 Febbraio”; Beppe
Stanco: “Mi
hai
perso”;
L’Or: “Consapevole”; Gaetano Zampetti: “Abbracciami”; Sabù e la
vigilia: “Meglio di così”; Triacorda:
“Piccola come sei”; Manuel Auteri
con “D’amore lontano”; Fabio Savarese: “Fragile”; Le fard con “Prima
di tradirmi”; 5005: “Provo a resistere”; il nostro Riccardo Ancillotti
con “Fai così”; Carmen Serra: “Da
oggi in poi”; MioDio con “Evoluzione genetica”; Barbara Zappamiglio
con il brano “Sono qui”; Wide con
“Penelope” ed infine Nadia Natali
con “Donna a metà”.

Shaw, Isabella Rossellini (romantico/drammatico, ore 20.40, 22.40);
Sala 2: «Sbirri», regia di Roberto Burchielli
con Raoul Bova, Alessandro Sperduti, Luca
Angeletti, Simonetta Solder (drammatico, ore
20.40, 22.40);
PESCIA
· Splendor
Sala Rossa: (domani: ore 21.30) «Dragonball
- evolution», di James Wong, con E. Roussum,
J. Martens, J. Chatwin (fantastico);
Sala blu: (domani: ore 21.20) «Cenci in Cina», di M. Limberti, con A. Paci, M. Ceccherini, Man Lo (comico).

lenza aziendale) con una tesi su «Applicazione dell’Ifrs3» con la votazione di 110
e lode. La neo dottoressa riceve le congratulazioni dai genitori Massimo ed Isabella con gli auguri per un futuro ricco di
soddisfazioni.

Stefania Di Dente è architetto
Stefania Di Dente di Monsummano si è
laureata all’università di Firenze in specialistica e progettazione dell’architettura
riportando la votazione di 110 e lode.
Ha discusso una tesi sul recupero dell’ex
inceneritore di San Donnino. Alla neo
laureata le felicitazioni e gli auguri di una
brillante carriera da familiari e amici.

Laurea per Mirco Pucci
Mirco Pucci di Ponte Buggianese si è brillantemente laureato in architettura con
una tesi dal titolo «Le piccole terme di
Villa Adriana: rilievo, restituzione ed analisi ricostruttiva».
Al neo-architetto vive congratulazioni
dagli amici del «Fipatour».

I vostri messaggi
Ricordiamo a tutti gli interessati che i
messaggi per auguri devono pervenire alla nostra redazione almeno due giorni
prima della loro pubblicazione in questa
pagina.
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