
◗ PISA

È l’ottavo tour in due anni… da
quando nel 2013 per la primis-
sima volta suonò in Italia a Cal-
cinaia al Musicastrada Festi-
val. Da allora si può dire che
l’Italia è la seconda patria (qua-
si la prima) del rocker e surfista
portoghese.
Rock. Blues. Folk. SurF. Quat-
tro, le quattro parole che calza-
no a pennello con la storia e
l'indole di Francisco Joacquim
Paiva Chaves, in arte Frankie
Chavez, rocker e surfer prove-
niente dal Portogallo, tra le ri-
velazioni del rock europeo de-
gli ultimi anni. Il recente al-
bum “Heart & Spine” può ben
definirsi l’album della consa-
crazione. Soprattutto in Italia,
ormai eletta a seconda patria:
in un grande articolo, Repub-
blica definisce la sua musica
"Il suono del surf", per non par-
lare del live tv a Gazebo e Web-
notte, e di quello radiofonico a
Caterpillar. Polistrumentista
(suona chitarra acustica ed
elettrica, weissenborn, chitar-
ra portoghese e varie percus-
sioni) cantante ed autore dei
propri brani, Frankie riesce a
tessere un arazzo ricco e ag-
gressivo, dove nulla è lasciato
al caso, composto da suoni

acustici ma anche più rock e
psichedelici con un vago sapo-
re bluesy. Frankie Chavez è
uno di quegli artisti in grado di
mettere tutti d'accordo, quelli
dei quali tutti parlano bene,
che piacciono alla critica, che
incantano il pubblico durante i
concerti, che riescono ad evita-
re etichette e catalogazioni.

«Ho ascoltato molto blues e
rock ma è il surf che ha influen-
zato il mio modo di suonare,
come andare sulla tavola per
improvvisare sull'onda. Ed è
proprio questo il modo in cui
suono ora senza troppo pensa-
re alla composizione, ma solo
al suono che più mi piace»,
Frankie dice di sé e della pro-

pria musica. Ma differenza de-
gli altri rocker della sua genera-
zione la sua anima è europea,
ha la modernità, la luce e l'ani-
ma della sua città: Lisbona.
Il disco. Tredici canzoni, tutte
composte da Frankie, a metà
strada tra rock, blues e folk,
suonate con tanta energia e vi-
talità. Registrato a Lisbona,

mixato e masterizzato in italia
dalla “coppia magica” Tomma-
so Colliva (Muse, Franz Ferdi-
nand, Mark Lanegan, Arto Lin-
dsay, Afterhours, Calibro 35) e
Gianni Versari. In Italia è usci-
to il 2 Febbraio 2015 per la Mu-
sicastrada Records, la neonata
etichetta dell'organizzazione
(con base in Toscana) che per

prima lo ha portato in Italia e
ha creduto nel suo talento.
La serata. Il concerto di Fran-
ckie Chavez si tiene stasera alle
22,45 al Lumiere di Vicolo del
Tidi a Pisa. Cena + spettacolo
22 euro, 20 euro ridotto studen-
ti. Ingresso solo concerto dalle
22 in poi 7 euro, 5 euro ridotto.
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Massimi Ritardatari
Bari- 22(111)-51(72)-60(57)-55(51)-56(50)
Cagliari- 10(78)-75(77)-43(57)-88(48)-77(47)
Firenze- 6(73)-44(71)-15(53)-37(51)-75(48)
Genova- 22(89)-28(79)-74(74)-54(62)-82(61)
Milano- 30(135)-87(87)-17(70)-1(64)-82(60)
Napoli- 70(125)-32(99)-51(87)-7(62)-12(56)
Palermo- 89(99)-16(64)-4(62)-38(59)-57(54)
Roma- 83(78)-8(76)-66(71)-38(60)-73(58)
Torino- 28(116)-74(92)-18(81)-23(77)-49(76)
Venezia- 32(68)-40(59)-11(52)-77(49)-52(45)
Nazionale-53(119)-25(85)-1(74)-88(71)-26(62)
I numeri tra parentesi indicano le estrazioni di
ritardo
Le previsioni
Bari- Sulla ruota della Puglia
consigliamo per ambo e terno i
massimi ritardatari 22-51-60-55-56 e
le quartine 50-55-60-65 e
6-60-66-69.Per ambo e terno
55-56-65-66 e 4-40-44-49.Per ambo
i ritardatari 51-55-56.Per ambo e
terno la quartina 2-20-22-29.
Cagliari- Sulla ruota della Sardegna
consigliamo la cinquina dei
ritardatari 10-75-43-88-77 e le
quartine 1-10-11-19 e 11-33-77-88.Per
ambo e terno la cinquina degli
zerati10-50-60-80-90 e le quartine
3-33-43-53 e 73-75-77-79.
Firenze-Sulla ruota della Toscana
per ambo e terno i ritardatari

6-44-15-37-75 e le quartine
6-60-66-69 e 35-37-53-73.Per ambo
e terno le terzine 1-14-51, 6-60-62.
Per ambo e terno ancora i gemelli
11-22-33-44-77 e le quartine
15-35-75-85 e 4-40-44-49.
Genova-Sulla ruota della Liguria
consigliamo la cinquina dei massimi
ritardatari 22-28-74-54-82 e per
ambo le terzine 71-74-77, 22-26-28.
Per ambo e terno le quartine
11-22-33-44 e 8-28-82-88 e la
cinquina 44-54-64-74-84.
Milano- Sulla ruota della Lombardia
consigliamo per ambo e terno la
cinquina dei massimi ritardatari
30-87-17-1-82, le quartine 1-17-71-77
e 3-30-33-39.Per ambo le quartine
82-85-87-89 e 1-66-88-89.Per ambo
e terno 1-17-18-19 e 20-30-60-80.
Napoli-Sulla ruota della Campania
consigliamo per ambo e terno i
massimi ritardatari 70-32-51-7-12,le
quartine 7-70-77-79 e 70-73-75-78.
Per ambo e terno ancora la cinquina
27-37-47-57-77 e le terzine 1-7-70 e
50-51-55.Ambo valido 7-70.Per ambo
e terno 12-22-32-52-62.
Palermo-Sulla ruota della Sicilia
consigliamo per ambo e terno i
ritardatari 89-16-4-38-57.Per ambo e
terno le quartine 7-67-76-77 e

4-40-44-49.Per ambo
4-16-32,8-80-89. Per ambo e terno le
quartine 86-87-88-89, 8-38-83-88 e
16-46-64-66.
Roma-Sulla ruota della Capitale
consigliamo i massimi ritardatari
83-8-66-38-73.Per ambo e terno
19-29-39-69,8-38-68-88.Per ambo e
terno le quartine 30-50-60-90,
2-20-22-29 e 47-57-67-77. Per ambo e
terno 8-80-88-89 e 11-33-66-88.
Torino-Sulla ruota del Piemonte
consigliamo i massimi ritardatari
28-74-18-23-49 e le quartine
23-25-27-28,13-23-33-63.Per ambo e
terno le quartine 4-40-44-49 e
8-18-28-88. Per ambo e terno le
terzine 2-20-29, 3-33-39.
Venezia-Sulla ruota del Veneto
consigliamo per ambo e terno i
massimi ritardatari
32-40-11-77-52.Per ambo e terno
72-75-77-78 e 11-33-55-77.Per ambo e
terno le quartine 1-11-33-77,
22-32-52-62.Per ambo e terno la
quartina 17-27-37-77 e la terzina
2-23-32.
A tutte le ruote l'ambo 8-80.
La Smorfia
Il fatto del giorno
Scatta la ricetta elettronica:18-63-70.
Superenalotto-Le previsioni:
3-36-43-44-68-73.

trame

Stasera, sabato 5 marzo, con inizio alle 21,30 nella chiesa
di Sant’Andrea, in via del Cuore, il collettivo dei musicisti
de "Il Suono dell'Improvvisazione", in collaborazione
con l'associazione di riabilitazione psicosociale L'Alba di

Pisa, presentano in anteprima "Dieci En-
semble", da un'idea e sotto la guida del
musicista Eugenio Sanna, un tentetto
fresco di zecca. Con Eugenio Sanna (chi-
tarra amplificata, oggetti) ci saranno
Edoardo Ricci (clarinetto basso, alto sax,
sopranino), Guy Franck Pellerin (sax so-
prano, tenore, baritono, gong), Stefano
Bartolini (soprano, tenore, baritono,
elettronica), Marco Baldini (tromba, sor-
dine, oggetti), Giuliano Tremea (voce,
scacciapensieri), Cristina Abati (viola,

violoncello), Maurizio Costantini (contrabbasso), An-
drea Di Sacco (samplr app), Stefano Bambini (batteria,
elettronica). L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati.
(Nella foto tutti i componenti del tentetto)

❙❙ PISA
Landini
via Aurelia Nord 10
telefono 050 530008
❙❙ Ghezzano
Mugnaini
via di Cisanello 1/B
telefono 050 870014
❙❙ Tirrenia
Caroti Ghelli
via del Tirreno 133
telefono 050 37198
❙❙ Cascina
Piccioli

corso Matteotti 78/80
telefono 050 710010
❙❙ Lugnano
Cambini
via Provinciale Vicarese 167
telefono 050 702200
❙❙ Giorno e notte
È aperta, 24 ore su 24:
❙❙ Comunale Pisa 5
in via Niccolini 6/A
telefono 050 560258
❙❙ Nuova Fantoni
in lungarno Mediceo
(sempre aperta dalle 8 alle 23)
telefono 050 544002.
Orari sabato: il sabato mattina sono
aperte tutte le farmacie (9-13).

Il dottor Ciro Vastita (nella foto) ha tenuto una lezione al
Master in food quality management and communication
del Dipartimento di Economia e Management dell'Univer-
sità di Pisa. Il master si pone l'obiettivo di formare una nuo-
va figura professionale, il food manager, con l'obiettivo di

supportare le aziende nel percorso di pro-
duzione, qualità e promozione dei prodot-
ti agroalimentari. È noto, infatti, che la di-
fesa del made in Italy richieda sempre più
approfondite conoscenze in tema di ali-
mentazione, nutrizione e strategie di svi-
luppo aziendali. L'intervento di Vestita al
Master in food quality management and
communication ha contribuito ad avviare
una riflessione condivisa tra tutti gli allievi
sulle principali tematiche che riguardano
gli alimenti e le modalità di consumo nel

panorama internazionale. La professoressa Angela Tarabel-
la, direttore del master, si è detta molto soddisfatta per l'ele-
vato gradimento della lezione.

Stasera, sabato 5 marzo, alle 22 sul palco dell’Ex Wide Club
di via Franceschi ad esibirsi è Caterina Palazzi e la sua
Sudoku Killer (nella foto). Dopo il disco precedente, nomi-
nato secondo miglior album italiano dal Jazzit Award 2010,

la band romana presenta “Infanticide”, il
nuovo lavoro dalle sonorità psichedeliche
che sta portando il gruppo in giro per l’Eu-
ropa e gli Stati Uniti. Al termine del concer-
to la Late Night Jam Session. Sudoku Killer,
la band guidata dalla contrabbassista Cate-
rina Palazzi, nasce a Roma nel 2007. I musi-
cisti provengono tutti da esperienze artisti-
che affini, che spaziano dal jazz al rock alla
musica sperimentale. Questi i loro nomi:
Antonio Raia, sax tenore; Giacomo Ancil-
lotto, chitarra; Maurizio Chiavaro, batte-

ria; Caterina Palazzi, contrabbasso-composizioni. L’even-
to è organizzato dall’associazione ExWide con il sostegno
della Fondazione Pisa e il contributo del Comune di Pisa.
Ingresso 5 euro, riservato ai soci Aics (www.pisajazz.it).

Oggi, sabato 5 marzo, alle 17, nella storica biblioteca dell'
ex convento dei Cappuccini “I giardini del Colombre”, si
terrà la cerimonia della 12esima edizione del Premio Euro-
pa, l'unico concorso in Italia riservato alle donne che scri-
vono racconti gialli e noir. Il Premio, presieduto dalla scrit-

trice Paola Alberti (nella foto), è organiz-
zato dalla Compagnia del Delitto (www.
cattivabambina.it) e dal Gruppo Interna-
zionale di Lettura e ha il patrocinio del
Comune di Pisa e della Regione Toscana.
La giuria, presieduta da Alberti e di cui
fanno parte anche Maria Paola Ciccone,
presidente del Gruppo Internazionale di
Lettura, e Elena Calamari, docente di Psi-
cologia dell'Ateneo Pisano, ha decretato
vincitrice la giornalista e scrittrice pisana
Chiara Cini con il racconto “La ghostwri-

ter”. Segnalate Maria Grazia Stiavelli, di Torino, con il rac-
conto “Un sogno rivelatore”, e Serena Imperiale, di Reggel-
lo (Firenze) con il racconto “Sally e la donna serpente”.

giorni felici

PISA
ISOLA VERDE
via Frascani tel. 050 541048
ore 18.10; 20.20; 22.30

Deadpool
di Tim Miller

ore 16

Pedro galletto coraggioso
di Gabriel Riva Palacio Alatriste

ore 17; 19.30; 22

Legend
con Tom Hardy

ore 16; 18.10; 20.30; 22.30

Lo chiamavano Jeeg Robot
con Claudio Santamaria

NUOVO
Piazza Stazione  tel. 050 41332

ore 16.30; 18.30

Zootropolis 2D

di Byron Howard

ore 21

Attacco al potere 2
con Gerard Butler

ODEON
Piazza San Paolo  tel. 050 540168
ore 15.20; 17.40; 20; 22.30

Il caso Spotlight
con Michael Keaton

ore 15.40; 18;22.30

The danish girl
con Eddie Redmayne

ore 16; 18; 20.20; 22.30

Perfetti sconosciuti
con Marco Giallini

ore 15.30;20.10; 22.30

Room
con Brie Larson

ore 19

Manon Lescaut
in diretta dal Metropolitan di New
York

ARNO

Via Conte Fazio  tel. 050 43289
ore 18.10; 20.30; 22.30

Tiramisù
con Fabio De Luigi

LANTERI
via San Michele 46  tel. 050 577100
ore 18.30

The Hateful Eight
di Quentin Tarantino

ore 21.30

Revenant
con Leonardo Di Caprio

ARSENALE
vicolo Scaramucci tel. 050 502640
ore 16.30; 18.30; 20.30; 22.30

Fuocoammare
di Gianfranco Rosi

pontedera
via Tosco Romagnola  tel. 0587 59041
ore 16.10; 18.20

Zootropolis
di Byron Howard

MUSEO
DELLE SINOPIE
■■ in piazza del Duomo.
Raccoglie i disegni
preparatori degli
splendidi affreschi, le
cosiddette sinopie. Il
museo è aperto dalle 8
alle 20.

museo storia
naturale di calci
■■ in via Roma 88 a
Calci. Il museo di storia
naturale e del territorio.
Il museo (adatto anche ai
bambini) è aperto dal
lunedì alla domenica
dalle 10 alle 19.45. I
festivi dalle 10 alle 19.45.
7 euro il biglietto intero;
3.50 euro il ridotto. Sono
previste anche tariffe
agevolate.

orto botanico
■■ in via Luca Ghini 5.
Raccoglie bellissime e
rarissime piante. Una
vera e propria oasi a due
passi dalla Torre. L’Orto
è aperto dal lunedì alla
domenica dalle 9 alle 19
fino al 15 Settembre.

museo nazionale
certosa di calci
■■ in via Roma a Calci.
Magnifico complesso
ricco di storia. Possibilità
di visite ogni ora in
gruppi accompagnati,
dal martedì al sabato
dalle 8.30 alle 18.30;
domenica dalle 8.30 alle
12.30.

SMS CENTRO
ESPOSITIVO
■■ Aperto dalle 16 alle
19 dal martedì al venerdì;
11-19 sabato e domenica.

lotto

Musica

Stasera arriva “Dieci Ensemble”

Chiesa di Sant’Andrea ■ Appuntamento stasera alle 21
con un’iniziativa musicale promossa insieme all’associazione L’Alba

il master

Food manager a lezione con Vestita

Master in food quality management and communication
■ È diretto dalla professoressa Angela Tarabella

Frankie Chavez
stasera
in concerto
al Lumiere
(nella foto sotto)

Rocker e surfista
con l’animo

portoghese e il cuore
un po’ italiano: si esibisce
stasera al Lumiere
Nel suo ultimo lavoro
“Heart & Spine” anche
forti influenze blues e folk

Pisa Jazz

Caterina Palazzi e Sudoku Killer

Ai Cappuccini

“Premio Europa”, oggi la consegna

in breve

DEDICATO
A VERONICA
Per Veronica (nella foto).
Tantissimi auguri per il tuo ottavo
compleanno dai tuoi genitori,
Simone e Maria Elena, dalla
sorellina Arianna e dai nonni, dagli
zii, dai parenti e dagli amici. A
Veronica buon compleanno e mille
di questi giorni felici anche dal
Tirreno.

BUON COMPLEANNO
A MARIA ELENA
Alla nostra principessa Maria
Elena che oggi spegne 14 candeline.
Stai crescendo, ma per noi resti la
“cucciola” di casa. Un bacio
grandissimo e tantissimi auguri da
mamma, babbo, il fratellino
Lorenzo, nonni e zii. Auguri anche
da tata Marta e Maria Cristina. Alla
festeggiata buon compleanno e
auguri anche dal Tirreno.

50 ANNI
INSIEME
A Renzo e Teresa. Siete super!
Auguri per i vostri 50 anni di
matrimonio. Caterina e Sonia.

AVVISO
AI LETTORI
Si ricorda che le inserzioni relative
agli auguri di compleanno,
matrimoni, anniversari, nascite,
battesimi e lauree sono gratuite. Il
materiale (foto e testo) può essere
consegnato a mano presso la
nostra redazione, in corso Italia
84, di fronte alla chiesa del
Carmine, o inviato al nostro
indirizzo di posta elettronica a:
pisa.it@iltirreno.it.
Si ricorda che il materiale deve
essere consegnato almeno tre
giorni prima della data di
pubblicazione e che le foto non
vengono restituite.

cinema

farmacie

museo
della grafica
■■ presso Palazzo
Lanfranchi, Lungarno
Galilei 9. Aperto dal
martedì alla domenica
con orario 9-18. Lunedì
giorno di chiusura.

museo
di palazzo reale
■■ in Lungarno
Pacinotti. Raccoglie la
collezione di Antonio
Ceci con opere che
vanno dal Medioevo
fino all’800. Aperto dal
lunedì al venerdì con
orario 9-14.30; sabato
9-13.30. Martedì e
domenica chiuso.

museo
di palazzo blu
■■ in Lungarno
Gambacorti. Il museo è
aperto dal martedì al
venerdì dalle 10 alle 19;
il sabato e la domenica
dalle 10 alle 20.

museo
di san matteo
■■ in Lungarno
Mediceo. Raccoglie le
opere dei più grandi
artisti medievali pisani.
Aperto dal martedì al
sabato con orario
8.30-19.30. Domenica
9-13.30.

museo
opera del duomo
■■ in piazza del
Duomo. Raccoglie opere
e sculture di maestri
pisani dall’XI al XII sec.
Chiuso per
ristrutturazione fino al
2016.

MUSEI MUSEI

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
con Claudio Santamaria
Enzo Ceccotti, un pregiudicato di
borgata, entra in contatto con una
sostanza radioattiva. A causa di un
incidente scopre di avere una forza
sovraumana. Ombroso, introverso e
chiuso in se stesso, Enzo accoglie il
dono dei nuovi poteri come una
benedizione per la sua carriera di
delinquente. Tutto cambia quando
incontra Alessia, convinta che lui sia
l’eroe del famoso cartone animato
giapponese Jeeg Robot d’Acciaio.
All’Isola Verde

Perfetti sconosciuti
con Marco Giallini
Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica,
una privata ed una segreta. Un tempo
quella segreta era ben protetta
nell’archivio della nostra memoria,
oggi nelle nostre sim. Cosa
succederebbe se quella minuscola
schedina si mettesse a parlare? Una

brillante commedia sull’amicizia,
sull’amore e sul tradimento, che
porterà quattro coppie di amici a
confrontarsi e a scoprire di essere
“Perfetti sconosciuti”.
All’Odeon

IL CASO SPOTLIGHT
con Michael Keaton
La storia del team di giornalisti
investigativi del Boston Globe,
soprannominato Spotlight, che nel
2002 ha sconvolto la città con le sue
rivelazioni sulla copertura sistematica
da parte della Chiesa cattolica degli
abusi sessuali commessi su minori da
oltre 70 sacerdoti locali, in un’inchiesta
premiata col premio Pulitzer. Quando il
neodirettore Marty Baron arriva da
Miami per dirigere il Globe nell’estate
del 2001, per prima cosa incarica il
team Spotlight di indagare sulla notizia
di cronaca di un prete locale accusato
di aver abusato sessualmente di decine
di giovani parrocchiani nel corso di
trent’anni. Consapevoli dei rischi cui
vanno incontro mettendosi contro
un’istituzione com la Chiesa cattolica a

Boston, il caporedattore del team
Spotlight, Walter “Robby” Robinson, i
cronisti Sacha Pfeiffer e Michael
Rezendes e lo specialista in ricerche
informatiche Matt Carroll cominciano a
indagare sul caso.
All’Odeon

attacco al potere 2
con Gerard Butler
Il sequel di “Attacco al potere -
Olympus Has Fallen” ha inizio a Londra,
dove il Primo Ministro inglese muore in
circostanze misteriose e il suo funerale
è un evento al quale tutti i leader del
mondo occidentale non possono
mancare. Ma quella che dovrebbe
essere la situazione più protetta del
Pianeta, si rivelerà un complotto letale
per uccidere i capi di Stato più potenti
della Terra, distruggere i luoghi
simbolo della capitale inglese e dare
una terribile visione di quello che sarà
il futuro. Solo tre persone hanno la
possibilità di fermare tutto questo: il
Presidente degli Stati Uniti, il suo
formidabile capo dei servizi segreti e
un agente inglese dell’MI-6 che
giustamente non si fida di nessuno.
Al Nuovo

Un momento delle prove del Mefistofele

◗ PISA

C’è molta attesa per il titolo con-
clusivo della Stagione Lirica, il
Mefistofele di Arrigo Boito, ope-
ra titanica raramente messa in
scena dai grandi teatri, e ancor
più raramente dai teatri di tradi-
zione: basta pensare, del resto,
che a Pisa l’ultima rappresenta-
zione di quest’opera risale al lon-
tanissimo 1972 e che prima di al-

lora fu data solo cinque volte,
per di più a distanza di molti an-
ni l’una dall’altra (nel 1885, nel
1892, nel 1904, nel 1915 e nel
1939, quest’ultima con Tancredi
Pasero nel ruolo di protagoni-
sta). A Mefistofele, naturalmen-
te, è dedicata anche l’ultima pre-
sentazione-aperitivo stamani,
sabato 5, alle 11, come sempre
nel Foyer del Verdi. A coordina-
re e introdurre l’incontro sarà il

direttore artistico del teatro,
Marcello Lippi. Interverranno il
direttore e concertatore
dell’opera, Francesco Pasqualet-
ti, e il regista Enrico Stinchelli,
che torna così a firmare un’ope-
ra per il teatro pisano dopo il feli-
ce Otello di tre anni fa. Una ge-
stazione complessa, quella del
Mefistofele, opera ispirata al
Faust di Goethe e in parte anche
al Faust di Marlowe. La prima

versione andò in scena il 5 mar-
zo 1868 a Milano, preceduta da
un grosso battage pubblicitario,
preannunciata come manifesto
della musica “dell’Avvenire” di
wagneriana ispirazione e circon-
data da un clima di grandissima
attesa da parte sia del pubblico
che degli ambienti musicali e let-
terari. L’ingresso è libero; segui-
rà un aperitivo.
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Al Teatro Verdi

Stamani la presentazione del “Mefistofele” di Arrigo Boito

Frankie Chavez,
quando la musica
ci porta... sull’onda

il concerto

Ex Wide Club ■ Appuntamento stasera, alle 22, nell’ambito
della rassegna Pisa Jazz con la presentazione di “Infanticide”

“I giardini del Colombre” ■ Oggi, sabato 5, alle ore 17
la premiazione. La giornalista pisana Chiara Cini è la vincitrice

DISLESSIA E GIOVANI
OGGI UN INCONTRO
■■ Oggi, sabato 5 marzo, nella
sala Pontecorvo del Polo
Fibonacci si terrà a Pisa l'unica
tappa toscana di My Story,
l'iniziativa che realizza incontri in
tutte le regioni d'Italia, allo scopo
di far confrontare le esperienze di
giovani ragazzi con Dsa, Disturbi
Specifici dell'Apprendimento.
L'iniziativa è organizzata
dall'Associazione Italiana
Dislessia, sezione di Pisa e
coordinamento regionale, col
patrocinio del Comune e

dell'Università con la
collaborazione dell'Istituto
Matteotti e l'Associazione Casa
della Città Leopolda.
L'Associazione Italiana Dislessia,
in collaborazione con le
istituzioni e con i servizi che si
occupano dello sviluppo e
dell'educazione dei bambini, ha
lo scopo di far crescere la
consapevolezza e la sensibilità
verso questo disturbo. Per
partecipare è necessario
effettuare la prenotazione al
seguente indirizzo:
http://pisa.aiditalia.org/it/news-
ed-eventi/my-story-2016.
L’iniziativa è aperta a tutti gli
interessati.

SI PRESENTA IL LIBRO
DI RENZO CRESTI
■■ “Ragioni e sentimenti nelle
musiche europee dall'inizio del
'900 a oggi” di Renzo Cresti, edito
dalla Libreria Musicale Italiana, è
una novità editoriale
straordinaria. Organizzata da Il
Grandevetro, la presentazione si
svolgerà giovedì 10 marzo, alle
17,30 all’Sms. Alla presenza
dell'autore interverranno Ilaria
Baldaccini, musicista; Stefano
Mecenate, critico musicale; Ugo
Giani, editore. Porterà un saluto
l'assessore Andrea Ferrante.
Coordina Aldo Bellani, redazione
de Il Grandevetro. La serata si
concluderà entro le 19,30.

L’iniziativa è aperta a tutti.

ESCURSIONE SUI MONTI
ORGANIZZA IL WWF DI PISA
■■ Domani il Wwf di Pisa
organizza una escursione sulla
via di Tobler sui Monti Pisani alla
scoperta della fioritura
spontanea dell’erica arborea. Nei
nostri boschi, sottolineano gli
organizzatori, sono distribuite
due specie di erica, tra queste
l’arborea. Quest’ultima presenta
delle precoci fioriture primaverili
dal bell’aspetto e dal gradevole
profumo. Il ritrovo è alle 10 alla
sede del Wwf e il trasferimento ad
Agnano avverrà con auto proprie.
L’iniziativa è aperta a tutti.
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