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IL TIRRENO SABATO 5 MARZO 2016

Al Teatro Verdi

Stamani la presentazione del “Mefistofele” di Arrigo Boito
◗ PISA

C’è molta attesa per il titolo conclusivo della Stagione Lirica, il
Mefistofele di Arrigo Boito, opera titanica raramente messa in
scena dai grandi teatri, e ancor
più raramente dai teatri di tradizione: basta pensare, del resto,
che a Pisa l’ultima rappresentazione di quest’opera risale al lontanissimo 1972 e che prima di al-

Un momento delle prove del Mefistofele

lora fu data solo cinque volte,
per di più a distanza di molti anni l’una dall’altra (nel 1885, nel
1892, nel 1904, nel 1915 e nel
1939, quest’ultima con Tancredi
Pasero nel ruolo di protagonista). A Mefistofele, naturalmente, è dedicata anche l’ultima presentazione-aperitivo stamani,
sabato 5, alle 11, come sempre
nel Foyer del Verdi. A coordinare e introdurre l’incontro sarà il

direttore artistico del teatro,
Marcello Lippi. Interverranno il
direttore
e
concertatore
dell’opera, Francesco Pasqualetti, e il regista Enrico Stinchelli,
che torna così a firmare un’opera per il teatro pisano dopo il felice Otello di tre anni fa. Una gestazione complessa, quella del
Mefistofele, opera ispirata al
Faust di Goethe e in parte anche
al Faust di Marlowe. La prima

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
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'Università di Pisa. Il master si pone l'obiettivo di formare una nuova figura professionale, il food manager, con l'obiettivo di
supportare le aziende nel percorso di produzione, qualità e promozione dei prodotti agroalimentari. È noto, infatti, che la difesa del made in Italy richieda sempre più
approfondite conoscenze in tema di alimentazione, nutrizione e strategie di sviluppo 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 Tarabella, direttore del master, si è detta molto soddisfatta per l'elevato gradimento della lezione.
Master in food quality management and communication
■ È diretto dalla professoressa Angela Tarabella

MUSEI
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.

di Byron Howard

Via Conte Fazio

ore 21

ore 18.10; 20.30; 22.30

PISA

Attacco al potere 2
con Gerard Butler

Tiramisù
con Fabio De Luigi

ISOLA VERDE

ODEON

LANTERI

via Frascani

Piazza San Paolo

cinema

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

NUOVO

Zootropolis 2D

Il caso Spotlight
con Michael Keaton

The Hateful Eight
di Quentin Tarantino

ore 15.40; 18;22.30

ore 21.30

The danish girl
con Eddie Redmayne

Revenant
con Leonardo Di Caprio

ore 16; 18; 20.20; 22.30

ARSENALE

Room
con Brie Larson

Lo chiamavano Jeeg Robot
con Claudio Santamaria

ore 16.30; 18.30

ore 18.30

ore 15.30;20.10; 22.30

ore 16; 18.10; 20.30; 22.30

tel. 050 41332

via San Michele 46

ore 15.20; 17.40; 20; 22.30

Perfetti sconosciuti
con Marco Giallini

Legend
con Tom Hardy

Piazza Stazione

tel. 050 540168

vicolo Scaramucci

tel. 050 43289

il concerto

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

È l’ottavo tour in due anni… da
quando nel 2013 per la primissima volta suonò in Italia a Calcinaia al Musicastrada Festival. Da allora si può dire che
l’Italia è la seconda patria (quasi la prima) del rocker e surfista
portoghese.
Rock. Blues. Folk. SurF. Quattro, le quattro parole che calzano a pennello con la storia e
l'indole di Francisco Joacquim
Paiva Chaves, in arte Frankie
Chavez, rocker e surfer proveniente dal Portogallo, tra le rivelazioni del rock europeo degli ultimi anni. Il recente album “Heart & Spine” può ben
definirsi l’album della consacrazione. Soprattutto in Italia,
ormai eletta a seconda patria:
in un grande articolo, Repubblica definisce la sua musica
"Il suono del surf", per non parlare del live tv a Gazebo e Webnotte, e di quello radiofonico a
Caterpillar. Polistrumentista
(suona chitarra acustica ed
elettrica, weissenborn, chitarra portoghese e varie percussioni) cantante ed autore dei
propri brani, Frankie riesce a
tessere un arazzo ricco e aggressivo, dove nulla è lasciato
al caso, composto da suoni

trame
LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

tel. 050 577100

tel. 050 502640

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

ore 16.30; 18.30; 20.30; 22.30

Perfetti sconosciuti

Fuocoammare
di Gianfranco Rosi

ore 19

pontedera

Manon Lescaut
in diretta dal Metropolitan di New
York

via Tosco Romagnola

ARNO

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Musica

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 Ensemble", da un'idea e sotto la guida del
musicista Eugenio Sanna, un tentetto
fresco di zecca. Con Eugenio Sanna (chitarra amplificata, oggetti) ci saranno
Edoardo Ricci (clarinetto basso, alto sax,
sopranino), Guy Franck Pellerin (sax soprano, tenore, baritono, gong), Stefano
Bartolini (soprano, tenore, baritono,
elettronica), Marco Baldini (tromba, sordine, oggetti), Giuliano Tremea (voce,
scacciapensieri), Cristina Abati (viola,
violoncello), Maurizio Costantini (contrabbasso), Andrea Di Sacco (samplr app), Stefano Bambini (batteria,
elettronica). L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati.
(Nella foto tutti i componenti del tentetto)

versione andò in scena il 5 marzo 1868 a Milano, preceduta da
un grosso battage pubblicitario,
preannunciata come manifesto
della musica “dell’Avvenire” di
wagneriana ispirazione e circondata da un clima di grandissima
attesa da parte sia del pubblico
che degli ambienti musicali e letterari. L’ingresso è libero; seguirà un aperitivo.

ore 16.10; 18.20

Zootropolis
di Byron Howard

tel. 0587 59041

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

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
acustici ma anche più rock e
psichedelici con un vago sapore 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 evitare etichette e catalogazioni.

«Ho ascoltato molto blues e
rock ma è il surf che ha influenzato 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 pensare alla composizione, ma solo
al suono che più mi piace»,
Frankie dice di sé e della pro-

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

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

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

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

