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CRONACA VIAREGGIO

IN BREVE
Il Germoglio
dice grazie
a Mare Nostrum
L’ASSOCIAZIONE Il Germoglio ringrazia la cooperativa pescatori Marenostrum
per la donazione di 2.000 euro e la direttrice del mercato
ittico per la collaborazione.
La donazioine sarà destinata
all’acquisto di generi alimentari per famiglie bisognose.
Ad oggi il Germoglio conta
circa 700 famiglie iscritte e
quasi la metà viene regolarmente assistita.
··· NEPAL Domani alle
10,30 al Cro Darsene in via
Coppino è in programma l’incontro con un membro del
Comitato centrale del partito
Comunista nepalese. L’organizzazione è curata dal Comitato di informazione e sostegno alla rivoluzione in Nepal,
dopo un lungo periodo di dittatura militare.
··· ALIMENTAZIONE
Il Cesvot, Centro sociale volontariato Toscana e il Co.Di.
Ci, Coordinamento per i diritti dei cittadini in collaborazione con alcune associazioni
del volontariato di tutta la
Versilia organizzano un corso
dal titolo «L’educazione alimentare: un modo per promuovere salute». Il corso avrà
inizio il prossimo 4 ottobre e
si protrarrà fino al 27 novembre, con lezioni che si svolgeranno nella sede della Croce
Verde di Lido di Camaiore.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi ai numeri
0584-6059595
o
333-3514717.
··· INCONTRO Il consigliere regionale Marco Montemagni incontra i cittadini
lunedì mattina nei locali della Croce Verde in via Garibaldi.
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E’ inutile... a noi continui a mancare tantissimo.
I figli STEFANO e ALESSANDRO.

Rosanna Cortopassi
L’ultimo dei tuoi baci era il più dolce, l’ultimo sorriso il più luminoso con infinito
amore la sorella GIOVANNA, il fratello
ROMUALDO, le nuore SUSI e ELENA, i
nipoti MATTEO, VITTORIA, PIETRO,
MICHELA e la Tua amatissima SONIA.
Viareggio, 20 settembre 2008.
—

Servizi Funebri Croce Verde Viareggio
Corso Garibaldi n˚ 171 - tel. 0584-962.962

LA NAZIONE SABATO 20 SETTEMBRE 2008
.

Il 1 ottobre la ‘prima’ versiliese del film di Spike Lee
E’ STATA ANTICIPATA a mercoledì 1 ottobre alle 21 al cinema Politeama la l’anteprima locale del film «Miracolo a Sant’Anna» di Spike Lee, in
uscita da venerdì successivo. In un primo momento, la data viareggina era
per il 2, ma gli organizzatori dell’evento — molto atteso non solo nella nostra zona — sono riusciti ad anticipare di un giorno la proiezione del film
che comunque sarà proiettato il gior-

no 30 a Firenze. Per l’appuntamento
viareggino, una parte dei biglietti sarà
a disposizione delle autorità,
dell’Anpi, l’associazione nazionale
dei partigiani d’Italia e degli invitati:
il resto dei biglietti, per coprire la capienza del cinema, sarà in vendita in
giorno prima della proiezione al «Politeama».
INSOMMA, il primo ottobre il botte-

ghino non verrà aperto.
Il film di Spike Lee (nella foto)
è stato girato in buona parte in
Alta Versilia: fra le location
utilizzate anche villa Borbone a Capezzano Pianore. Moltissime le comparse locali: insomma, tanti motivi che fanno
da moltiplicatore di interesse
all’evento dell’autunno 2008.

FONDAZIONE PUCCINI

Deutsche Oper
Dirige Veronesi

Stasera sul podio con «L’amico Fritz»
LBERTO Veronesi, direttore stabile del
Festival Puccini, dirige stasera alla prestigiosa Deutsche Oper di Berlino «L’amico Fritz» di Pietro Mascagni. Alla rappresentazione, in replica il 22 settembre, assisterà
anche il presidente del Pucciniano Massimiliano Simoni che con la soprintendente Kirsten
Harms allaccerà rapporti forieri di future collaborazioni..

della nascita. Stasera alle 21, per il ciclo «Puccini frame by frame», viene proiettato il «Puccini» del regista inglese Tony Palmer (1984) che
ha realizzato film anche su Wagner e Maria Callas. Domani sera invece l’appuntamento è dedicato alle «Rarità Pucciniane», raccolta selezionata di pellicole inedite che vedono protagoniste
alcune delle più celebri attrici del muto che nella loro carriera si sono confrontate con ruoli pucciniani tra cui «Tosca» (1908) per la regia di CalL’ESECUZIONE diretta dal maestro Veronesi mettes e Sardou con Sarah Bernhardt, e «Toavviene in forma concertistica, e
sca» (1918) 3˚ rullo, per la regia
nei ruoli principali cantano Rodi Alfredo De Antoni con FranINIZIATIVE
berto Alagna (Fritz) e Angela
cesca Bertini. Seguirà la straordiNel weekend
Gheorghiu (Suzel), interpreti di
naria proiezione dei «Funerali di
i
film
sul
Maestro
fama internazionale che hanno
Giacomo Puccini a Bruxelles»,
In preparazione
dato vita a un sodalizio artistico
nel cinegiornale Pathè del 1924,
e affettivo e che a Berlino sono
la mostra filatelica «Puccini a casa» del 1913, «Una
due vere e proprie star adottate
giornata con Giacomo Puccini»,
dalla città. Con loro Laura Polveinedito del 1915, «Tosca» (1909)
relli nel ruolo di Beppe e George Petean quale per la regia di Charles Le Bargy, e «La Bohème»
David. Il maestro del coro è William Spaulding. (1912), regia di Albert Capellani. Oggi la sezioLa rappresentazione fa parte di un ciclo che ve- ne espositiva della mostra «Puccini al cinema»
accessibile soltanto ai partecipanti al convedrà Veronesi impegnato nel repertorio veristico sarà
gno del Festival delle culture. Le proiezioni indi cui la commedia musicale in tre atti «L’ami- vece sono accessibili a tutti con ingresso libero.
co Fritz» è una delle pietre miliari firmate da Infine dal 17 al 23 dicembre il Circolo filatelico
Puccini di Torre del Lago organizza a Palazzo
Mascagni.
Paolina una mostra di francobolli, monete e cidedicati al Maestro. Chi può fornire notiMA NEL WEEKEND, a Torre del Lago, nuo- meli
zie o materiale da esporre può rivolgersi a Silvavi appuntamenti col cinema dedicato a Giaco- no Pasquali (349-73.07.386) e Arturo Lucarotti
mo Puccini in occasione del 150˚ anniversario (329-099.71.07).

A

PUCCINIANO Alberto Veronesi (in
alto) e Massimiliano Simoni

IL DIBATTITO SULLA LIBERAZIONE

NAUTICA

«I valori della Resistenza?
Solo barbarie e violenze»

Yacht di lusso in città
per il leader degli U2

Sulla questione di quando e da chi fu liberata Viareggio,
interviene anche Paolo Pieraccini
«A QUEL TEMPO avevo 9 anni e non ricordo questo
avvenimento. Era però noto che a Viareggio fossero entrati per
primi i soldati di colore della Buffalo e solo quando la situazione si
fu normalizzata entrarono i partigiani. Tra l’altro non vi è chiarezza
di idee da parte dell’Anpi in quanto nei loro manifesti apparsi
qualche mese fa si leggeva che nella nostra città entrarono i
partigiani insieme ai soldati di colore. Sarebbe veramente ora che si
facesse chiarezza sulle vicende che portarono alla liberazione, in
quanto appare sempre più evidente che furono più le ombre che le
luci, al punto che agli italiani viene da chiedersi se i tanto decantati
valori della Resistenza non furono in realtà costituiti, per la maggior
parte e salvo lodevoli eccezioni, da atti di autentica barbarie,
violenza privata e di gruppi, da sangue versato per meschine
vendette personali o per un disegno politico di egemonia (c’è
veramente da ringraziare gli americani se l’Italia non sia finita nelle
fauci dell’Unione Sovietica!). Purtroppo si da allora si è taciuto per
la paura di rappresaglie e ritorsioni, e solo oggi i pochi superstiti
hanno il coraggio di dire la verità su quel periodo di mistificazione
della verità. Consiglio coloro che volessero approfondire questo
doloroso argomento di leggere i numerosi libri che ha scritto
Giampaolo Pansa che era ed è uomo di sinistra».

YACHT «made in Viareggio» per la
rockstar Bono, leader degli U2 (nella
foto). Il cantante irlandese ha infatti
acquistato «Cyano», un 48 metri
realizzato dai cantieri Codecasa. La
barca, capace di una velocità
massima di 19 nodi, dotata di sei
cabine per gli ospiti e sei per
l'equipaggio, in realtà era stata
costruita nel 1997 per una società
armatrice europea, ma dopo averla
provata per una crociera Bono ha
deciso di acquistarla dal broker per
una cifra che è rimasta gelosamente
top secret. Il leader degli U2 ha
inoltre apportato alcune varianti, trasformando il colore
dello scafo da bianco a blu e istallandovi a bordo un
sofisticatissimo sistema hi-fi. Il cantiere Codecasa, uno
dei marchi storici della nautica viareggina, si conferma
invece fra le aziende predilette dai grandi nomi della
moda e dello spettacolo: fra i clienti può infatti vantare
Giorgio Armani, Dolce & Gabbana e Leonardo Del
Vecchio, patron di Luxottica.

