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STAZZEMA DIBATTITO STASERA DA VESPA CON IL SINDACO E PANSA

a genda

S.Anna, il Miracolo e Silicani a ‘Porta a Porta’
L’ECCIDIO di sant’Anna torna per la seconda
volta nella trasmissione «Porta a Porta» di Bruno Vespa. Stasera però i tragici eventi del 12
agosto del ’44 quando vennero uccise 560 persone inermi sarà protagonista del programma. Infatti l’appuntamento è con «vincitori e vinti» e
sarà incentrato proprio sul ruolo dei partigiani
durante la guerra di liberazione. In particolare
sarà centrato proprio sulla polemica, non ancora sopita né tantomeno chiarita, scatenata dal
film di Spike Lee, Miracolo a Sant’Anna. Una
storia romanzata che voleva parlare della condizione dei militari afroamericani durante la seconda guerra mondiale e che è diventata invece
un casus belli per una parte degli ex partigiani

della Versilia che hanno accusato il regista e
con lui anche il sindaco di Stazzema Michele Silicani, di revisionismo perché il film, che mette
in scena l’omonimo romanza di James Mc Bride non è fedele alla ricostruzione storica dell’eccidio. ospite di Vespa saranno il sindaco Silicani, la partigiana Didala Ghilarducci e Giampaolo Pansa. Il noto giornalista e scrittore è chiamato proprio per gli argomenti affrontati nel suo
«Il sangue dei vinti» dove parla dei colpi di coda
del dopo guerra di liberazione con gli strascichi
da guerra civile dove i rancori personali spesso
si sono mischiati nella guerra di liberazione e
dove, per primo da sinistra, fa emergere anche
gli errori e le le colpe dei partigiani.

Cinema VIAREGGIO

SILICANI Il sindaco di
Stazzema stasera è da Vespa

TENDENZE

Coi panni degli altri
nella culla del vintage
My fair lady: sfilata a effetto in Passeggiata

N’ESPLOSIONE di colori fuori re il guardaroba». E se i modelli per un
dal tempo in mezzo alla Passeggia- giorno sono stati i primi a divertirsi, la cuta. Abiti dalle fogge più inusuali in- riosità suscitata tra i passanti ha fatto il redossati da un’allegra compagnia di model- sto. Un’incursione colorata, ma ha fatto di
li altrettanto improbabili. E’ apparsa così, più: ha coronato Viareggio centro del vinall’ora shopping la sfilata itinerante ideata tage. Se chimarla capitale dell’usato può
da Samanta, titolare del negozio My fair la- sembrare eccessivo, va pur riconoscito alla
dy di via Regia, che per richiamare l’atten- città del carnevale e dunque del travestizione sul vintage e, spudoratamente per mento, un ruolo chiave proprio nel campo
farsi pubblicità, ha applicato ai suoi «cen- del costume. Per gioco, per scelta, per neci» usati la «guerriglia marketing». Ossia: cessità: l’usato non tramonta. Anzi.
colpiscine uno per incuriosirne cento, pa- Dall’antesignano «Bazaar» di Elisabetta
rafrasando un vecchio slogan anni ’70. dove si trovano i costumi teatrali ma anDella serie che nei panni degli altri si può che il vintage riciclato e addirittura rimesstar bene. Ed è proprio dagli
so a modello usando stoffe
anni ’ 70 che Samanta ha ate pellicce vecchie, ai negoLO SHOW
tinto l’idea della sua incurzi dove si mette in conto
sione, la sua sfilata-show.
In 18 si prestano a vendita, da «Bagatelle» che
Una moda fatta di abiti usa- fare da modelli con se n’è tornata nel cuore del
ti e indossata da 18 persone
Piazzone con i suoi pantatra i 18 e i 65 anni che han- abiti usati. E hanno loni a zampa d’elefante, ai
girato in centro
no accettato di diventare
più recenti «Angelique» e
modelli per un pomeriggio.
«Portobello Road», di via
Hanno scelto gli abiti del negozio e hanno Veneto, a My fair lady dove si trovano casfilato, chi vestita alla Mary Quant in pie- pi dagli anni ’50 agli ’80 e spesso tanti cono stile swinging in London e chi con qual- stumi da sera. E ormai il negozio el vintache chicca anni ’50 completo di borsetta e ge non è più frequentato solo sotto carnecappellino, per le vie del centro mischian- vale, ma durante tutto l’anno perché l’ofdosi tra la folla. Quarant’anni di moda in ferta è sempre più varia e originale. Dal
un lancio di colore. Un modo non solo per
vintage firmato all’abito semplicemente
farsi pubblicità, spiega Samanta che si confonde tra i suoi modelli consegnando qua usato:ce n’è per tutti i gusti e per tutte le
e là i biglietti del negozio. «E’ anche l’occa- tasche. Si parte dai capi a un euro al mercasione per suggerire qualche idea. La moda to del Lido ai pezzi americani del Forte, ai
deve divertire. Anche in tempi di crisi può negozi viareggini dove ci si può sbizzarribastare davvero poco, magari un gilet, una re mischiando mode, anni e paesi diversi.
cintura colorata, una borsetta, per rinnovarossella battista
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IN POSA Da un’
idea di Samanta
di My fair lady

Fiocco rosa al ‘Porto’
E’ nata Sofia, la prima di nipote
di Ornella e Roberto Valdambrini conosciuti titolari del ristorante «Il Porto» di via Coppino: una
tempesta di felicità per i genitori
Alessandro e Federica e per tutti i
parenti. Rallegramenti vivissimi
da parte della nostra redazione.
Sportelli Gaia
Da oggi gli sportelli di Camaiore
di Gaia effettueranno questo orario: dal lunedì al giovedì dalle
8,30 alle 13 e dalle 15 alle 17; il venerdì dalle 8,30 alle 13. Per gli al-

a ccade
tri sportelli non è prevista alcuna
modifica di orario: a Viareggio,
martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

dai nonni, dagli zii, dai parenti e
dagli amici. Felicitazioni anche
da parte della nostra redazione.

Compleanno
Chiara Petrillo compie tre anni:
tanti auguri dalla sorellina Antonella,
dai genitori
Gianni
e Maria Teresa,

Anniversario

L’ex brigadiere dell’Arma Pietro
Angelini (che ha prestato servizio
per molto tempo al comando compagnia di Viareggio) e la moglie
Rosella Malberbi festeggiano oggi i primi 40 anni di matrimonio.
Rallegramenti da parenti, amici e
conoscenti e dalla nostra redazio-
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Centrale (Via Battisti, 65 tel.
0584/31.024): «La classe» di Laurent Cantet. Vincitore della Palma d’oro a Cannes. Feriali: 20,15
- 22,30.
Eden (Viale Margherita, 9 tel.
0584/962.197): «Tropic Thunder» con Ben Stiller, Jack Black,
Robert Downey Jr. Feriali: 20,30
- 22,30.
Eolo (viale Margherita, tel.
0584/961.068): «No Problem»
con Vincenzo Salemme ore 20,30
- 22,30.
Multisala Goldoni (Via S. Francesco tel. 0584/ 49.832): Sala 1:
«Vicky Cristina Barcelona» di
Woody Allen, con Scarlett
Johansson, Penelope Cruz. Feriali: 20,30 - 22,30. Sabato e domenica: 16,10 - 18,20 - 20,30 - 22,30.
Sala 2: Oggi e domani chiusa
per lavori. Da mercoledì torna
«Mamma mia!» con Meryl
Streep, Pierce Brosnan. Feriali
20,20 - 22,30.
Odeon (Viale Margherita, tel.
0584/962.070): «Wall-E» Animazione Disney-Pixar Feriali: 17 18,50 - 20,30 - 22,30.
Politeama (Lungomolo del Greco, tel. 0584/962.035): Riposo.
Da domani prosegue «Miracolo a
Sant’Anna». Feriali: 19 - 22.
Cinema PIETRASANTA
Comunale (piazza Duomo tel.
0584/ 795511): «L’uomo che
ama» di Maria Sole Tognazzi,
con Pierfrancesco Favino, Monica Bellucci, Ksenia Rappoport.
Spettacolo unico: 21,30.
Cinema FORTE DEI MARMI
Nuovo Lido (Viale Franceschi
6/A tel. 0584/ 83166). Sala 1: «AlbaKiara - Il film» con Raz Degan, Alessandro Haber. Spettacolo unico: 21,30.
Sala 2: «Wall-E» Animazione Disney-Pixar. Spettacolo unico:
21,30.
FARMACIE
VIAREGGIO Aperta 24 ore al giorno:
❑ COMUNALE CENTRO via Mazzini 14
☎ 0584 324.035
Aperta dalle 8,30 alle 20: ❑ SAN PAOLINO via Paolina 203 ☎ 0584 962.029
TORRE DEL LAGO Aperta dalle 8.30 alle 13 e
dalle 16 alle 20: ❑ COMUNALE viale Marconi, 242 ☎ 0584 352.035
CAMAIORE ❑ COMUNALE N. 3 piazza
Romboni 11 ☎ 0584 980.478.

ne.

MASSAROSA ❑ CIUCCI via Sazanese
7632, Piano di Mommio ☎ 0584 996.981

Montemagni

NOTTURNO VERSILIA NORD ❑ COOPERATIVA piazza Carducci 1, Pietrasanta ☎ 0584
792.088

Il consigliere regionale Marco
Montemagni riceve i cittadini oggi dalle 8,30 alle 10,30 nei locali
della Croce Verde di Viareggio.

DIURNO SERAVEZZA ❑ TORTI BACCI via
De Gasperi 1010, Ripa ☎ 0584 769.100.

Gatto smarrito

Barman day

E’ stato smarrito in via Corridoni
al Campo d’Aviazione un gattino
di 5 mesi che risponde al nome di
‘Ciucio’. E’ di pelo lungo grigio
chiaro. Si riconosce per la coda tagliata in cima. Chi lo ritrovasse
può telefonare al 320/0974226.

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle
15,30 al Balena 2000 di Viareggio le
finali regionali del «Barman day» organizzato dalla Fiepet Confesercenti
Toscana. Sarà l’occasione per selezionare i barman che parteciperanno il
24 novembre alla finale nazionale di
Genova.

