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Crec, premiazione
del concorso Bargagna

«Lucani a Pisa»
Incontro al cinema Lux

Cortometraggi
Apericena
Gastronomia

L’APPUNTAMENTO del week-
end a Vicopisano sta assumendo
vera rilevanza nazionale e interes-
se sempre più coinvolgente. «I ba-
stioni diGondolin», prima edizio-
ne del festival tolkeniano che ve-
drà coinvolti comune di Vico,
Provincia di Pisa e Regione To-
scana dal lato istituzionale e So-
cietà Tolkeniana Italiana e Ate-
neoTradizionaleMediterraneo, è
stata presentata ieri a PalazzoPre-
torio. «Tutto è nato da una visita
al borgo ed alla Rocca – sostiene il
presidente nazionale della Socie-
tà Tolkeniana Nini Dimichino –
riscontrando l’accostamento ar-
chitettonico traVicopisano e la sa-
ga de «Il Signore degli anelli» non
ci siamo lasciati sfuggire l’occasio-
ne di integrare «Hobbiton», lama-
nifestazione nazionale che orga-
nizziamoda 23 anni, conun even-
to simile». Dove ci sono gli hob-
bit però, c’è festa, dicono gli orga-
nizzatori. Così alle conferenze in
programma si affiancheranno

«banchetti e concerti, e balli, can-
ti e mostre a tema – aggiunge il
sindaco Juri Taglioli – Domatti-
na i primi dibattiti suTolkien e le
sue influenze sulla società di oggi,
specialmente dopo il successo
dell’esalogia cinematografica di

Peter Jackson. Dal pomeriggio –
continua il sindaco - apertura del-
le taverne e delle osterie in pieno
stile della Contea, a cura del Ccn
edella FestaMedievale diVicopi-
sano. In serata, cena inmezzo alla
festa e concerti, spettacoli e visite
guidate in notturna della Rocca
con l’associazione Rosellini».

SI PREVEDE un numero di pre-

senze «inusitato» per Vicopisano.
«Sapremogestire almeglio l’even-
to – diceAndreaTaccola, assesso-
re alle attività produttive ed al tu-
rismo –Grazie al contributo delle
associazioni coinvolte saremo
pronti a dare il benvenuto ai
3/4000 visitatori della «due gior-
ni» (stima assai prudente, sottoli-
nea il presidente del Ccn Marco
Verdigi)». Per concludere l’acuta
osservazione del professor Luigi
Pruneti, dell’Ateneo Mediterra-
neo: «I bastioni diGondolin» ver-
terà sulle similitudini tra Tosca-
na e Terra di Mezzo. Le tradizio-
ni, la natura, il paeaggio, la somi-
glianza tra i borghi e il carattere
degli abitanti... Anche Vicopisa-
no in fondo, ebbe il suo «Gan-
dalf» nelle figura del genio diBru-
nelleschi». Ogni informazione
sul programma dell’evento su
www.viconet.it o sulla pagina fa-
cebook dedicata a «I Bastioni di
Gondolin».

Francesco De Victoriis

IL FESTIVALTOLKENIANONELWEEKNDATTESI 4MILAVISITATORI

Osterie della contea, balli e canti
Benvenuti aHobbiton, in quel diVico

LAMANIFESTAZIONE
Giornatadi sport
aPorta aMare
Sabato nei quartieri

Circo,musica, cabaret
Show per tutti a Cascina

Spettacolo
Città del Teatro
Cabaret

GIORNO... E NOTTE

L’ASSOCIAZIONE «La Torre» di
Bientina organizza per oggi alle ore
15.30 (mastio della torre, piazzetta
dell’angelo) un incontro dal titolo
«Il sovraindebitamento del consu-
matore e delle impresa - l’usura
bancaria, finanziaria».

A«La Torre» di Bientina
si parla di usura

Olio, latte, riso, farina, biscotti...
saranno raccolti oggi (8.30-20) dai
volontari Caritas nei supermercati
Coop di San Giusto, Porta a Lucca,
Cisanello e Porta a Mare per la
Cittadella della solidarietà.

Raccolta di generi alimentari
nei supermercati Coop5

L’associazione Lucani a Pisa
oggi, alle 19, al teatro Lux,
organizza un incontro per
promuovere le bellezze
paesaggistiche, artistiche e
gatronomiche della Lucania.
Proiezione di cortometraggi,
apericena e spettacolo di
musica e cabaret.
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In attesa del nuovo «Andrà tutto
bene tour 2015» (al via il 6
maggio da Milano), ultima data
dell’instore tour: oggi alle 18 al
Mediaworld di Pisa, Nesli
incontra i fan e presenta il suo
nuovo album d’inediti.

MediaWorld
Oggi alle 18
Andrà tutto bene
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Caritas
Cittadella solidarietà
8.30-20

IL CANTAUTOREOSPITEAPALAIA

Chi sarà il vincitore?
LodiràOmarPedrini

PROSEGUE oggi l’iniziativa «6, 5,
4, 3, 2, 1: 23Maggio» che ogni saba-
to porta lo sport nei quartieri per
poi prepararsi al gran finale del 23
maggio. Un progetto - promosso
dall’assessore Salvatore Sanzo - por-
tato avanti grazie al coinvolgimen-
to dei cittadini, dei Ctp e delle asso-
ciazioni sportive. Oggi quinta tap-
pa organizzata dal Comune di Pisa
con il Ctp 2 e le realtà associative
dei quartieri di Porta a mare, La
Vettola, Barbaricina, Cep, San Pie-
ro aGrado e SanRossore. Appunta-
mento presso Largo Viviano a Por-
ta a Mare. La mattina per le scuole,
il pomeriggio per tutti. Questo il
programma: 9.30-12.30 attività per
gli allievi delle scuole volte a speri-
mentare le discipline sportive pro-
poste, ore 10 Esibizione danza pale-
straBodyLab, ore 11 piccolo rinfre-
sco offertodalla CoopdiPorta aMa-
re, 11.30 presentazione sul temanu-
trizione e attività sportiva del dot-
tor Caccialupi, 12.30 rientro delle
scolaresche agli istituti di afferenza,
14.30-18 possibilità di testare i vari
sport, 15.30 piccolo rinfresco offer-
to dalla Coop di Porta a Mare, ore
16 si parlerà ancora di nutrizione e
attività sportiva, ore 16.30 esibizio-
ne danza palestra Body Lab. Ecco
le discipline che si potranno prova-
re: canottaggio con laCanottieriAr-
no, ciclismo con Polisportiva Porta
a mare, karate con Mistral Karate,
minibasket con IesBasket,minivol-
ley con Pallavolo Turris, ping pong
con ente promozione Endas, scher-
ma con l’US Pisa Scherma.La pale-
stra BodyLab presenterà esibizioni
illustrative di vari tipi di danza.
Inoltre il Comitato «Il Muretto» di
Porta aMare supporterà l’evento ga-
rantendo un supporto nella vigilan-
za di bambini e ragazzi. Info
ctp2@comune.pisa.it, 050/531436.

EVENTO: CELEBRAZIONEDELLA VESPA

La città deimotori va in pista
Da oggi “velocità e lentezza”

31 Confesso che ho indagato
Il libro di Giuttari
“Confesso che ho indagato” è il
libro di Michele Giuttari che sarà
presentato mercoledì alle 18 a Il
Casale le Torri di Ponsacco.
Seguirà una cena a buffet.
Prenotazioni allo 0587.733713.
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“La neve e il Vermentino” è il
libro di Dino Fiumalbi che sarà
presentato oggi alle 18 alla
biblioteca Gronchi di Pontedera.
Interverranno l’assessore
Liviana Canovai, lo scrittore
Alessandro Scarpellini e l’attore
Stefano Tognarelli.
Lettura
Pontedera
Oggi

2
Letture
Ponsacco
Mercoledì

IL TOUR di Città dei Motori ver-
so Expo 2015 approderà a Ponte-
dera, per una giornata dedicata al
mito italiano su due ruote e alle
eccellenze dell’enogastronomia
toscana. “Velocità e Lentezza”,
nella sua terza tappa, celebrerà la
VespaPiaggio, simbolo intramon-
tabile delmotorismoMade in Ita-
ly. L’ appuntamento, per una
giornata dedicata al mito delle
due ruote e alle eccellenze
dell’enogastronomia toscana,
nell’ambito del progetto “Valde-
ra Tuscany per Expo 2015”, è per
oggi.Lamattinata avrà inizio lun-
go il Corso Matteotti con il radu-
no di modelli storici del Vespa
Club Pontedera, mentre in Piaz-
za Curtatone saranno allestiti gli
stand espositivi enogastronomi-
ci, di design artigianale e di mec-
canico-robotica che parteciperan-
no ad Expo 2015. A partire dalle
10, in Piazza Curtatone, sarà pre-
sente il truck allestito di Città dei
Motori con materiali informativi
sull’Esposizione Universale e
CdM, a disposizione dei cittadi-
ni. Un appuntamento anche con
l’educazione stradale. Alla stessa
ora infatti, la Polizia Stradale,
partner istituzionale del proget-
to, sarà presente in Piazza Cavour
con le vetture in dotazione e il
PullmanAzzurro, l’aulamultime-
diale dedicata all’educazione stra-
dale dei più giovani, che sarà visi-
tata dalle scolaresche locali. Alle
11, il pittore Giovanni Giuliani
presenterà “Ritratti inVespa”, di-
pingendo su un veicolo i volti dei
pontederesi più noti.

ALLE 16, spazio alla musica con
le “Percussioni Metropolitane”
degli allievi di batteria dell’Acca-
demia della Chitarra che si esibi-
ranno in Piazza Curtatone. Alla
manifestazione aderirà la Federa-
zione Motociclistica Italiana, per
la formazione all’educazione stra-
dale e per la promozione del mo-
toturismo. Alle 18, al Palazzo del
Municipio si terrà la presentazio-
ne istituzionale dell’evento. Per
concludere alle 20, la manifesta-
zione si sposterà nelle sale del
Museo Piaggio per l’apericena
“Cantina Jazz”, una degustazione
di vini e prodotti toscani accom-
pagnati da musica jazz dal vivo.
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La cerimonia di premiazione del
33° Concorso Letterario
Nazionale “Franco Bargagna” si
svolgerà domani alle 15.30 al
Circolo Ricreativo e Culturale
Piaggio di Pontedera.

Concorso
Pontedera
Domani

Incontro
Bientina
Oggi

PREMIAZIONE oggi del concorso
«Sotto lo stesso cielo di stelle», ban-
dito da Marchetti Editore, un po-
meriggio (dalle 16.30 in poi alla li-
breriaBluBook) di letture e labora-
tori per bambini. Ai partecipanti
era stato chiesto di inviare un rac-
conto inedito illustrato destinato ai
bambini e alle bambine dai 6 agli
11 anni. La giuria - composta da
ElenaMarchetti, ElisaCionini, pro-
prietaria libreria Blu Book, Rosan-
na Di Vittorio, insegnante scuola
primari - ha scelto «Il giardino di
Boscofitto», scritto da SimoneGiu-
sti e illustrato da Valentina Saradi-
ni, pubblicato nella collana dedica-
ta ai bambini «1, 2, 3... libro!».Oggi
sarannodistribuiti attestati dimeri-
to anche ai secondi classificati (Ros-
sella Grassi per i testi, Federico
Burchielli per le illustrazioni) con
il racconto «La scatola di Olaf», ai
terzi (Barbara Feltrinelli per i testi,
Dario Feltrinelli per le illustrazio-
ni) con il racconto «Un gioco», e a
Lavinia Bassi e Cristinenrichetta
Borriglione comemenzione specia-
le. Daniela Bertini leggerà a grandi
e piccini il racconto vincitore. Il po-
meriggio continuerà poi con un la-
boratorio in cui Valentina Saradini
aiuterà i bambini a costruire i per-
sonaggi del racconto.

LA PREMIAZIONE

«Il Giardino
diBoscofitto»:
lettureemerenda

In occasione della giornata
mondiale del circo la scuola
«Chez nous, ... le cirque!»
presenterà oggi dalle 18 alle
21.30 nella sala piccola de La
Città del Teatro «Spettacolo!»:
circo, musica, cabaret, magia.
Biglietto: 5 euro. Prenotazioni
al 331 5765253.

“La neve e il vermentino”
alla biblioteca Gronchi

SECONDOEULTIMO fine settimana per la Sagra della polen-
ta di primavera a Capanne. La manifestazione, che ha
goduto di un buon successo nel week-end di esordio, è nata
dalla collaborazione tra quattro associazioni e cioè l’Avis di
Santa Maria a Monte in collaborazione con le analoghe
associazioni di donatori di sangue di Montopoli e Pontedera
e con l’aiuto della contrada San Bartolomeo di Castelfranco,
che ha messo a disposizione la propria esperienza visto che,
ormai da alcuni anni, organizza la sagra della polenta a
Castelfranco nel mese di settembre. I piatti sono quelli tipici
toscani e naturalmente al centro del menù c’è la polenta a
palle. Il sabato apertura stand alle 19. La domenica alle 12 e
poi alle 19.

POLENTADIPRIMAVERAACAPANNE

Ultimo roundper la sagra

AL TEATRO comunale di Fauglia stasera alle
21 Andrea Gambuzza e Ilaria di Luca presen-
teranno «Testa di rame»diOmarElerian, pro-
duzione Orto degli Ananassi e Acab. Siamo
nel dopoguerra. Sullo sfondo, c’è Livorno,
acre, sanguigna, verace, sarcastica. Gli autori
Gabriele Benucci e Andrea Gambuzza hanno
raccolto testimonianze, documenti e intervi-
ste sul mondo dei palombari. Un affresco po-
polare e sfrontato. Biglietto 10 euro, 8 euro ri-
dotto. Info: 333 8183010, teatro.fauglia@ou-
tlook.it.

TEATRODIFAUGLIA

«Teste di rame»

OMAR PEDRINI sarà la special guest che decreterà la band vincitri-
ce del contest tra pop band nella finalissima del Circolo SomsAnno
Zero. Il rocker, cantautore, poeta, conduttore televisivo, vero e pro-
prio showman a 360 gradi valuterà le quattro le band che si sono
aggiudicate la possibilità di contendersi il titolo di questa prima edi-
zione del contest Soms Experience 2015:The Old School diretta-
mente da Sulmona, L’Aquila, Marco Imperatore, Mario Rea, Luca
Del Rosso e Giovanni D’ambrosio per divertire il pubblico con le
note rock’n’roll. Giocano in casa invece gli Hollywood Beards, il
duo palaiese rock’n’roll Anni ‘70 con voce e chitarra diNiccolòLen-
tini e Lorenzo Pucci. Con la grinta di chi vuol vincere arrivano da
Pisa ZioVania portando con sè una la carica del rock funk& reggae.
A far parte del gruppo: Gabriel Stohrer (voce e chitarra), Matthias
Stohrer (voce e basso), Matteo Nacci (chitarra), Francesco Bracci
(batteria) e Stefano Nassi (percussioni). Rock elettro-sperimentale
per i finalisti Blue Parrot Fishes che arrivano da Pontedera per con-
quistare la finale del contest palaiese.Nel line-up del gruppoFrance-
scoMarino, tastiera, voce e chitarra;Gianni Capecchi, chitarra e vo-
ce); Ravi Di Tuccio, batteria.
Grande attesa per l’ appuntamento palaiese di questa sera, sia per
l’ottima qualità della musica proposta dai gareggianti, sia per i pre-
mi in palio. I vincitori, infatti, saranno ammessi direttamente alla
finale nazionale di Rock Targato Italia, che si terrà a Milano a set-
tembre e all’ esibizione nell’ambito del Nomadincontro del prossi-
mo febbraio.

IL PROGRAMMA
Conferenze a tema
banchetti e concerti
e visite guidate alla Rocca

Nesli incontra i suoi fan
in attesa del tour 2015

MENTRE la guerra e il terrorismo
continuano a fare strage di vite
umane in tante parti del mondo e
Papa Francesco denuncia il “si-
lenzio complice” della comunità
internazionale, oltre tremila gio-
vani si sono incontrati in una due
giorni che si è svolta ieri e si ripro-
porrà nella giornata di oggi aUdi-
ne e nelle trincee del Friuli Vene-
zia Giulia per dare vita ad un
grandeMeetingdi pace.Aparteci-
pare all’evento sono stati anche
quattordici studenti delle scuole

superiori di Pontedera, che sono
stati selezionati a conclusione del
concorso “dire, fare, partecipare”
promosso dalla Tavola della Pace
e della Cooperazione.Dell’impor-
tanza dell’evento è convinto l’as-
sessore del comunediUdinePiro-
ne: «Nell’ambito delle iniziative
per il centenario della prima guer-
ra mondiale il “Meeting delle
scuole per la pace” rappresenta
un evento unico in Italia perché
dà voce ai giovani e non è pensato
per loro, ma con loro».

DALLE SCUOLE SUPERIORI DI PONTEDERA

Studenti almeeting della pace
DEBUTTA oggi la Festa dei Giovani orga-
nizzata dalla PastoraleGiovanile dell’Arci-
diocesi di Pisa. Tante le novità che coin-
volgeranno i ragazzi in questa nuova edi-
zione che avrà al centro il «talento». Il leit
motiv di quest’anno sarà «Talenti per la
Muisca»; la pastorale giovanile, assieme a
don Salvatore Gaudioso e a don Claudio
Bullo, ha voluto difatti impostare la con-
sueta Festa giovani come un talent. E do-
mani, dalle 16, in piazza Santa Caterina,
sarà una festa viva dimusica, allegria e spi-
ritualità. Aperta alle band giovanili di
ogni età: le iscrizioni potranno essere effet-

tuate contattando i numeri di telefono
348.5153279 (Mariapia) e 329.8825304
(Francesco). Sono già tanti i gruppi in ga-
ra che saranno giudicati da una giuria. I
vincitori saranno premiati con un buono
acquisto in un negozio di musica.
Il programma della giornata, però, non si
esaurisce con la competizione fra le talen-
tuose band, perché dopo la premiazione la
festa continuerà sempre in piazza Cateri-
na con balli e tanto sano divertimento.
Una vera e propria festa dedicata agli ado-
lescenti e ai giovani di tutte le età per cele-
brare, dal vivo, la parabola dei talenti.

In serata, sempre oggi, torna come ogni
mese nella chiesa di San Michele in Bor-
go, «Un Volto nella Notte». Formazione
per i missionari alle 20.30 e inizio della
meditazione con i lumini, le preghiere si-
lenziose, le confessioni e la Parola alle 22.
Un appuntamento aperto a tutti, giovani e
adulti che potranno, come avviene da an-
ni una volta al mese, vivere un sabato sera
diverso, affiancando al divertimento an-
che unmomento di spiritualità accoglien-
do l’invito dei missionari che in Borgo
Stretto aprono le porte della Chiesa.

NUOVA EDIZIONE LA FESTA ORGANIZZATA DALLA PASTORALE GIOVANILEDELL’ARCIDIOCESI DI PISAAPERTAALLE BAND

«Talenti per lamusica», sfida a colpi di note. Ritrovo in piazza SantaCaterina


