15 ••

DOMENICA — 9 OTTOBRE 2022 – LA NAZIONE

Viareggio / Versilia

Tempo libero
Cultura / Spettacoli / Società

La Piccola Atene “invasa“ dalle vecchie 500
Per il primo raduno a Marina oggi cento piccole auto storiche, protagoniste del boom economico negli anni ’50 e ’60, sfilano in Versilia
PIETRASANTA
Grande appuntamento da non
perdere quello di oggi a Marina
che ospita il “Raduno 500 Storiche in Versilia”: grazie al Fiat
500 Club Italia, al Coordinamento della Versilia - Massa Carrara
e al Comune di Pietrasanta.
L’evento, al suo battesimo, diventa anche un momento di solidarietà grazie alla lotteria di beneficenza.
Un centinaio di magnifici cinquini di tutti i colori e provenienti da tutta Italia si ritrovano dalle
8.30 in piazza 24 Maggio e in
piazza Amadei davanti al pontile di Tonfano per dar vita al primo Raduno versiliese.
Dopo il perfezionamento delle
iscrizioni, il ritiro della gradita
welcome bag e la colazione offerta dal Bar Margherita, il programma prosegue alle 11 con
l’esposizione delle piccole bicilindriche in via Versilia ( per l’occasione chiusa al traffico) e con
l’aperitivo offerto dal Bar Gelateria Capriccio durante il quale si
svolgerà anche la premiazione
dei soci e delle autorità che han-

no contribuito alla realizzazione
di questo importante appuntamento.
Verso le 11.30 le 500 storiche
partiranno per un giro turistico
che attraverserà Pietrasanta e
Seravezza per poi raggiungere
il Faruk Beach Club dove si svolgerà il pranzo conviviale durante il quale si svolge la lotteria di
beneficenza.
Soddisfazione da parte del fiduciario del Coordinamento della
Versilia- Massa Carrara Luca Matutini per il positivo riscontro da
parte dei soci del Fiat 500 Club
Italia che interverranno numerosi a questo raduno che si avvale
anche della fattiva collaborazione e del supporto dell’amministrazione del Comune di Pietrasanta.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il fiduciario del
Coordinamento della Versilia Massa Carrara Luca Matutini al
36671308750, o Sheila Lari al
3273398311, Mail: coordinamentodellaversilia@gmail.com Pagina Facebook: Fiat 500 Club Italia Coordinamento della Versilia.

In breve

Tanti auguri a Elena
Festa in casa Bertolucci

Gli storici cinquini oggi per la prima volta protagonisti del Raduno

CAMAIORE

Sport & Fitness: riflettori sul grande calcio
Doppia presentazione di libri oggi alle 11 in piazza Matteotti
nella manifestazione “Sport & Fitness”: riflettori puntati su
“Un sogno realizzAto” (la storia dei calciatori viareggini e
versiliesi che hanno giocato in serie A) e “Caro Vecchio
Benelli” (l’epopea e i personaggi dello storico campo di
Lido). Con gli autori Massimo Guidi, Roy Lepore e Giovanni
Lorenzini, sono presenti – salvo imprevisti – Stefano Ciucci,
giocatore nel Lecce in serie A e Andrea Gazzoli direttore
generale della Spal.
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Seravezza

Pietrasanta

Forte dei Marmi

Palazzo Mediceo ospita
“Diversi ma uguali“

La musica e la politica
Analisi nel libro di Volpi

La Galleria Oblong Art
protagonista a Firenze

Palazzo Mediceo meta di visite
per le famiglie con uno sguardo
attento all’inclusione sociale.
Oggi dalle 10.30 apre il portone
alla giornata internazionale delle Famiglie al Museo. E’ un evento culturale per bambini e finalizzato a promuovere l’incontro
fra il museo e i più piccoli che
ospita un laboratorio gratuito
per la famiglia.“Diversi ma uguali” è il titolo della giornata di F@mu per valorizzare la diversità fisica, culturale e cognitiva, come strumento di inclusione sociale. Alle 10.30 visita al Museo
del Lavoro e delle Tradizoni Popolari della Versilia Storica e alla mostra Alfabeto Artigiano. Alle 11 laboratorio di cianotipia
metodo con il quale la famiglia
realizza segnalibri con foglie,
fiori e l’aiuto del sole.

Il titolo è accattivante “1980.
Una lunga estate italiana“ con
un sottotitolo altrettanto
accattivante che recita “La
musica che ha cambiato il
consumo della politica“. È
l’ultimo lavoro di Alessandro
Volpi, docente di storia
contemporanea all’Università
di Pisa, ex sindaco di Massa,
che da diversi anni si occupa
del rapporto tra musica e
politica nella storia dell’Italia
dal secondo dopoguerra a
oggi. Il volume edito da Pisa
University Press, pagine 213,
viene presentato oggi alle 18 al
Cro di Porta a Lucca.
Converserà con Alessandro
Volpi Giuliano Rebechi.

Oblong Contemporary Art Gallery arriva, grazie al coinvolgimento del Comune di Firenze,
nel capoluogo toscano con la
mostra “Attraverso“ dell’artista
Antonio Signorini. Mostra che è
stata, questa estate, protagonista in Versilia, a Forte dei Marmi
richiamando l’attenzione di turisti italiani e stranieri e residenti
registrando grandi numeri di
consensi. Nel capoluogo toscano la mostra arreda tre delle più
suggestive piazze: piazza del
Carmine con l’installazione di
Arcturus e Sun, due cavalli monumentali in bronzo, piazza san
Firenze dove sono stati collocate danzatrici e guerrieri e piazza
del Grano che ospita Luce, una
maschera ancestrale in bronzo
dorato. La mostra terminerà il
31 gennaio 2023.

«Cara Elena (foto) hai ragione a
non voler festeggiare domani i
50 anni, perchè sembri una bimbetta nonostante tutti gli ostacoli che la vita ti ha presentato. Sei
bellissima, tenace all’ottava potenza, sensibile e altruista. Ti vogliamo un mondo di bene. Ti auguriamo di trascorrere la vita futura libera da pensieri e in serenità perchè te lo meriti. Auguri
splendida 50enne». La banda Sigali
Un altro compleanno
Auguri a Gianluca Bertolucci,
60 anni di Massa, abita a Pietrasanta il più grande mancino della Versilia. In campo e borsa
pronta per giocare. Auguri dagli
amici del calcio per la amicizia e
per la voglia di organizzare.

CINEMA

La Nazione

CINEMA CENTRALE
«Siccità» Ore 15,30 – 20; «Dante» Ore 17,50 - 22,15.
CINEMA GOLDONI
Sala 1: «Ticket to paradise»
Ore 16,30 - 18,30 - 21.
Sala 2: «Dragon ball super»
Ore 16,30 - 18,30; «Everything
everywher all at once» Ore 21.
CAMAIORE
CINEMA BORSALINO
«Dragon ball superhero» Ore
16; «Ticket to paradise» Ore
18,30 - 21,15.
PIETRASANTA
CINEMA COMUNALE
«Siccità» Ore 16,30 - 18,30
«Dante» Ore 21,15
FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO
Sala 1: «Ticket to paradise»
Ore 18,30 - 21,15
Sala 2: «Siccità» 18,30 - 21,15
SERAVEZZA
SCUDERIE GRANDUCALI
«Gli orsi non esistono» Ore
16,30 - 18,30 - 21,15
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