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Studenti alla«SettimanaAzzurra»delNautico

Farmacie

CONTINUA fino al 31 maggio il referendum ideato dal nostro
giornale e dal portale «Versilia Restaurant». Con «Vota il ristorante
del cuore in Versilia» i nostri lettori possono aggiudicarsi cene messe
in palio. Per partecipare basta compilare il tagliando e consegnarlo
compilato o inviarlo per posta alla redazione di Viareggio, in via
Regia 53. In ogni busta si possono inserire più tagliandi, senza limiti.
Non sono validi fax o fotocopia. Allora, buona fortuna.

Campionato degli chef, un altro tagliando

OGGI doppio appuntamento: dalle 18 alle 19,30
seminario di numerologia conWladimir Esti; alle 21
conferenza di Andrea Fredi in diretta Skype sul tema
«Sentiero interiore». Info: 0584-67139; 339-1590640.

Seminario
di numerologia
e conferenza

di AndreaFredi

Lido di Camaiore: Mosaica book bar

OSPITE della rubrica “Versilia Libri” a cura di Demetrio
Brandi è Enrico Valdès con “Di poesia e di pittura”:
l’autore attraversa rapito le variopinte contrade della
pittura di tutti i tempi unendo pittura e poesia.

«Di poesia
e di pittura»
Il compendio

di Valdès

Radio Versilia: domani alle ore 12

VIAGGIA a «gonfie vele» il Nauti-
coArtiglio. Come ogni anno gli stu-
denti più meritevoli del biennio
dell’Istituto Tecnico viareggino
hanno avuto l’opportunità di parte-
cipare alla “Settimana Azzurra”.
Un’esperienza voluta e apprezzata
dalla dirigente scolastica Nadia
Lombardi, perché rappresenta un
momento importante per gli alun-
ni, non solo dal punto di vista didat-
tico, in quanto possono iniziare ad
assaporare la vita di mare e il loro
mestiere futuro. Ma anche dal pun-
to di vista educativo: in nave è ne-
cessario condividere le regole che
sono il presupposto per la creazione
di relazioni sane e per imparare a la-
vorare insieme e il rispetto della ge-
rarchia a bordo è condizione essen-
ziale per la sicurezza della navigazio-

ne. Insomma tra le regole principali
inmare c’è il buonsenso e il rispetto
reciproco e i ragazzi del Nautico lo
imparano fin dal primo anno di
scuola grazie anche a queste iniziati-
ve. E così gli studenti, suddivisi in
gruppi, hanno navigato per una set-
timana alla volta dell’isola d’Elba,
della Corsica e della Capraia sulle
barche Artiglio (a motore), Maria
Teresa e Bamboo (a vela).
«È stata un’avventura fantastica –
spiegano alcuni studenti – , abbia-
mo circumnavigato l’Elba, impara-
to a conoscere la vita dimare, abbia-
mo lavorato, ci siamo divertiti e so-
prattutto abbiamo imparato che co-
sa significa la condivisione. È così
che ci si comporta in barca». «È sta-
ta un’esperienza davvero ecceziona-
le – esordiscono altri studenti – : ol-

tre ad aver assimilato le regole che
vigono a bordo, abbiamo apprezza-
to il paesaggio, l’acqua cristallina
dell’Elba e la bellezza dello stare in-
sieme». «Abbiamo passato una bel-
lissima settimana – si legge nel dia-
rio di bordo della I A – che ci ha re-
so più uniti chemai. Sono stati gior-
ni pieni di esperienze in spirito di
condivisione, e abbiamo toccato
conmano ciò che potrà essere la no-
stra professione futura». I docenti
che hanno accompagnato gli alunni
inmare sono statiMichele Bianchi,
Giovanni Guidi, Dimitri Ricci e
MatteoRusso.Ma il lavorodi prepa-
razione è iniziato a terra, nelle aule
dell’Artiglio ed è stato curato in par-
ticolare dai professori Dalia Lom-
bardi, Angela Fanfani e Marco Pe-
scaglini.
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Un
ringraziamen-
to speciale va

alla
professoressa

Cosimina
Aversa, cuore
pulsante del

Nautico.

·VIAREGGIO
EDEN (viale Margherita, tel.
0584/962.197).
Chiusoper ferie.
Riapreil1°giugnocon«Won-
derWoman».
GOLDONI (viaS.Francesco,tel.
0584/49.832).
Riposo.
Domani:Sala1:«47metri»fe-
riali ore20,20 -22,30.Sabato e
domenica: 18,10 - 20,20 -
22,30. Sala 2: «Scappa - get
out»: feriali ore20 - 22,30. Sa-
bato e domenica: 18,10 - 20,20
-22,30.
ODEON (viale Margherita, tel.
0584/962.070).
«I pirati dei Caraibi - La ven-
detta di Salazar»: oggi ore
20,30 - 22,30. Domani ore
17,30-20-22,30.
POLITEAMA (Lungo Molo tel.
0584/962.035).
Rassegna“Lagrandeartealci-
nema“: «Maurizio Cattelan -
Be Right Back»: feriali ore 20.
E: «The Beatles: Sgt. Pepper
&Beyond»: feriali ore21,30.
CENTRALE (via Battisti 63, tel.
0584/581.226).
«Fortunata»: feriali ore 20,20
-22,30.
·FORTEDEIMARMI
NUOVO LIDO (viale Franceschi
tel.0584 /83.166).
Riposo.
·SERAVEZZA
SCUDERIE GRANDUCALI (via
delPalazzo,tel.339/1861719).
Riposo.
·PIETRASANTA
COMUNALE (piazzaDuomo14,
tel.0584 /795511).
Riposo.
Domani: «I pirati dei Caraibi -
LavendettadiSalazar»: feria-
li ore21,30.
·CAMAIORE
BORSALINO (piazzaMaggi, tel.
339/1861719)
Riposo.

GRAN finale della rassegna “Un
vino un libro” ideata e organizza-
ta dall’enologo Lamberto Tosi.
Dopogli incontri al ristoranteAn-
tico Uliveto a Pozzi di Seravezza,
il prossimoè inprogrammadome-
nica 4 alle cantine della Tenuta
Mariani in via Pietra a Padule a
Quiesa-Massaciuccoli. La formu-
la sarà la consueta: conferenza su
un libro con degustazione di vini
(ingresso libero) e, a seguire, cena
con menù speciale (costo 30 eu-
ro).La professoressaCristinaCas-
sina, ricercatrice di Storia delle
dottrine politiche all’Università
di Pisa, illustrerà «Storia straordi-
naria di Peter Schlemihl» (1814)
di Adalbert von Chamisso. L’au-
tore mette a fuoco un mondo in

cui tutto si vende. E il povero Pe-
ter Schlemihl, in cerca di lavoro,
si vende l’ombra al diavolo in
cambio della ricchezza: questa
perdita dell’ombra è l’enigma che
affascina chi legge. Alle 20,30 spa-
zio alla gola. La Tenuta Mariani
farà scoprire le nuove bollicine ap-
pena degorgiate e imbottigliate
che si abbineranno alle artistiche
proposte gastronomiche di Mi-
chelangelo Masoni: elogio della
mortadella, bulgur tiepido alle
verdure di stagione, intermezzo
di yogurt mela e cetriolo fermen-
tato, «Tutta la bestia minuto per
minuto» con insalata amara, dol-
ce. Prenotazione obbligatoria al
334-6240890 o 348-4447192. Ser-
vizio dei sommelier della Fisar.

QUIESA «UN VINOUN LIBRO» ALLA TENUTAMARIANI

Cassina racconta Chamisso
eMasoni svela il “Segreto“

· VIAREGGIO
Comunale
viaMazzini 14.
ð 0584 / 38.11.110.
Canali
via Aurelia Sud 20, Varignano.
ð 0584 / 390.377.
· TORRE DEL LAGO
Comunale
viale Marconi 242.
ð 0584 / 38.11.130.
· CAMAIORE
Comunale
piazza Romboni 11, Camaiore.
ð 0584 / 980.478.
·MASSAROSA
Comunale
via di Mezzo, Piano di Conca.
ð 0584 / 997.658.
·NOTTURNO VERSILIA NORD
Comunale
via Garibaldi 70, Pietrasanta.
ð 0584 / 792.088.
· TURNO DIURNO SERAVEZZA
Torti-Bacci
via De Gasperi 1010, Ripa.
ð 0584 / 769.100.

Cinema


