Giorno&Notte ❖ Pisa

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013 IL TIRRENO

Pisa. Le iscrizioni resteranno
aperte fino al 30 settembre,
mentre le lezioni inizieranno in
ottobre e si terranno per due
volte a settimana sino a gennaio
2014, per un totale di 60 ore.
Sono previste agevolazioni sul
costo per gli studenti. Ulteriori
informazioni sono disponibili su
www.confuciopisa.sssup.it
oppure contattando la
segreteria dell’Istituto Confucio
in orario di ufficio, allo 050
883178.
LABORATORIO ARTISTICO
AL CIRCOLO SAN BIAGIO
■■ Il Circolo Arci San Biagio
organizza un corso di disegno e

pittura per adulti e ragazzi a
partire dai 14 anni. Il corso sarà
tenuto da Massimo Casalini,
artista emergente con all'attivo
numerose mostre e
riconoscimenti a livello
nazionale ed internazionale.
Come dice Casalini: “Il mio
metodo di insegnamento si basa
sulle esperienze maturate in un
lungo tirocinio sul campo; il mio
compito sarà quello di far
superare i propri limiti e di
aprire nuove prospettive
creative che consentiranno agli
allievi di diventare artisti onesti
e coscienti". Per informazioni:
sandokan@massimocasalini.it o
3408028862.

treni
■ orario treni
Partenza da Pisa per Livorno
00.32 arrivo 00.47; p. 2.19 a. 2.35; p. 5.15
a. 5.30; p. 5.39 a. 5.54; p. 5.45 a. 6.01;
p. 5.55 a. 6.12.
Mattina
p. 6.05 a. 6.22; p. 6.40 a.
6.54; p. 6.49 a. 7.04; p. 7.05 a. 7.20; p. 7.21 a.
7.39; p. 7.32 a.
744; p. 7.45 a. 8.01; p. 8.09 a. 8.24; p. 8.32
a. 8.50; p. 8.41 a. 8.59; p. 9.00 a. 9.14; p. 9.32
a. 9.50; p.
10.20 a. 10.37; p. 10.32 a. 10.50; p. 10.53 a.
11.08; p. 11.13 a. 11.27; p. 11.32 a. 11.50; p.
11.45 a. 12.01; p. 11.50 a. 12.07; p. 12.32 a.
12.49; p. 12.48 a. 13.05; p. 13.02 a. 13.20; p.

13.32 a. 13.50; p. 13.45 a. 13.59; p. 13.52 a.
14.04.
Pomeriggio
p. 14.12 a. 14.26; p. 14.32 a. 14.50; p. 15.02 a.
15.20; p. 15.10 a. 15.25; p. 15.19 a. 15.34; p.
15.32 a. 15.50; p. 15.45 a. 16.01; p. 16.08 a.
16.23; p. 16.33 a. 16.48; p. 17 a. 17.14; p.
17.32 a. 17.50; p. 17.45 a. 18.01; p. 18.21 a.
18.38; p. 18.32 a. 18.48.
Sera
p. 19 a. 19.14; p. 19.02 a. 19.20; p. 19.32 a.
19.50; p. 19.56 a. 20.11; p. 20.19 a. 20.34; p.
20.32 a. 20.50; p. 20.52 a. 21.04; p. 21.05 a.
21.24; p. 21.42 a. 21.57; p. 22.05 a. 22.24; p.
22.17 a. 22.32; p. 22.27 a. 22.43; p. 22.37 a.
22.55; p. 23.14 a. 23.30; p. 23.27 a. 23.44.
Info orario
Gli orari dei treni sono consultabili
sul sito internet www.trenitalia.it.

farmacie
❙❙ PISA
Bottari
Borgo Stretto 31
telefono 050 560258
Conticini
via Livornese 703
telefono 050 960280
❙❙ MOLINA DI QUOSA
Piegari
via Statale Abetone 181
telefono 050 850086
❙❙ CASCINA
Comunale Cascina
viale Comaschi 156

XI

telefono 050 702409
❙❙ Giorno e notte
È aperta, 24 ore su 24:
Comunale Pisa 5
via Niccolini 6/A
telefono 050 560258
Nuova Fantoni
lungarno Mediceo
(sempre aperta dalle 8 alle 23) tel.
050 544002
❙❙ orari sabato
Il sabato mattina sono aperte tutte le
farmacie con orario dalle ore 9 alle
ore 13.
❙❙ informazioni
Gli interessati possono contattare il
sito dell’ordine dei farmacisti di Pisa:
www.ordinefarmacisti.pisa.it

iscrizioni

Al via concorso letterario
Un regalo di compleanno alla città. È questo “Il Colombre”, il concorso letterario che la compagnia teatrale
Quieta Movere ha indetto per festeggiare i dieci anni di attività. Tre le sezioni previste: narrativa inedita, poesia inedita e testi teatrali inediti a tema, le opere
verranno giudicate da una giuria composta dai membri della stessa compagnia,
tra cui la fondatrice Annalisa Pardi, recente vincitrice del premio speciale della giuria al concorso “Il giovane Holden” di Lucca con il romanzo "La nave dei folli” e del
primo premio al concorso nazionale
“Gocce d’inchiostro” con il romanzo “La
bottega degli spiriti”. Per i vincitori sono
previsti dei cofanetti viaggio più un soggiorno da scegliere in alcune località turistiche. La data di scadenza è prevista per il 6 aprile 2014, il
bando è consultabile sul profilo Facebook della compagnie Quieta Movere o scaricabile direttamente dal sito
www.quietamovere.weebly.com

MUSEI
museo
della grafica
■■ presso Palazzo
Lanfranchi, Lungarno
Galilei 9. Aperto dal
martedì alla domenica
con orario 17-21.
Lunedì giorno di
chiusura.
museo
di palazzo reale
■■ in Lungarno
Pacinotti. Raccoglie la
collezione di Antonio
Ceci con opere che
vanno dal Medioevo
fino all’800. Aperto dal
lunedì al venerdì con
orario 9-14.30; sabato
9-13.30. Martedì e
domenica chiuso.
museo
di palazzo blu
■■ in Lungarno
Gambacorti. Il museo è
aperto dal martedì al
venerdì dalle 10 alle 19;
il sabato e la domenica
dalle 10 alle 20.

eventi e cultura. Si conferma
dunque un luogo sempre più di
aggregazione per la vita universitaria e cittadina. Back to Pisa è
stato un interessante test, dopo i
concerti del Tower Festival, per
dimostrare che l’ambizione è
quella di potere venire incontro
alle esigenze della città per l’organizzazione di eventi comples-

si delocalizzandoli dal centro
storico”. Sulla stessa lunghezza
d’onda Dario De Nigris, presidente Fiepet- Confesercenti Pisa: “Riprendiamo il discorso sulla movida pisana cominciato in
primavera - afferma - portando
non solo proposte concrete ma
fatti come questo evento. Ovvero fornire spazi e momenti di in-

contro nelle nostre strutture e
eventi in spazi adeguati per dare
sfogo alla naturale vivacità che
la popolazione studentesca ha
ed è bene che abbia. Tutte energie che come è successo a tutti
noi crescendo saranno la forza
produttiva del sistema paese nel
prossimo futuro".
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Compagnia Quieta Movere ■ L’iniziativa aperta a tutti gli
interessati ed è stata indetta per i 10 anni della compagnia

Comune

Nuova ambasciatrice di Angers

museo
di san matteo
■■ in Lungarno
Mediceo. Raccoglie le
opere dei più grandi
artisti medievali pisani.
Aperto dal martedì al
sabato con orario
8.30-19. Domenica
9-13.30.
museo
opera del duomo
■■ in piazza del
Duomo. Raccoglie opere
e sculture di maestri
pisani dall’XI al XII sec.
Aperto con orario 9-19.

Si chiama Iris Glonin la nuova ambasciatrice di Angers
a Pisa. Sostituisce la precedente ambasciatrice Cecile
Bruneau e rimarrà nella nostra città per un anno. Iris
parla bene l’italiano e aiuterà i pisani a conoscere meglio Angers e a rendere più facili gli scambi tra le due città. La sua passione è la cultura: ama la
musica, il teatro, l’arte in tutte le sue
espressioni ed in questo si è specializzata laureandosi all’Università di Angers
in “Management della Cultura”. L’attendono a Pisa molto lavoro e molti
progetti. L’altro pomeriggio si è svolto il
passaggio delle consegne ufficiali tra le
due ambasciatrici davanti al sindaco
Marco Filippeschi, che ha dato il benvenuto alla nuova arrivata insieme agli
auguri di buon lavoro e ha ringraziato
allo stesso tempo Cecile Bruneau per il buon lavoro
svolto. (Nella foto un momento della cerimonia a Palazzo Gambacorti).
Palazzo Gambacorti ■ Si chiama Iris Glonin la nuova
ambasciatrice di Angers. La giovane sostituisce Cecile Bruneau

giorni felici
BUON ANNIVERSARIO
AD ENRICA E LANDO
Enrica e Lando. Il segreto per
alimentare ogni giorni l'amore è
quello di non dare mai niente per
scontato. Coccolarsi ogni giorno,
fare insieme qualche cosa di
carino, giocare e non smettere di
essere bambini. Questo vuol dire
arrivare ad essere vecchi insieme
e festeggiare tanti anniversari
felici. Auguri dal figlio Alessio.

AVVISO
AI LETTORI

PER MICHELE

VIVA GIOVANNI

A DAVID

PER MAURIZIO

A FRANCESCO

Non è il nome a rendere unica una
persona, ma la persona a rendere
unico il nome. Auguri da Alessio,
Enrica, lando e tutte le persone che
ti vogliono bene.

Il 26 settembre Giovanni Massaro ha
spento 4 candeline, oggi festeggia il
suo compleanno circondato
dall'amore di amici e parenti. Tanti
auguri dai nonni Maria e Benito.

Auguri per il giorno del tuo
battesimo dagli zii Stefania, Sergio
e Luca, dai genitori, dai nonni, da
Ermes e dal fratellino Alessio.
Felicitazioni anche dal Tirreno.

A Maurizio per i suoi 19 anni con tanto
amore. Questo l'affettuoso messaggio
inviato da mamma, Vittorio, i fratelli,
Alessandra, Diego, Andrea e gli zii. Si
unisce anche il Tirreno.

Buon compleanno al nostro
meraviglioso bimbo. Mamma
Francesca, babbo Marco, la sorella
Carlotta, i nonni, gli zii e i cugini.
Buon compleanno anche dal Tirreno.

Si ricorda che le inserzioni
relative agli auguri di
compleanno, matrimoni,
anniversari, nascite, battesimi e
lauree sono gratuite. Il materiale
(foto e testo) può essere
consegnato a mano in redazione,
in corso Italia 84, o inviato al
nostro indirizzo di posta a:
pisa.it@iltirreno.it

