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■ 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.

◗ PISA

Grande successo per l’iniziativa
di sabato scorso organizzata da
Spotted Unipi agli impianti del
Cus di Pisa. Spotted Night “Back
to Pisa” ha avuto un’affluenza di
oltre 5mila persone all’insegna
del divertimento e della musica.
La festa, organizzata in collabo-
razione con Millibar e Bazeel, ha
accolto il vasto pubblico degli
studenti universitari di ritorno
dalle vacanze estive, per comin-
ciare al meglio l’anno accademi-
co 2013-14. Alla festa era presen-
te un ospite di livello nazionale,
il Dj Fabio Amoroso, ovvero una
delle punte di diamante di M2O.
Ad accompagnarlo anche Vale-
rio Pepe, noto dj delle serate pi-
sane.

“Se l’evento di qualche mese
fa in piazza dei Cavalieri fu un
flash mob organizzato dai ragaz-
zi in maniera veloce e se voglia-
mo disorganizzata, da quel mo-
mento è stata fatta tanta strada”.
A parlare è Gioacchino Lavec-
chia, tra gli organizzatori della
serata: “Si tratta di due eventi
completamente diversi. Da Piaz-
za dei Cavalieri all’evento presso
il Cus Pisa si è passati dalla disor-
ganizzazione iniziale a un movi-
mento organizzato e professio-
nale, volto a evitare problemi di

ordine pubblico. Il Cus Pisa ha
risposto bene. L’evento, oltre ad
avere avuto un incremento di
presenze, ha mantenuto lo spiri-
to immutato di piazza dei Cava-
lieri. Ed è questa la dimostrazio-
ne che questi eventi possono es-
sere delocalizzati dal centro sto-
rico, ma possono allo stesso tem-
po rispondere con successo

all’ambizione del divertimento
dei ragazzi e dei locali coinvolti.
È una esperienza sicuramente
da ripetere in futuro”.

Soddisfazione per la riuscita
dell’iniziativa è stata espressa
anche dal Cus. “Il Cus Pisa - si
legge in una nota degli organiz-
zatori - ha dimostrato di potere
organizzare e gestire uno spazio

eventi e cultura. Si conferma
dunque un luogo sempre più di
aggregazione per la vita universi-
taria 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’or-
ganizzazione di eventi comples-

si delocalizzandoli dal centro
storico”. Sulla stessa lunghezza
d’onda Dario De Nigris, presi-
dente Fiepet- Confesercenti Pi-
sa: “Riprendiamo il discorso sul-
la movida pisana cominciato in
primavera - afferma - portando
non solo proposte concrete ma
fatti come questo evento. Ovve-
ro 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 ener-
gie che come è successo a tutti
noi crescendo saranno la forza
produttiva del sistema paese nel
prossimo futuro".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LABORATORIO DI CANTO
AL CIRCOLO AGORA’
■■ In occasione del loro
decimo compleanno i Vincanto
(Ilaria Savini, Simone Faraoni e
Alessandro Cei) sono pronti a
ripartire con i loro laboratori.
Mercoledì 2 ottobre presso la
sede del Circolo Agorà, in via
Bovio 48, dalle 18 alle 20, si
terrà il primo incontro di "Se Vi
Canta La Memoria", il
laboratorio dedicato al canto di
tradizione orale italiano tenuto
dal trio sanminiatese.

Un'occasione per approfondire
e per scoprire un immenso
repertorio, per ascoltare e
cantare assieme i brani che
raccontano la storia del nostro
paese dal punto di vista delle
classi popolari. Il corso è aperto
a tutti. Per informazioni
contattare il numero
050-500442.

a lezione di yoga
sabato in libroteca
■■ Tutti i sabato mattina, dalle
8.45 alle 9.45, presso la
Libroteca “C'era una volta” in
lungarno Mediceo 9, si svolge
un corso di yoga over 60.

L'insegnante Elena Cei aiuterà a
ritrovare la giusta postura,
tonificare i muscoli e rilassare la
mente. Il corso inizia sabato 5
ottobre. Per informazioni
050/9912154 oppure email:
ceraunavoltalibroteca@gmail.c
om

OGGI VISITA GUIDATA
AL MUSEO DI SAN MATTEO
■■ Stamani, domenica 29, in
occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio 2013
apertura gratuita del Museo
Nazionale di San Matteo e con
visite guidate (alle 11 e alle 12)
alla mostra Sherazade di
Giovanni Frangi. Ingresso e
partecipazione sono gratuite.

DANZE OTTOCENTESCHE
INIZIANO I NUOVI CORSI
■■ Ripartono i nuovi
corsi di danza della Società
Ottocentesca e danza
scozzese dell’Associazione
culturale Società di
Danza-Circolo Pisano, per
la riscoperta delle danze di
società. Per riscoprire il fascino
delle quadriglie, contraddanze e
valzer figurati secondo lo stile
dei migliori maestri di ballo, così
come si danzavano nei salotti e
nei teatri. I corsi per principianti
si terranno presso la Stazione
Leopolda, nella sala prove,
in piazza Guerrazzi 1, il

mercoledì sera dalle 21.15. I
corsi sono finalizzati anche alla
partecipazione ai prossimi Gran
Balli Ottocenteschi e ai Gran
Balli Risorgimentali in Ville
d'epoca e nei palazzi storici che
la Società organizza a Pisa e in
molte città d'Italia e d'Europa.
Previsto anche un Gran Ballo
Studentesco. Per informazioni:
pisa@socitadidanza.it o
www.societadidanza.it

corsi di cinese
all’istituto confucio
■■ Riprendono i corsi di lingua
cinese all’Istituto Confucio della
Scuola Superiore Sant’Anna di

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.
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Ultimo appuntamento domani sera, lunedì 30, nel giardi-
no del Teatro Lux (nella foto) per la rassegna estiva di mu-
sica classica dedicata alle più belle arie d'opera. Fabrizio
Corucci, baritono pisano che ha nel suo repertorio sia

l'opera che il musical e la canzone, que-
sta volta ci presenterà brani scritti da fa-
mosi compositori italiani che si sono con-
frontati con l'opera buffa: Gaetano Doni-
zetti, Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossi-
ni e Giacomo Puccini. Dopo il suo primo
concerto nel Giardino del Lux, che è stato
vivamente accolto dal pubblico, Corucci
torna per raccontarci delle storie liriche
piene di emozioni e sentimenti capaci di
coinvolgere la gente. Al pianoforte sarà
accompagnato da Ilaria Innocenti che in-

terpreterà anche alcuni brani solo strumentali. Il giardino
del Lux, in piazza Santa Caterina, apre alle 19, il concerto
inizia in teatro alle 21.15. La rassegna è curata dal maestro
Andrea Pellegrini. L'ingresso è gratuito.

❙❙ 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

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

CHE TEMPO FA

“Birra: degustare, conoscere, abbinare” è il titolo del corso
base di assaggio, servizio e accompagnamento gastrono-
mico organizzato dall’associazione culturale “In Fermen-
to” e gruppo di degustazione “PuroMalto”, in collaborazio-
ne con la sezioni soci Coop di Pisa. Un itinerario in cinque

serate (3, 10, 24, 30 ottobre e 7 novembre)
in cui si parlerà di tecniche di degustazio-
ne, processi di produzione, famiglie e stili
birrari, modalità di spillatura, temperatu-
re e bicchieri da utilizzare, accostamenti
in cucina. Ad ogni incontro saranno degu-
state tre tipologie di birra diverse; atten-
zione particolare, inoltre, sarà indirizzata
al tema del bere responsabile: praticato
cioè con cognizione circa il prodotto e
con maturità rispetto all’assunzione di al-
col. Le lezioni inizieranno giovedì 3 otto-

bre e a conclusione sarà organizzata la vista a un microbir-
rificio artigianale. Partecipazione riservata ai soci Coop.
Per info: 366-7259848 o info@infermentofestival.com

Un regalo di compleanno alla città. È questo “Il Colom-
bre”, il concorso letterario che la compagnia teatrale
Quieta Movere ha indetto per festeggiare i dieci anni di at-
tività. Tre le sezioni previste: narrativa inedita, poesia ine-

dita e testi teatrali inediti a tema, le opere
verranno giudicate da una giuria compo-
sta dai membri della stessa compagnia,
tra cui la fondatrice Annalisa Pardi, recen-
te vincitrice del premio speciale della giu-
ria al concorso “Il giovane Holden” di Luc-
ca 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 sog-
giorno da scegliere in alcune località turi-

stiche. La data di scadenza è prevista per il 6 aprile 2014, il
bando è consultabile sul profilo Facebook della compa-
gnie Quieta Movere o scaricabile direttamente dal sito
www.quietamovere.weebly.com

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 me-
glio Angers e a rendere più facili gli scambi tra le due cit-

tà. La sua passione è la cultura: ama la
musica, il teatro, l’arte in tutte le sue
espressioni ed in questo si è specializza-
ta laureandosi all’Università di Angers
in “Management della Cultura”. L’at-
tendono 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 benve-
nuto 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 Palaz-
zo Gambacorti).

giorni felici

PISA

ISOLA VERDE
via Frascani tel. 050 541048

SALA 1 ore 15.45; 18; 20.15; 22.30

Rush in 2D
di Ron Howard

SALA 2 ore 16.30; 18.30

I Puffi 2 in 3D
di Raja Gosnell

SALA 2 ore 20.30; 22.30

Come ti spaccio la famiglia
con Jennifer Aniston

SALA 3 ore 15.45; 18; 20.15; 22.30

Sotto assedio in 2D
con Channing Tatum

ODEON
Piazza San Paolo tel. 050 540168

SALA VENEZIA ore 16; 18.10; 20.20; 22.30

Bling Ring
di Sofia Coppola

SALA AMALFI ore 16; 22.30

La fine del mondo
con Simon Pegg

SALA AMALFI ore 18; 20.15

The grandmaster
con Zhang Ziyi

SALA PISA ore 16; 18.10; 20.20; 22.30

Universitari - Molto più che amici
di Federico Moccia

SALA GENOVA ore 18.10; 20.20

Un piano perfetto
con Diane Kruger

SALA GENOVA ore 15.50; 22.30

Elysium
con Matt Damon

NUOVO
Piazza Stazione  tel. 050 41332

ore 18; 19.45; 21.30

Via Castellana Bandiera in 2D
di e con Emma Dante

LANTERI
Via San Michele 46  tel. 050 577100

ore 18.30; 20.30; 22.30

L’intrepido
con Antonio Albanese

ore 16.30

Percy Jackson
con Alexandra Daddario

ARSENALE
Vicolo Scaramucci  tel. 050 502640

ore 16.30; 20.30

The spirit of ’45
di Ken Loach

ore 18.15; 22.30

Mood Indigo La schiuma dei giorni
di Michel Gondry

ARNO
Via Conte Fazio  tel. 050 43289

ore 16; 18; 20.40; 22.30

Sacro Gra
Vincitore Leone d’oro a Venezia 2013
di Gianfranco Rosi

OGGI

MUSEO
DELLE SINOPIE
■■ in piazza del Duomo.
Raccoglie i disegni
preparatori degli
splendidi affreschi, le
cosiddette sinopie. Il
museo è aperto dalle 10
alle 17.

museo storia
naturale di calci
■■ in via Roma 88 a
Calci. Il museo di storia
naturale e del territorio.
Il museo (adatto anche ai
bambini) è aperto dal
lunedì alla domenica
dalle 10 alle 19.45. I
festivi dalle 10 alle 19.45.
7 euro il biglietto intero;
3.50 euro il ridotto. Sono
previste anche tariffe
agevolate.

orto botanico
■■ in via Luca Ghini 5.
Raccoglie bellissime e
rarissime piante. Una
vera e propria oasi a due
passi dalla Torre. L’Orto
è aperto dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 18.
Chiuso la domenica e i
giorni festivi. L’ingresso
è gratuito per i
dipendenti e studenti
dell’università, bimbi di
età inferiore ai 6 anni e
sopra i 65.

museo nazionale
certosa di calci
■■ in via Roma a Calci.
Magnifico complesso
ricco di storia. Possibilità
di visite ogni ora in
gruppi accompagnati,
dal martedì al sabato
dalle 8.30 alle 18.30;
domenica dalle 8.30 alle
12.30.

domani

In scena la musica classica

Teatro Lux ■ Ultimo appuntamento domani sera con la
rassegna di musica classica. Si esibiscono Corucci e Innocenti

corso

Tutti i segreti della birra

Associazione In Fermento ■ Aperte le iscrizioni alla nuova
iniziativa promossa insieme a “Puro Malto” e soci Coop di Pisa

Il pubblico
presente
all’iniziativa
e sotto
il Cus Pisa

Un successo
l’iniziativa

promossa
in collaborazione
con Confesercenti
e due locali pubblici
Ha animato la serata
il dj Fabio Amoroso

iscrizioni

Al via concorso letterario

Comune

Nuova ambasciatrice di Angers

in breve

PER MICHELE
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.

cinema

MATTINA POMERIGGIO SERA

farmacie

DOMANI

AUGURI

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.

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.

MUSEI

MATTINA POMERIGGIO SERA

MUSEI

treni

“Spotted Night”
oltre 5mila giovani
alla festa del Cus

L’evento

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

Palazzo Gambacorti ■ Si chiama Iris Glonin la nuova
ambasciatrice di Angers. La giovane sostituisce Cecile Bruneau

VIVA GIOVANNI
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.

A DAVID
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.

18 CANDELINE
Auguri Silvietta per i tuoi 18 anni da
chi ti vuole bene: mamma, Angelo, i
nonni, gli zii e i cugini. Alla festeggiata
buon compleanno e mille di questi
giorni felici anche dal Tirreno.

AD UNA PERSONA
MOLTO SPECIALE
Il matrimonio, tappa fondamentale della vita e dell'amore a cui noi oggi
siamo arrivati. A te, amore mio, auguro un sincero buon compleanno e per
altri 100 ancora, e con ciò una lunga e felice vita insieme. Con amore Nety.
Alla festeggiata buon compleanno anche dal Tirreno.

PER MAURIZIO
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.

A FRANCESCO
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.

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
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

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013 IL TIRRENO Giorno&Notte ❖ Pisa XI


