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lions of science con l’istituto italiano di tecnologia

Una giornata da ricercatore per ventiquattro studenti
◗ PISA

Sono stati ventiquattro gli studenti delle scuole di Pisa, Livorno, Lucca e provincia a trascorrere una giornata da ricercatore all’Iit-Istituto Italiano
di Tecnologia di Pisa durante
l’evento “Lions of Science”
promosso dall’Iit e supportata
dai Lions Club International,
in particolare Lions Club Pisa

Gli studenti insieme al ricercatore Valerio Voliani

Nella chiesa dei cavalieri

“Meditazioni in musica”
stasera con Bach
◗ PISA

Come ormai tradizione torna il ciclo di tre serate
musicali “Meditazioni in Musica", presentate da
Severino Dianich e Stefano Barandoni, ciclo organizzato dal Servizio Diocesano Cultura e Università in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa, l’Università e l’Associazione Coro Polifonico San Nicola. Quest’anno, ricorrendo i 900
anni dalla dedicazione della Cattedrale di Pisa a S.
Maria Assunta, il tema è “Pietre viventi dedicate a
Dio: nel nono centenario della dedicazione del
Duomo di Pisa”. Il primo appuntamento è stasera
(venerdì 4 maggio alle 21) nella chiesa dei Cavalieri col titolo “Luoghi di vita dedicati a Dio” e prevede l’esecuzione della cantata Bwv 194 Höchsterwünschtes Freudenfest (Festa gioiosa a lungo attesa) di Johann Sebastian Bach da parte del Coro
e dell’Orchestra dell’Università diretti da Manfred Giampietro. Solisti Virginia Puccini (soprano), Mentore Sisto (tenore) e Pietro Boi (tenore).
Si tratta di una cantata di ampie proporzioni, che
Bach scrisse per la consacrazione della chiesa e
dell’organo. Gli altri due appuntamenti saranno
entrambi nella chiesa di San Sisto: venerdì 11, sotto il titolo "Dal tempio di Salomone alle chiese cristiane", il Coro Polifonico San Nicola e la Tuscan
Chamber Orchestra diretti da Marco Bargagna;
venerdì 18, sotto il titolo di "Chiesa primaziale di
S. Maria assunta in Cielo: la Madonna nel Duomo
di Pisa", la Corale San Genesio di S. Miniato diretta da Carlo Fermalvento, organista Paolo Bini.
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lungarno Mediceo 51 Pisa tel. 050 544002
(aperta fino alle 23)

Sarà, dunque, proprio Pisa ad
aprire la tournée dell’Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino
diretta da Federico Maria Sardelli. L’appuntamento è domenica sera, 6 maggio, alle 21 al
Teatro Verdi. In apertura la Sinfonia n. 17 in sol maggiore KV
129, la seconda delle tre Sinfonie che un Mozart appena sedicenne componeva a Salisburgo
nel maggio del 1772, nel periodo
di pausa prima della sua terza
partenza per l’Italia, alla corte
dell’arcivescovo Hieronymus
von Colloredo. Protettore delle
arti e delle lettere, Colloredo,
che aveva riunito attorno a sé
molti musicisti tra cui il padre di
Mozart, fu tra i primi a riconoscere la precoce genialità del giovanissimo musicista, il quale
per altro pochi anni dopo ne
metterà a dura prova la pazienza fino a portarlo a pronunciare
la celebre frase "Mag er geh'n,
Ich brauch' Ihn nicht!" ("Lasciatelo andare, non ho bisogno di
lui!").
Si prosegue con la Sinfonia n.
96 in re maggiore di Haydn, lavoro che risale al primo soggiorno
londinese del musicista e che è
pervasa da temi ricchi, piacevoli, sereni ed espressivi. Per inciso, la sua fama è legata a un singolare evento: questa Sinfonia è
detta, infatti, anche “il miracolo” a ricordo di un incidente avvenuto quando fu eseguita la prima volta: subito dopo il bis
dell’ultimo movimento, il grande lampadario che illuminava la
sala crollò dal soffitto al pavimento senza fare vittime tra il
pubblico che, dopo un momento di terrore, gridò appunto al
miracolo. La chiusura del concerto spetta alla Sinfonia n. 1 in
do maggiore op. 21 di Beethoven. Composta dal musicista
non ancora trentenne – tuttavia
già compositore celebre e autorevole – questa Sinfonia è molto

L’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Maggio Fiorentino,
domenica al Verdi
la grande orchestra
più vicina allo stile di Haydn che
a Mozart. Una sua particolarità è
il terzo tempo che Beethoven intitola "Minuetto" ma che tale
non è perché il compositore, pur
conservandone lo stile formale,
lo tramuta da danza cerimoniosa in un’altra scapigliata e mossa. Un ritorno a Pisa, dopo molti
anni, questo del maestro Federico Maria Sardelli che nel 2011
diresse proprio al Verdi le donizettiane Convenienze e Inconvenienze teatrali per il progetto
Opera Studio. Fondatore, com’è
noto, dell’orchestra barocca Modo Antiquo, direttore principale
ospite dell’Orchestra Filarmoni-

Ore 22.30

The happy prince - Regia di e con
Rupert Everett, Colin Firth, Emily
Watson

Ore 16.45 (3D), 19, 22

Ore 15.50, 17.50, 20.20, 22.30

LANTERI

Avengers - Infinity War - Regia di Joe ed
Anthony Russo, con Robert Downey
Jr., Chris Pratt, Chris Evans, Chris
Hemsworth, Scarlett Johansson

Game night - Indovina chi muore stasera?
- Regia di John Francis Daley e
Jonathan M. Goldstein, con Rachel
McAdams, Jason Bateman

Via S. Michele degli Scalzi Tel. 050 577100

Ore 17, 19.45, 21.45

Ore 16, 18.10, 20.20, 22.30

Ore 19.45

Arrivano i prof - Regia di Ivan
Silvestrini, con Claudio Bisio,
Maurizio Nichetti, Nino Guanciale

Eva - Regia di Benoît Jacquot, con
Daniel Brühl, Marta Etura, Lluís
Homar, Alberto Ammann

Ore 17.10, 19.20, 21.30

Ore 16, 18, 20.20, 22.30

L’isola dei cani - Regia di Wes Anderson
(animazione)

Cosa dirà la gente - Regia di Iram Haq,
con Adil Hussain, Maria Mohzdah

ODEON

ARNO

Piazza San Paolo all’Orto Tel. 050 540168

Via Conte Fazio

Ore 16, 18.10, 20.20, 22.30

Ore 20.30

Loro 1 - Regia di Paolo Sorrentino, con

L’amore secondo Isabelle - Regia di

Tel. 050 541048

Ecco “Angeli e demoni”
domani con Lungofiume
Domani, alle 21.15, al teatro di Fauglia prima teatrale per “Angeli e Diavoli” una piéce di parole e
musica sul mito di Robert Johnson, pietra miliare
del blues del primo Novecento. A presentarla è
l'associazione pisana Lungofiume (presieduta da
Massimo Corevi che è il regista del recital e l'autore dello spettacolo, insieme all'attrice Angela
Ameli) che è riuscita a mettere insieme un gruppo
eterogeneo di talenti.Lo spettacolo nasce dall’incontro tra i due autori del testo, l’attrice Angela
Ameli e il regista Massimo Corevi, e un gruppo di
musicisti: la cantante Ginevra Guerrini e la band
pisana Leaning Power formata da Maria Grazia
Ferrai, voce; Doady Giugliano, pianoforte e tastiere; Giorgio Carantonis, chitarre, armonica e voce;
Gianfranco Borrelli, basso acustico; Michele Pileri, batteria e percussioni.

A beautiful day - Regia di Lynne
Ramsay, con Joaquin Phoenix,
Ekaterina Samsonov

Via Frascani

Ore 17.50, 21.30

La mélodie - Regia di Rachid Hami
Wajib - Invito al matrimonio - Regia di
Annemarie Jacir

NUOVO
Piazza della Stazione

Tel. 050 41332

Oggi: chiuso

ARSENALE
Vicolo Scaramucci

Tel. 050 43289
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◗ PISA

Ore 16, 18, 20.30, 22.30

ISOLA VERDE

dei materiali, in particolare la
microscopia avanzata che permette di vedere atomi e cristalli nanometrici; le caratteristiche del materiale più sottile al
mondo, il grafene; la biofisica
strutturale e la possibilità di
costruire strutture artificiali
attraverso le proteine; e le nanotecnologie applicate alla
medicina.

Musica

◗ PISA

Claire Denis, con Juliette Binoche,
Gérard Depardieu

PISA

l’intento di trasferire i risultati
e i metodi più recenti delle
scienze dei materiali alle nuove generazioni, coinvolgendo
le scuole del territorio. Gli studenti hanno trascorso un’intera giornata di lavoro a diretto
contatto con i ricercatori
dell’Iit, osservando le attività
di laboratorio e imparando alcuni concetti chiave del metodo scientifico e della scienza

Il concerto

Toni Servillo, Elena Sofia Ricci,
Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak

cinema

Host, Lions Club Pisa Certosa
e Lions Club Pontedera-Valdera. Gli istituti coinvolti sono
stati sette: Isi Galilei, Castelnuovo Garfagnana; Liceo XXV
Aprile, Pontedera; Itcg Fermi,
Pontedera; Is Santoni, Pisa; Is
Galilei-Pacinotti Pisa; Liceo
Fermi Cecina; Iiss Mattei Rosignano Solvay. L’iniziativa nasce da un’idea del ricercatore
Valerio Voliani dell’Iit con

Tel. 050 502640

Ore 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

Dopo la guerra - Regia di Annarita
Zambrano

ca di Torino, Federico Maria
Sardelli vanta un catalogo di oltre 40 registrazioni, ben due nominations ai Grammy Awards
per il suo disco Vivaldi, Concerti
per molti Stromenti e per i Concerti Grossi op. VI di Corelli; è
membro del comitato scientifico dell'Istituto Italiano Antonio
Vivaldi presso la Fondazione Cini di Venezia e, nel 2009, è stato
insignito del gonfalone d’argento dalla Regione “per l'eclettismo artistico e lo spessore culturale evidenti”.
I biglietti al botteghino del
Verdi.

In breve
SI APRE LA MOSTRA
DI FILIPPO FIOR
■■ Domani, sabato 5 maggio,
alle 18, Filippo Fior, un
“fotografo che ama scattare
foto”, proprio con questa
particolare definizione,
inaugura la sua mostra nelle
sale espositive della foto ottica
Giovanni Allegrini, in Borgo
Stretto. Nato a Johannesburg,
cresciuto in Toscana e a
Milano, Fior è approdato e si è
stabilizzato in Svizzera, dove
ha iniziato la sua professione
di fotografo professionista. Ha
subito lavorato per le più
grandi agenzie fotografiche
tra cui la Grazia Neri,
specializzandosi anche nel
reportage e nei fotoracconti
socio- culturali italiani con
immagini vivide e significative.
Sfociato nel mondo della
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domani alle 16,30

Alle Officine approda
il “Libro d’Artista”
◗ PISA

Domani alle 16.30 alle Officine Garibaldi, sarà
inaugurata l’edizione 2018 della manifestazione
“Libro d’Artista” a cura dello Studio Giambo, alla
presenza di Rappresentanti della Regione Toscana, della Città Metropolitana e dei Comuni aderenti all’iniziativa, con il professor Ilario Luperini che introdurrà la mostra. Saranno presenti settantatré libri, cinquantanove artisti, e numerose
opere provenienti da tutto il mondo. Il tour “Libro d’Artista” è partito da Firenze, da Palazzo
Medici Riccardi, e dopo la seconda tappa, alle Officine Garibaldi di Pisa, proseguirà al Battistero
del Duomo di Carrara, al settecentesco Palazzo
Dosi Magnavacca di Pontremoli ed infine al Palazzo Pretorio di Pontedera. Gli organizzatori sono orgogliosi di presentare questo splendido
viaggio all’insegna della bellezza in cui le opere
di “Libro d’Artista” 2018 saranno protagoniste di
un’esperienza emotiva e sensoriale a 360 gradi.

moda, è invitato a scattare
nelle più importanti sfilate del
mondo a New York, Parigi,
Londra e Milano, lavorando
per stilisti e riviste settoriali
come Vogue Italia, Vogue
America, D La Repubblica,
Amica, Gioia, Vanity Fair, Style.
La sua tecnica particolare e la
sua esperienza gli hanno
consentito di essere invitato
come relatore e insegnante in
workshops dedicati in
particolare all’importanza
della luce nel ritratto, alla
composizione e all’uso di
tecniche innovative nella
fotografia di moda. La mostra
che sarà presentata a Pisa si
intitola “Goddess of
appearance” (letteralmente
“La dea dell’apparenza”) la
definizione che Stephane
Mallarmé, il grande poeta
francese, assegnava alla
Moda. L’iniziativa è aperta a
tutti.

GIORNI FELICI

AUGURI MAMMA!
«Tanti auguri a una super mamma
(la mia), a una stupenda suocera e a
una brillante nonna, che il 2 maggio
ha compiuto gli anni! Con affetto
sincero e infinito da Elena, Antonio,
Annabel, Asia e Anto».

