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IL TIRRENO

VIAREGGIO. L’Iti e liceo scientifico tecnologico “Galilei”, di Viareggio, domani dalle 17 alle 19
resterà aperto a disposizione dei genitori degli
alunni della terza media. La preside ed un gruppo
d’insegnanti illustreranno le attività curricolari, integrative ed extracurricolari della scuola.

TERRITORIO

Segnalazioni
a 2 indirizzi:
viareggio.it
@iltirreno.it
e c.vecoli
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IERI: Minima: 8,5 gradi; Massima: 12,0
umidità: 60 % pressione: 1017 mb.
Nel 2007: Minima: 2,2 gradi Massima: 11,3
umidità: 50 % pressione: 1013 mb.
(a cura della Bartolini Ottica... dal 1913, via Garibaldi, Viareggio, telefono 0584-961089)

Risorge il Casone, tra opere arte e profumo di olio doc

AL CINEMA

L’appassionata opera di ricostruzione del podere di una manager tedesca
PIANO DI MOMMIO. Percorri il sentiero di ghiaia bianca,
tra due file di cipressi slanciati;
pochi gradini e scendi alla fontanella incastonata nella roccia, che dietro i ciuffi di verde
sbircia una porta a vetri, aperta
con timidezza su una parete di
due piani. Oltre la soglia c’è profumo d’arte e natura, di una modernità costruita d’antico che ti
avvolge senza soffocare; forse è
proprio questa, l’atmosfera che
respiravano gli artisti nel celebre Circolo di Mecenate.
«Se qualcuno, 10 anni fa, mi
avesse detto che avrei fatto tutto questo, l’avrei scambiato per
pazzo», confessa candidamente
Andrea Lehmann, una signora
minuta di origine tedesca che
ha restituito la vita al Casone,
un complesso rustico adagiato
sulle colline di Piano di Mommio, e ai 4 ettari di uliveto ricamati tutt’intorno. In via delle
Fonti c’è arrivata per caso, fuggendo dalla routine tutto business e cemento che scandiva il
suo quotidiano fra Germania e
Principato di Monaco: «L’uliveto era ridotto a foresta - ricorda
Andrea - sono serviti 3 anni per
bonificarlo e pulire i terrazzamenti. E’ iniziato tutto come un
hobby, poi è diventata la mia vi-

ta».
Di questa donna, sorridente e
cordiale, colpisce soprattutto il
senso di rispetto profondo che
ha per Madre Natura: «Qui ci
sono piante che hanno quasi
500 anni - spiega - ogni oliva,
ogni goccia d’olio che mi regalano, ha un valore inestimabile».
Lo chiama “oro verde”, quest’anno ne ha prodotto 1600 litri, grazie al sodalizio con il

frantoio di Massarosa. «Raccogliamo molto presto - racconta
Andrea - usando “manine” che
fanno cadere le olive nelle reti.
Le portiamo subito a frangere,
ci servono macchinari incontaminati e una temperatura più
bassa del normale. I ragazzi del
frantoio si dedicano esclusivamente a noi, un giorno a settimana, su appuntamento».
Vuole la qualità, senza guar-

Piscina
e patio
del Casone
a Piano
di Mommio

dare a quanti litri finiscono in
bottiglia. «L’anno prossimo conferma - vorrei ridurre la
quantità per migliorare certe
caratteristiche del prodotto. Fare l’olio è un’arte, come scolpire e dipingere».
Di quadri e sculture, il sottotetto del Casone è un autentico
tempio, un salotto d’arte organizzato ad hoc per esporre le
creazioni del piccolo “circolo”
italo-tedesco, che si è raccolto
intorno ad Andrea Lehmann:
Ebi De Boer, scultrice di marmo e pietra di fiume, Anna Hengert, pittrice, Antonio Caldarera, autodidatta di tavola e pennelli innamorato di Dalì e Tony
Munzlinger, un grafico dall’estro innato. E piccole gemme di
gusto e fantasia, autentici tocchi d’arte per il palato, sono anche le creazioni di Cristiano Tomei, chef-executive del ristorante viareggino L’Imbuto, all’opera nella cucina del Casone per
deliziare gli ospiti di Andrea:
«E’ una collaborazione nata
praticamente da sola - spiega
Tomei - Andrea ci mette un prodotto d’eccellenza e un ambiente dalle suggestioni uniche, io
cerco di valorizzare tutto con la
mia cucina».
Giada Menichetti

VIAREGGIO
CENTRALE
via Battisti, tel. 0584 31024
The burning plain di Guillermo Arriaga
con Kim Basinger, Jennifer Lawrence, C.Theron
Feriali: 20,30; 22,30
Sabato e festivi: 16,30; 18,30; 20,30; 22,30
EDEN
v. Margherita, tel. 0584 962197
The orphanage di Juan Antonio Bayona
con Belén Rueda, Fernando Cayo
Feriali: 20,30; 22,30
Sabato: 16,30; 18,30; 20,30; 22,30
Festivi: 15; 16,45; 18,30; 20,30; 22,30
EOLO
v. Margherita, 0584 961068
High School musical 3 di Kenny Ortega
Feriali: 16,15; 18,15; 20,30
Festivi: 15,30; 17,45; 20,30
ore 22,30: Si può fare con Claudio Bisio
GOLDONI
v. S. Francesco, tel. 0584 49832
Sala 1: La fidanzata di papà
con Massimo Boldi, Simona Ventura
Feriali: 20,20; 22,30
Sabato e festivi: 15,30; 17,50; 20,20; 22,30
Sala 2: Changeling con A. Jolie, J. Malkovich
Feriali: 20; 22,30. Sabato e festivi: 15; 17,30; 20; 22,30
ODEON
v. Margherita 12, tel. 0584 962070
007 Quantum of Solace con Daniel Craig
Feriali: 20,30; 22,30
Sabato: 16,30; 18,30; 20,30; 22,30
Festivi: 15; 17; 16,50; 18,40; 20,30; 22,30
POLITEAMA
Lungomolo, 0584 962035
Pride and Glory
con Edward Norton, Colin Farrell, Jon Voight
Feriali e festivi: 20,15; 22,30
Wall-E di Walt Disney Pixar
Spettacoli: 15,10; 17; 18,40
PIETRASANTA
COMUNALE
p.za Duomo, tel. 0584 795511
Riposo
Domani: Per la Stagione teatrale di prosa:
Platonov di A. Cechov
con Alessandro Haber
Spettacolo unico: 21,15

DOMENICA

A VIAREGGIO

DUE GIORNI

Marcia podistica
“Senza barriere”

Nuova mostra
di Giorgio Di Giorgio

Crostacei e champagne
alla trattoria Da Nanni

VIAREGGIO. Domenica 23 è
in programma la 6ª marcia podistica «Senza barriere», valevole per il trofeo delle «Tre Province». Una marcia non competitiva di 3-6-12-18 chilometri
con controllo a tempo.
Il ritrovo è presso il Ceser, in
via dei Comparini, a Viareggio; la partenza è prevista alle
8,30. La quota di iscrizione è di
2 euro. La marcia è organizzata col patrocinio dei 7 Comuni
della Versilia, della Provincia
di Lucca, dell’Apt di Viareggio
e della Polisportiva Silenziosi
Versiliesi, con la collaborazione del Centro attività motorie
Asl 12 Viareggio dell’associazione “L’Uovo di Colombo”.
Informazioni: telefonare a
0584 742620, 339 7124981, fax
0584 740917.

VIAREGGIO. La mostra dell’artista Giorgio di Giorgio,
che si terrà nella “Galleria
delle differenze”, in Via XX
settembre 174, a Viareggio,
sarà inaugurata venerdì 21,
alle ore 18. Il pittore viareggino espone un “progetto” artistico-culturale, che sta portando avanti da alcuni anni
con due centri della Cooperativa Crea.
La mostra rimarrà aperta
fino al 5 dicembre.
Nell’ambito della mostra,
giovedì 27, si terrà un dibattito sul tema “Diversità dell’arte” - come anche la pittura diventa una cosa diversa. Il dibattito è alle ore 16.30, nella
Sala dell’APT, a palazzo delle
Muse, in piazza Mazzini, a
Viareggio.

VIAREGGIO. Stasera e domani sera, simpatica iniziativa
della Trattoria Nanni, cha ha
programmato una degustazione denominata “Crostacei e
Champagne”; un menu promozionale per esaltare il binomio
pesce e bollicine. Per cominciare, vellutata di ceci con gamberi al profumo di rosmarino. Primo di gnocchi di patate con
sparnocchi e chicchi di verdura. Il clou è la zuppetta di aragostelle e scampi “cacciuccati”
alla viareggina. Per finire un
millefoglie di mousse al pistacchio. Si bevono tre champagne. Charles Mignon cru
grand reserve; Joseph Perrier,
couveè royale brut; Charles
Mignon cru reserve rosè. Per
il dessert Luois Roeder, demi
sec. Info: tel. 0584 45250.

MUSICA

La Red beans suona
al Macondo
VIAREGGIO. Domani e venerdì 21, al Macombo (viale Europa, Darsena), a Viareggio,
Red Beans-classic rock great
cover band.
Christine “Naif” Hérin nasce sulle montagne della Valle
d’Aosta nell’autunno del 1981.
Apprende da autodidatta a suonare pianoforte, chitarra e basso e sin dalla giovane età compone canzoni e piccole composizioni strumentali, si dedica
allo studio personale sull’emissione vocale e sull’utilizzo ritmico e musicale delle parole.

LINGUE

Conferenza
di John Denton
VIAREGGIO. The Anglo-Italian Club di Viareggio invita
soci e amici alla conferenza del
prof. John Denton (Università
di Firenze), sabato 22, alle
16,15, nell’Oratorio di San Paolino (g.c.), via Sant’Andrea 196,
(Piazza Piave) Viareggio. Il
Prof. Denton, grande linguista
ed oratore, parlerà sul tema:
“From the nanny to la tata.
The italianization of an american sit. com.” requisito per partecipare è la conoscenza dell’inglese almeno a livello scolastico. Info: L. Ghiselli 0584 962275.

A CENA CON DELITTO
VIAREGGIO. La Compagnia del delitto, specializzata nell’organizzare Cene con delitto, venerdì 21, alle
21, si esibirà in un gioco interattivo con il pubblico al
Ristorante La Lucciola, in via Pucci 80, a Viareggio
(Info-prenotazioni: tel 0584 961877; 961623; 347
4738732). Una caccia al colpevole, perché in un murder-party, durante una cena si può scoprire movente
e modalità di un delitto. Sulla scena, gli attori: Carlo
Emilio Michelassi, Franco De Rossi, Gabriella Gabrielleschi, diretti dalla giallista Paola Alberti.

FORTE DEI MARMI

Sara
El Fatimi
compie
oggi
14 splendidi
anni

Nascita. La mattina del 18, alle
4.30, è nato all’ospedale di Massa
un bellissimo “scorpioncino” di nome Samuel Ferrari, di Kg. 3,170.
Tantissimi auguri a mamma Sara
e papà Nino. Sari, ti vogliamo un
mondo di bene! Giovanna, Francesca, Vittoriano, Massimo, Davide,
Alessandro, Laura.
Compleanni. Tantissimi auguri a
Sara El Fatimi (nella foto), che oggi compie 14 anni, dalla sorella Ilaria e dalla mamma Patrizia. 100 di

NUOVO LIDO
v.le Repubblica 6, 0584 83166
Sala 1 e 2: Riposo
Venerdì 21: Sala 1: Twilight con R. Pattinson
Feriali: 20,15; 22,30. Sabato: 18; 20,15; 22,30
Festivi: 15,30; 18; 20,15; 22,30
Venerdì 21: Sala 2 La fidanzata di papà
con Massimo Boldi, Simona Ventura, Ezio Salvi
Feriali: 20,15; 22,30. Sabato: 18; 20,15; 22,30
Festivi: 15,30; 18; 20,15; 22,30
Sala 1 e 2: lunedì e martedì, spettacolo unico: 21,30

questi giorni. Ti vogliamo un mondo di bene.
Auguri di buon compleanno a
Rita, per i suoi magnifici anni.
Oggi il seminarista Emanuele
Rosi compie gli anni. Tanti auguri
dai genitori, dagli amici, cugini, pa-

renti tutti, da tutto il clan di “Santa
Rita”, dalle suore: suor Ausilia,
Don Luigi e Norma e dai seminaristi.
Spenge la sua prima candelina
Alessia Bindi, di Pietrasanta. Auguri dalla sorellina Alice, dal babbo e dalla mamma.
Per auguri tel. 800 010407, o fax
0584 396093. Per le foto: consegna
a mano o per e-mail (viareggio.it@iltirreno.it.

