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DOMENICA 15 GENNAIO 2017

Giornata
mondiale
della religione
L’incontro

Atrio del Museo Marini, corso Fedi 30 (Pistoia)

LA COMUNITÀ Bahà’ì di Pistoia organizza stasera (ore
21), un incontro interreligioso, aperto a tutti, con
letture libere dai testi sacri delle religioni, preghiere
cantate da artisti e proiezioni di immagini e video.

Antonio Lo Conte
presenta
«Pirati
barbareschi»

••

Via Sant’Andrea 16 (Pistoia)

«POMERIGGI con la storia» alla saletta dell’ufficio
Cultura, a cura della Banca del Tempo di Pistoia.
Martedì 17 (ore 16) con lo storico Antonio Lo Conte che
parlerà di “Pirati barbareschi sulle coste italiane”.

Cinema
PISTOIA
· CINEMA GLOBO
«Silence» ore 15.00; 18.00;
21.00
· CINEMA ROMA D’ESSAI
«Il cliente» ore 15.30;
17.50; 20.30
· CINEMA LUX
Sala Sole: «Allied»
ore 15.00; 17.30; 20.00;
22.30. Sala Luna: «Mister
Felicità» 15.30
«Collateral Beauty»
ore 17.45; 20.15; 22.30.
Sala Saturno: «Sing»
15.30;17.45; 20.00; «Mister
Felicità» 22.30
Sala Plutone: «Assassin’s
Creed» ore 15.45; 20.15,
22.30; Sala Plutone: «Mr
Felicità» ore 18.00

NON DIMENTICARE UTOYA
Al teatro Bolognini la storia di un incontro
Ore 21 al
Teatro
Bolognini per
la sezione
«Altri
Linguaggi»
della stagione
di prosa del
Manzoni

PISTOIA CAPITALE della Cultura
apre la stagione teatrale 2017 con
un appuntamento importante e dalle molteplici declinazioni che vedrà
coinvolte nella stessa giornata la libreria «Lo spazio di via dell’Ospizio» e il teatro Bolognini: martedì
17 gennaio, data da segnare! L’occasione è la messa in scena di
«Utoya», la produzione del Metastasio di Prato (in collaborazione con
Teatro Ringhiera Atir e il patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia in Italia), diretto da Serena Sinigaglia e interpretato dai bravissimi Arianna Scommegna e Mattia
Fabris. Questo spettacolo è anche la
storia di un incontro, quello tra la
regista e il giornalista Luca Maria-

ni, autore del saggio «Il silenzio sugli innocenti». Le stragi di Oslo e
Utoya, che verrà presentato alle 17
alla libreria Lo Spazio di Via
dell’Ospizio, alla presenza del segretario provinciale Cgil Jessica Beneforti e del sindaco Bertinelli. L’incontro è promosso da Fondazione
Valore Lavoro onlus e Cgil Pistoia.
Nel 2014 Serena Sinigaglia era giurata al Premio Matteotti, indetto
dalla Presidenza del Consiglio, e si
imbatté nell’inchiesta di Mariani
che si aggiudicò il Premio. Da lì,
l’ispirazione e l’urgenza di tradurre
l’inchiesta in spettacolo, poi firmato da Edoardo Erba, uno tra i maggiori drammaturghi italiani contemporanei. «Se andiamo in qualsiasi città d’Italia e chiediamo della

strage al Bataclan o a Nizza - spiega
Mariani - tutti risponderanno qualcosa, ma Utoya non se la ricorda
nessuno. I media al tempo hanno
preferito connotarla come una strage anti-islamica a opera dell’ennesimo pazzoide. Ma Utoya è una strage politica a tutto tondo con un manifesto di 1500 pagine, scritto dallo
stesso Breivik e inviato a 8109 indirizzi email in tutta Europa. Un manifesto in cui si indicano, Paese per
Paese Italia inclusa, le forze politiche potenzialmente amiche per cacciare gli immigrati dall’Europa entro il 2083. Sono soddisfatto della
trasposizione teatrale del testo. La
partecipazione emotiva del pubblico in sala ci conforta ogni volta».
Gaia Angeli

QUARRATA
CINEMA NAZIONALE:
«Lions» ore 16.00;18.30;
21.15
MONTECATINI TERME
· CINEMA TEATRO
IMPERIALE
Sala 1 «Collateral Beauty»
ore 15.50; 17.50 e 20.30;
«Mister Felicità»: 17.00;
21.00; 22.45; Sala 2:
«Assassin’s Creed»
ore 15.00; 18.50; 22.30.
· CINEMA EXCELSIOR
Sala 1: «Allied-Un’ombra
nascosta» ore 16.00; 18.15;
21.15
Sala 2: «Sing» ore 16.00;
18.15; 21.00
· CINEMA SPLENDOR
PESCIA
Sala rossa: «Sing» 16.00;
18.10; 20.30
Sala blu:
«Collateral beauty» 16.10;
18.20; 20.40

AGLIANA COSA SI ASPETTANO GLI STUDENTI
fondato nel 1859

Treno della Memoria
Pronti i ragazzi del Capitini
OTTO studenti dell’istituto Capitini di Agliana sono pronti all’esperienza del «Treno della memoria», che partirà da Firenze il 23
gennaio per Auschwitz e Birkenau, in Polonia, con circa cinquecento studenti dellesuperiori.
Quattro notti e cinque giorni di
viaggio-studio per ricordare, capire e non dimenticare la Shoah,
per ascoltare la voce dei sopravvissuti all’inferno dei lager e protrarre la memoria. Questo lo scopo
dell’iniziativa, organizzata dalla
Regione Toscana con il «Museo
della deportazione e resistenza»
di Prato. Gli studenti del Capitini
sono scelti tra quelli che frequentano il corso sulla Shoah, in base

all’attività di ricerca e di approfondimento personale. Li accompagna il docente Tiziano Nincheri,
referente del progetto, realizzato
in collaborazione con altri colleghi. Cosa si aspettano questi giovani (foto) da questa esperienza?
«Immedesimarmi in cosa potevano provare i deportati all’arrivo al
campo e sopravvivendo lì dentro»
dice Elena. Per Edoardo: «Contribuirà alla mia crescita personale,
rendendomi più maturo e cosciente». Carlotta definisce il viaggio
«un documentario che vivrò personalmente, in cui il silenzio del
campo di Auschwitz sarà spezzato dalle mie emozioni che faranno maturare la mia memoria».
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Per Giulia: «Apprendere la deportazione sulla carta non basta: serve toccarla con mano», così per
Mattia: «Non basta leggere libri,
guardare documentari o fare ricerche, abbiamo bisogno di vedere
con i nostri occhi». Ylenia spera
«di riuscire a percepire le sensazioni di chi ha effettuato quel tragitto per permettere che ciò non ac-

cada mai più», mentre Perla si
aspetta «una visita dettagliata e
completa di quello che rappresenta il campo di Auschwitz». Ergi afferma: «La Shoah è una porta del
passato che non deve essere chiusa e noi siamo la nuova testimonianza che deve mantenere il ricordo di un passato che è vivo».
Piera Salvi
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