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Lenuovefrontieredella sperimentazionevideo

Dal party «Victory the Cage»
al mitico Dj Full Time Cioni

IL MUSA di Pietrasanta si tra-
sforma in un grande palcoscenico
per la fotografia grazie allamostra
multimediale «In art we trust», in
partenza stamani alle 11,30. In
esposizione ci saranno i 100 scatti
più votati tra quelli che hanno
partecipato al concorso fotografi-
co «Pick yourMusa», bandito sul-
la piattaforma Ideatre60 e promos-
so dalMusa in collaborazione con
Promo Pa Fondazione e Fonda-
zione italiana accenture. Il conte-
st ruotava attorno alle mille iden-
tità di Pietrasanta
e della Versilia, ri-
chiamando non a
caso fotografi e ap-
passionati da tutto
il mondo. «Questa
è una terra antica
– ricordano gli or-
ganizzatori – dove
lamano dell’uomo
ha plasmato lama-
teria trasformando-
la in arte, indu-
stria, architettura
e accoglienza. Una
kermesse ispirata
pertanto a una terra straordinaria
che fonde mirabilmente tradizio-
ne e contemporaneità. Il materia-
le in mostra ha inoltre contribui-
to ad impreziosire le esposizioni
reali e virtuali del museo».

PROTAGONISTE, dicevamo,
saranno le 100 fotografie più vota-
te dalla giuria popolare attraverso
la piattaforma Ideatre60 della

Fondazione italiana accenture,
partner del concorso insieme a
Photolux. La riproduzione degli
scatti sarà visibile sugli schermi
all’interno della sala delMusa. «Il
sapiente lavoro di regia creativa –
proseguono gli organizzatori –
unito all’accompagnamentomusi-
cale immersivo e alla cornice dei
gessi della collezione permanente
‘Capitani coraggiosi’ contribuisco-
no a creare un’atmosfera suggesti-
va che esalta le bellezze e le eccel-
lenzedel comparto lapideo e l’arti-

gianato artistico
apuoversiliese».

STAMANI il ver-
nissage sarà prece-
duto dai saluti isti-
tuzionali di benve-
nuto, tra i quali
quelli del neo am-
ministratore dele-
gato di Lucca In-
tec Gianluigi Gui-
di. Dopo di che sa-
ranno premiate le
10 fotografie finali-
ste del concorso, se-

lezionate da una giuria tecnica in
base alla loro creatività e originali-
tà, qualità tecnica ed estetica, ca-
pacità espressiva, interpretativa
ed evocativa, oltre al legame con
il territorio. «In art we trust» sarà
visitabile dalle 15 alle 19 oggi, do-
mani, il 26-27 novembre, il 3, 4, 8,
10, 17, 18 e 26 dicembre e il 1°, 6,
7 e 8 gennaio. Info 0584-791475 e
www.musapietrasanta.it

«Etica dell’acquario», noir all’università

VERSILIA

Glammetal, etno-music
e tributo aiGenesis
Guida ai livenei locali

OMAGGIO agli anni Novanta
stasera in Capannina a Forte dei
Marmi. «Rememories 90s» sarà
l’evento all’insegna del vinile,
ospite la voce di fama internazio-
nale Adriana Hamilton (nella fo-
to), madre inglese e papà livorne-
se, di stile fortemente raggae,
pronta ad incantare il pubblico
delle grandi occasioni. L’artista è
reduce dal suo ultimo successo
«Mental» prodotto in Giappone
da Sony. In consolle anche i dj
che hanno accompagnato genera-
zioni e generazioni degli amanti
della disco music in vinile, che si
daranno il cambio nei vari mo-
menti della serata. Ci sarannoAn-

drea Andreotti, Francesco Barga-
gna, Paolo Ferrari, Fabrizio Mar-
roni, Genny Joy e Roby-D. Spe-
cial guestLeoDegas dj, personag-
gio simbolo della squadradel «Re-
memories 90s» che torna a suona-
re in Versilia dopo molti anni. Il
format, nato da un’idea di Marco
Cardinotti e Alessandro Trolese
prevede il tutto esaurito. Nel pre-
serata cena con specialità di mare
e di terra e la formula easy dinner
«Via Vai», nuovo format che tan-
to successo ha avuto per il primo
appuntamento di sabato scorso.
Già dalle 23.30 via alla musica
con Stefano Natali dj e Davide
Campinotti voice, per una serata

che si preannuncia all’insegna
dell’allegria e del divertimento. A
rendere il programma più intenso
l’esibizione danzante a cura di
Spazio Vitale e lo Vapor Cloud
Contest con gare ed esibizioni di
cloud chasing. Per info: 0584 /
80169, 366 / 6608407, 335 /
8090085, oppure info@lacapanni-
nadifranceschi.com.

TANTI gli appuntamenti live nei
locali stasera. Al Tower Live a Se-
ravezza è il momento dei Genesis
con il tributo deiLovers Leap, che
ripercorrono la carriera della band
britannica da “Nursey Crime” a
“ATrick of the Tail”. La tradizio-
ne musicale toscana, contaminata
da ritmi balcanici,mariachi, taran-
te, pizziche e rivisitazioni cantau-
torali della Manolo Strimpelli
Nait Orkestra torna al Macondo,
mentre al Corsaro c’è glam metal
con gli Ems e al Gob a Bicchio il
reggae con i Trenchtown Train.
Appuntamenti anche per chi vuol
cantare: dall’apericena del Caffé
Lencioni alle Tre Scimmie sulla
Marina di Torre del Lago e al cir-
colo la Rondinella a Viareggio.
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STASERA l’ospite speciale alla Bussola Club è il dj
livornese Riccardo Cioni, conosciuto anche come «Dj
Full Time». Cioni è stato negli anni ‘80 tra i dj più
apprezzati e pagati d’Italia: un’icona assoluta del
periodo d’oro della musica. La discoteca di Focette
inanella un successo dopo l’altro, anche sabato scorso
si è registrato tutto esaurito per il party «Victory the
Cage» del partner Victory Wine. Per info e prenotazioni
0584-1716417, 348/5149946 o 349/8235573 oppure
via mail all’indirizzo info@bussolaclubversilia.com

· VIAREGGIO
Comunale
viaMazzini 14.
ð 0584 / 38.11.110.
Castellani
piazzaManzoni 8.
ð 0584 / 962.346.
· TORRE DEL LAGO
Comunale
vialeMarconi 242.
ð 0584 / 352.035.
· CAMAIORE
Italica
via Italica 172, Lido di Camaiore.
ð 0584 / 610.130.
·MASSAROSA
Frati
via Sarzanese 1665, Bozzano.
ð 0584 / 975.644.
·NOTTURNO VERSILIA NORD
Casini
via Strettoia 239, Strettoia.
ð 0584 / 799.720.
· TURNODIURNO SERAVEZZA
Casini
via Strettoia 239, Strettoia.
ð 0584 / 799.720.

REPORTAGE, ritratto artistico
e fotografia di natura. Sono
questi gli ingredienti
dell’incontro organizzato
dall’associazione culturale
Medusa che si svolgerà oggi alle
17 al Centro Psicosociale in via
Zanardelli 194 (vicino al
parcheggio dell’ex Gasometro) a
Viareggio. I protagonisti sono tre
affermati fotografi versiliesi:
Renzo Belli, Sergio Fortuna e
Duilio Francesconi. I quali
saranno intervista dal giornalista
Umberto Guidi per una
chiacchierata nel corso della
quale si potranno ammirare
immagini di notevole interesse.
Belli, laureato in Fisica, ex
preside del Nautico, ha
pubblicato 9 libri fotografici:
specializzato nel reportage ha
raccontato la sua città, l’Europa,
il Senegal, i campi di sterminio.
Resistendo al dilagare della
fotografia digitale, usa
esclusivamente macchine
fotografiche a pellicola. Fortuna
è un fotografo professionista. Si
considera un artigiano della
fotografia e ha al suo attivo
numerose mostre e
pubblicazioni: sue immagini
sono comparse su copertine di
libri, cartoline d’arte, calendari,
cataloghi d’arte e di moda e sono
conservate in diversi musei.
Francesconi è un noto medico
chirurgo, direttore del
dipartimento di chirurgia
senologica dell’Asl. Socio di
Medusa, è appassionato da
sempre di macchine e obiettivi.
Componente del Gruppo
Fotografico torrelaghese, è un
esperto di foto naturalistica e ha
al suo attivo mostre e
pubblicazioni.

VIAREGGIO CON MEDUSA

Belli, Fortuna
eFrancesconi
Tre fotografi
a confronto

IL FESTIVAL
propone
un’ampia

rassegna dei
più importanti

fenomeni
internazionali
della cultura

digitale

· VIAREGGIO
EDEN (viale Margherita, tel.
0584 / 962.197).
«Animali fantastici e dove tro-
varli»: feriali ore 17,30 - 20 -
22,30. Sabato e domenica: ore
15 - 17,30 - 20 - 22,30.
GOLDONI (via S. Francesco, tel.
0584 / 49.832).
Sala 1:«Animali notturni»: fe-
riali ore 20,20 - 22,30. Sabato e
domenica: ore16 - 18,10 - 20,20
- 22,30.
Sala 2: «Quel bravo ragazzo»:
feriali ore 20,30 - 22,30. Sabato
e domenica: 18,30 - 20,30 -
22,30. Solo sabato e domenica:
«Trolls»: ore 15 - 16,50.
ODEON (viale Margherita, tel.
0584 / 962.070).
«Che vuoi che sia»: ore 20,30.
Sabato:ore16,30-20,30.Dome-
nica: ore 15,30 - 19,30. E: «A
spassoconBob»: ore22,30.Sa-
bato: ore18,30 - 22,30.Domeni-
ca: ore 17,30 - 21,30.
POLITEAMA (Lungo Molo tel.
0584 / 962.035).
«Bianca & Grey e la pozione
magica»: sabato e domenica
ore16.E:«Faibeisogni»: saba-
to e domenica ore 18,30 - 21.
CENTRALE (via Battisti 63, tel.
0584 / 581.226).
«La ragazza del treno»: feriali
ore 20,10 - 22,30. Sabato e do-
menica: ore 15,40 - 17,50 -
20,10 - 22,30.
· FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO (viale Franceschi
tel. 0584 / 83.166).
Sala1:«Animali fantasticiedo-
ve trovarli».
Sala 2: «Masterminds - I geni
della truffa».Orari perentram-
bi i film: sabato e domenica ore
15,30 - 18 - 20,15 - 21,30. Lune-
dì: ore 21,30.
·PIETRASANTA
COMUNALE (piazza Duomo 14,
tel. 0584 / 795.511).
Chiuso per lavori.
· SERAVEZZA
SCUDERIE GRANDUCALI (via
del Palazzo, Seravezza, tel. 339
/ 1861719).
«La verità negata»: feriali ore
21,15. Sabato e domenica: ore
17,30 - 19,30 - 21,15.

Farmacie

Bussola

In breve

Pietrasanta: Ads Oudeis

VISITE guidate gratuite a
«epea03», l’European
Photography Exhibition
Award, aperta a Villa
Argentina fino all’11
dicembre. Nell’ambito
della mostra sono
previste visite aperte a
tutti, con la possibilità, in
accordo con l’ente
nazionale per la
protezione e l’assistenza
dei sordi di Lucca, di due
visite inclusive oggi e il 3
dicembre alle 16 (con la
presenza
dell’interprete).
Prenotazione via sms al
348.7652387.

Visite guidate
ancheper sordi
a«epea03»
Viareggio

OGGI alle 17,30 Ilaria Gaspari presenta il suo
noir “Etica dell’acquario”, ambientato nel
mondo universitario di Pisa, tra gli anni novanta
ed oggi. Gaia, la protagonista, torna nella città
in cui ha studiato, dopo un’assenza di dieci anni.
Niente sembra cambiato; invece è cambiato
tutto. Gaia ritrova gli amici e il suo amorema a
dividerli c’è la morte di una compagna di studi
avvenuta in circostanze oscure. L’autrice, che
ora vive a Parigi, si è diplomata alla Normale.

Viareggio: Caffè Lettera 22

LA SEZIONE viareggina
dell’Ucai (Unione
cattolica artisti italiani)
propone al Museo della
Marineria una mostra di
arte contemporanea sul
tema del mare. Oltre ad
opere di natura pittorica,
ci saranno poesie
ispirate alla distesa
d’acqua salata e foto di
cinque autori sui segreti
del mare. Inaugurazione
oggi alle ore 16,30. La
mostra resterà aperta
sino a domenica 27
novembre con orario
15,30 - 19,30. Giorno di
chiusura il lunedi.

Gli artisti cattolici
espongonoopere
dedicate almare
Viareggio

MUSICA jazz stasera alle
21,30 al «Rosolaccio» di
Tonfano, in via Versilia
157. Sul palco la
talentuosa batterista
romana Laura Klain,
testimonial di «Lucca jazz
donna», accompagnata
da Andrea Imparato al
sax e Andrea Cozzani al
basso. Il trio proporrà
un’accurata selezione di
brani americani secondo
la loro origine e storia,
unendo in questo modo
musica e cultura. A
seguire, intorno alle
22.45, ci sarà una jam
session. Informazioni al
347-8225775.

Standard jazz
conLauraKlain
al Rosolaccio
Tonfano

PIETRASANTA INAUGURAZIONE E PREMI ALMUSA

«In the art we trust»
Inmostra gli scatti
più votati del contest

PROSEGUE anche oggi e domani al-
laGalleria d’ArteModerna eContem-
poranea “Lorenzo Viani” di Viareg-
gio e a Villa Bertelli al Forte la secon-
da edizione di «Over The Real - Fe-
stival Internazionale di Videoarte»,
sostenuta dalla Fondazione Cassa di
Risparmio diLucca e patrocinata dal-
la Provincia di Lucca, dalla Regione
Toscana e dal Comune di Forte dei
Marmi. Il programma di oggi preve-
de stamani alla FondazioneVilla Ber-
telli di Forte dei Marmi dalle 10 alle
12 l’incontro didattico con Igor Im-
hoff (animazione digitale e videoarte)
e in contemporanea alla Gamc alle 10
c’è la proiezione del «Festival Entre
Islas» a cura diAdonay Bermúdez, al-
le 10.40 la proiezione della selezione
«Introspezioni» a cura di Maurizio
Marco Tozzi, alle 11.20 la proiezione
della selezione «Visualcontainer» a cu-

ra di Alessandra Arnò. Le proiezioni
proseguono anche nel pomeriggio al-
la Gamc: alle 15.30 la selezione «Vi-
deoformes» a cura di Gabriel V. Sou-
cheyrementre dalle 16.15 alle 17.15 si
terrà la presentazione del libro diBru-
no Di Marino «Oltre i bordi dello
schermo - Conversazioni con i mae-
stri della sperimentazione audiovisi-
va» (Manifestolibri 2016). Ricco il
programma pomeridiano pure a Villa
Bertelli al Forte dove dalle 18 alle 20
ci sarà «Performance intermediali» di
My Cat Is An Alien, Lino Strangis,
Oddfield (presenta l’evento Vittore
Baroni e a seguire un bell’aperitivo).

CONTINUA dunque questa quat-
tro giorni (iniziata giovedì) di proie-
zioni, talk, workshop, performance
ed eventi collaterali che quest’anno
vede coinvolta anche una nuova sede:

la Fondazione Villa Bertelli di Forte
dei Marmi che ha aderito all’intento
della Gamc di realizzare una manife-
stazione che coinvolga ampiamente il
territorio versiliese. «Over TheReal»,
direttodaMaurizioMarcoTozzi eLi-
no Strangis, presenta le più significa-
tive linee di ricerca emergenti degli
ultimi anni nel panorama internazio-
nale delle arti audiovisive, grazie alla
presenzadi artisti, critici, curatori e ri-
cercatori fra i più illustri del settore.
Un Festival che delinea lo stato
dell’arte contemporanea in questo
presente caratterizzato soprattutto
dall’estrema accessibilità e potenza
degli strumenti digitali che permetto-
no una enorme quantità di soluzioni
estetiche. Una storia iniziata come
“nicchia” (la cosìddetta videoarte) e
che si è trasformata oggi in un feno-
meno estremamente evoluto e com-
plesso.

DOMANI alle 13 torna l’appuntamento dei «Percorsi
del gusto» con gli Amici delle Seimiglia. Il tema è «T’ho
preso in castagna»: i frutti autunnali saranno preparati
secondo le tradizionali ricette locali.

Gli Amici
delle Seimiglia
prendono tutti...

in castagna

SUGGESTIONI D’ARTESUGGESTIONI D’ARTE

Cinema

Albiano (Camaiore): canonica di Santa Maria

FORTEMUSICAAGO-GOCONHAMILTON EDJ SET AL VINILE

«Rememories»: in Capannina
rivivono gli anni Novanta

«ANSIA? Stress? Diamoci uno stop! Esplorare il
mondo attraverso i sensi» è il tema dell’incontro che si
terrà lunedì 21 alle 20,30 con le psicologhe Rossana
Menchini e Sabrina Piccinini. Info: 338/4877440.

I segreti
per sconfiggere

l’ansia
e lo stress

Radio Versilia

OGGI alle 12 va in onda la rubrica “Versilia Libri” a cura
di Demetrio Brandi. Ospite è lo scrittore Andrea Mauri
che presenta “Mickeymouse03” (Alter Ego). Un amore
fra due giovani omosessuali che sfocia nel dramma.

Unamoregay
Mauri presenta

il romanzo
«Mickeymouse03


