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CIRCOLO HITACHI

«Yeelen: la luce»
I capolavori
del cinema africano

PALAZZO COMUNALE

Stasera al
teatro Manzoni
alle ore 21.
Biglietti
disponibili
(0573/991609-
27112)

Dal 13 al 20 febbraio si terrà a Pi-
stoia, presso il Monastero delle
Clarisse in piazzetta Santo Stefa-
no 3, un corso di iconografia,
cioè di pittura di icone in collabo-
razione tra Laboratorio S. Damia-
no e Centro Guide Turismo Pisto-
ia. I partecipanti realizzeranno
un’icona dell’Arcangelo Michele
del santo monaco iconografo An-
drej Rublëv. Il corso sarà tenuto
dal maestro iconografo Giancar-
lo Pellegrini. Quanti venissero da
fuori Pistoia potranno pernottare
presso la foresteria del Monaste-
ro delle Clarisse. Il corso è a ca-
rattere intensivo, mattina e po-
meriggio. Gli orari saranno: la
mattina 9-13, e il pomeriggio
15-19. Informazioni: 333
4248379.

PIAZZETTA SANTO STEFANO

Corso intensivo
di iconografia
dal 13 febbraio

Domani terzo appuntamento
con il cinema africano al Circolo
Aziendale Hitachi Rail Pistoia.
«Yeelen, La luce» è ritenuto uno
dei più grandi capolavori del ci-
nema africano: un giovane bam-
bara del Niger compie un viaggio
iniziatico alla scoperta delle co-
noscenze magiche trasmesse di
generazione in generazione. La
critica considera l’opera di Sou-
leymane Cissé un messaggio uni-
versale che si presta a più chiavi
di lettura. La rassegna «Lo scher-
mo nero» è stata realizzata con la
collaborazione di Fondazione Un
Raggio di Luce Onlus. Proiezione
in pellicola, inizio film alle 21.30.
Per chi lo desidera, è possibile
prenotare la cena al numero
0573.32626.

FELTRINELLI

Conoscere
la mindfulness
La presentazione
Arriva anche a Pistoia la presen-
tazione del best seller firmato dal-
la psicologa e psicoterapeuta pi-
stoiese Nicoletta Cinotti per ritro-
vare la propria consapevolezza
attraverso la mindfulness e la pra-
tica della scrittura. Presentazio-
ne a Pistoia venerdì 31 gennaio,
alle ore 18.30 alla Feltrinelli in via
degli Orafi 31/33. L’autrice ne
parla con Tiziana Vivarelli, docen-
te di filosofia.

Nell’atrio del Palazzo comunale è stata inaugurata la mo-
stra «Linea ferrata Pistoia Lucca da binario unico a dop-
pio binario» tratta Pistoia Montecatini. L’esposizione rac-
conta, attraverso 16 pannelli, gli interventi significativi.

MOICA

Gli atti
del convegno
Oggi al museo
Sono state tante le iniziative del
Moica nel 2019, culminate nel
convegno «La curiosità non in-
vecchia» i cui atti sono stati rac-
colti in una pubblicazione illustra-
ta. Da parte della presidente An-
namaria Michelon Palchetti un
grazie a tutte le donne per la loro
dedizione. Si riuniranno oggi alle
15.30 al Museo del Ricamo per il
programma e il tesseramento, oc-
casione per distribuire gli atti.

Un nuovo appuntamento per le
scuole del territorio. Il progetto
si inserisce nelle celebrazioni del
Giorno della Memoria 2020. Do-
mani mattina alle ore 10.30 pres-
so il teatro Pacini di Pescia, è in
programma un incontro durante
il quale interverrà, in qualità di re-
latore, la dottoressa Marta Baiar-
di sulla tematica «Le famiglie
ebree fra persecuzione e assi-
stenza».

PESCIA

«Le famiglie ebree
fra persecuzione
e assistenza»

IN CENTRO

Torna il Carnevale
a Pistoia
La sfilata

Appuntamento da non per-
dere.
Torna il Carnevale a Pistoia
con tre giornate di festa in
piazza della Resistenza. La
prima sfilata dei carri è previ-
sta domenica 9 febbraio, le
date successive il 16 e 23
dello stesso mese.

«Another round
for five» in prima
regionale
Appuntamento questa sera al teatro Manzoni
con la danzatrice Cristina Morganti

A tu per tu con Cristiana Morgan-
ti, danzatrice solista per oltre ven-
ti anni del Tanztheater Wupper-
thal Pina Bausch, regista, autrice
e coreografa di spettacoli di suc-
cesso a livello internazionale,
che porterà in prima regionale a
Pistoia al teatro Manzoni (stasera
ore 21, biglietti disponibili
0573/991609-27112) la sua ulti-
ma creazione. Prodotta da «Il Fu-
naro», in co-produzione con Fon-
dazione Campania dei Festival,
Associazione Teatrale Pistoiese,
e altri importanti teatri, «Another
Round for Five» arriva in un anno
importante per la danzatrice: «Il
nuovo lavoro si sviluppa intorno
al tema della circolarità e in effet-
ti nel 2020 porterò in scena per
l’ultima volta il mio primo lavoro,
‘Moving with Pina’, e quest’ulti-
mo, ‘Another Round for Five’.
Non lo avevo previsto, ma certa-
mente è la traccia di un’evoluzio-
ne, come se in questo crescendo
coesistessero l’inizio e la fine di
una fase».
Quali sono i temi portanti di
questa nuova produzione?
«Mi interessava indagare – spie-
ga Morganti – il tema della circo-
larità come tensione tra armonia
e claustrofobia, tra chiusura e ri-
petitività. È una sensazione che

si ha spesso nella vita, quando
certe situazioni si ripresentano
identiche e non riusciamo a cam-
biare il nostro comportamento, ri-
cadendo nella stessa trappola,
come in un circolo vizioso».
Per questo lavoro sono in sce-
na Maria Giovanna Delle Don-
ne, Anna Fingerhuth, Justine
Lebas, Antonio Montanile, Da-
miaan Veens, come ha scelto i
danzatori?
«Ho fatto un’audizione in Italia e
due in Germania per trovare i cin-
que interpreti: cinque è il nume-
ro minimo per potersi prendere
per mano e fare un cerchio e poi
sentivo di aver bisogno di trova-
re di cinque persone molto diver-
se tra loro nella loro verità. Per
questo ho cercato personalità
realmente molto distanti, e con
una qualità di movimento molto
diversa, da poter poi tradurre in
cinque diversi personaggi».
Quando la vedremo in palco-
scenico?
«Quest’anno sarò in scena con le
repliche dei due assoli ‘Moving
with Pina’ (18 febbraio al teatro
Yves Montand e 8 aprile al Il Funa-
ro) e ‘Jessica and Me’. E poi…non
posso ancora parlarne, ma in fu-
turo ci saranno nuovi progetti
che mi coinvolgeranno come
danzatrice».


