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Pistoia / Montecatini

Tempo libero
Cultura / Spettacoli / Società

PISTOIA
Farmacia San Marco
via Antonelli 17 (0573.452284);
Farmacia Comunale viale Adua 40
(0573.29381) sempre aperta
AGLIANA
Farmacia San Niccolò
via Colzi 2 (0574.718118)
MONTALE
Farmacia Betti
via Volta 2-4 (0573.595993)
QUARRATA
Farmacia Raspa
via Statale 331, (0573.718814)
SERRAVALLE
Farmacia Picconi
via Montalbano 371, (0573.929216)
MONTAGNA
SAN MARCELLO PITEGLIO
E ABETONE CUTIGLIANO
Farmacia di Campotizzoro
viale Orlando 86, (0573.65006)
Farmacia dell’Abetone, via
Brennero 508 (0573.60014)
Servizio a chiamata
SAMBUCA
Farmacia del Ponte
via Ponte alla Venturina 1
(0534.60075)

MARLIANA
Farmacia di Marliana
piazza del Popolo 14 (0572.66282)
e Montagnana
via per Montagnana 273-277
(0572.684629)
MONTECATINI
Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo 37 (0572.70082)
LAMPORECCHIO
LARCIANO
MONSUMMANO
Farmacia Ceccarelli
Piazza Giusti 61 (0572.51030)
a Monsummano
BUGGIANO,
MASSA e COZZILE
e UZZANO
Farmacia Del Borgo
via Roma 38, a Borgo a Buggiano
(0572.32010)
PESCIA
Farmacia Lavorini
PIazza Mazzini 85 (0572.477987)
CHIESINA UZZANESE
e PONTE BUGGIANESE
Farmacia Mainardi
Corso Matteotti 34, a Ponte
Buggianese (0572.635004)
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Un giorno speciale

Le nozze d’oro
di Gino e Maude

Fondata nel 1859

Danza, teatro e musica, marte-
dì prossimo, 15 settembre, a Vil-
la Stonorov – Fondazione Viva-
relli di Pistoia, sulle colline di Fel-
ceti, per il quarto appuntamen-
to di Teatri di Confine. Nell’ambi-
to della rassegna dedicata alla
scena contemporanea, realizza-
ta dall’Associazione Teatrale Pi-
stoiese e dalla Fondazione To-
scana Spettacolo onlus, Aline
Nari debutta con “Care selve.
Florilegio“ (ore 21.15), prodotto
da Aldes.
Ideato il 9 febbraio 2020 e cre-
sciuto durante il blocco dovuto
all’emergenza covid, “Care sel-
ve. Florilegio“, vuole essere un
invito alla riscoperta della spiri-
tualità della natura.
Il titolo introduce a una prospet-
tiva ecologista, che trova il pro-
prio fulcro nella gratitudine e
nel rispetto per il Creato, in uno
stato di piacere in cui sentirci
amati e ritrovare il senso dell’ap-
partenenza.

Lo spettacolo, ideato, diretto e
interpretato da Aline Nari (dan-
za), vede in scena anche Marco
Mustaro (canto) e Alice Belardi-
ni (arpa).
Il repertorio musicale attinge,
tra gli altri, da Bach, Bizet, Händ-
el, Monteverdi, Mozart e Schu-
mann.
Brani barocchi e classici per vo-
ce solista scandiscono i temi
dello spettacolo, volto a risco-
prire un rapporto con la natura,
non solo utilitaristico, ma capa-
ce di illuminare la speranza nel-
le nuove generazioni.
«La danza – si legge sulla nota

di presentazione dell’evento in
programma –, sostenuta dal
canto e dal suono dell’arpa, si fa
espressione di un desiderio di
comunicazione profonda, men-
tre, attraverso la reinvenzione
di citazioni tratte dalla letteratu-
ra religiosa e dal Paradiso di
Dante Alighieri, i brevi testi del-
lo spettacolo raccontano il biso-
gno di riconoscere l’interdipen-
denza con la natura e con l’altro
da sé.
Informazione e biglietti: posto
unico non numerato al costo di
5 euro a biglietto.
Prevendita on line su teatridipi-
stoia.it

Si ricorda inoltre che p er gli
spettacoli di “Teatri di Confine”
ci sono facilitazioni su dsu.to-
scana.it per gli studenti delle
università toscane.
In caso di maltempo gli spetta-
coli della Fortezza Santa Barba-
ra e di Villa Stonorov si terranno
(se possibile) al Teatro Manzoni
o al Piccolo Teatro Mauro Bolo-
gnini.
L’ingresso agli eventi sarà rego-
lato in ottemperanza alla norma-
tiva anticovi.
Il programma completo di Tea-
tri di Confine 2020 è disponibile
su
teatridipistoia.it e toscanaspet-
tacolo.it

«Tantissimi auguri per la nasci-
ta di Niccolò ai genitori Elisabet-
ta e Antonio da parte della fami-
glia Caperoni e Doto». Auguri di
tanta felicità anche da parte del
nostro giornale.

Emanuele e Alessandra

Fiori d’arancio
per due musicisti

Oggi è un giorno davvero spe-
ciale per Gino Saetti e Maude Si-
ghinolfi che festeggiano le noz-
ze d’oro, cinquant’anni di vita in-
sieme. E questo è il messaggio
arrivato in redazione per questi
sposi: «L’oro rappresenta la for-
za e la bellezza, ma anche la te-
nacia e la resistenza e voi ne sie-
te il vero esempio. Auguri since-
ri da tutta la vostra famiglia!».
Tanti auguri anche da parte del
nostro giornale.

Felicitazioni

Fiocco azzurro
E’ nato Niccolò

Lo spirito della natura attraverso l’arte
La prospettiva ecologista di danza, teatro e musica a Villa Stonorov con lo spettacolo “Care selve. Florilegio“ di Aline Nari

Ieri è stata una giornata di gran-
de gioia per questi due giovani
artisti: nel Santuario di Nostra Si-
gnora della Salute, a La Spezia,
si sono uniti in matrimonio i mu-
sicisti Emanuele Gaggini, di
Montecatini, e Alessandra Ros-
si. Per loro ci sono gli auguri di
tanta felicità da parte della
mamma Ivana, dalla sorella Mo-
nia Gaggini, dal cognato Mauri-
zio e dal nipotino Marco.
Tanti auguri di ogni gioia per
questi bellissimi e radiosi sposi
anche da parte del nostro gior-
nale.

Un momento
dell’evento che
sarà allestito sulle
colline di Felceti,
martedì prossimo

TEATRI DI CONFINE

Appuntamento
martedì 15 settembre
con il quarto
spettacolo


