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Incursione “benefica”negli anni ’70 con i ‘Ragazzi di via XX Settembre’
SPETTACOLO, ricordi, nostalgia e un occhio
alla solidarietà nella rappresentazione teatrale
che sarà messa in scena oggi alle 21.15 e domani alle 16.30 alla sala “Il Momento” a Empoli,
dai «Ragazzi di via XX Settembre». Il titolo in
programma è E il tempo continua a passare, un
salto a ritroso negli anni ‘70. L’obiettivo del
doppio appuntamento è nobile: raccogliere
una somma da donare ai bambini della missione di padre Diodato di Geronimo in Bolivia
(nella foto), e anche ad altre associazioni che

TEATRO PRIMA NAZIONALE ALLO SHALOM

Pambieri - Kean
genio e sregolatezza
IN MOLTI lo ricordano nella
fiction televisiva Rai “Incantesimo 2”, dove interpretava il ruolo del Dottore Diego Olivares:
da allora è passato un po’ di tempo, ma la bravura di Giuseppe
Pambieri, grande attore di Varese, non è mai venuta meno. Tanto che domani alle 17.15, l’attore
sarà protagonista al Teatro Shalom con la prima nazionale dal
titolo “Genio e sregolatezza: Edmund Kean”. Il testo è di Claudio Forti, la regia dello stesso
Pambieri, scene e costumi di Sebastiano Romano, luci di Franco Lupi, musiche di Paolo Casa.
Scritta appositamente per Pambieri e Lia Tanzi che lo accompagna sul palcoscenico, la commedia racconta la complessità di
un personaggio, vissuto durante

IL CONFRONTO
Un personaggio che
anche Gassman e Proietti
hanno interpretato
l’epoca della regina Elisabetta, il
cui talento teatrale si consuma
dietro ad una vita che sarà un
continuo sali e scendi di emozioni. Edmund Kean è stato interpretato a teatro, da veri e propri
‘mostri sacri’ della scena: Gassman, Proietti, Zanetti e Ben Kigsley. E non da meno sarà Pambieri, che con Lia Tanzi aggiungerà nuovi piani culturali, trasformando uno dei monologhi
più celebri al mondo, in uno
spettacolo in cui i personaggi
femminili di Kean, che si alter-

operano in Toscana. Un motivo in più per partecipare a questa commedia, non solo per lasciarsi catturare dalla bravura del gruppo amatoriale. I componenti storici del gruppo amatoriale amano definirsi ‘dilettanti allo sbaraglio’,
ma il numero degli spettatori, delle repliche e
dell’incasso devoluto in beneficenza dello spettacolo Come passa il tempo, rappresentato sullo stesso palco lo scorso anno, sono tutt’altro
che da ultimi arrivati: le presenze infatti furono 2mila e i fondi raccolti ben 25mila euro. Lo

GIORNO E NOTTE
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Ecco il «Nilo»
dei Chewingum

Tempo di ‘Liber-tà’
alla Fornace

SI CHIAMA Nilo l’albuma appena uscito che domani alle
23 al circolo Arci Ponterotto
di via Viaccia a Montelupo
Fiorentino i “Chewingum”
presenteranno al pubblico. I
“Chewingum” sono tre artisti
dai nomi bizzarri come Ragazzo Italiano, Carta e Mr. Il loro
genere è un misto di hip hop,
funky, reggae e punk rock.

ALLA Fornace Pasquinucci di Capraia, oggi alle 17, ci
sarà l’inaugurazione della
mostra di libri d’artista dal
titolo “In Liber-tà: percorsi
tra esperienze storiche e ricerche contemporanee”, realizzata dallo Studio Gennai di Pisa e dall’Associazione Culturale “Fornace Pasquinucci”.
Si tratta di un’edizione speciale, con oltre cento opere,
che trae origine da un progetto, promosso dall’Università di Pisa e dal Comune di Pisa, che ha visto insieme allo Studio Gennai,
collaborare numerose e prestigiose istituzioni e gallerie d’arte.

4
In crisi coniugale?
«Ognun per sé»
nano tra i fantasmi dei ricordi,
la realtà della moglie, i continui
avvicendarsi di amori libertini e
sfrenati, prendono vita grazie ad
una drammaturgia nuova e di
grande spessore. Kean è considerato come un uomo superbo,
sfrenatamente ambizioso, perennemente alla ricerca di una fama
immediata, un uomo che in realtà crede di essere qualcuno, ma
in realtà vale poco e convinto in
modo paranoico che tutti cospirino contro di lui, un megalomane: insomma, una figura di persona comune anche al giorno
d’oggi.
LA PREVENDITA dei biglietti è oggi al botteghino del teatro
di via Busoni dalle 16.30 alle 19
e domani dalle 10 alle 13. Prima
dello spettacolo, il Teatro Shalom ricorderà la figura del professore Giovanni Lombardi, recentemente scomparso.
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Scoprire i segreti
di Santa Verdiana
LA COMPAGNIA teatrale
Gavenadopocena sarà sul palco del teatro Margherita di
Marcialla oggi alle 21.30 e domani alle 17 per presentare
Ognun per sé, la nuova commedia di Massimo Valori. Tre atti in vernacolo empolese che
raccontano la vicenda comica
e coinvolgente di una giovane
coppia che attraversa una crisi coniugale, e dei genitori di
lei che cercano di aiutarli a risolverla.

CINEMA
EMPOLI
· EXCELSIOR:
Sala 1: «Nessuno al sicuro» di
Daniel Espinosa con Denzel
Washington, Ryan Reynolds.
Orari 15.45, 18, 20.15; 22.30.

Sala 2: «Viaggio nell’isola
misteriosa» in 3D con Michael
Caine. Orari 16, 18.10.
«Hysteria» di Tanya Wexler con
Maggie Gyllenhaal, Rupert Everett.
Orari 20.20, 22.30.
Sala 3: «Quasi amici» di Olivier
Nakache, Eric Toledano con François

Cluzet. Orari 15.45, 18, 20.15,
22.30.
· LA PERLA: «Posti in piedi in
Paradiso» di e con Carlo Verdone e
Micaela Ramazzotti.
Orari 16, 18.10, 20.20, 22.30.
MONTELUPO
· MIGNON: «Paradiso amaro» di
Alexander Payne con George Clooney.
Orari 20.30, 22.30.
MONTAIONE
· SCIPIONE AMMIRATO:
«Venere nera» di Abdellatif
Kechiche. Orari 21,15.

spettacolo sarà come al solito in vernacolo
empolese, poiché più che un gruppo di attori, i
«Ragazzi di Via XX Settembre» sono un gruppo di amici, nati nei pressi della strada che ha
dato il nome alla compagnia. La trama riguarda
due bimbi tornati a casa dal funerale della nonna Angiolina: aprono un baule dal quale pescano oggetti e cianfrusaglie di ogni genere, che
magicamente prendono vita sul palco e come
per magia, rivivranno i tempi empolesi degli anni ‘70.

SANTA CROCE
· LAMI: Sala 1 «Posti in piedi in
Paradiso». Orari 15.10, 17.40,
20.10, 22.40.
Sala 2: «Nessuno al sicuro».
Orari 20; 22,30.
Sala 3: «Viaggio nell’isola
misteriosa» in 3D.
Orari 15.15, 20.30. «La Sirenetta»
(opera lirica). Ore 17.
«Paradiso amaro». Ore 22,30.
Sala 4: «Quasi amici». Orari 15.45,
18, 20.15, 22.30.
Sala 5: «Woman in black» di James
Watkins con Daniel Radcliffe.
Orari 15.45, 18, 20,15; 22,30.

C’E’ la vicenda di Santa Verdiana, patrona di Castelfiorentino, e ci sono i misteri
celati dietro al sipario storico del Teatro del Popolo,
opera di Dario Maffei. Oggi
alle 17 nella saletta di via
Tilli prende il via il ciclo di
conferenze di storia locale
promosso dal Comune di
Castelfiorentino e dalla Società Storica della Valdelsa,
in collaborazione con la
Fondazione Teatro del Popolo e la Banca di Cambiano.
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«Antiquariando»
torna al PalaExpò

TORNA dopo 4 anni di sospensione «Antiquariando» mostra mercato di oggetti, gioielli antichi, stampe e mobili. La mostra è
aperta oggi e domani dalle
10 alle 20 al PalaExpò e
ospita anche una personale
dedicata a Marcello Fantoni e una collezione di vetro
verde dal MuVe.
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Viaggio teorico
in mondi paralleli
E’ POSSIBILE avere uno
sdoppiamento e viaggiare
verso mondi paralleli e sconosciuti? Pare di sì e se ne
parlerà oggi alle 18 presso
la sede dell’associazione
culturale Archeosofica di
via dei Neri ad Empoli, durante una conferenza dal titolo “Come sdoppiarsi e
viaggiare nei mondi soprasensibili”.
Un argomento affascinante
e misterioso, oggetto di studi scientifici, romanzi e speculazioni filosofiche che
merita di essere approfondito.
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