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«Musica improvvisata
secondo appuntamento»

Frico-disco accompagnata
dal dj-set a cura di Pulsar

DUPLICE cerimonia alGrandHo-
telDuomoper passaggio di conse-
gne rotariane al club Galilei e al
Distretto 2071. Circa 140 i presen-
ti da tutto il distretto, tra i quali
molti past governatori e i governa-
tori incoming, membri del nuovo
board distrettuale, presidenti di
club Rotary provenienti dalla To-
scana e quelli degli altri due club
cittadini, nonché alcune giovani
del Rotaract .Cominciata con ape-
ritivo sulla spettacolare terrazza
con splendida vista sulla piazza
dei Miracoli, la cena è proseguita
nelle sale del ristorante, addobba-
te per l’occasione con piante e fio-
ri dai colori tenui. Servizio impec-
cabile del personale, guidato da
Andrea Pettinato. Nel suo inter-

vento di commiato, prima del tra-
dizionale passaggio della campa-
na, il presidente uscente del Gali-
lei Federico Papineschi ha tirato
le sommedi un’annata ricca di ini-
ziative e all’insegna dell’armonia,
in linea con la sua diplomazia e ca-
pacità di mettere a proprio agio le
persone. E’ seguito il saluto di
GiuseppinaAnnaDi Lauro, - pri-
ma donna presidente di un Rota-
ry clubpisano - , ingegnere biome-
dico e imprenditrice, che ha fon-
dato una società spin-off della
Scuola Superiore Sant’Anna ed è
stata primapresidente del clubde-
gli Spin-off della Scuola stessa.
Per l’anno rotariano che è comin-
ciato ieri la neo-presidente ha pro-
spettato una serie di impegni di

ampio respiro, nel rispetto della
tradizione e conuno sguardo al fu-
turo e alle nuove tecnologie.La se-
rata è proseguita con il passaggio
del collare tra il governatore
uscente, l’aretino Alessandro Vi-
gnani, e Giampaolo Ladu, primo
governatore del Distretto 2071
del Rotary Pisa Galilei. «Il Rotary
è fondamentalmente un fatto di
cultura ed è un impegno - ha affer-
matonel suo interventoLadu, do-
cente universitario e alla Scuola
Superiore dellaPubblicaAmmini-
strazione a Roma - . Ma non deve
essere vissuto come un fardello:
semmai come un piacere, il piace-
re di condividere valori e di lavo-
rare per il bene della collettività».
Un brindisi augurale ha concluso
la bella serata.

GIORNO&NOTTE

È PREVISTO per domattina, poco prima di
mezzogiorno, l’arrivo a Pisa in piazza dei Miracoli
dei centauri della Mita 2017. Quella nella nostra
cittàogo toscano, dopo la partenza che, come da
tradizione, è prevista a mezzanotte dall’Idroscalo di
Milano, sarà la tappa che concluderà la prima
giornata, con pernottamento all’Hotel Galilei e
ripartenza nella primamattinata di martedì luglio,
in direzione Pontedera. «È con vivo piacere che
ospitiamo a Pisa l’arrivo della 31esima edizione
della Milano-Taranto - ha dichiarato il sindaco
Marco Filippeschi.

Domani in piazza dei Miracoli
le moto della «Milano-Taranto»

La foto
· MULTISALA ODEON
(piazza San Paolo
all’Orto)
«Transformers -
L’ultimo cavaliere» ore
16 - 19 - 22.
«Civiltà perduta» ore 20.
«La mummia» ore 16 -18
- 22.30
«Codice criminale» ore
16 18.40 - 20.30 - 22.30
«Il tuo ultimo sguardo»
ore 15.50 - 17.50 - 20.10
· MULTISALA ISOLA
VERDE
(via Frascani 050.541048)
Chiuso per ferie dal 22
giugno al 5 luglio.
· CINEMA ARNO (Via
Conte Fazio)
Chiusura estiva.
· CINEMA NUOVO
(piazza della Stazione
050.41332)
Chiusura estiva.
· CINEMA LANTERI
(via San Michele degli
Scalzi 46)
Chiusura estiva.
· ARSENALE
(Vicolo Scaramucci 31 tel.
050.24600).
Chiusura estiva
· CINEMA ESTIVO ROMA
ore 21.30 «Arrival»
· CINEPLEX (Pontedera)
«Transformers -
L’ultimo cavaliere» Ore
16:10 - 16.50 - 18:50 -
19.30 - 21:40 - 22.30;
«La mummia» Ore 17:40
- 20 - 22:30;
«Nerve» Ore 16:20 -
20:40;
«Baywatch» Ore 18:20 -
22.40;
«Una doppia verità» Ore
16:30 - 20:30;
«Aspettando il re» Ore
18:30 - 22:30;
«Bedevil - Non
installarla» Ore 16:20 -
18:30 - 20:40 - 22:50;
«Pirati dei Caraibi: la
vendetta di Salazar» Ore
16:20 - 20;
«Wonder Woman» Ore
19 - 21:50;
«Codice criminale» Ore
16:20 - 18:30 - 20:40 -
22:50;
«Civiltà perduta» Ore 17
- 22.30;
· LAMI (Santa Croce)
«Transformers: l’ultimo
cavaliere» Ore 21.15;
«Bedevil» Ore 21.30;
«La mummia» Ore 21.30;

I cinema

STASERA alle 21 al
Teatro Sant’Andrea in via
Del Cuore, Officina
Temporanea presenta
“Cervelli in disuso. Una
lettera d’amore”. Lo
spettacolo, a cura di
Letizia Giuliani e
Vladimir Voccoli, è
liberamente ispirato al
racconto di Dino Buzzati
Con Davide Bartaletti,
Karim Buzer, Sandra Da
Prato, Giulia Del Nista,
Gianluca Esposito,
Filippo Fredducci, Laura
Lo Cascio, Laura Salvetti,
Fabiola Santandrea,
Marco Saracco, Luciano
Tedesco, Vladimir
Voccoli.

Appuntamenti

«Cervelli in disuso
Una lettera d’amore»
Ispirato aBuzzati
Teatro Sant’Andrea

PER «Rigoli musica improvvisata
secondo appuntamento”, oggi
delle 21.30 si esibiranno: Andrea
Di Sacco (sampler), Eugenio Sanna
(chitarra), Edoardo Ricci
(clarinetto, trombone), Giuliano
Tremea (voce), Manrico Fiorentini
(danza), Claudia Caldarano
(danza), Alessia Anastassopulos
(violino), Devid Ciampalini (live
electronic, percussioni) e Nicola
Quiriconi (voce, percussioni).

Rigoli

OGGI dalle 18 al Bagno degli
Americani di Tirrenia arriva la
frico-disco di Fare Soldi,
accompagnata dal dj-set a cura di
Pulsar, trasmissione di Radio Eco,
media partner ufficiale del Bagno
degli Americani. Una consolle, una
telecamera, amici e tanta musica,
nel segno della radio degli
studenti dell’università di Pisa.

Bagno degli Americani

OGGI alle 21.30 presso lo
Spazio Culturale Antonio
Tabucchi sarà la volta di
“Danzando sotto le
stelle-16 anni di danza a
Vecchiano”, spettacolo
giunto appunto alla sua
sedicesima edizione.
L’evento è organizzato
dalla scuola A.S.D.
Danza più Centro studi
danza, coordinata dalla
direttrice Silvia
Lorenzini, che da 21 anni
conduce la sua attività di
insegnante di danza con
professionalità sul
territorio vecchianese.

«Danzando
sotto le stelle
16 anni di danza»
Vecchiano

ROTARYAL «GALILEI» PRIMADONNA PRESIDENTE: E’ GIUSEPPINADI LAURO

Ladu governatore del Distretto 2071


