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Kettlebell sulla spiaggia
a Marina di Vecchiano
Oggi doppio appuntamento con il
corso di Kettlebell di Simone
Losoni. Chiunque può
partecipare gratuitamente.
Appuntamento alle 11 alla
rotonda di Marina di Vecchiano

Sotto Logge di Banchi
la Filarmonica Pisana

Buon compleanno
«Tirrenia doc Caffè»
Domani dalle 19 quarto
compleanno per il «Tirrenia doc
Caffè»: cena a buffet (10 euro),
musica live con Silvia Spagnoli,
Meme Lucarelli alla chitarra e
Leandro Bartorelli alla batteria

Corso gratuito a Cascina
con «Cecchini Cuore»
Il Comune di Cascina e «Cecchini
cuore» insieme per un corso
gratuito sulla rianimazione e la
defibrillazione precoce. Il corso
sarà tenuto da Maurizio Cecchini
mercoledì 30 aprile alle 17.30
nella sala consiliare. Info:
050.719188.

In occasione della Festa della
Liberazione concerto oggi alle
18.30 in Banchi del complesso di
legni ottoni e percussioni della
Società Filarmonica Pisana,
dirige Paolo Carosi.

...NOTTE

CENTO anni fa si effettuavano
i primi collegamenti radio quan-
do ancora le trasmissioni erano
pura fantasia. Il merito della ri-
voluzione nelle telecomunica-
zioni odierne si deve a Gugliel-
mo Marconi, padre della radio
diffusione. All’interno del no-
stro territorio, Coltano è stato
uno dei più potenti laboratori
dello scienziato. La frazione, in-
fatti, ospita la «Stazione Marco-
niana», voluta e finanziata da
Vittorio Emanuele, che ha rap-
presentato nel XX secolo una
vera e propria officina di studio
delle onde elettromagnetiche.
Oggi, in occasione dell’anniver-
sario della nascita del fisico (il
25 aprile appunto), i radioama-
tori di tutto il mondo comuni-
cheranno via etere come lo stes-
so Marconi fece agli inizi del se-
colo scorso. L’organizzatore
dell’evento, un inglese, ha pen-

sato quindi a questo sabato per
attivare tutte le stazioni interes-
sate dai primissimi esperimenti
dello scienziato sulla propagan-
da delle onde radio. L’associa-
zione Radioamatori Italiana
(A.r.i.) sezione di Pisa non pote-
va non partecipare. L’intera se-

zione, con a capo Luigi Mar-
chetti, installerà una stazione ra-
dio sul retro della villa Medicea
di Coltano per intervenire atti-
vamente all’evento con lo speci-
fico nominativo marconiano
«IY5PIS», rilasciato dal ministe-
ro delle comunicazioni. Pur-

troppo la stazione marconiana
non può essere utilizzata come
stallo, a causa di problemi strut-
turali e di sicurezza. Da tempo,
infatti, la struttura è in avanza-
to stato di degrado e rischi di
crolli hanno obbligato il tran-
sennamento dell’ex laboratorio.

LA GIORNATA, quindi, è an-
che l’occasione per sensibilizza-
re e porre l’attenzione sulla con-
dizione della palazzina di Colta-
no. Dopo lo scorso novembre
non si è più parlato del recupe-
ro, nonostante l’amministrazio-
ne di Pisa abbia espresso il suo
impegno a muoversi in tale dire-
zione. Il bene, comunque, fa par-
te del demanio e il campo di
azione rimane vincolato alla
normativa relativa alla disposi-
zione del patrimonio pubblico
e dei beni culturali.

Michele Bulzomì

L’EVENTO OGGI L’ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DELLO SCIENZIATO

Stazione marconiana di Coltano
Ritorno al passato per un giorno

DOPPIO appuntamento al Tea-
tro Rossi Aperto con Silvia Pa-
sello, attrice due volte Premio
Ubu del teatro italiano che ha
misurato il suo lavoro con mae-
stri come Thierry Salmon, Car-
melo Bene, Jerzj Sthur, Socìetas
Raffaello Sanzio. Quello che Sil-
via Pasello presenta è un proget-
to fra formazione e scena, costru-
ito e voluto per lo storico teatro
pisano. Da domani a lunedì un
gruppo di attori, selezionato dal-
la stessa e composto in parte da-
gli allievi del gruppo Gract, lavo-
rerà sotto la sua guida in un se-
minario sul rapporto fra attore e
spazio scenico, attraverso il con-
cetto di spazio interiore e rispon-
dendo alle domande che natural-
mente si pongono durante la co-
struzione degli elementi che
compongono la scena. Il labora-
torio è all’interno del percorso
«TRAining» con i maestri del te-
atro che il Tra sta portando
avanti da un mese e che conti-
nueranno in maggio e giugno.
Per il pubblico l’appuntamento
è domenica alle 21 quando il
Rossi accoglierà un nuovo alle-
stimento dell’ ultima creazione
di Silvia Pasello «L’angelo
dell’inverno», da «Il canto del ci-
gno» di Anton Cechov, breve at-
to unico in una notte. Per il parti-
colare allestimento scenico i po-
sti sono limitati ed è obbligato-
ria la prenotazione scrivendo a
prenotazioni@teatrorossiapert
o.it . La sera stessa sarà possibi-
le segnarsi in una lista di attesa
dalle ore 20 utilizzabile qualora
non si presentino le persone
con prenotazione. Info su www.
teatrorossiaperto.it.
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MUSICA

«Fede
& Gli Infedeli»
al Lumiere

TEATRO

Silvia Pasello
ospite del «Tra»
Doppio evento

Corso
Cascina
Mercoledì alle 17.30

IL ROTARY Club Pisa Galilei-
continua a diffondere cultura, sta
olta grazie al concorso di produ-
zione artistica che vede impegna-
te sette scuole toscane con ben 34
opere in gara tra dipinti, sculture
e grafiche computerizzate sul te-
ma de «L’uomo e la natura». Le
opere — suddivise tra 18 pitture,
5 sculture e 11 grafiche — sono
state create dagli studenti di 3ª, 4ª
e 5ª superiore, per gli istituti arti-

stici «Gentileschi» di Carrara,
«Gemelli» di Cecina (LI), «Virgi-
lio» di Empoli (FI), «Aldi» di
Grosseto, «Carducci» di Volterra,
«Russoli» di Cascina e l’omonimo
«Russoli» di Pisa. L’esposizione
delle opere in gara è stata inaugu-
rata ieri alla presenza di Maria
Chiara De Neri, vicepresidente
del consiglio comunale di Pisa, e
a una rappresentanza del Rotary
Club Pisa Galilei. Chiunque po-
trà andare ad ammirare questi pic-

coli capolavori, esposti all’interno
delle sale dell’hotel Duomo, in
via Santa Maria, fino a metà mag-
gio, quando la commissione esa-
minatrice del club deciderà le tre
opere da premiare con un contri-
buto di 500 euro all’artista e 1.000
euro alla scuola di appartenenza.
I vincitori, successivamente, po-
tranno partecipare con le proprie
opere alla mostra di Carrara Fiere
alla Biennale del Marmo e a uno
stage alla Fondazione Cerratelli.

LA MOSTRA SETTE ISTITUTI PER IL CONCORSO DEL ROTARY CLUB PISA GALILEI

Le opere degli studenti d’arte all’Hotel Duomo

Concerto
Logge di Banchi
Oggi alle 18.30

Scrivete a: cronaca.pisa@lanazione.net

DOMANI la band toscana
«Fede & Gli Infedeli» si esibi-
rà al Lumiere di vicolo dei
Tidi (ore 22, ingresso libero,
info: www.lumierepisa.com)
per una serata carica di diver-
timento, musica e cinema,
con la proiezione sul grande
schermo del video «Tango in-
fedele», nuovo singolo estrat-
to da «Gita per bambini», al-
bum disponibile in digital
download e sulle piattaforme
streaming. «Questo tango na-
sce da un tema realizzato per
‘Eccezzziunale veramente,
capitolo secondo... me’ —
racconta Federico De’ Rober-
tis — sequel 24 anni dopo
del film di Carlo Vanzina
che segnò la consacrazione
del Diego nazionale. Il testo
parla di un amore fra due ani-
me che, come in una infinita
danza immaginaria, si cerca-
no e si rincorrono senza mai
fondersi completamente».
Dal vivo, «Fede & gli Infede-
li» promettono di non anno-
iare mai con una performan-
ce ricca di sense of humor, ap-
passionata e coinvolgente dal
punto di vista emotivo.

VILLA MEDICEA
I radioamatori dell’«Ari»
installeranno
il punto di trasmissione

Evento
Tirrenia
Domani alle 19

TORNA il mercato nel centro città. Le grandi tende
bianche si apriranno sui lungarni nord dalle prime
ore della mattina di domenica e rimarranno fino a se-
ra. L’iniziativa è della Confesercenti. Per consentire
lo svolgimento della manifestazione dalle 7 alle 22 di
domenica 27 sono stati chiusi al traffico e istituito di-
vieto di sosta lungarno Pacinotti, da via S. Maria a
ponte di Mezzo, piazza Garibaldi, Lungarno Medi-
ceo, da piazza Garibaldi a piazza Mazzini esclusa, e il
ponte di Mezzo. In lungarno Pacinotti verrà istituito
inoltre un senso unico nel tratto e in direzione via San-
ta Maria – ponte Solferino.

DOMENICA

Mercato sui lungarni

Sport
Vecchiano
Oggi alle 11


