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CINEMA FARMACIE LA REDAZIONE
■ Bartarelli via Mannelli 19-21 (8,30-13 / 16-20)
■ Berlincioni via Zarini 114/A (9-13/ 16-20)
■ Bottari viale della Repubblica 185 (9-20)
■ Carbone viale Montegrappa 8 (9-13/15.30-19.30)
■ Celli via Roma 308 (8,30-20)
■ Di Filettole via G. Miniati 3/A (8,30-13/ 15,30-20)
■ Di Galciana via Ciulli 51/A (8,30-20)
■ Di Mezzana via Vannucchi 2/6A (8,30-20)
■ Di Narnali via Pistoiese 459 (9-20)
■ Di Rienzo via Fosso del Masi 62/64 (9-13/ 16-20)
■ Eredi Miani via Braga 215 Tavola (8,30-13/ 15,30-19,30)
■ Etrusca via Pistoiese 174/D (8,30-20)
■ Falchi via Roma 123/A (8,30-13/ 16-20)
■ Fallani via Cantagallo 238 Figline (9-13/16-20)
■ Guasti corso Mazzoni 14 (8,30-13/ 15,30-20)

■ Mazzinghi via Traversa P.se 17 (8,30-20)
■ Moderna via Mazzini 8 (8,30-13/ 15,30-19,30)
■ Nera via Guizzelmi 1 (8,30-13/15.30-19.30)
■ Pittei via Del Purgatorio 12/14 (8,30-13/ 15,30-20)
· San Francesco via delle Pleiadi c/o Parco Prato (9-20)
■ S. Giorgio a Colonica via Miccine 62 (9-13/ 16-20)
■ S. Maria della Pietà via C. Balbo 50 (8,30-13/ 16-20)
■ S. Martino via Gherardi 88 (8,30-20)
■ Santa Gonda v.le Montegrappa 241 (8,30-20)
■ Tercinod via Bologna 72/f-g-h (8,30-13/ 15,30-20)
■ Villa Fiorita via Malpighi 7/B (8,30-20)

COMUNALI
■ 1 via Firenze 405 (9-13/16-20)
■ 2 via Strozzi 99 (8.30/20)
■ 4 via Cilianuzzo 19/21 (9-13/ 16-20)

■ 5 via Fiorentina 64/B (8.30-20)
■ 6 via Dell’Alberaccio 64 (8.30-20)
■ 7 via Ferrucci 95/F (9-13/ 16-20)
■ 8 via delle Gardenie 19 (9-13/16-20)
■ 9 via Montalese 203 (9-13/16-20)
■ 10 via Bologna 491 (9-13/16-20)
■ 11 via Roma 426 (9-13/16-20)
■ 13 via Montalese 450 (9-13/ 16-20)
■ 14 via Pistoiese 647 (9-13/16-20)
■ 15 via Cava 199 (9-13/16-20)
■ 16 via G. Ferraris 69 (9-13/16-20)

SEMPRE APERTE h24
■ Comunale 3 piazza Mercatale 147/A
■ Comunale 12 via Cavour 91/93

UCI CINEMAS
Sala 1: «Madagascar 3» 17,45; 20;
«Candidato a sorpresa» 22,20; Sala 2:
«Step Up revolution» 17,30; 19,50; 22,10;
Sala 3: «Resident evil: retribution» 18;
20,15; 22,30; Sala 4: «Ribelle - The brave»
17,50; 20,10; «Prometheus» 22,35; Sala 5:
«L’era glaciale 4» 17,05; 19,15; «Reality»
22; Sala 6: «Magic Mike» 17,50; 20,20;
22,50; Sala 7: «Ted» 18,40; 21,05; Sala 8:
«All’ultima spiaggia» 18; 20,15; 22,35; Sala
9: «Un sapore di ruggine e ossa» 17,35;
20,10; 22,45; Sala 10: «Padroni di casa»

18,10; 20,20; 22,35; Sala 11: «Un giorno
speciale» 17,55; 20,15; 22,30; Sala 12:
«L’era glaciale 4» 17,30; 19,40; 21,50; Sala
14: «L’era glaciale 4» 18,20; 20,30; 22,40;
Sala 15: «Ted» 20,10; 22,30; Sala 16: «L’era
glaciale 4» 3D 18, 20,10; 22,20; Sala 18:
«Step Up revolution» 18,10; 20,25; 22,40.

OMNIA MULTIPLEX
Sala 1: «Magic Mike» 17,50; 20,20; 22,35;
Sala 2: «Ted» 17,50; 20,30; 22,45;
Sala 3: «L’era glaciale 4» 19; «Prometheus»
21; Sala 4: «Resident evil: retribution» 18,45;

20,45; 22,45; Sala 5: «Un giorno speciale»
17,45; 20,25; 22,20; Sala 6: «L’era glaciale 4»
18,30; 20,30; 22,30; Sala 7: «Step Up
revolution» 18,40; 20,40; 22,40;
Sala 8: «All’ultima spiaggia» 18,30; 20,30;
22,25;
Sala 9: «Ted» 17,30; 20,15; 22,30;
Sala 10: «The words» 20,20; 22,30;
Sala 11: «Ribelle - The brave» 17,30; «I
bambini di Cold Rock» 22,20;
Sala 12: «Madagascar 3» 18,40; «Candidato
a sorpresa» 20,40; 22,40;
Sala 13: «Padroni di casa» 18,30; 20,30;

22,20;
Sala 14 «Reality» 17,30; 20; 22,25.

CINEMA EDEN

Sala 1 : «Reality» 16; 18,10; 21,15;
Sala 2: «Un giorno speciale» 16; 18,15; 21,15;
Sala 3: «L’era glaciale 4» 17; 18,45; 21,15.

CINEMA TERMINALE

«Un sapore di ruggine e ossa» 21,30.
CINEMA BORSI

Riposo.
CINEMA AMBRA

Riposo.

GIORNO...  ...E NOTTE
Anno della Fede, messa solenne del vescovo Simoni

Stasera karaoke
al Keller Platz

P R O V I N C I A

I segreti nascosti nei capolavori
si scoprono grazie al 3D

La mostra «Rimodellare la storia» a palazzo Buonamici

Il Keller Platz in via Migliorati
riapre la programmazione di
ottobre con eventi fissi: il
mercoledì è il giorno del
concorso a premi di karaoke
‘Keller’s got talent’, mentre il
giovedì spazio alla musica
emergente.

IL BURRACO DI DOMENICA Dal circolo al grand hotel, imperversano i tornei

O F F I C I N A G I O V A N I

‘Un amore’ di Buzzati
diventa radiodramma
E domani c’è «King of the Opera»

Solidarietà, Berardono ha il «Cuore d’oro»

Bancarelle in Santa Trinita
oggi dalle 7.30 alle 19.30, a cura
dell’associazione culturale “Il
Penny”. La mostra mercato
propone scambio di piccolo
antiquariato, collezionismo,
modernariato e artigianato
italiano o d’importazione.

APPUNTAMENTI

Prorogate al 19 ottobre alle 13
le iscrizioni on line ai corsi di
cultura generale della
Circoscrizione centro. Per
segnarsi ad uno o più dei 76
corsi del programma basta
consultare il sito del Comune
http://www.comune.prato.it/
cultura/corsi/iscrizione .

UN AMORE di Dino Buzzati,
contiene parole di un presente
sconvolgente tanto da poter diven-
tare un «radiodramma» per On
Stage Teatro a Officina Giovani.
L’evento liberamente ispirato al
romanzo di Buzzati andrà in «sce-
na» stasera con ingresso gratuito a
cura di Teatro Bo e Radio Spin.
Nel soliloquio di Antonio Dori-
go, il protagonista, sono presenti i
dubbi, le ossessioni e le domande
che stanno alla base del conoscer-
si e dell’interrogarsi sulla propria
condizione di essere umano. La
compagnia Teatro Bo in collabo-
razione con Radiospin farà ascol-
tare attraverso un evento trasver-
sale negli spazi di Officina Giova-
ni i frammenti di un radiodram-
ma su ‘Un amore’. Un modo per
celebrare Dino Buzzati a 40 anni
dalla sua scomparsa. L’appunta-
mento che fa parte della rassegna:
«Up to you» è ai Cantieri culturali
Ex Macelli stasera alle 21.30. Mag-

giori informazioni su http://tea-
trobo.blogspot.com; www.face-
book.com/bo.teatro; www.radio-
spin.poloprato.unifi.it. E sempre
a Officina Giovani domani sera
con ingresso gratuito sarà la volta
di un’avanguardia musicale.
L’evento On stage vede infatti
protagonista «King of the Opera»
e «Il Bacio di Zoe». Il primo è il
nuovo progetto di Alberto Mariot-
ti, considerato uno degli artisti
più promettenti del panorama ita-
liano che, accompagnato da Was-
silij Kropotkin e Simone Vassal-
lo. La musica di Mariotti si basa
sulla decostruzione della forma
blues, arricchita con elementi di
psichedelia, acid rock, songwri-
ting, wrong pop e altro ancora. Il
Bacio di Zoe: un progetto musica-
le nato nel 2011 dall’idea del bassi-
sta Dario Ferrante, che ha già avu-
to esperienza in ambito musicale
nella scena indipendente italiana.
A seguire dj-set.

La coop «Pane&Rose» tiene
oggi alle 17 al laboratorio Itaca
in via Pomeria, un incontro sul
«Metodo Feuerstein» a cura
della dott. Viani con piccoli
gruppi di lavoro condotti dai
mediatori della coop. La
partecipazione è gratuita.

GENNARO Berardono è uno dei 9 toscani
con il «Cuore d’oro» premiati sabato scorso
nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vec-
chio a Firenze, durante la manifestazione or-
ganizzata dalla Confcommercio e da
50&Più. L’iniziativa a carattere biennale,
che quest’anno è giunta alla sua settima edi-
zione, ha reso merito a coloro che si sono par-
ticolarmente distinti per i loro interventi
concreti a favore di anziani e bisognosi. A ri-
tirare il premio per conto di Beradono è stata
la figlia Elisa.

ARRIVA il museo on line. Arriva
con un progetto tecnologico chia-
mato 3D-Coform coordinato
dall’università inglese di Brighton
con diciannove parter, fra cui la
Provincia di Prato e il Pin che ora
hanno organizzato una mostra nel-
la sala ovale del Palazzo Banci Buo-
namici che si inaugura oggi alle 17
con la partecipazione del vice presi-
dente della Provincia Ambra Gior-
ni, il presidente del Pin Franco
Niccolucci e il direttore Enrico
Banchelli che ieri in anteprima
l’hanno mostrata alla stampa.
La tecnologia sarà la chiave per ri-
chiamare in vita i capolavori del no-
stro passato e proiettarli nel futuro:
è questo il primario scopo dell’ini-
ziativa che offrirà al grosso pubbli-
co la possibilità di avvicinarsi ai
musei e alle grandi opere d’arte
‘non più prigioniere delle sale dei
musei’. Ma i musei cosa ne pensa-
no? Sarà un motivo di minor af-
fluenza del pubblico? A queste do-
mande hanno risposto ieri mattina
nell’anteprima della mostra sia Am-
bra Giorni che Franco Niccolucci:
«Anzi, la visione di questi capolavo-
ri on line – hanno detto - avrà il me-
rito di ‘accendere ‘ l’interesse dei vi-
sitatori sulle opere d’arte e stimolar-
li poi ad andare a visitarle avendo
già un bagaglio cognitivo che offri-
rà loro la possibilità di capire me-
glio». Ambra Giorgi l’ha definito
un progetto affascinante che appli-
ca le nuove tecnologie ai beni cultu-
rali, un modo diverso e accattivan-
te per avvicinarsi alle opere d’arte.

Mentre Niccolucci ha tenuto a sot-
tolineare come nella mostra, che
ospita pennellature scritte e con im-
magini dei beni culturali di grande
rilievo, si riveli percorso di eccezio-
nale interesse per la loro conoscen-
za. 3D Conform promuove, dun-
que, strumenti e metodologie 3D
all’avanguardia come medium pra-
tico e conveniente per la documen-
tazione e presentazione del nostro
patrimonio culturale. E il fatto che
partner esperti di tutta Europa ab-
biano collaborato ne è chiara dimo-
strazione. Come il fatto che il pro-

getto sia stato finanziato dalla Co-
munità Europa. La mostra è costi-
tuita da sistemi multimediali e si
sofferma, tanto per fare qualche
esempio, sul restauro del David di
Donatello, la statua di un grifone
di bronzo posta sul Duomo di Pisa,
un collezione di monete, o i vasi di
ceramica islamica del Louvre fino
al ritratto di Van Dyck.
L’allestimento sarà visibile dal 10
al 18 ottobre tutti i giorni dalle
15,30 alle 18 e il sabato dalle 10 alle
19.

Franco Riccomini

LA RARITA’
1

Badia di Vaiano
Serata musicale

Campagna amica
Oggi il mercato

5 6

Bancarelle e usato
in Santa Trinita

Cultura generale:
iscrizioni prorogate

FILO DIRETTO: cronaca.prato@lanazione.net FILO DIRETTO: cronaca.prato@lanazione.net

Sabato alle 21,15 alla Badia di
Vaiano, si terrà una serata
musicale, nell’ambito del mese
dell’affido a cura di Comune,
Asl 4 e Società della Salute. Si
esibiranno i cori «Quarta
Eccedente», «L’ora del tè»,
società corale «Corte Bardi» e
Coro di Montepiano.

Si tiene oggi dalle 8 alle 12.30
in via Zarini angolo via delle
Fonti, il mercato della filiera
corta di Coldiretti con
prodotti stagionali e biologici
che permettono risparmi al
consumatore fino al 30%.

AFFIDO

Metodo Feuerstein
da «Pane&rose»

4 VIA ZARINI

2

A SUFFRAGARE l’ipotesi che il burraco
ha raggiunto una smisurata popolarità è che
i migliori alberghi (stellati 4 e 5) ci riempio-
no le caselle di mail per invitarci nei loro sa-
loni a fare i tornei e pure i commercianti ci

contattano per la partecipazione dei loro
marchi sulle nostre locandine o brochure
dei grandi eventi; non solo, ai tornei di bene-
ficenza a favore delle fondazioni onlus, met-
tono a disposizione anche dei premi così im-
portanti che ne restiamo sorpresi persino
noi! Vale sempre la pena sottolineare che il
burraco è molto regolamentato: siamo asso-
ciazioni sportive sotto l’egida di una grande
federazione nazionale (Fibur) e registrati al

Coni attraverso il Centro Sportivo Educati-
vo Nazionale (Csen).
Il dato è sempre confortante e rivalutante
poiché, in alcune persone (che non conosco-
no il burraco), persiste il pregiudizio che è
“il gioco di moda per ricchi”: ovviamente
non è così e lo testimoniano i circoli Arci,
che sono molto popolari e superaffollati! E
non la pensano così le migliaia di persone so-
le che riferiscono di essere “rinate a vita nuo-

va” con tanti amici e finalmente la voglia di
andare dal parrucchiere ogni settimana per
uscire e tirare tardi come quando avevano
vent’anni! E allora usciamo! Per esempio sta-
sera a Prato Anna e Antonella ci aspettano
all’Hotel Datini alle 21 per il consueto tor-
neo settimanale e venerdì prossimo all’Art
Hotel Museo sempre alle 21 dove ci aspetta
l’accogliente sorriso di Laura,,, partecipia-
mo a tutti e due, giusto per non farci manca-
re niente! www.burracomagnifico.net

*Arbitro Federale

SCAMBIO3L’INCONTRO

CENTRO STORICO

SARÀ esposta a Roma una rivi-
sta nata a Prato nel 1912. Si in-
titolava “L’Italia filatelica” ed
era un mensile rivolto a colle-
zionisti e mercanti di franco-
bolli. «I suoi scrittori e collabo-
ratori — si legge nella presenta-
zione dell’epoca — sono com-
petenti e seri, ma col tempo do-
vranno essere i migliori del
campo».

IL PRIMO numero risale
all’ottobre del 1912, un secolo
fa esatto, e si caratterizza per
una bella copertina floreale,
com’era di moda al tempo. È
uno dei periodici provenienti
dall’Istituto di studi storici po-
stali di Prato che saranno inse-
riti nella mostra dedicata alla
stampa di settore e che verrà al-
lestita nel contesto di “Roma-
fil”, il salone del francobollo or-
ganizzato da Poste italiane nel-
la capitale dal 12 al 14 ottobre.

«A RICHIEDERCI il materia-
le — precisa il direttore dell’Is-
sp, Andrea Giuntini — è stata
l’Unione stampa filatelica ita-
liana, cioè l’associazione nazio-
nale che coinvolge gli operato-
ri dell’informazione e gli scrit-
tori di categoria. Stanno cer-
cando, in un progetto a lungo
termine, di recensire e valoriz-
zare quanto pubblicato con
una certa continuità nel Paese.
Per questo si sono rivolti a noi,
che a palazzo Datini conservia-
mo, fra l’altro, quasi 1.200 testa-
te stampate in tutto il mondo.

Un patrimonio che rischia di
andare disperso, viste le diffi-
coltà economiche in capo
all’Istituto, e per le quali non si
trova una soluzione». Per la pri-
ma uscita pubblica, l’Usfi pro-
porrà una quarantina di titoli
differenti, cominciando con
«La posta mondiale», edita a
Livorno tra il 1873 ed il 1874,
la più antica nota. Ed arrivan-
do al 1973, così da rappresenta-
re un secolo di iniziative.

AL REPERTO pratese verran-
no dedicati un annullo specia-
le (cioè un “timbro” comme-
morativo) e una cartolina. La
manifestazione si svolgerà al
palazzo dei Congressi dell’Eur,
in piazza Kennedy. Il salone
prevede, accanto all’area esposi-
tiva, una zona commerciale e
numerosi incontri. L’ingresso
è gratuito con orari: 9.30-18.30
venerdì e sabato, 9.30-14 dome-
nica.

I CORSI Una rivista nata a Prato nel 1912
esposta al salone postale di Roma

di DOMENICA
GIULIANI*

ANCHE la Chiesa pratese, domani aprirà
solennemente l’Anno della Fede, indetto
da Benedetto XVI in occasione del cin-
quantesimo anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II, con una celebrazione
eucaristica. Alle 21.15 in cattedrale sarà il
vescovo amministratore diocesano Gasto-
ne Simoni a presiedere la messa concele-
brata dai sacerdoti della Diocesi. Il periodo
indetto dal Papa con la lettera apostolica
«Porta Fidei» terminerà il 24 novembre

2013. Prato arriva a questo importante ap-
puntamento proprio nel periodo di passag-
gio di consegne tra monsignor Simoni e il
nuovo vescovo, Franco Agostinelli, il cui
ingresso ufficiale sarà ufficializzato nel me-
se di novembre. «Le indicazioni che vengo-
no date alle parrocchie in merito all’Anno
della Fede – spiega monsignor Carlo Stan-
cari, vicario episcopale per la pastorale – so-
no soprattutto legate alla necessità di risco-
prire la gioia della fede».


