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: alle dei capolavori della cinematografia italiana, divi-
sede so tra umorismo e amarezza. L'incontro sarà in-
.mici tradotto dall'architetto Margherita Blonska Ciar-
(Nte di. All'evento saranno presenti gli autori e gli ar-
tori e, tisti vincitori del premio «Vivere l'Appennino».
iretta Per maggiori informazioni è possibile contattare
: uno il numero 0572-773lO8.

appuntamenti
;li adulti della Provincia
l (Eda). I corsi si svolge-
.elCentro Polivalente
Nuget" di Uzzano dalle
I alle ore 22.30. L'inizio
o nella prima settimana
e, per un totale di 50 ore
e.
mazioni rivolgersi al Co-
li Uzzano (teI. 0572
al lunedì al sabato dalle
:ore 12).
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. Offerta alla P.A. Chiesina .
Il consiglio e i volontari della
Pubblica Assistenza di Chiesina
Uzzanese ringraziano, per la do-
nazione ricevuta in memoria di
Luciano Bellandi, il gruppo di
donatore di sangue «Fratres» di
Chiesina.

Oggi a Radio Pescia
Il palinsesto odierno di Radio
Pescia propone tre appuntamen-
ti. Alle 18 c'è Technology, trasmis-
sione di informazione tecnologi-
ca e hit musicali ideatta e condot-
ta da Davide Paolini. Alle 20.30
arrivano Giulia Pennino e Stefa-
nia Iadarola, che presentano
Stai bene davvero!, almanacco set-
timanale di notizie strane e di-
vertenti provenienti da tutto il
mondo. Chiude la giornata, alle
21.30, il ventitreesimo appunta-
mento con Massimo Cappelli e
il suo Rocka RoZZa, trasmissione
in cui accompagna gli ascoltato-
ri in un viaggio a 360 gradi nel
mondo del rock.
Per ascoltare Radio Pescia è ne-
cessario collegarsi alla pagina
web della emittente, www.radio-
pescia.it, e c1iccare il pulsante
nello 'spazio "ascoltaci on air".
Tutte le puntate trasmesse nelle
settimane precedenti rimango-
no a disposizione di tutti per es-
sere riascoltate, p,remendo il pul-
sante "episodes ' del lettore.

l di Paolo Gubinelli a Pescia
a mostra delle opere
.0 Gubinelli (nella fo-
e di Archivio di Stato
casione delle Giorna-
Patrimonio. La mo-
Iute e poesia" costitui-
arta accompagnate da

poesie di Mario Luzi, rimarrà aperta
fino al7 ottobre. L'orario di apertura
della mostra è il seguente: lunedi e
mercoledì 9-13 e 15-17, martedì, gio-
vedi e venerdi 9-13.
Paolo Gubinelli, nato a Matelica nel
1945, vive e lavora a Firenze.

Miii~i;-Ch~i~~i ~~Te;;pii--Sala"~;;~i·~i. D-~~
caserma fu distretto militare, oggi punto di
riferimento di associazioni d'arma in conge-
do per conviti di vario genere. L :Anno del Le-
one è stata rappresentata a margine di un Ca-
pitolo Templare officiato dal maestris generalis Marco Barbetti, coi
grandi ufficiali dell'Ordine, il gran precettore, commander Luca
Monti, il gran segretario di Gerusalemme, il commander Francesco
Salvini, il Commander della Commenda di San Gimignano Luigi
Torsoli, oltre al commander della regione Emilia.

l,l1EVENTO CON IL KURSAAL CAR CLUB

Le auto storiche
in elegante passerella
GLI APPASSIONATI del Kur-
saal Car Club di Montecatini, di
cui è segretario Cesare Natali, or-
mai da dieci anni organizzano un
concorso di eleganza sempre più se-
guito. Teatro dell'evento è stato
Montecarlo di Lucca, dove sono ar-
rivate oltre 100 auto d'epoca per di-
sputare la gara a cronometro, ma so-
prattutto per partecipare al concor-
so. Alla giuria, presieduta da Mauri-
zio Tabucchi (coadiuvato da Rober-
to Giorgetti, Alfredo Spinetti, Fa-
bio Menciassi, Massimo Sabatini e
Saverio Frius), è
stato assegnato il
compito di defi-
nire la vettura
"con il più eleva-
to contenuto sto-
rico, la meglio
conservata o re-
staurata e con
l'equipaggio ab-
bigliato secondo
la moda dell'epo-
ca".

1100 Monviso Stella Alpina, alla
Lancia Flaminia Coupé del 1960,
alla 508 Fiat France del 1932 sono
state molto apprezzate. Da segnala-
re due magnifiche vetture fuori
concorso: la Fiat 1lO0 S Stanguelli-
ni del 1947 appartenente al presi-
dente dell'associazione, Roberto
Giorgetti, e la Fiat Abarth 124 Spi-
der di Fabio Menciassi in quanto
componente della giuria.

NEL PERIODO ante 1940, a gua-
dagnarsi il primo posto, la Fiat Ba-

lilla Viotti del.:»: 1933 di Enrico
.~. ~ Dal Porto, nel
~-"-gruppo

1941-1967, pre-
miata l'Austin
Healey del 1960
di Lido Stefanel-
li e nell'ultimo,
quello dal 1968
al 1975, si è di-
stinta la Cadil-
lac Eldorado
Convertibile di
Roberto Guasti.
Il quindicinale
EpocAuto ha de-

stinato una bella coppa alla vettura
più anziana, una bellissima Fiat
501 del 1923 dei coniugi Fantozzi,
e ha assegnato venticinque abbona-
menti semestrali a tutte le auto sele-
zionate. Un record per la Toscana,
forse mai registrato, la cui organiz-
zazione ha ricevuto i complimenti
da parte dell'assessore al bilancio
Andrea Tocchini con la promessa
di un appuntamento ancora più nu-
meroso per il prossimo anno.

Faustina Tori

LA SCELTA
del primo pre-
mio assoluto è ca-
duta sull' Alfa Romeo Giulietta Spi-
der del 1958 (nella foto), un model-
lo di vettura che ha segnato un'epo-
ca, oltre a essere un esemplare re-
staurato con un'attenzione straordi-
naria. Al settimo cielo, il suo pro-
prietario, Salvino Salvadori, che al-
la prossima Fiera di Padova riceve-
rà un riconoscimento ancora più
gratificante, un'opera in argento.
Molte le vetture di valore, dalla Ja-
guar XK 120 del 1954 alla MG TA
del 1936, dalla Ford A alla Fiat

no, Dylcln Kenin, Juliet lopez, Ashton Moio, Toylor War-
den, Rebekah Wiggins, Frank Bond, Deboroh L. Mozor,
Gregory leiker, Rowbie Orsalli, Jon Kristian Moore
(Horror, ore 21);

HAìaù V~1tm
lunedì 10 ollobre (ore 21.30) concerto «Una nolle insie-
me» con i Roberto Polisano, Matfeo Tarantino e Pie-
tro Galassi .

drea Magro (Drammatico, ore 20.40, 22.40);

Sala 1: «L'alba del pianeta delle scimmie», regia di
Rupert Wyall; con lames Franco, John lithgow, Freido
Pinlo, Brian Cox, 10m Fellon, David Oyelowo, Tyler
lobine, Jamie Horris, David Hewlell, Ty Olsson, Madison
Bell, Makena loy, Kevin O'Grady, Seon 1yson, Jack
Kuris, Tommy Hui (Avventura, ore 21);
Sala 2: «Blood story», regio di Mali Reeves;
con Chloe Morell, Kodi Smit-McPhee, Richord Jenkins,
Elias Koteos, (oro Buono, Dylon Minnetle, Jimmy 'Jox'

OHMP!A
«Rug~ine», regia di Da~i~le Ga_gl~onone;_co~ Filippo TI-

PESCIA
SPt~N~)C!R
Sala 1: «L'alba del pianeta delle scimmie», regio di
Rupert Wyall; con JamesFronco, John lithgow, Freido Pin-
lo, Brion Cox, 10m Fellon, David Oyelowo, Tyler lobine,
Jomie Horris, David Hewlell, Ty Olsson, Moclison Bell,
Mokena Joy, Kevin O'Grody, Sean Tyson, Jack Kuris, Tom-
my Hui (Avventura, stasero ore 21.30);
Sala 2: «La pelle che abito», regio di Jdi Pedro
Almod6vor; con Anlonio Boncleros, Eleno Anoyo, Moriso
Paredes, Jon Cornel, Roberto Alomo, Eduard Fernéndez,
Blonco Suérez, ~usi SéJ~chez, .~6rbaro ~:nnie, F~rnando


