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Un tris d’assi
Grandi autori
ospiti di “Nina“

CINEMA

In diretta Facebook la presentazione dei nuovi libri
di Elvis Malaj, Giusto Traina e Guido Maria Brera
PIETRASANTA
Dopo l’incontro con Miguel Gotor, che è ancora possibile trovate sulla pagina Facebook della libreria Nina di Pietrasanta, i titolari dell’attività di via Mazzini hanno organizzato un’intensa seconda settimana di presentazioni di
libri, e anticipano che le sorprese
non sono affatto finite. Tutte le
presentazioni sono alle ore 18,30
sulla pagina Fb di Nina; è possibile intervenire commentando in
diretta, oltre a vederle in altro
orario. E’ possibile ordinare i libri
presentati e altri che interessano, via telefono, via mail o direttamente sul sito. La prossima settimana parte la seconda fase di #libridaasporto che consentirà di
spedire volumi in tutta Italia con
corriere espresso (le spese sono
a carico del libraio e degli editori) con un minimo d’ordine di 20
euro: «una cosa bella che ci lascia un periodo brutto. Le case
editrici si sono accorte del lavoro
che noi librai non abbiamo mai
smesso di portare avanti, e hanno deciso di puntarci».
Ma ecco il programma delle presentazioni di questa settimana.
Oggi Elvis Malaj presenta, nel
giorno dell’uscita, “Il mare è ro-

tondo“. Elvis è nato nel 1990 nel
nord dell’Albania, quasi al confine col Montenegro, ed è in Italia
dal 2005. Nel 2018 il suo esordio,
la raccolta di racconti “Dal tuo
terrazzo si vede casa mia“, è arrivato fra i dodici finalisti del Premio Strega. Questo è il suo primo, attesissimo romanzo, una novità Rizzoli. Domani protagonista
è il professor Giusto Traina, che
ha appena pubblicato, per i tipi
di Laterza, “La storia speciale Perché non possiamo fare a meno degli antichi romani“. Traina
insegna storia romana alla Sorbona e in questo saggio sfata diversi cliché sulla storia romana e allo stesso tempo ci da uno sguardo d’insieme di ciò che ha significato la storia e la cultura romana
per tutti noi.
Giovedì 28 sarà la volta di Guido
Maria Brera, col quale si parlerà
della nuova edizione de “I diavoli“, e della sua ultima opera “La fine del tempo“. Brera, volto notissimo e multiforme, finanziere,
scrittore ed editore, ha esordito
nel 2014 proprio con “I diavoli“,
bestseller da cui è nato il sito
omonimo idiavoli.com, un progetto narrativo per raccontare la
finanza e la geopolitica, e da cui
Sky ha tratto l’omonomima serie
tv.

SOS ANIMALI

E’ stato smarrito Oreo
Offerta una ricompensa
Smarrito in piazza Mazzini nei
giorni
scorsi
Oreo, un cane
nero di 2 anni,
avvistato poi in
zona Principe di
Piemonte. E’ rimoroso di tutto,
va avvisata la
proprietaria Roberta al 392 4100338. Indossava una pettorina bluette. La proprietaria offre
una ricompensa a chi lo ritrova.

Guido Maria Brera presenterà il suo nuovo libro “La fine del tempo“

LA GIORNATA DEI PARCHI

Apuane, paesaggi disegnati dall’acqua
L’itinerario delle “Marmitte dei Giganti“
Oggi secondo appuntamento promosso dal Parco delle
Apuane per la Giornata Europea dei Parchi. Diversi Geoparchi italiani pubblicano e
condividono sulle proprie pagine Facebook, in giorni diversi, un post che rimanda a
pagine web descrittive di un
paesaggio disegnato dall’ac-

qua, posto all’interno di ciascun territorio. Per le Alpi
Apuane è stato scelto l’itinerario delle “Marmitte dei Giganti“ del fosso Anguillaja
sul Monte Sumbra (“Paesaggi disegnati dall’acqua - shaped by the water“): il post sarà lanciato stamattina alle 9
sulla pagina Fb dell’ente.

La Nazione
CENTRO MOSAICA

Workshop su “Il poeta, l’amore, la vita“
Una serata con Federico Barsanti
Stasera alle 21 conferenza-workshop on line di
Federico Barsanti sul tema “Il poeta, l’amore, la vita”.
«Esploreremo – spiega – alcuni aspetti che coinvolgono
profondamente le nostre emozioni e quindi il nostro
agire quotidiano: amore e sesso, denaro e lavoro.
Compieremo un viaggio aiutati dalla Strategia Poetica
per scoprire come si possono ri-vedere alcune vecchie
abitudini di pensiero che ci tengono bloccati. Lo
faremo, come sempre, anche attraverso autori che ci
parlano di amore… e non solo. La serata fornirà anche
esercizi pratici da mettere in atto fin da subito nella
nostra vita quotidiana». L’evento si tiene sulla pagina
Facebook del Centro Mosaica. Info: 338-9911166.
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VIAREGGIO
EDEN (viale Margherita, tel.
0584.962.197)
Chiuso.
GOLDONI (via S. Francesco, tel. 0584.49.832)
Chiuso
ODEON (viale Margherita,
tel. 0584.962.070)
Chiuso
CENTRALE (via Battisti 63,
tel. 0584.581.226)
Chiuso
FORTE DEI MARMI
NUOVO LIDO (viale Franceschi tel. 0584.83.166)
Chiuso
SERAVEZZA
SCUDERIE (via del Palazzo,
tel. 339.1861719)
Chiuso
PIETRASANTA
COMUNALE (piazza Duomo 14, tel. 0584.795511)
Chiuso
CAMAIORE
BORSALINO (piazza Maggi, tel. 339.1861719)
Chiuso
Tutti i cinema e i teatri resteranno chiusi fino a nuove disposizioni. La riapertura sarà possibile dal 15 giugno.
FARMACIE
VIAREGGIO
Comunale n.1
via Mazzini 14.
ð 0584 / 38.11.110
Canali
via Aurelia Sud 20
ð 0584 / 390.377
TORRE DEL LAGO
S. Andrea
piazza del Popolo 6
ð 0584 / 194.47.48
CAMAIORE
Del Lido
viale Colombo 196
ð 0584 / 617.130
MASSAROSA
Fontana
via Roma 99
ð 0584 / 93.004
NOTTURNO VERSILIA
Torti Bacci
Via De Gasperi 1010, Ripa
ð 0584 / 769.100
DIURNO SERAVEZZA
Torti Bacci
via De Gasperi 1010, Ripa
ð 0584 / 769.100
DIURNO PIETRASANTA
Comunale
Via Aurelia Sud 76.
ð 0584 /790.231

