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Giorno & Notte

Da sinistra Mirko Chisci, Mattia Salini, l’assessore Nadia Marnica e Alessandro Vanello (Foto di Paola Nizza)

Il nuovo volto del teatro amatoriale
’Evasi’ e ’A Ufo’ lanciano Restart
di Ludovica Criscitiello
MASSA CARRARA
Il talento unito alla passione e alla voglia di rilanciare il teatro
amatoriale con una nuova rassegna intitolata, appunto ’Restart!
Nuovi scenari teatrali’. Un filo
che ha unito la già nota compagnia degli ’Evasi’, fautrice del festival nazionale ’Teatrika’ a Castelnuovo Magra, e un gruppo di
ragazzi di Massa Carrara che ne
ha fondata da poco un’altra, ’A
Ufo’. La nuova rassegna, che andrà in scena al Teatro dei Servi
dal 10 febbraio al 27 marzo, è stata presentata ieri al Comune di
Massa, alla presenza dell’assessore alle Politiche Educative e Scolastiche Nadia Marnica. A lanciarla Alessandro Vanello di ’Evasi’ e
Mirko Chisci e Mattia Salini, presidente e vicepresidente di ’A Ufo’.
«Li ho visti perla prima volta alla
maratona teatrale a Massa mentre interpretavano ’Nient’altro
che la verità’, uno degli spettacoli presenti in rassegna – racconta
Vanello – e ho voluto che parteci-

passero a Teatrika perché li ho
trovati davvero bravi». Poi da lì
l’idea di un nuovo progetto come quello di mettere insieme sei
spettacoli nella rassegna ’Restart’. Progetto che ha il sapore
di un nuovo inizio, soprattutto
nella nostra provincia. Si tratta di
spettacoli che affrontano tematiche attuali, sfruttando l’ironia e
la comicità senza staccarsi dal
piano della realtà. «Sono adatti a
tutte le età – spiegano Chisci e
Salini che porteranno sul palco
due rappresentazioni all’interno
della rassegna –. La nostra idea è
quella di attirare soprattutto i più
giovani al teatro e far diventare
questa rassegna un evento annuale, usando però testi scritti
da noi».
Si parte proprio il 10 febbraio alle 21 da uno spettacolo di ’A Ufo’

lA NOVITÀ

Nella nuova rassegna
sei spettacoli
su temi di attualità
trattati con ironia

intitolato ’Zomvid’ che tratta il tema della pandemia. Il testo è
scritto proprio da uno di loro, Andrea ’Chappo’ Mosti e ha vinto il
premio come miglior testo alla
rassegna ’Teatro Estate 2021 Viareggio’.
Si prosegue il 16 febbraio con
’Senza Hitler’ della compagnia
degli Evasi. Il 22 febbraio sarà la
volta di ’Hotel Blues’ sempre degli Evasi, testo di Roberto Ross
vincitore del ’Premio Sipario
2018’, incentrato sul tema del
femminicidio. Il 3 marzo sul palco torna ’A Ufo’ con “Nient’altro
che la verità“ che al Teatrika ha
vinto il premio della Giuria Giovani come miglior spettacolo. La
rassegna continua il 9 marzo con
’Storie con la D maiuscola’ degli
’Evasi’ accompagnati dalla violinista Michela Puca. E si conclude il
27 marzo con ’The influencer’
sempre degli Evasi. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. Il progetto ha coinvolto, oltre al Comune di Massa, anche la F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori Toscana) e l’associazione ’Gioca Mistero’.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Farmacie

MASSA
MULTISALA SPLENDOR 7
(via Dorsale 11 - cinemasplendor7@gmail.com): il turno di
riposo sarà osservato lunedì,
martedì.
«Spiderman–no way» mercoledì 21; sabato 18.30, 21.30;
domenica 17.30, 20.30.
«La fiera delle illusioni» mercoledì 21; sabato 18.30,
21.30;
domenica
17.30,
20.30.
«Lasciarsi un giorno a Roma» sabato e mercoledì
21.30;
domenica
18.30,
20.30.
«Gli occhi di Tammy Faye»
mercoledì 21.30; sabato 19,
21.30;
domenica
17.30,
20.30.
«Il lupo e il leone» sabato ore
19; domenica ore 16.
«Me contro te - Persi nel
tempo» domenica ore 16.
CARRARA
GARIBALDI (via Verdi 15/C)
«Scompartimento n. 6» sabato ore 16,15 - 21; domenica
ore 16,15 - 18,15.
«La fiera delle illusioni» sabato ore 18,15; domenica ore
20,30.
PONTREMOLI
MANZONI (piazza San Francesco, tel. 0187 91.63.66):
il turno di riposo sarà oservato nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì.
«West side story» drammatico, sabato, domenica ore 21.
VILLAFRANCA
CITTÀ DI VILLAFRANCA
(via Roma 2, cell. 334
71.67.257): il turno di riposo
sarà osservato lunedì
«La fiera delle illusioni» azione/drammaticio, sabato, domenica ore 21domenica ore
21.
«Il lupo e il leone» avventura,
sabato, domenica ore 17.
Per la rassegna Cineforum:
«L’arminuta» martedì ore 21.

MASSA
CITTÀ Massa via Pellegrini
13/B, tel. 0585 791.255 (aperta 24 ore).
MARINA Dei Marmi via via
Massa Avenza 38 (Alteta),
tel. 0585 198.04.04 (aperta
fino alle 22).
MONTAGNA Lenci via dei
Marmi 131 (Canevara), tel.
0585 319.914 (24 ore - reperibile su chiamata).
CARRARA
CITTÀ Biso piazza Accademia 1, tel. 0585 71.088 (aperta 24 ore).
PERIFERIA Eredi Ugurgieri
viale XX settembre 262
(Avenza), tel. 0585 857.547
(aperta fino alle ore 22).
MARINA Comunale Fiorillo
via Fiorillo 11, tel. 0585
633.780 (aperta fino alle 22).
LUNIGIANA
SERRICCIOLO-AULLA Malaspinai tel. 0187 418.000,
cell. 392 71.83.768.
FIVIZZANO Comunale tel.
0585 92.052.
PONTREMOLI Accorsi Buttini
Egidio
tel.
0187
833.563.
BAGNONE Cortesini tel.
0187 429.060.
FOSDINOVO Del Borgo tel.
0187 68.977.
SCORCETOLI - FILATTIERA Mori, tel. 0187 458484.
ZERI Natale tel. 0187
447.114.
SOLIERA Garau, tel. 0585
93065.
MULAZZO Gabrielli tel.
0187 439.736.
COMANO Torino, tel. 335
5254139.
GRAGNOLA Zangani 0585
99.797.

Distributori Gpl
MASSA
APUANA CARBURANTI via Aurelia Ovest (Romagnano): domenica dalle 8,30 alle 12,30.

Il nuovo libro di Micol Giusti conquista il primo posto nelle vendite online. È il primo di una trilogia che si è conclusa nel 2021
Astrid, la giovane protagonista
umana, che si trova a fronteggiare le insidie e le difficoltà di un
mondo sconosciuto e prezioso,
popolato da elfi, draghi e creature inventate.
Il suo viaggio la farà giungere,
non solo alla consapevolezza
che esiste qualcosa di inaspettato e magico, ma anche alla scoperta di se stessa e delle proprie
capacità. Una scoperta che la
renderà più sicura di sè stessa e
le darà la forza necessaria di af-

frontare le sfide che la vita gli porrà davanti. Tra i temi affrontati
troviamo quello dell’integrazione, della diversità, del coraggio
di affrontare le proprie paure e di
lottare per ciò che è importante
e per aiutare chi ne ha bisogno.
Ad oggi Micol, classe 1992, ha
raggiunto notevoli risultati e la
sua ultima presentazione, l’anno
scorso nel cortile del Palazzo Ducale di Massa, ha avuto il tutto
esaurito.
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Massa Carrara

Cinema

’I cristalli di Mithra’ in cima alla classifica dei bestseller di Amazon
Al primo posto nella classifica
dei Bestseller di Amazon, nella
categoria “Ebook fantasy narrativa contemporanea - TOP 100 gratuiti”, troviamo il libro “I cristalli
di Mithra” realizzato dalla scrittrice apuana Micol Giusti. Il romanzo, autopubblicato da Micol nel
2016, è ambientato nella dimensione magica di Physis, ed è il primo di una trilogia che si è conclusa nel 2021 con la pubblicazione
de “Il segreto di Altea”. I tre romanzi narrano le avventure di
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