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IL LIBRO «Derma blu», romanzo di fantascienza di Elfriede Gaeng, gioca con le angosce provocate da una tecnica sempre più invadente

Se il futuro ci fa paura, non resta che riscoprire il sentimento

Mostra in Francia
E’ stata inaugurata ieri a Tourgéville
(Francia) una mostra di bronzi di Alexan-
dra de Lazareff, artista che da anni vive e
lavora a Valdicastello di Pietrasanta.

Corsi di disegno
L’Associazione culturale artistica torrela-
ghese organizza, a partire dal prossimo
mese di gennaio, corsi di disegno, pittura
e ceramica, ogni mercoledì e giovedì dal-
le 15.30 alle 18.30 presso la nuova sede
Acat di via Dante Alighieri. Chiamare
0584 342242 oppure 359381.

Bando casa Pietrasanta
Scade il 30 gennaio 2006 il termine di pre-
sentazione delle domande relative al ban-
do generale per l’assegnazione in locazio-
ne semplice degli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica. I moduli possono esse-
re inviati all’Ufficio relazioni pubbliche o
all’Ufficio casa del comune di Pietrasan-
ta.

Casa delle donne
Scambio di auguri e sorrisi martedì 20 al-
le 17 alla «Casa delle donne» di via Mar-
co Polo. Telefono e Fax 0584 52465.

Dottoranda in matematica
Dopo la qualifica di «Dottore magistrale
in matematica applicata» all’Università di
Pisa, Irene Venturi si è aggiudicata il po-
sto di «Dottoranda con borsa di studio» al
dipartimento di matematica dell’Universi-
tà di Genova. Congratulazioni dai genitori
e dagli amici.

Corsi di lingue
Corsi pomeridiani e serali di spagnolo e
inglese per principianti e avanzati alla cir-
coscrizione Torre del Lago in viale Marco-
ni 221. Chiamare in orario pomeridiano il
348 8552518.

Mostra di Pittura
Rimane aperta fino al 24 dicembre alla
galleria «Mercurio arte contemporanea»,
tutti i giorni (escluso la domenica) dalle
17 alle 19.30, la mostra del pittore Riccar-
do Corti dal titolo «Domani, forse».

Sommelier Fisar
Si è svolta lo scorso giovedì 15 la cena di
auguri della delegazione Fisar della Versi-
lia al ristorante «Lo Chalet del lago» di
Torre del Lago.

Calendario Vigili
Sarà in vendita oggi a Firenze in piazza
della Repubblica e a Lucca in piazza
dell’arancio fino al 27 dicembre, il calen-
dario dei Vigili del fuoco di Viareggio rea-
lizzato da Luigi Ferrari. Alcune copie sa-
ranno inoltre vendute e distribuite tramite
l’associazione Acsi.

LIDO DI CAMAIORE — Ha avuto successo la cena di beneficenza orga-
nizzata dall’associazione Piccole Stelle onlus per sostenere il reparto di
neonatologia dell’ospedale Versilia. Al ristorante Clara (nella foto) si so-
no dati convegno associati e simpatizzanti per un raduno conviviale e uno
scambio di auguri. Davanti a ottimi piatti di pesce, alla presenza del diret-
tore sanitario dell’Asl Cecilia Urbano, e del primario di pediatria Luigi
Gagliardi, di medici, sanitari e genitori sono stati raccolti circa 2000 euro
per le iniziative predisposte dall’associazione.

PIETRASANTA — «Sostiene Pe-
reira», fortunato romanzo di Anto-
nio Tabucchi, oltre ad essere diven-
tato un film con Marcello Ma-
stroianni, è anche uno spettacolo te-
atrale. Lo vedremo martedì sera al
Comunale nella versione di Gianni
Guardagli e Teresa Pedroni. In sce-
na Paolo Ferrari con Stefania Gra-
ziosi e Maximilian Nisi. La regia è
di Teresa Pedroni.
Questo spettacolo è il quarto appun-
tamento che la Pedroni ha con Anto-
nio Tabucchi dopo "I dialoghi man-
cati" interpretato da Roberto Herli-
tzka (premio Idi 1995 per la miglio-
re interpretazione), "Requiem", e
ultimamente "Notturno indiano"
con Andrea Giordana. La scrittura
di questo autore italiano, amato e ri-
conosciuto anche all’estero, veleg-
gia tra il sogno e la realtà con infini-
te suggestioni e rimandi a non detti
che lasciano libero il lettore di sbiz-
zarrirsi tra varie interpretazioni.
«Sostiene è il romanzo più emble-
matico di un autore del nostro tem-
po che del tempo stesso è un gran-
de affabulatore, grande "mago" del-
la parola e delle emozioni. Pereira
è un vecchio giornalista portoghese
responsabile della pagina culturale
di un giornale salazarista che, nell'
estate del 1938 conosce un giovane
rivoluzionario che darà una svolta
alla sua vita. Questo primo incon-
tro, seguito da altri, lo condurrà in

effetti ad una profonda crisi spiri-
tuale costringendolo ad una presa
di coscienza quasi malgrado se stes-
so, Eroe oblomoviano si potrebbe
dire, Pereira prende il suo posto tra
i grandi miti della letteratura.
Dalle note di regia si apprende che
Pereira «è un personaggio in cerca
d'autore che elegge il teatro come

luogo per rivivere il suo percorso,
un percorso fatto malgrado se stes-
so, di cui ancora ignora le motiva-
zioni. Lo spettatore assiste così al
suo dialogo con un interlocutore mi-
sterioso che entra nel gioco del rac-
conto e che poi scopriremo essere
già nel vissuto raccontato dal prota-
gonista».

VIAREGGIO — Terzo con-
certo questo pomeriggio del-
la tredicesima edizione della
“Rassegna giovani concerti-
sti”. Alle 17,30, nella sala
del consiglio della Misericor-
dia, organizzatrice della ma-
nifestazione musicale, inizie-
rà l’esibizione della pianista
senese Federica Scaglioso
(nella foto). Diplomatasi
con il mas-
simo dei
voti e la lo-
de presso
il Conser-
v a t o r i o
“Cherubi-
ni” di Fi-
renze, si è
poi perfezionata coi maestri
Lonquich, Piccolini, Qua-
gliata, Vavolo e Moreno. Te-
nendo concerti dall’età di 12
anni si è esibita in numerose
città italiane ed europee, sia
come solista che in formazio-
ni cameristiche.
Il programma che eseguirà
questo pomeriggio compren-
de la “Partita n. 6 in Mi
min.” di Johan Sebastian Ba-
ch e la “Kreisleriana” di Ro-
bert Schumann. Come di
consueto il concerto è ad in-
gresso libero.

Cena di beneficenza per i neonati in ospedale

CLASSICA

Misericordia:
il concerto
di Scaglioso

Un romanzo breve di fantascienza
italiano e per di più scritto da una
donna. Cosa, quest’ultima, non co-
munissima. E’ Derma blu, apolo-
go inquietante sul futuro che ci
aspetta, uscito dalla fantasia di El-
friede Gaeng, narratrice, regista e
sceneggiatrice, che nell’edizione
2003 di EuropaCinema ha portato
a Viareggio Ciao Anna, interessan-
te video su Anna Magnani costrui-
to con inedite immagini private.
Quando gli scrittori di science fic-

tion descrivono il futuro, non sono
mai ottimisti. Derma blu si inseri-
sce con intuizioni originali nella
tradizione consolidata. In un futu-
ro lontano l’umanità avrà elimina-
to guerre e malattie, ma avrà per-
duto la capacità di provare senti-
menti: l’equilibrio sociale affidato
a una droga, il derma blu, appun-
to, la riproduzione naturale bandi-
ta, sostituita dalla clonazione:
escluse deformità, bruttezza e im-
perfezioni. Il prezzo di tutto que-
sto è la rinuncia alla libertà e alla

possibilità di innamorarsi. L’autri-
ce si rifà alle grandi antiutopie del-
la migliore fantascienza sociologi-
ca; Orwell, Bradbury, Huxley.
Contro il totalitarismo tecnologi-
co del futuro, l’antidoto è la resi-
stenza, che vede alleati uomini, in-
setti evoluti e persino androidi di-
venuti capaci di amare. Un tarlo
può mandare in tilt il perfetto siste-
ma di controllo delle coscienze e
per conquistare la liberazione oc-
corre passare, come Cappuccetto
Rosso, attraverso una foresta abita-

ta dai lupi. Per uscire dall’incubo
può aiutare la contemplazione del
mare e decisivo è l’abbandono al
sentimento. Il plot ‘acchiappa’ l’at-
tenzione del lettore e insieme spin-
ge a qualche riflessione utile e
istruttiva (anche sulla tv di oggi).
Insomma il libro (edizione Inter-
culturali) si raccomanda volentie-
ri. Oltretutto, Gaeng è una sceneg-
giatrice, e il racconto ha il taglio
cinematografico: sembra già pron-
to per diventare un film.
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VIAREGGIO
Aperta 24 ore al giorno: � CO-
MUNALE N. 1 via Mazzini 14 �
0584 324.035. Aperta dalle 8,30
alle 20: � CASTELLANI piazza
Manzoni 8 � 0584 96.23.46.

TORRE DEL LAGO
Aperta dalle 8.30 alle 13 e dalle
16 alle 20: � VALENTI via Gari-
baldi 40 � 0584 34.10.10.

CAMAIORE
� COMUNALE N. 3 piazza
Romboni 11 � 0584 980.478.

NOTTURNO VERSILIA NORD
� VERSILIA piazza Crispi, Pie-
trasanta � 0584 70456.

DIURNO SERAVEZZA
� LA FENICE piazza Carducci
153, Seravezza � 0584
756.003.

VIAREGGIO

� Centrale (Via Battisti, 65 tel.
0584/31.024): «Ti amo in tutte le lingue
del mondo» di Leonardo Pieraccioni, con
Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello,
Massimo Ceccherini. Feriali: 20,30 - 22,30.
Sabato e festivi: 15 - 16,50 - 18,40 - 20,30 -
22,30. Pieraccioni è insegnante di gin-
nastica in un liceo, assediato da un’al-
lieva sedicenne innamorata di lui...
� Eden (Viale Margherita, 9 tel.
0584/962.197): «Mr & Mrs Smith» di Doug
Liman, con Brad Pitt, Angelina Jolie. Feriali:
20,10 - 22,30. Sabato: 16 - 18 - 20,10 -
22,30. Domenica: 15,30 - 17,45 - 20,10 -
22,30. Due attraenti giovani si incontra-
no, si piacciono e si sposano. C’è un par-
ticolare: sono entrambi killer di organiz-
zazioni criminali, e finiranno per scon-
trarsi.
� Eolo (Viale Margherita, tel.
0584/961.068): «Chicken Little - Amici per

le penne» - Animazione. Feriali: 16 - 17,40 -
19,10 - 20,45 - 22,30. Domenica: 15,30 -
17,15 - 19 - 20,45 - 22,30. Un piccolo pollo
di nome Chicken Little, provoca un diffu-
so panico quando scambia una ghianda
per un pezzo di cielo.
� Multisala Goldoni (Via S.Francesco
tel. 0584/ 49.832): Sala 1: «King Kong» di
Peter Jackson, con Naomi Watts. Orario:
15,30 - 18,40 - 22. Nel 1930, una troupe
cinematografica capita in un’isola scono-
sciuta, abitata da dinosauri e da un gi-
gantesco scimmione. Classico del 1933,
già rifatto nel 1976 con Jessica Lange.
Questa è la versione di Peter Jackson, re-
gista del «Signore degli anelli».
Sala 2: «Ti amo in tutte le lingue del mon-
do» di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo
Pieraccioni, Giorgio Panariello, Massimo Cec-
cherini. Feriali: 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30.
Sabato e festivi: 15 - 16,50 - 18,40 - 20,30 -
22,30. Domenica 25: spettacolo di mezzanot-
te.
� Odeon (Viale Margherita, tel.
0584/962.070): «Natale a Miami» di Neri Pa-

renti, con Massimo Boldi e Christian De Sica.
Feriali: 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30. Festivi:
15,10 - 17,50 - 18,40 - 20,30 - 22,30.
� Politeama (Lungomolo Del Greco, tel.
0584/962.035): «Harry Potter e il calice di
fuoco» Orario: 16 - 19 - 22.
PIETRASANTA

� Comunale (piazza Duomo tel. 0584/
795511): «Ti amo in tutte le lingue del
mondo» di Leonardo Pieraccioni, con Leo-
nardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Mas-
simo Ceccherini. Feriali: 20,30 - 22,30. Sa-
bato e festivi: 15 - 17,30 - 20,30 - 22,30.
FORTE DEI MARMI

� Nuovo Lido (Viale Franceschi 6/A tel.
0584/ 83166). Sala 1: «King Kong» di Peter
Jackson, con Naomi Watts. Venerdì, sabato
e festivi: 15,30 - 18,50 - 22. Lunedì e martedì:
21. Sala 2: «Natale a Miami» di Neri Parenti,
con Massimo Boldi, Christian De Sica. Vener-
dì, sabato e festivi: 15,30 - 17,15 - 19 - 20,30
- 22,30. Lunedì e martedì: 20,30 - 22,30.


