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Pisa / Pontedera
LA MAGLIA DEL PISA PER BENEFICENZA

Tempo libero

Bella iniziativa dell’associazione «Autismo Pisa» con la società nerazzurra. La maglia del bomber Moscardelli sarà
il premio della Lotteria di Befana di Autismo Pisa e Tarta
Blu. Il ricavato finanzia il “Progetto di Lego-therapy”.

Cultura / Spettacoli / Società

«Booktrailer»
Protagonisti
gli studenti

IL GRUPPO PURO MALTO

Conoscere la birra
e degustarla
Scattano i corsi
Corsi di degustazione e conoscenza della birra per cominciare bene il 2020. Organizza il
Gruppo Puro Malto nella persona
di Simone Cantoni. Formula: modulo di 5 lezioni, con 20 birre in
assaggio. Dove: Beer Shop La
Torre del Luppolo a Pisa. Quando: mercoledì 15, 22 e 29 gennaio; martedì 11 e 25 febbraio 2020.
Quota di partecipazione: 120 Euro.
Info
e
iscrizioni:
349-7260760, latorre@latorredelluppolo.it Il programma trattera
i temi fondamentali dell’avvicinamento alla birra: cenni sulla
produzione; tecniche d’assaggio; stili e tipologie; servizio (spillatura, temperatura, bicchieri);
cenni sull’abbinamento.

Via al Festival nazionale che promuove la lettura
attraverso cortometraggi basati su libri. Il bando
Via al Booktrailer Film Festival
(BFF), l’unico festival nazionale
italiano che nasce con l’obiettivo
di promuovere la lettura attraverso la realizzazione di cortometraggi, booktrailer, basati su libri
di vario genere. Con madrine e
padrini d’eccezione, tra cui Silvio Soldini, Luigi Lo Cascio, Milo Manara, Ambra Angiolini,
Maurizio Nichetti, Bruno Bozzetto, Tiziano Scarpa, Marco
Bellocchio, il concorso, dedicato agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia - e medie nella
versione JUNIOR – è cresciuto
nel tempo e si è diffuso a livello
europeo, coinvolgendo numerose scuole internazionali.
«I booktrailer sono prodotti video di un minuto e mezzo che i
ragazzi realizzano a partire da un
libro scelto liberamente - spiega
la responsabile del progetto Ilaria Copeta –. Il loro scopo è di comunicare non tanto una trama,
ma le suggestioni che attraversano un testo, le immagini che un
libro evoca. È secondo questa visione, quella di suscitare curiosità rispetto al testo che ha ispirato
il trailer in chi lo guarda, che i ragazzi realizzano creativamente
un progetto che mette in campo

diverse competenze trasversali».
Il Festival, nato 13 anni fa al Liceo
Annibale Calini di Brescia come
concorso interno all’Istituto, si è
poi esteso a tutte le regioni italiane e oltre confine, dando vita a
questo format per promuovere la
lettura attraverso un linguaggio
digitale e visuale consono alle
nuove generazioni. Ma BFF non è
solo un concorso, è anche una serie di occasioni culturali che si
svolgono da gennaio a maggio,
come incontri con scrittori, registi, attori, critici che non mancheranno in questa nuova edizione
2020 che per l’occasione si è rifatta anche logo e immagine
coordinata, per proiettarsi in una
dimensione sempre più contemporanea e innovativa.
Il concorso è molto semplice:
dal primo gennaio e al primo marzo, gli studenti delle scuole superiori italiane potranno caricare il
link youtube del loro booktrailer il cui stile attoriale, grafico, illustrato è scelto dal giovane regista stesso - sulla piattaforma
www.booktrailerfilmfestival.eu, dopo aver compilato una
scheda di adesione.
Così potranno partecipare alla
competizione che mette in palio

sette premi, di cui sei in denaro.
A selezionare e a decretare i vincitori quattro tipologie di giurie:
la giuria italiana che seleziona i
20 booktrailer che verranno mostrati durante la serata finale che
si tiene al Teatro Sociale di Brescia a maggio 2020 e che individua i 3 vincitori; una giuria speciale composta da membri ipovedenti o ciechi e sponsorizzata
dall’UIC (Unione Italiana Ciechi)
che conferisce il Premio Accessibilità a uno dei 20 booktrailer selezionati; una giuria internazionale composta da due insegnanti e

due studenti per Paese partner
che opera online e seleziona il
vincitore del Premio europeo; la
giuria popolare, composta dagli
spettatori, che assegna il premio
del pubblico tramite voto su cartolina durante la serata finale.
Da gennaio a maggio una serie
di eventi andranno a fare da copertina al Festival che troverà il
suo momento clou il 7 Maggio
2020 al Teatro Sociale di Brescia
dove si terranno le premiazioni
dei vincitori. Info bando su:
https://booktrailerfilmfestival.eu

IL CONVEGNO

PALAZZO LANFRANCHI

CULTURA

SAN GIOVANNI ALLA VENA

L’associazione astrofili
e «Lo spazio vuoto
ma molto pieno»

Le origini dell’autismo
se ne parla
al Museo della grafica

Domenica al Museo
Visite gratuite
al San Matteo

Bimbi nelle case
a cantare la Befana
Iniziativa di solidarietà

L’Associazione Cascinese Astrofili e assessorato alla cultura del
Comune di Cascina, organizzano
la conferenzao: ”Lo spazio : un
vuoto molto pieno (di tecnologia
storia, filosofia, aspetti sociali…)”
martedi 7 gennaio, ore 17.30, relatore l’ingegner. Enrico Corpaccioli Tecnico responsabile della
realizzazione dei satelliti MetOpSG dell’ESA, Agenzia Spaziale.

Il 9 gennaio ore 18 al Museo della Grafica-Palazzo Lanfranchi, lo
storico e accademico dei Lincei,
professor Adriano Prosperi presenta il libro «Alle origini dell’autismo» di Filippo Muratori e Valeria
Bizzari, il primo direttore di psichiatria dello sviluppo della Stella Maris, la seconda docente
dell’Ateneo pisano e ricercatrice
all’Università di Heidelberg.

Domenica 5 gennaio torna #domenicalmuseo iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della
cultura dello Stato ogni prima domenica del mese. Il Museo Nazionale di San Matteo aprirà gratuitamente le porte con il consueto
orario festivo dalle 8.30 alle
13.30 (ultimo ingresso ore 13).

Interessante iniziativa per l’Epifania a S. Giovanni alla Vena. Alle
17.30 Giovani in Vena e Salotto di
Pampa, con la delegazione locale della Croce Rossa, invitano genitori, bambini e bambine a scendere per strada vestiti da Befanotti e ad aprire le porte di casa. Le
offerte raccolte saranno devolute, in memoria di Ottavia Parisi.
Per prenotazioni: 338/4550486.

Maurizio Nichetti tra i big che hanno partecipato all’edizione dello scorso anno
del Booktrailer Film Festival (BFF)

IL COMPLEANNO

Tanti auguri Noemi
Dodici anni
da dolce principessa
Già 12 anni per Noemi: il tempo
passa ma sei sempre la nostra
dolce bambina, la nostra principessina. Babbo e mamma, i nonni, le tue amate cagnoline, i tanti
amici e tutti i parenti si uniscono
per augurarti un felice buon compleanno e uno strepitoso 2020
ricco di soddisfazioni. Che la vita
ti sorrida sempre.

