Spettacoli&Cultura

SABATO 12 OTTOBRE 2013 IL TIRRENO

Palazzo Blu: ecco Warhol, una storia americana
◗ PISA

Una sala di Palazzo Blu con le opere di Andy Warhol

A Palazzo Blu si è inaugurata la
mostra “Andy Warhol. Una storia americana”: resterà aperta
fino al 2 febbraio, tutti i giorni
dalle 10 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. L’esposizione è articolata in 150 opere, provenienti dall'Andy
Warhol Museum di Pittsburgh
e da numerose collezioni americane ed europee, che ripercorreranno il percorso creativo

dell'artista che ha rivoluzionato l'arte del XX secolo.
L'esposizione, organizzata
da Giunti Arte Mostre e Musei
e curata da Walter Guadagnini
e Claudia Zevi, presenterà l'itinerario creativo dell'autore
grazie alla collaborazione con
l'Andy Warhol Museum di Pittsburgh, che custodisce una larga parte del suo lascito, e al
supporto di alcune storiche
collezioni, come quelle delle
gallerie Sonnabend, Feldman,

Goodmann di New York, di
musei europei come il Museo
d'arte moderna e contemporanea Berardo di Lisbona, il Museo d'arte moderna di Nizza,
l'Albertina e il Mumok di Vienna, oltre ad alcuni capolavori
da raccolte pubbliche e private
italiane, come la Collezione Lucio Amelio o la Collezione UniCredit.
Dagli autoritratti alla stagione pop, la mostra presenta anche, spiega Guadagnini, «lavo-
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ri pressoché inediti in Italia» e
ambisce a raccontare la parabola artistica del pittore americano attraverso il quale «tentare di comprendere cosa sia accaduto nel mondo artistico nel
corso dei primi anni Sessanta».
L'esposizione punta anche
ad avvicinare i bambini alla
pop art con percorsi dedicati e
audioguide. "Palazzo Blu - afferma il sindaco di Pisa, Marco
Filippeschi - si conferma casa
dell'arte contemporanea e
sempre di più la città affiancherà il museo in questo progetto
che è già stato capace di attrarre tanti visitatori da ogni parte
d'Italia».

Nella macchina del tempo con Topolino
A Lucca il Museo del Fumetto celebra i tremila numeri del settimanale Disney e l’epopea del vecchio West
di Paola Taddeucci
◗ LUCCA

Dalla macchina del tempo per
leggere i vecchi numeri di Topolino alle tavole originali e
inedite di Carl Barks, l'inventore di Paperopoli, fino alla Numero 1, la prima moneta guadagnata da Paperone. E poi albi storici, pagine, foto, poster,
documenti e gadget. Ci vorrà
almeno una mezza giornata
per visitare la mostra "Magica
Disney-3000 volte Topolino"
che apre oggi a Palazzo Guinigi, nella via omonima in centro storico.
Organizzata dal Muf (Museo del fumetto) insieme con
Napoli Comicom e con Panini
che a fine settembre è diventata l'editore dei periodici Disney in Italia, l'esposizione, curata da Luca Boschi e a ingresso gratuito, è un omaggio ai
tremila numeri del settimanale Topolino, raggiunti a maggio di quest'anno. È una delle
più grandi mai dedicate al celebre tascabile che dal 1949 racconta, in un formato che fece
storia e venne imitato in tutto
il mondo, le avventure di Topolinia e di Paperopoli.
Oltre cinquecento le riproduzioni e le tavole - molte delle quali originali e risalenti a
un arco di tempo dal 1932 ai
nostri giorni - che i visitatori
potranno vedere nelle sei sale

AVVISI ECONOMICI
A PISTOIA si selezionano 6 ambosessi da impiegare per posti vacanti, gestione clientela e
magazzino, consegne territoriali. Per colloquio 0573 934054 (RPQ)

CUOCO referenziato lunga esperienza cucina
marinaria e creativa esamina proposte p.r.
349/5456832 (1041/f 2527)

ALTOPASCIO affascinante bionda portoghese trentottenne maggiorata giocherellona indimenticabile PR 320 5742340 (wiz2/1978)
ALTOPASCIO affascinante maggiorata giocherellona fisico mozzafiato momenti indimenticabili PR 339 1143942 (wiz2/2005)
ALTOPASCIO bellissima incomparabile bionda sexy fisico mozzafiato seducente p.r.
327/6235148 (wiz2/2004)
ALTOPASCIO novità bellissima mulatta brasiliana diciottenne deliziosa momenti p.r.
380/3809296 (wiz2/2006)
ALTOPASCIO novità bellissima mulatta brasiliana diciottenne deliziosa momenti PR 380
3809296 (wiz2/2006)

L’esposizione a Palazzo Guinigi dedicata a Topolino

al terzo piano dello splendido
palazzo medievale dove ha sede, tra l'altro, il Must-museo
della città. Oltre ai disegni di
Barks - del 1965, rarissimi e
inediti - in mostra ci sono altri
pezzi importanti come il primo Topolino apparso in Italia.
A pubblicarlo nel 1932 e in forma di giornale fu l'editore fiorentino Nerbini. Il direttore e
autore dei testi che corredava-

no le storie del topo in braghe
rosse, scarpe gialle e guanti
bianchi, inventato quattro anni prima negli Usa da Walt Disney, era Paolo Lorenzini - nipote di Carlo, il papà di Pinocchio - che si firmava con lo
pseudonimo di Collodi Nipote.
Non poteva mancare, poi,
un tributo a Disney di cui sarà
possibile ammirare, tra l'altro,

alcune foto che lo ritraggono
con Arnoldo
Mondadori in occasione della prima e dell'ultima visita in
Italia. Nella stessa sala, dedicata al cinema, sono in mostra
anche i poster originali e finora mai visti in pubblico dei primi cortometraggi della major
da lui fondata.
E siccome il mondo disneyano richiama anche diverti-

ALTOPASCIO novità biondissima stupenda
occhi verdi mozzafiato p.r. 324/0522452
(wiz2/2019)
ALTOPASCIO spettacolare ragazza ventitreenne fotomodella per momenti indimenticabili p.r. 331/8158702 (wiz2/2024)
CECINA MARE affascinante orientale dolcissima bellissima massaggi bravissima PR tel.
331 5210082 (1040/381)
CECINA MARE dolcissima prosperosa snella
massaggio naturale p.r. 320/3745985
(1040/392)
CECINA MARE Lory attraente sensuale relax
naturale p.r. riservatissima 320/1774688
(1040/395)
CECINA MARE Sexy bellissima affascinante
simpatica dolcissima massaggio naturale p.r.
366/5437825 (1040/394)
FOLLONICA accattivante thailandese ventiduenne dolcissima massaggiarice relax naturale PR 339 4375342 (50P1146)
FOLLONICA adorabile canadese dolcissima
ventenne maggiorata sexy irresistibile p.r.
388/5611810 (wiz2/2018)
FOLLONICA novità bellissima orientale ventiduenne bravissima prosperosa PR 389
0643466 (wiz2/2003)
FOLLONICA novità bellissima orientale ventiduenne bravissima prosperosa PR 389
0643466 (wiz2/2003)
FOLLONICA novità Karlita adorabile giocherellona fotomodella ventiduenne bionda PR
320 5783613 (50P1144)

FOLLONICA super novità bellissima fotomodella dolcissima irresistibile deliziosa p.r.
345/8754091 (50p/149)
FOLLONICA Tony bel ragazzo ventiduenne
simpatica bravo massaggiatore P.R.
333/1814589. (50P1150)
GROSSETO Giulia trans bionda italiana bellissima maliziosa sexy P.R. 380/4397769.
(50F/1701)
GROSSETO novità bellissima australiana ventitreenne giocherellona sexy maggiorata PR
388 6266347 (50-1666)
GROSSETO novità bellissima sudamericana
mora snella favolosa indimenticabile PR 366
1400156 (1006)
GROSSETO Paula bellissima mora seducente
sensuale trantacinquenne indimenticabile
P.R. 348/1186208. (1050/F1699)
GROSSETO RUSSA Camilla stupenda bionda
ventiduenne maggiorata massaggio indimenticabile P.R. 388/8017388. (1050/F1700)
GROSSETO supernovità Evely bella bionda
snella dolcissima P.R. 338/6768848.
(50F1702)
LIDO DI CAMAIORE Diana novità argentina
bionda dolcissima massaggiatrice relax naturale p.r. 320/1770026 (1055/385)
LIDO DI CAMAIORE novità Nicky maggiorata
mulatta caraibica indossatrice di intimo p.r.
328/0334095 (wiz2/2020)
LIDO DI CAMAIORE spettacolare ragazza
ventiduenne alta snella sexy irresistibile PR
329 7176553.
LIVORNO abbronzatissima ventenne intrigante fotomodella deliziosa elegante deliziosa. P.R. 324/8818582 (1041/f 2552)
LIVORNO affascinante dolcissima massaggiatrice orientale PR 333 3120009 (1041/F2516)

LIVORNO novità bellissima seducente ragazza ventitreenne momenti indimenticabili p.r.
380/4314143 (1041/f 2551)
MARINA DI CARRARA bellissima brasiliana
Janette trentacinquenne prosperosa massaggiatrice giocherellona p.r. 366/8137740
(wiz2/2021)
MARINA DI CARRARA cinese bella magra alta massaggi relax P.R. 366/1338607.
(Fil1058/P364)
MARINA DI PIETRASANTA adorabile Deborah novità bellissima elegante irresistibile seducente incomparabile PR 348 0677803
(1055/383)
MARINA DI PIETRASANTA Morena ventenne super sexy fisico da sogno bellissima PR
329 1944043 (1055/381)
MONTECATINI italianissima novità bella
bionda prosperosa esuberante raffinatissima
p.r. 348/5675537 (wiz2/2017)
ORBETELLO novità affascinante dolcissima
fisico mozzafiato sexy naturale PR 327
8671515 (1050-F1683)
ORBETELLO nuova bellissima russa maggiorata esuberante sexy naturale P.R.
388/5671785. (1050-F1645)
PISA bellissima castana prosperosa indossatrice super naturale indimenticabile P.R.
334/3342719. (wiz1/368)
PISA bravissima Elena trentasettenne giocherellona sensuale irresistibile massaggiatrice PR 331 7684259 (wiz1/1134)
PISTOIA novità trans bella raffinata sensuale intrigante sorprendente p.r. 380/5950002
(wiz2/20122)

mento e allegria, si potrà giocare con la macchina del tempo
che, tramite un pulsante, permetterà di leggere i vecchi numeri di Topolino dal 1950 al
2000 oltreché vedere diversi filmati.
Poi gadget a volontà e un
omaggio a Paperone, con la
mitica monetina da cui si narra che sia partita la sua immensa fortuna. L'esposizione resterà aperta fino al 6 gennaio in
orario 10-18 (eccetto lunedì).
Ma in vista di Lucca Comics,
la rassegna internazionale che
dal 31 ottobre al 3 novembre
trasformerà la città nella capitale del fumetto il Muf ha allestito nella sua sede di piazza
San Romano un'altra mostra,
anch'essa al via oggi. "Quando
il West tornò a Lucca" - questo
il titolo - farà entrare nell'atmosfera western e nel mito
della frontiera americana con
l'esposizione di molte illustrazioni di alcuni tra i maggiori disegnatori italiani di fumetti a
tema, Tex e Ken Parker in testa. Gli autori sono Giovanni
Ticci, Renzo Calegari, Sergio
Tisselli e Pasquale Frisenda. Alla mostra dei disegni - fino a
marzo 2014 - nei prossimi mesi sarà abbinata una selezione
di pezzi originali di armi, vestiti e oggetti delle tribù dei nativi
d'America e dei contadini
bianchi. Ingresso 4 euro, orario 10-18 escluso il lunedì.

VIAREGGIO Lisa nuova ventunenne bella
massaggiatrice cinese maliziosa PR 334
7997582
VIAREGGIO prima volta bellissima fotomodella ventitreenne momenti indimenticabili
PR 348 4343945 (wiz2/1987)
VIAREGGIO spettacolare italiana mozzafiato
venticinquenne super bellissima p.r.
334/1028700 (wiz2/2023)
VIAREGGIO Valentina indimenticabile spagnola bellissima fotomodella dolcissima sola-

RUBRICA

beni culturali

Città d’arte, sul web
mezzo milione di fan
Quanto "vale" la cultura ed il
turismo legato alla valorizzazione
dei beni culturali? A dare delle
risposte ci prova Lubec 2013,
l'incontro sui beni culturali in
programma a Lucca dal 17 al 19
ottobre, presenti i protagonisti
dell'industria culturale pubblica e
privata. La rassegna si inaugura
con un convegno dedicato alla
"Cultura navigatore per lo
sviluppo". Tra i materiali anche la
ricerca sviluppata da Promo Pa per
Formez Pa sulle città d'arte,
condotta analizzando il
"sentiment" della rete. Sono stati
analizzati i commenti rilasciati su
Twitter, Lonely Planet, Trip Advisor
e Facebook, rilevando circa 3,3
milioni di commenti lanciati da 550
mila autori che hanno generato 1,2
milioni di post. Ma Lubec si
occuperà anche dei nuovi
"pellegrini culturali", quelli che
hanno scelto di farsi guidare dalla
via Francigena, uno dei cammini
più famosi insieme a quello di
Santiago di Compostela e per il
quale la sola Regione Toscana ha
stanziato 16 milioni di euro. Anche
in questo caso l'analisi sarà anche
basata sul "sentiment" della rete
dei "camminatori contemporanei".

re P.R. 327/8211078

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende agricole, bar.
Clientela selezionata paga contanti. Business
services 02-29518014. (2001)

TARIFFE ANNUNCI ECONOMICI
FERIALE

1 Immobili vendita
Case vendita - Case vacanza
Rubrica Immobiliari - Terreni e Rustici
2 Immobili acquisto
3 Immobili affitto
4 Lavoro offerta
5 Lavoro richiesta
6 Automezzi
Motocicli - cicli - Automezzi in genere
7 Attività professionali
Servizi professionali e opportunità commerciali
8 Vacanze e tempo libero
Alberghi e campeggi
9 Finanziamenti
10 Comunicazioni personali
11 Matrimoniali
12 Attività cessioni / acquisizioni
Immobili Industriali e Commerciali
Locali uso ufficio
13 Mercatino
Antiquariato - Animali
14 Varie
Baby sitting - Persi/trovati

FESTIVI

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 0,50

€ 6,60
€ 6,60
€ 6,60
€ 6,60
€ 0,55

€ 6,00

€ 6,60

€ 6,00

€ 6,60

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

€ 6,60
€ 6,60
€ 6,60
€ 6,60

€ 6,00

€ 6,60

€ 1,00

€ 1,10

€ 6,00

€ 6,60

Il prezzo s’intende a parola - Avvisi in neretto: tariffa doppia - I prezzi sono gravati del 21% di Iva - pag. antic.

