
PISA
Raimo Via Venezia Giulia, 1.
Tel. 050/598252
Conticini (La Vettola) 
Via Livornese, 703.
Tel. 050/960280

MOLINA DI QUOSA
Piegari Via Statale Abetone, 181. 
Tel. 050/850086

CASCINA
Comunale Sogefarm n. 1 Viale 
Comaschi, 156. Tel. 050/702409

CALCI
Pacini (Calci) Via della Propositura, 
12. Tel. 050/938487

PONTEDERA
Comunale n. 1 Piazza Unità d'Italia, 
7. Tel. 0587/53975

CASCINE DI BUTI
Pachetti Via Sarzanese Valdera, 
120. Tel. 0587/723677

FORCOLI
Desideri Corso Garibaldi, 7. 
Tel. 0587/628251

PONSACCO
Gasperini Via Roma, 1.
Tel. 0587/731107

MONTECATINI VDC
Comunale Piazza Repubblica, 5.
Tel. 0588/30098

CASTELFRANCO DI SOTTO
San Martino Via Puccini, 56/58. 
Tel. 0571/479515

SAN MINIATO BASSO
Comunale ASF 1 Via Ferrante Aporti, 
21/23. Tel. 0571/43445

CRESPINA LORENZANA
Bacci Via Piano della Tora, 50. 
Tel. 050/662657

CASCIANA TERME LARI
FRB - Perignano Via Gramsci, 58. 
Tel. 0587/616005

LARDERELLO
Carducci Via Ottavia, 4. Tel. 
0588/67296

VOLTERRA
Cerri Via Matteotti, 56. 
Tel. 0588/86043
Villamagna ( Villamagna di 
Volterra) Via dei Valloni, 62.
Tel. 0588/028041

GIORNO E NOTTE

PISA
Comunale n.5 , via Niccolini.
Tel. 050/560258

Pisa La Gipsoteca di Arte 
Antica e Antiquarium dell’U-
niversità di Pisa, ospitata nel-
la chiesa di piazza San Paolo 
all’Orto, nell'omonima piaz-
za pisana, è  un mondo da 
scoprire.

Un mondo al quale pensa 
adesso una prima piccola e 
preziosa  guida,  scritta  da  
Chiara Tarantino, che apre 
le porte ad un viaggio all'in-
terno del nucleo delle colle-
zioni ateniesi, ospitate all'in-
terno della Gipsoteca.

La  guida  è  stata  appena  
pubblicata da Pisa Universi-
ty Press nell’ambito della col-
lana “Quaderni Sma - Le Col-
lezioni dei  Musei  dell’Uni-
versità di Pisa”, diretta dalla 
professoressa Chiara Bodei, 
presidente del Sistema Mu-
seale di Ateneo. L'elaborato 
è consultabile anche in ver-
sione open access con l’o-
biettivo di arrivare davvero a 
tutti: ai visitatori più giovani 
o privi di conoscenze nel set-
tore della storia antica, quan-
to al pubblico accademico.

La guida intitolata “I mo-
numenti ateniesi” sintetizza 

le vicende della collezione e 
racconta la storia dei monu-
menti originali.

La Gipsoteca conserva, in-
fatti, numerosi calchi in ges-
so di capolavori della scultu-
ra greca e romana, l’Antiqua-
rium  raccoglie  manufatti  
d’arte  e  cultura  materiale  
egea, etrusca, greca, magno-
greca e romana, comprese le 
Collezioni di Paletnologia. E 
un cospicuo nucleo di calchi 
riproduce alcuni tra i più si-
gnificativi  monumenti  ate-
niesi, originariamente collo-
cati nell’agora o sull’acropo-
li: i Tirannicidi di Crizio e Ne-
siote, lastre del fregio del Par-
tenone e sculture del suo im-
ponente frontone, lastre del-
la balaustra del tempietto di 
Atena Nike, la statua di fan-
ciullo nota come Efebo di Cri-
zio e la “testa Palagi”, che si ri-
tiene  abbia  le  sembianze  
dell’Atena Lemnia creata da 
Fidia.

La raccolta pisana prende 
avvio grazie a Gherardo Ghi-
rardini, archeologo di forma-
zione bolognese vicino alla 
scuola tedesca, nell’ambito 

della quale, fin dal Settecen-
to, l’insegnamento accade-
mico dell’arte classica era as-
sociato all’impiego di ripro-
duzioni in gesso delle scultu-
re antiche più iconiche. Ghi-
rardini fu chiamato a ricopri-
re la cattedra di Archeologia 
nell’ateneo pisano dall’anno 
accademico 1885-86 e i pri-
mi calchi risultano registrati 
a partire dal 1887.

Dal 2012, con l’istituzione 
del Sistema Museale di Ate-

neo, la Gipsoteca è divenuta 
un  vero  e  proprio  museo  
aperto al pubblico, che riuni-
sce tutte le collezioni del vec-
chio dipartimento di Archeo-
logia. La crescita della colle-
zione ateniese accompagna 
la storia della Gipsoteca, in-
crementata  nel  tempo  da  
Giulio Quirino Giglioli e Sil-
vio Ferri, fino alla più recen-
te acquisizione di Fulvia Do-
nati negli anni Duemila. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

LE FARMACIE

Libri Un viaggio nell’arte

“I monumenti ateniesi”
è consultabile anche 
in versione open access 
con l’obiettivo di 
arrivare davvero a tutti

PISA
ISOLA VERDE

Via Frascani,  tel. 050 541048-973676
The Fabelmans
 ore 18 e 21
Avatar 2
 ore 17.15 e 20.30
 3D: 17.30 e 21.30 
Tre di troppo
 ore 16, 18.15 e 21
L’ispettore Ottozampe  ore 15.30
LANTERI 
via San Michele degli Scalzi, 46
 tel. 050 571100
The fabelmas  ore 18.10, 21
Masquerade  ore 19 e 21.30
ODEON 
Piazza S. Paolo all’Orto,  tel. 050 540168
I migliori giorni
 ore 15.30, 17.45, 19.50, 22.20
Le otto montagne 
 ore 15.30, 20 e 22.10

Il grande giorno
 ore 16, 18, 20, 20.20, 22.30
M3gane
 ore 16, 17.50, 20.20 e 22.30
Il gatto con gli stivali
 ore 15.50, 18.10
Close 
 ore 18, 20 e 22
ARNO

via Conte Fazio  tel. 050 43289
Ernest e Celestine 
 ore 16 e 17.30
Whitney 
 ore 19, 21.30
SPAZIO ARSENALE

vicolo Scaramucci, 2. Tel. 050 502640
Ernest & Celestine
 ore 16.30
Un vizio di famiglia  ore 18.30 e 21
SAMMARTINO
Eo  ore 20.30
Godland  ore 18

PONTEDERA
CINEPLEX
Via Tosco Romagnola. Tel. 0587 59041
I migliori giorni
 ore 15.40, 17.40, 20 e 22.30
Avatar 2 - 3D 
 ore 15.30, 18, 19, 21.40,
Avatar 2 
 ore 17.20, 18.20, 20, 21
L’ispettore 8 zampe e il mistero dei 

misteri
 ore 15.30
Il grande giorno 
 ore 15.50, 18, 20.10, 22.20
Charlotte M - Flamingo party
 ore 15.30
Le otto montagne 
 ore 17.10, 19.50
Whitney  ore 22.30
M3gan  ore 16, 18.10, 20.20 e 22.30
Tre di troppo 
 ore 15.40, 17.40, 19.40, 21.40
The fabelman 

 ore 22.30
Il gatto con gli stivali 2 
 ore 15.30
SANTA CROCE SULL’ARNO
SUPERCINEMA LAMI
via Francesca Sud.  Tel. 0571 31789
Avatar  3D ore 16.30 e 20.30
Tre di troppo 
 ore 15.20, 17.40, 19.50 e 22
Il grande giorno  ore 15.30 e 17.30
I migliori giorni  ore 17.50, 20 e 22.10
M3gan
 ore 19.30 e 21.30
L’ispettore Ottozampe  ore 15.30
Fabelmans  ore 20.30
Il gatto con gli stivali 2  ore 15.30
8 montagne  ore 17.30
FUCECCHIO
CINEMA PACINI
Piazza Montanelli.  Tel. 353 4104119
Tre di troppo
 ore 16 e 18
The fabelmans 
 ore 21.30

CANDELINE

Iniziative L’allestimento ispirato all’artista livornese 

 

Pisa È visitabile fino all’8 
gennaio al Museo della Grafi-
ca a Pisa “Un presepe da Fat-
tori”. 

Contagiati  dalla  “fattori-
te”, ovvero dall’amore per le 
stampe di Giovanni Fattori 
di cui dichiarava ironicamen-
te di soffrire lo storico della 
scienza e collezionista Seba-
stiano Timpanaro, e ispirati 
dalle acqueforti attualmente 
esposte nella mostra “Oltre 
la macchia. Incisioni di Gio-
vanni Fattori”, al museo è sta-
ta elaborata l’idea di un pre-
sepe ispirato alle opere del 

grande artista livornese. 
L’allestimento,  collocato  

nell’intima  ambientazione  
al piano terra di Palazzo Lan-
franchi, mette in scena una 
suggestiva rivisitazione di al-
cuni  personaggi  fattoriani  
che,  magistralmente  inter-
pretati  dall’artista  Lorenzo  
Possenti, costituiscono i pro-
tagonisti di un originale pre-
sepe natalizio.

Nello specifico, sono state 
riprese le figure della Conta-
dina toscana per la Madon-
na, del Buttero per San Giu-
seppe, del Pio bove per il bue 

e del Somarello al sole per l’a-
sinello.

Il progetto è stato realizza-
to in  collaborazione con il  
Teatro Verdi di Pisa, che ha 
completato  l’installazione  
suggerendo  il  commento  
musicale.

“Un  presepe  da  Fattori”  
rientra nelle varie iniziative 
intorno alle mostre I  Mac-
chiaioli a Palazzo Blu, Oltre 
la macchia. Incisioni di Gio-
vanni Fattori al Museo della 
Grafica e L’ultimo ritratto di 
Mazzini alla Domus Mazzi-
niana.  ●

La Gipsoteca
nella guida
di Tarantino

Museo della Grafica, fino all’8
le visite a “Un presepe da Fattori” 

EVVIVA MATTEO DAMIANO
Ieri Matteo Damiano ha 
spento 18 candeline 
“Finalmente i tuoi tanto 
attesi 18 anni ! Insegui i tuoi 
sogni con grinta e testa, con il 
tuo sorriso conquisti già ogni 
giorno chi ti sta accanto.
Auguri!
Mamma, Camilla e babbo ”

LE RICORRENZE
SUL TIRRENO
Il Tirreno è a disposizione per 
coloro che intendono
regalare delle sorprese a 
familiari, amici o colleghi di 
lavoro. Se desiderate fare gli 
auguri sul nostro giornale in 
occasione di un compleanno, 
un matrimonio, o qualsiasi 
altro evento, è necessario 
inviare il testo e la fotografia 
in formato jpg, via email a 
pisa@iltirreno.it o 
pontedera@iltirreno.it 
oppure portarli in redazione, 
in corso Italia 84, a Pisa, 
dal lunedì al sabato, 
almeno due giorni prima della 
pubblicazione. 
Il servizio è gratuito.

Una mostra alla Gipsoteca di Pisa

Pisa Domenica 8 gennaio, 
alle 21, all’ExWide di Pisa se-
rata teatrale di improvvisa-
zione proposta da Ada Arse-
nale delle Apparizioni.

Nella terra dove pisani e  
fuorisede si ritrovano fin dal 
lontano  3  settembre  del  
1343,  data  della  nascita  
dell’Università  di  Pisa,  in  
questo inizio 2023 (quasi 680 
anni dopo) Ada apre le dan-
ze della nuova stagione di im-
provvisazione  teatrale  con  
un epico “scontro” fatto di 
scommesse in fruscianti dol-
lari Ada, epici scontri d’im-

provvisazione e il severo giu-
dizio del pubblico. 

Chi  indosserà  dunque  la  
cintura del campione? Un pi-
sano di nascita da generazio-
ni che si perde nella memo-
ria e nella notte dei tempi o 
forse un pisano acquisito? E 
se invece fosse l’ultimo arri-
vato dei fuorisede? 

L’iniziativa è aperta a tutti 
gli  interessati.  L’ingresso  è  
consentito con  tessera En-
tes. Per ulteriori informazio-
ni e prenotazioni è possibile 
contattare  il  numero  050  
28370.  ●

Pisa Serata teatrale domenica alle 21

AL CINEMA

All’ExWide la gara
di improvvisazione
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