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STRAGE FERROVIARIA QUESTA SETTIMANA PROIEZIONI A MASSA E A CARRARA

Inizia il viaggio nelle sale de 11. sole sulla pelle"
NON si ferma il viaggio de "Il sole sulla pelle". Do-
po il successo ottenuto all'anteprima nazionale lo
scorso 17 dicembre, il docu film sulla strage di Via-
reggio torna in sala nel 2019, con il primo ciclo di
proiezioni . Il film di Massimo Bondielli e Gino Mar-
tella arriverà a Massa l'l 1 gennaio al Multisala Splen-
dor poi si sposterà a Carrara , il 14 gennaio , al Nuovo
Cinema Garibaldi Carrara e Cinema Baluardo. Il 19
gennaio Il Sole sulla pelle sbarcherà a Sarzana per
poi raggiungere Firenze il 27 gennaio, con una proie-
zione speciale durante il giorno della Memoria orga-
nizzata in collaborazione con la Toscana Film Com-
mission e il Cinema La Compagnia . Nei primi gior-
ni febbraio il film arriverà in altre due città simbolo

della lotta dal basso. Il 2 febbraio Il sole sulla pelle
sarà proiettato a Melendugno, in Puglia, ospite dei
comitati NO TAP mentre l'8 febbraio farà tappa a
Chioggia, in provincia di Venezia, in una serata orga-
nizzata dai comitati NO GPL.

IL FILM è incentrato sulla figura di Marco Piagen-
tino, di come abbia dovuto ricominciare a vivere, im-
parare nuovamente a muoversi, a camminare, a man-
giare. Dopo momenti difficili e diverse operazioni
sulla sua pelle, ha ripreso in mano la sua vita dedican-
dosi al figlio Leo e alla ricerca di verità e giustizia
insieme all'associazione "Il Mondo che Vorrei".

Michele Nardini

Pronte le nuove aule al Marconi
lavori conclusi durante le vacanze
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Grande attesa
per Toni Servillo

Martedì 22 gennaio Toni Ser-
villo sarà a Pisa, al Cinema
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Arsenale, per l'anteprima to-
scana del film "Il teatro del la-
voro" del regista Massimilia-
no Pacifico, di cui l'attore è
protagonista. Per l'occasio-
ne Servillo introdurrà il film
e al termine della proiezione
dialogherà con il pubblico. I
biglietti sono già in vendita
presso la cassa del Cinema
Arsenale con diritto di prela-
zione per i soci. Dal 15 genna-
io, poi, i biglietti saranno in
vendita anche presso il Tea-
tro Verdi e nel circuito Viva-
ticket. L'evento, molto attesi
dal pubblico di appassionati
e non solo, è organizzato dal
Cinema Arsenale in collabo-
razione con Fondazione Tea-
tro Verdi di Pisa, La Compa-
gnia, Teatri Uniti e KIO film.
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