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A Mariarita
«Dicono che con il
tempo la passione
svanisca e sopravvenga l'abitudine.
lo, invece, credo che
una cosa non escluda l'altra e il mio
amore per te è la più
dolce tra le consuetudini». Massimiliano.
«Parole di salute» in biblioteca

Nuovo appuntamento del progetto regionale «Parole di salute alla tua biblioteca». Domani alle 17, alla biblioteca comunale (lungarno Galilei, 42,
info: 050910615) si terrà la presentazione dei volumi «L'eterna fuga: nascita del desiderio amoroso e strategie di dominio» di Gabriele Lenzi
(edizioni Transeuropa) e «Voci della
malinconia: percorsi archeologici e
sperimentali» di Massimiliano Barbera (Edizioni Plus). Al termine una lettura di Paolo Giommarelli. Ingresso
libero.
Trasporto scolastico

Scade domani il termine per la consegna delle domande per il trasporto
scolastico per l'anno scolastico
2010/20 Il. I moduli per le iscrizioni
sono reperibili all'Ufficio diritto allo
studio (via del Carmine 12), alle Circoscrizioni e sulla rete civica all'indirizzo http://www.comune.pisa.it/doc/
istruzione/doc/moiduli.htm. Gli uffici svolgono il seguente orario: lunedì-venerdì 8.30-12.30; martedì e giovedì 15-17. Info: 050910717 oppure
050910720.
Associazione Incontro

Nella Sala del Ciuco (Sala Regia) del
Comune Adriana Pazzini presidente
dell'Associazione Culturale Incontro
ha presentato l'iniziativa culturale
dal titolo "Alda e le altre: uno sguardo sulla poesia contemporanea".
L'evento si è avvalso del patrocinio
degli Assessorati alla Cultura, alle Pari Opportunità e del Comitato Arci di
Pisa. Partendo da Alda Merini, Amelia Rosselli e Antonia Pozzi, autrici
del '900 sono stati presi in esame in
particolare il disagio esistenziale e le
fonti di ispirazione poetica in un colloquio con le poetesse pisane Nadia
Chiaverini, Edda Pellegrini Conte e
Claudia Turco.
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Caffè dell'Ussero
Per il ciclo di incontri letterari promossi e condotti dalla scrittrice Valeria Serofilli presso il Caffè Storico
dell'Ussero con gli auspici dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa, il16 aprile. alle ore 18 è prevista la
presentazione del volume di racconti
"El Djablo-Fantasie spagnole"( Puntoacapo Edizioni, Novi Ligure 2009)
dello scrittore milanese Roberto Morpurgo.Intervento di Ivano Mugnaini,
direttore della collana di narrativa
"Passi" di Puntoacapo Editrice. Intermezzo con chitarra di Sergio Berti.
Alcuni brani ,oltre che dall'autore
stesso, verranno letti da Carlo Emilio
Michelassi, Rodolfo Baglioni e Adua
Calvo Pamio. Drink al termine.
Corsi alla Confcommercio

Sono aperte le iscrizioni ai corsi Haccp. I corsi si svolgeranno nella nuova
sede di Confcommercio a Marina di
Pisa. Per informazioni ed iscrizioni,
rivolgersi al numero di telefono 050
25196.
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