
Il musical Grease in più di 
20 anni sui palcoscenici di 
ogni regione, è un fenome-
no che si conferma ogni se-
ra, con più di 1.800 repli-
che  per  oltre  1.870.000  
spettatori. Una festa travol-
gente che dal 1997 accen-
de le platee italiane, e ha 
dato il via alla musical-ma-
nia trasformandosi  in un 
vero e proprio fenomeno 
di costume “pop”. 

Domani (20,45) e dome-
nica (16,45) torna a Firen-
ze al Teatro Verdi con la 
Compagnia  della  Rancia  
per la regia di Saverio Mar-
coni.

Ci sono ancora biglietti 
disponibili  alla  cassa  del  
teatro e online su www.tea-
troverdifirenze.it

firenze

Grease
è al teatro 
Verdi

empoli

“Goloserie”
al cioccolato
in piazza

Un tuffo fantastico nella sto-
ria di Pisa con una doppia visi-
ta guidata gratuita alle due 
mostre del Sistema museale 
d’ateneo: appuntamento do-
menica alle ore 16 al Centro 
congressi Le Benedettine con 
“Hello World!” nell’ambito di 
Informatica  50 (piazza  San 
Paolo a  Ripa d’Arno,  16)  e  
quindi alle ore 17.30 presso il 
Museo della Grafica con “Oli-
vetti@Toscana.it”  (Lungar-
no Galileo Galilei, 9) per un 
tour nelle due esposizioni pi-
sane, in un dialogo ideale tra 
due dei  lungarni  di  Mezzo-
giorno (posti limitati; preno-
tazione obbligatoria su Event-
brite,  al  link:  
https://www.eventbri-
te.it/e/biglietti-visite-guida-
te-gratuite-alle-mostre). —

pisa

Due mostre
sulla storia
della città

Piazza della Vittoria doma-
ni e domenica dalle 10 alle 
20 ospita la Festa del Ciocco-
lato e delle Goloserie. L’occa-
sione chiama a raccolta arti-
giani del dessert e maestri 
cioccolatieri da tutta Italia, 
con  particolare  attenzione  
alle realtà locali.

Insomma:  un  paradiso  
per gli appassionati del cibo 
degli dei e delle altre chic-
che esposte al mercatino di 
questa terza edizione della 
fiera. In programma doma-
ni pomeriggio è prevista an-
che animazione per bambi-
ni con laboratori e trucca-
bimbi,  mentre  domenica  
dalle 14.30 alle 19 sfileran-
no i carri allegorici in colla-
borazione con il Carnevale 
delle Due Rive. 

lido di camaiore

Degustazioni
e assaggi
all’Una Hotel

Sarà presentato in antepri-
ma toscana, stasera (ore 21) 
al cinema La Compagnia, al-
la presenza del regista (dove 
resterà in programmazione 
fino al 1° marzo) il nuovo do-
cumentario del regista tosca-
no Walter Bencini, L’ultimo 
uomo che dipinse il cinema, 
incentrato  sulla  figura  del  
più grande illustratore per il 
cinema ancora vivente, Re-
nato Casaro. 

Walter  Bencini  ne  L’ulti-
mo uomo che dipinse il cine-
ma, torna a raccontare me-
stieri e saperi che apparten-
gono a un epoca che rischia 
di  scomparire  e  essere  di-
menticata, come aveva fatto 
nei suoi lavori precedenti, di 
successo, I cavalieri della la-
guna e Gli ultimi Butteri. 

Terre di Toscana giunge alla 
tredicesima edizione e chia-
ma a raccolta all’Una Hotel 
di Lido gli appassionati di vi-
no che domenica e lunedì po-
tranno dialogare con 140 vi-
gnaioli e degustare oltre 700 
etichette.Oltre alla degusta-
zione ai banchi di assaggio, 
iscrivendosi preventivamen-
te sul sito della manifestazio-
ne www.acquabuona.it, sa-
rà possibile prendere parte a 
tre prestigiose degustazioni 
guidate. Domenica alle 15 è 
la volta di quella del Brunel-
lo con una grande annata, al-
le 17 i vini dolci toscani, lune-
dì alle 15.30 quella dedicata 
ad un noto vitigno interna-
zionale, il Syrah. Non man-
cheranno le specialità gastro-
nomiche. 

livorno

Glitter Night,
musica live
fino alle 4

firenze

In anteprima
il docufilm
di Bencini

Appuntamento fisso anche 
nella giornata di oggi con l’i-
stituzione della night life li-
vornese Glitter Night, sem-
pre e soltanto a cura di Orto-
dance.

Alla colonna sonora pen-
serà Matteino DJ, re della 
console, pronto a far balla-
re fino alle quattro del mat-
tino con il suo dj set di musi-
ca elettronica e commercia-
le.

Lustrini, gadget di ogni ti-
po e una discoball da sogno 
per ballare nel venerdì not-
te più cool della città: l’in-
gresso è a 5 euro dalla mez-
zanotte fino all’una, 8 euro 
dopo l’una (prima consu-
mazione  sempre  compre-
sa). Attivo il servizio taxi a 
tariffa concordata. —
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