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A
RRIVA in libreria la pubbli-
cazione postuma di alcuni
racconti di Brunello Maffei,

fine narratore, autore di testi radio-
fonici e televisivi per la Rai, Maffei
è nato a Viareggio nel 1929. Recen-
temente scomparso, negli anni ses-
santa si trasferisce a Roma dove ini-
zia una lunga collaborazione con la
televisione nazionale, scrive per il
teatro e per il cinema, collabora con
la rivista “Roma ieri,
oggi e domani”. Nel
1992 pubblica il ro-
manzo “La contessa
Lara”, segnalato bril-
lantemente durante
il Todi Festival, ispi-
rato alla vita strava-
gante della poetessa romana Eveli-
na Cattermole Mancini. E’ anche
autore di un paio di sceneggiature
cinematografiche.

NEL 2002, con Spirali, pubblica il
romanzo “La strada di Viareggio”,
una storia che attraversa il tempo
sotto il cielo di Viareggio, i cui per-
sonaggi sembrano raccolti qua e là
sulla strada dei ricordi e della sto-
ria, immersi in un ambiente strari-
pante di vita umana, animale e oni-
rica.

NEL LIBRO appena pubblicato da
Spirali “L’eternità dell’istante”, so-
no raccolti alcuni racconti ambien-
tati per lo più nella Roma degli an-
ni cinquanta e sessanta. Sullo sfon-
do si staglia in lontananza la storia.
Si tratta di brevi narrazioni in cui si
racconta di viaggi (per lo più a pie-
di), di incontri casuali, di una Ro-
ma notturna e solitaria, i cui prota-
gonisti sono personaggi di un tem-

po altro, pur attuali,
che si cacciano in si-
tuazioni estreme.
Maffei, sceneggiato-
re e autore televisivo,
con brevi tratti rie-
sce a disegnarne il ca-
rattere, cogliendoli

solo in alcuni attimi, al cui termine
l’enigma rimane.

MAFFEI è un autore da scoprire o
da riscoprire. Viareggino doc, si tra-
sferì a suo tempo nella capitale per
poter utilizzare i suoi talenti. Che
sia stato un narratore valido è in-
dubbio. Anche nelle pagine di
“L’eternità di un istante”, l’autore
raggiunge il contatto con un’umani-
tà dolente, vera e vivace. Il racconto
di Maffei è lontano dagli stereotipi
dei «fantastici anni Sessanta», ma
attinge alla verità e a un ironico e
paradossale realismo.
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LA LETTERA ‘Il no al kebab
è uno scherzo di carnevale?’

la redazione

VIAREGGIO Aperta 24 ore al giorno:

❑ COMUNALE CENTRO via Mazzini 14 ☎ 0584
324.035
Aperta dalle 8,30 alle 20: ❑ TOBINO via Battisti, 201
☎ 0584 96.21.30.

TORRE DEL LAGO Aperta dalle 8.30 alle 13 e dalle 16
alle 20: ❑ COMUNALE TDL viale Marconi, 242 ☎
0584 35.20.35.

CAMAIORE ❑ COMUNALE 3 piazza Romboni 11 ☎
0584 980.478.

MASSAROSA ❑ SIGNORINI via Matteotti 22 Stiava ☎
0584 92.016.

NOTTURNO VERSILIA NORD ❑ FARMACIA
DELL’OSPEDALE via dell’Ospedale, Pietrasanta ☎
0584 700.40.

DIURNO SERAVEZZA ❑ LAZZOTTI via Aurelia 1183,
Querceta ☎ 0584 769.235.

Il nuovo prefetto a Pietrasanta

Stamani, alle 10, il nuovo prefetto di Lucca
Maurizio Maccari sarà accolto nella sala del
consiglio comunale di Pietrasanta. A fare
gli onori di casa ci saranno il sindaco Massi-
mo Mallegni e gli amministratori, che poi
lo accompagneranno in una breve visita per
la città con tappa nel chiostro di Sant’Ago-
stino.

Incontro per le scuole

Continua il Progetto “La Scienza: strumen-
to di Pace?” proposto per l’anno scolastico
2009/2010 alle scuole del territorio e alla cit-
tadinanza.Oggi pomeriggio alle 16,30 nella
Sala di Rappresentanza del Comune di Via-

reggio il professor Adriano Prosperi, docen-
te presso la Scuola Normale Superiore di Pi-
sa, terrà una conferenza-dibattito sul tema
“Pace perpetua o guerra giusta? Un proble-
ma tra Storia e Utopia”. Con questo inter-
vento si conclude il ciclo di conferenze sul
tema. Le prossime iniziative si protrarran-
no fino a maggio.

Circolo «Puccini»

Rinnovato il direttivo del Circolo filatelico
«Giacomo Puccini» di Viareggio. Sono ri-
sultati eletti Bandy Boglarka, Luca Andrea
Benetti, Marco Cinquini, Giampaolo Ghi-
larducci, Paolo Giovannetti, Arturo Luca-
rotti, Silvano Pasquali, Franco Rocca e An-

tonio Zazzaro. Il circolo si riunisce nella se-
de della circoscrizione Centro-Marco Polo
ogni venerdì alle 21. Chi è interessato può
contattare il presidente Pasquali (349
730.73.869) o il segretario Giovannetti (347
491.72.44).

E’ nata Arianna

Guido Niccolai dell’Apt Versilia (noto car-
nevalaro doc) è nonno record. Mercoledì
all’ospedale Versilia è infatta nata la sua
quinta nipote, Arianna Destiny, figlia di
Andrea Niccolai capitano di lungo corso e
della moglie canadese Crystal. La bellissi-
ma Arianna è stata accolta con grande gioia
dai fratelli gemelli Leonardo e Riccardo e
dai cuginetti Micol e Thomas.

NUOVI incontri nella scuole
in vista delle iscrizioni agli isti-
tuti comprensivi, da perfezio-
nare dal 17 al 27 febbraio. A
Viareggio i prossimi appunta-
menti sono: lunedì 8 alle
17,30 alla media Jenco. Merco-
ledì 10 alle 16,30 alla scuola
dell’infanzia del Marco Polo e
alle 18 alla primaria Vassalle.
Alla media Viani gli incontri
si svolgeranno venerdì 12 alle
17,30.

ANCORA mercoledì 10 altri
incontri alla scuola media di
Torre del Lago: alle 16,30 per
la scuola d’infanzia e alle 18
per la primaria. Per la media
invece gli incontri sono fissati
giovedì 18 alle 17,30.

Venerdì 12 febbraio gli incon-
tri si svolgeranno alla media
del Varignano: alle 16,30 per
la scuola d’infanzia e alle 18
per la primaria. Per le medie,
appuntamento è mercoledì 17
alle 17,30, stessa sede.

GIOVEDÌ 18 febbraio gli in-
contri si spostano alla scuola
d’infanzia della Migliarina: al-
le 16,30 per l’iscrizione alle
materne e alle 18 per le ele-
mentari del Comprensivo Cen-
tro- Migliarina. Per le medie,
l’appuntamento è venerdì 19
alle 17,30 alla Motto.

CI SPOSTIAMO da Viareg-
gio al comune di Camaiore
per informare che lunedì pros-

simo alle 16,30, nei locali della
scuola primaria di via Trieste,
si si terrà un incontro d’infor-
mazione per i genitori interes-
sati a iscrivere i propri figli al-
la scuola d’infanzia o alla pri-
maria. Un altro incontro con
le stesse modalità si svolgerà
mercoledì 10 febbraio alle
16,30 nei locali della scuola
“Rosi” per i genitori interessa-
ti all’iscrizione dei propri figli
alla scuola secondaria di pri-
mo grado. Le iscrizioni degli
alunni all’Istituto comprensi-
vo Camaiore 2˚ avranno luo-
go tutti i giorni (compreso il
sabato) dalle 9 alle 12 e nei
giorni di lunedì, martedì e gio-
vedì anche dalle 14,30 alle 16.
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VIAREGGIO
Eden (Viale Margherita, 9 tel.
0584/962.197): «Alvin Superstar 2»
Animazione. Feriali: 17 - 18,45 -
20,30. Sabato: 16 - 17,30 - 19 - 20,30.
Dom: 15,15 - 17 - 18,45 - 20,30.
Solo la sera ore 22,30: «Bangkok
Dangerous» con Nicolas Cage.
Eolo (viale Margherita, tel.
0584/961.068): «Paranormal Activi-
ty» di Oren Peli. Feriali: 20,30 -
22,30. Sab: 16,30 - 18,30 - 20,30 -
22,30. Dom: 15,15 - 17 - 18,45 - 20,30
- 22,30. Una giovane donna è persegui-
tata da fenomeni paranormali. Il fidan-
zato decide di aiutarlo filmando tutto
quello che succede in casa.

Multisala Goldoni (Via S. France-
sco tel. 0584/ 49.832): Sala 1: «Bacia-
mi ancora» di Gabriele Muccino,
con Stefano Accorsi, Pierfrancesco
Favino. Feriali: 19 -22. Sab. e dom:
16 - 19 - 22. Dieci anni dopo «L’ultimo
bacio», Muccino torna a raccontare le vi-
cende sentimentali della sua generazio-
ne.
Sala 2: «La prima cosa bella» di Pa-
olo Virzì, con Valerio Mastandrea,
Stefania Sandrelli. Feriali: 20,10 -
22,30. Sab. e dom: 15,30 - 17,50 -
20,10 - 22,30. Bruno Michelucci è infe-
lice. Lontano da Livorno, città natale,

sopravvive ai ricordi di un’infanzia ro-
manzesca e alla bellezza ingombrante
di una madre estroversa, malata termi-
nale, ricoverata alle cure palliative.
Odeon (Viale Margherita, tel.
0584/962.070): «Avatar 3D» di Ja-
mes Cameron. Feriali: 17 - 21,30.
Sab e dom: 15,20 - 18,45 - 22. Jake
Sully è un marine costretto su una sedia
a rotelle che accetta di trasferirsi sul pia-
neta Pandora (distante 44 anni luce dal-
la Terra) in sostituzione del fratello mor-
to.
Politeama (Lungomolo del Greco,
tel. 0584/962.035): «Volemisi bene
Tenimisi strinti e... tiramo a

campà» Festa della Canzonetta del-
la Compagnia Burlamacco ’81. Ore
21,15.

PIETRASANTA

Comunale (piazza Duomo tel. 0584/
795511): «Baciami ancora» di Ga-
briele Muccino, con Stefano Accor-
si, Pierfrancesco Favino. Ore 19,30
-22. Sab e dom: 16,30 - 19,30 -22.

FORTE DEI MARMI

Nuovo Lido (Viale Fra nceschi 6/A
tel. 0584/ 83166). Sala 1: «Avatar
3D» di James Cameron. Ore 21,30.
Sala 2: «Paranormal Activity». Ore
20,30 - 22,30.

RADICI
Nel 2002

ha pubblicato
«La strada

di Viareggio»

SCUOLA IN VISTA DELLE ISCRIZIONI ALLE MATERNE, PRIMARIE E MEDIE

Gli incontri a Viareggio e Lido di Camaiore

a

GUARDAVO l’inaugurazione del carnevale (su
una emittente locale) con il trionfo e la celebrazio-
ne delle musiche di tutti i continenti e tutte le et-
nie, mentre leggevo (nella cronaca nazionale della
Nazione) della decisione della giunta comunale di
vietare le “kebabberie” in centro di Viareggio, in
nome della tradizione viareggina (ma le creperie, i
sushi bar, gli involtini primavera, gli irish pub?).
Mi sono detta che era uno scherzo di carnevale;
ma lo scherzo dov’era, in giunta o in Piazza Mazzi-
ni?

Brunella Casucci Belluomini
Viareggio
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DA LEGGERE AUTORE VIAREGGINO

I racconti postumi
di Brunello Maffei
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