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LA PRATO emozionante
della grande arte, quella
dei giovani che giocano in-
sieme, quella fascinosa il-
luminata nella notte, quel-
la che tiene la barra dritta
sulla sua storia operosa,
quella delle immagini in-
solite che non ti aspetti.
Tante città, ispirate da
una sola città, quelle narra-
te da «ClickiAmo Prato»,
il primo contest fotografi-
co promosso con grade
passionedaFrancescoBo-
lognini insieme a Pamat
onlus, l’associazione impe-
gnata trent’anni sul fronte
della prevenzionedell’abu-
so ai minori.
Sabato scorso alla bibliote-
ca comunale «Lazzerini»
la premiazione è stata una
vera festa. Con Francesco
Bolognini, animatore del
progetto, e Monica Prate-
si, presidente di Pamat, e
gli assessori SimoneMan-
gani e Luigi Biancalani, il
presidente della Società
della salute Lorena Paga-
nelli, c’erano oltre duecen-

to persone. C’è stata una
vera e propriamobilitazio-
ne per votare la fotografia
del cuore: sono stati sette-
mila i voti espressi dai pra-
tesi. In larga parte on line,
utilizzando i like sulle pa-
gine Facebook e Insta-
gram della Pamat, circa
700 direttamente alla mo-
stra che presentava le 150

foto, allestita nella galleria
della biblioteca «Lazzeri-
ni».
Ecco i premiati per le di-
verse categorie (Under 30
social;Over 30 social;Un-
der 30 mostra fotografica;
Over 30 mostra fotografi-
ca): StefanoRotondo,Gra-
ziella Tondi, Niccolò Vi-
gnolini, Silvia Marras,
Alessia Marras, Ilaria Li-
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LA SINDONE è l’argomento della
conferenza su «L’immagine
dell’Infinito tra scienza e fede»
che si terrà venerdì alle 21 alla
Villa San Leonardo al Palco
nell’ambito delle attività a cura dei
Ricostruttori nella Conferenza,
con uno dei massimi esperti. Il
relatore dell’incontro è Paolo
Castellino, uno dei più importanti
studiosi e «custodi» della
Sindone e della sua immagine,
incomprensibilmente impressa
sul lenzuolo di lino conservato
nel duomo di Torino. Un enigma
che ancora oggi affascina e
sconcerta la scienza. L’esperto ne
parlerà, analizzandone la
presenza nelle Sacre Scritture.
Castellino è un ingegnere ed è
stato ricercatore nel più
importante centro di ricerca
italiano sulle telecomunicazioni
dove, già negli anni ’70, si
appassionò alle ricerche sulle
proprietà tridimensionali
dell’immagine dell’Uomo della
Sindone. Dal 1993 è volontario
per l’accoglienza ai visitatori della
Sindone nel duomo di Torino. Il
termine “sindone” deriva dal
greco e indica un ampio tessuto,
come un lenzuolo, e che se
specificato poteva essere di lino
di buona qualità o tessuto d’India.
Anticamente “sindone” non
aveva un’accezione legata alla
sepoltura, ma oggi il termine è
ormai diventato sinonimo del
lenzuolo funebre di Gesù.

LACONFERENZA

Sacra Sindone
Tra scienza e fede
Ne parla l’esperto

La cappella della Sindone

CINEMA EDEN
GREEN BOOK 16-18.30-21.15
IL CORRIERE – THEMULE
16-18.15-21.15
10 GIORNI SENZAMAMMA
16 - 18 -21.15
CINEMA TERMINALE
LE NOSTRE BATTAGLIE
21.30
CINEMA PECCI
ROMA vers.orig.sott 17.30
CINEMA AMBRA
Riposo

CAMPI BISENZIO
MULTISALA UCI CINEMAS
Via F.lli Cervi
MIA E IL LEONE BIANCO
16,10
GLASS 21,20
RICOMINCIO DAME
17,25-19,50
CREED 2
19,10-22,10
CREED 2 Imax
17,10-20,20-22,50
GREEN BOOK
16,30-19,30-22,20
DRAGON TRAINER - IL MONDO
NASCOSTO
16,20-17,00-17,20-18,40
-19,40-22,00
L’ESORCISMO
DI HANNAH GRACE
17,50-20,30-23,00
IL PRIMO RE
16,00-18,50-21,40
THEMULE - IL CORRIERE
17,30-19,20-19,20 o.v.
-20,00-21,50-22,40
10 GIORNI SENZAMAMMA
17,40-20,10-21,10-22,30
COPPERMAN 16,40-19,00-21,30
REMÌ 16,50
LA FAVORITA 22,05
BOHEMIAN RHAPSODY 18,30

PRATO
OMNIA CENTER
10 GIORNI SENZAMAMMA
16,30-18,30-20,30-22,40
COPPERMAN
16,20-18,20-20,30-22,40
THEMULE-IL CORRIERE
17,50-20,15-22,40
BOHEMIAN RHAPSODY
22,40
NON CI RESTA CHE IL CRIMINE
19,00-22,50
GLASS
17,30-20,00-22,40
MIA E IL LEONE BIANCO
16,40
L’ESORCISMO
DI HANNAH GRACE
16,45-18,40-21,00-22,55
COMPROMESSI SPOSI
21,00
CREED II
17,40-20,15-22,45
LA FAVORITA
18,45-21,15
RICOMINCIO DAME
16,20-18,30- 20,30-22,40
GREEN BOOK
16,10-18,30-20,30-22,45
IL PRIMO RE
17,40-20,15-22,40
REMÌ 16,10-18,20-20,30
DRAGON TRAINER-IL MONDO
NASCOSTO
16,35-17,00-17,50-18,45
-20,20-21,15-22,40

Cinema

Lo scrittore Franco Legni

IO NICHIMoretti, il nuovo libro
dell’avvocato-scrittoreFrancoLe-
gni, sarà presentato venerdì alle
21, alla libreria Giunti al punto,
in viaMazzoni. Sarà presente l’au-
tore. Tra carneficine all’Ikea e co-
stanti minacce di morte, mollato
dalla ragazza e circondato da ami-
ci tutt’altro che raccomandabili,

Moretti, neo-dottore in legge di
Prato, è in attesa di fare il suo in-
gresso ufficiale nell’albo.
Traun rimorchio finitomale, dro-
ghe leggere e antidepressivi, colti-
va con costanza il suo passatempo
preferito: vendicarsi della ex, di-
sturbando le sedute di gruppo te-
nute dal nuovo compagno di lei,

lo psicoterapeuta Luca Ponti.
L’annuncio di aver finalmente
passato l’esame scritto (al quinto
tentativo!) arriva come un fulmi-
ne a ciel sereno e lo obbliga a fare
i conti col futuro.
Futuro in cui tutto sembra anda-
re per il peggio... invece una rapi-
na alle poste a opera di tre neo-na-
ziste (tanto invasate quanto at-
traenti) ribalta tutto.Lo «sganghe-
rato» Nichi sviluppa un’istanta-
nea sindrome di Stoccolma che
gli rende assai allettante la pro-
spettiva di fare da ostaggio alle tre
sexy criminali.

PER IL ciclo «Pecci School»
stasera alel 21 si terrà
l’incontro su «Parigi anni’40 |
Art Cities. Le capitali dell’arte
del Novecento» con Alice
Ensabella. L’abbandono della
capitale francese occupata
dai nazisti e la partenza per gli
Usa di molti grandi artisti visti
attraverso la vicenda-simbolo
della collezonista (nella foto)
Peggy Guggenheim.

IL CONTEST

ClickiAmoPrato
Un successo

da settemila like
Verso il futuro

L’INIZIATIVA
Il concorso di Pamat
ha coinvolto 88
fotografi per 150 scatti

IL 14 febbraio alle 21.15 al teatro
Borsi la scuola di musica «Verdi»
di Prato, diretta da Andrea
Ponzecchi, si esibisce nel
concerto «Degli aspetti dell’amore
Diletti musicali a corte» con l’En-
semble di musica antica, diretto
da Martino Noferi e con il Gruppo
Madrigalistico «Biagio Pesciolini»
Diretto da Mya Fracassini. Per
info: prenotazioni@teatroborsi.it
oppure 0574 18 26 529.

ARTE
Pecci School: lezione
su «Parigi anni ’40»

NELLA serata dopo San
Valentino, spettacolo esilarante al
al teatrino «Le Petit Voyage»
nella ex stazione ferroviaria di
Calenzano. Il 15 febbraio alle
21.30 i «Gemelli Siamesi»
presentano lo spettacolo
«Intimissimi». Per informazioni e
prenotazioni telefonare al 348
0074495. I due racconteranno in
una intimissima serata insieme a
voi. Ci sarà da vederne delle
belle.

PER «Passeggiate fra storia e
natura» è prevista una due giorni
il 27 e il 28 aprile: Prato/Vinci e
Vinci/Fucecchio, dalla via della
lana e della seta attraverso le
terre del Rinascimento e di
Leonardo alla via Francigena. Per
avere informazioni sul percorso e
per la partecipazione alla due
giorni bisogna telefonare a MAuro
al 334/1695051 Mauro.

L’AUSER Filo d’argento di Prato
inaugurerà giovedì alle 12 una
Fiat Panda a metano, nell’ambito
del progetto Mobilità Garantita,
per il trasporto di persone
svantaggiate. La cerimonia si
terrà nella sede della Provincia in
via Ricasoli. Il programma
prevede la benedizione dell’auto.
Presenti per l’Auser, il presidente
provinciale Andrea Cambi e del
gruppo Filo d’Argento, Carlo
Petracchi.

CONCERTO
«Degli aspetti dell’amore»
Serata di canto al Borsi

TEATRO
«Intimissimi» sul palco
Con i «Gemelli siamesi»

TREKKING
Due giorni fra Prato e Vinci
Nelle terre del Rinascimento

SOLIDARIETA’
Auser, nuovomezzo
per persone svantaggiate
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