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Arte e cultura Medicina dell’antichità
Visita a San Clemente

L’ASSOCIAZIONE Farearte pre-
senta – domani alle 17.45
all’Ospedale Vecchio – l’ultimo
incontro del ciclo «Arte e sanità.
Storia,Arte e Scienza nell’evolu-
zione della medicina», organiz-
zato nell’ambito dei festeggia-
menti per gli 800 anni dell’ospe-

daleMisericordia eDolce di Pra-
to, in collaborazione con il Cral
dipendenti dell’Asl di Prato.
La conferenza di domani è a cu-
ra del dottor Piero Taiti e si inti-
tola «La medicina nell’antichità
e nel mito». I soci e gli amici so-
no invitati a partecipare. L’in-

gresso all’incontro in piazza
dell’Ospedale è libero. Mentre
sabato alle 15.30, si terrà la visi-
ta, sempre a cura di Farearte, al
Monastero di San Clemente,
con un «focus» su alcune opere
custodite in Palazzo Pretorio.
Il monastero benedettino di

clausura aprirà per l’occasione al-
cuni suoi ambienti suggestivi; la
visita si concluderà alMuseo del
Pretorio con la visione di opere
d’arte sacra.
Il convento di fondazione dome-
nicana è sorto nel 1515 per la vo-
lontà di tredici suore benedetti-

ne. Il percorso partirà dalla chie-
sa e proseguirà in luoghi solita-
mentenon accessibili come il co-
ro e la sala della Badessa, decora-
ta nel ‘700 con le
raffinate grottesche di Luigi Ca-
tani. L’appunatmento, in colla-
borazione con ilMuseo di Palaz-
zo Pretorio, è su prenotazione.
Quota di partecipazione 12 eu-
ro, comprensiva di biglietto di
ingresso al museo: per informa-
zioni e prenotazioni rivolgersi a
segreteriafarearte@gmail.com,
oppure 335 5312981.

ne, l’ombra misteriosa e
mai identificata dell’opera
shakespeariana, un perso-
naggio idealizzato e irrea-
lizzabile, bellissimo e indif-
ferente, simbolo di luce e
grazia, unico baluardo di
eternità contro l’incombe-
re della morte.
Alla luce del giovane viene
contrapposto il buio della
dark lady creata dalla dan-

za della coreografa Miche-
la Lucenti, il contrappasso
nero di tutto ciò che il ra-
gazzo rappresenta nella lu-
ce. La dark lady è ciò che il
Narratore non vuole essere
e tuttavia non può fare a
meno di essere.
La potenza vocale e iconi-
ca diMalosti da voce all’esi-
bizione di un io disperato e
precario, disposto a dire

tutto, a farsi povero e buffo-
ne, a divenire esso stesso
spettacolo affermando il
suo sentimento in un gesto
plateale e spudorato: la poe-
sia. È un uomo consapevo-
le del tempo che passa, del-
la caducità del corpo, del te-
pore che svanisce di am-
plesso in amplesso. Le pa-
role sono il suggello a que-
sta lenta, inesorabile man-
canza d’amore.

BOTTEGA DELLA LINGUE

Capodanno cinese a scuola
La festa dell’integrazione

Gli insegnanti della «Bottega delle Lingue» durante un
momento di pausa dalle lezioni

Valter Malosti
interpreta l’Io
narrante nello
spettacolo che va
in scena da domani
al 17 febbraio al
teatro Fabbricone

COMPIE cinque anni la
«Bottega delle Lingue» di
Prato. La cooperativa di via
Rinaldesca è nata nel 2014,
oggi conta 15 insegnanti e la
lingua cinese è diventata una
delle più richieste. La scuola
è anche un centro culturale e
la festa di capodanno, con
l’ingresso nell’anno del
maiale, è stata l’occasione per
uno scambio interculturale.
Attraverso il laboratorio di
scrittura, è stato illustrato
come scrivere un biglietto
d’auguri e qual è il significato
della sfilata del Dragone.
Il Drago, nella cultura
cinese, rappresenta forza
e dignità ma anche buona
sorte, fertilità e saggezza
e per questo la sfilata viene
preparata con molta cura.
Il buffet non poteva che essere
cinese: i ravioli di Cristina,
gli spaghettini, la torta di
capodanno e poi verdure e
qualche dolce più
tradizionale come i cenci.
Eleonora Bianchi e Giorgia
Pappalardo sono fra le
fondatrici della Bottega:
«La nostra piccola festa di

capodanno si è rivelata
davvero interculturale e con
la presenza di bambini».
Durante la festa è stato
proposto pure il karaoke
che in Cina è molto in voga.
I corsi di cinese sono
frequentati da adulti di tutte
le età e di varie professioni:
infermieri, architetti,
imprenditori. Le proposte
della «Bottega» sono tante
e per tutte le necessità (dallo
studio al lavoro): corsi di
italiano per stranieri, corsi
di inglese, francese, tedesco,
russo. Ci sono poi corsi
specifici per bambini e
ragazzi. «Curiamo - spiega
Alessandro Valente,
responsabile marketing –
anche traduzioni da e verso
le principali lingue europee,
traduzioni da e verso cinese,
russo, doppiaggi, doposcuola,
ripetizioni. Poi c’è la
formazione glottodidattica
per potenziali insegnanti di
italiano e di inglese e i corsi
per le certificazioni di
italiano generale e corsi
aziendali».

M. Serena Quercioli

Compleanno
speciale

DOMANI si tiene la cena «Le
due lune» all’agriturismo San
Right, promossa dalla
Fondazione Ami. I 50 anni
dall’allunaggio dell’uomo sono
celebrati in una cena di
beneficenza in occasione di
San Valentino. La cena inizia
alle 21 durante la quale
l’Associazione Quasar legge
poesie e testi sulla luna.

SAN VALENTINO ai Gigli è nel
segno di Ronn Moss (nella
foto). L’attore che ha
interpretato Ridge Forrester
nella soap Beautiful sarà in
Corte Tonda alle 17 per
incontrare i fan. Sarà allestito
un set fotografico dove Ronn
Moss sarà a disposizione dei
visitatori per una fotografia e
per rilasciare autografi.

SOLIDARIETÀ
Una cena per celebrare
l’allunaggio di 50 anni fa

TELEVISIONE
RonnMoss, il Ridge
di Beautiful arriva ai Gigli
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