Dal trarnunïno al resti etruschi e ro
IL CONTO alla rovescia verso il
Gioco del Ponte è cominciato.
E per ingannare l'attesa il calendario del Giugno continua a macinare appuntamenti. Ecco cosa c'è da fare (e vedere) in città.
OGGI dalle 17.15 alle
19 alla Gipsoteca Universitaria di piazza
San paolo all'Orto si
parlerà di «Pisa antica: i resti della città
etrusca e romana» insieme all'Archeoclub.
Alle 18, invece, al Palazzo dei Dodici in
piazza
dei
Cavalieriverrà presentato il libro di Fabio Vasarelli «Il trammino. passato presente e futuro
della ferrovia del litorale
pisano» (Edizioni Ets).

Domani sera alle 21.30, invece, appuntamento per i più piccoli: nel
giardino dell'oratorio Don Bosco
a Marina tornano i burattini del
«Teatrino del sole» curato dall'associazione Habanera. Ricchissimo anche il carnet delle iniziative

che il Pisa 1909
si tuffa nella tradizione
con il suo « ustichello»
dell'associazione «Amici del Gioco del Ponte». Intanto, il concorso nazionale di fotografia «Uno
scatto per il Gioco del Ponte»,
giunto quest'anno alla terza edizione. Novità di è la sezione «under 18», che si affianca a quella
per adulti. E oltre al tradizionale
premio «Il Morione» (sponsor la

A t Museo delta Grafica
ili Palazzo Lanfranchi
s„ .;E sssono ammirare
. .opere di Federigo
S •v?rini, ingegnere e
accademico pisano

+..31',i ti giorni atl'Atever di
c '-5rducci per visitare
,stra orafa omaggio
anni di attività di
`issim. Fino a
dalle 18 in poi

ppa degli appunta
Confesercenti) che quest'anno sarà assegnato ai capitani delle squadre e al cavaliere del corteo dei
giudici che avranno al meglio interpretato il proprio ruolo.
NON SOLO: gli «Amici del Gioco» quest'anno diventano hi tech.
Su www.amicidelgiocodelponte.it
una sezione in inglese racconterà
la manifestazione agli stranieri
mentre con l'applicazione gratuita (per Android e I-phone) «Visito Tuscany» sarà possibile fare
una visita alla ricerca dei luoghi
storici legati al Gioco. Per gli aggiornamenti provenienti dai Comandi e dalle Magistrature c'è invece http://gioco.amicidelgiocodelponte.it. Infine, anche il Pisa 1909
lascerà spazio sul sito ufficiale alla
disfida sul Ponte affidandosi alla
penna del `suo' Rustichello in salsa nerazzurra e alla collaborazione con gli Amici di Pisa.

