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Tutto Pisa

Ucraini e russi: arte insieme
Una mostra a Palazzo Gambacorti unisce i talenti delle due nazioni in guerra: «Diciamo no all’invasione»

Juliana Steinbach, pianista di
fama internazionale, si esibirà
sabato 21 maggio, alle 18.30
presso l’aula magna della Scuo-
la Sant’Anna, in un concerto in
favore dei rifugiati ucraini a Pi-
sa. In programma musiche di Ba-
ch (Partita n.1), Chopin (Scherzo
n.2) e Mussorgsky (Quadri da
un’esposizione). L’evento è frut-
to della collaborazione di molti
club service cittadini: tre Rotary
(Pisa; Pisa-Galilei; Cascina e
Monte Pisano) i due Lions (Pisa
Host e Pisa-Certosa); Soroptimi-
st; Inner Wheel. Sarà possibile
partecipare nei limiti dei posti di-
sponibili – con un’offerta mini-
ma di 25 euro – con prenotazio-
ne a: segretario@rotaryclubpisa-
galilei.it. Il ricavato verrà devolu-
to alla Caritas Diocesana Pisana
per l’accoglienza dei profughi
ucraini sul territorio. Un partico-
lare ringraziamento a Sabina Nu-
ti, rettrice della Scuola Superio-

re Sant’Anna, per aver messo a
disposizione la prestigiosa Aula
Magna.
Nata a João Pessoa, capitale
dello Stato del Paraíba, in Brasi-
le, Juliana Steinbach ha iniziato
gli studi di pianoforte all’età di
sei anni, quando entra al Conser-
vatorio di Lione. Successiva-
mente, è stata allieva di Franco
Scala, nel 2007 ha ottenuto il
Graduate Diploma alla Juilliard
School di New York, in seguito a
un ciclo di perfezionamento

con il pianista Joseph Kalich-
stein e i membri del Juilliard
String Quartet. Sin da giovanis-
sima, intraprende la carriera
concertistica, vincendo nume-
rosi concorsi. Appassionata di
musica da camera, nel 2002 ri-
ceve il Primo premio del presti-
gioso Premio Vittorio Gui a Fi-
renze e nel 2005 consegue il
Premio Beethoven del Concor-
so Internazionale di musica da
camera «Trio di Trieste» in duo
con la violoncellista Guillaume
Martigné. Dal 2011 è membro
del Trio Talweg, a fianco del vio-
linista Sébastien Surel e del vio-
loncellista Éric-Maria Couturier.
Nel 2005 fonda il Festival Musi-
que en Brionnais, festival di pia-
noforte e musica da camera nel-
la Borgogna meridionale, di cui
è direttrice artistica e nel 2014
dà vita a un festival analogo in
Romania: il Transylvania Cham-
ber Music Festival, di cui è an-
che direttrice artistica.

PISA
CINEMA ODEON
«Firestarter» ore 16 - 18 - 20:30
- 22:30; «L’arma dell’inganno»
ore 16 - 19 - 22; «The northman»
ore 22; «Downton Abbey 2 -
Una nuova era» ore 16 - 19; «Gli
stati uniti contro Billie Holi-
day» ore 18 - 20.15; «Io e Lulù»
ore 16 - 20.20; «Generazione
low cost» ore 18 - 22.30; «Set-
tembre» 16 - 22:30.
CINEMA ARNO
«Hope» ore 16 - 18:30 - 21.
MULTISALA ISOLA VERDE
«Animali fantastici. I segreti di
Silente» ore 21.15;
«Il sesso degli angeli ore 18.15;
«Doctor Strange nel multiver-
so della follia» ore 18:15. «Se-
cret team 355» ore 18.15.
ARSENALE
«Noi due» ore 18:30
Finale a sorpresa» ore 21;
SPAZIO SAMMARTINO
«Storie di spiriti amanti» prima
visione ore 18 - 20:30.

di Enrico Mattia Del Punta
PISA

«L’Ucraina e la Russia: L’arte
per la Libertà», questo il titolo
della mostra inaugurata ieri po-
meriggio nell’atrio di Palazzo
Gambacorti. L’arte contro la
guerra, in un’esposizione che
ha visto partecipare artisti ucrai-
ni, russi e un’artista bielorussa
tutti insieme per dire no all’inva-
sione di Putin. L’iniziativa è pro-
mossa dall’associazione cultura-
le Calamo e vede partecipi arti-
sti come Sergey Balovin, russo
originario di Voronezh, città pro-
prio al confine con l’ucraina.
«Da ormai tanti anni giro il mon-
do grazie alla mia arte, in 17 me-
si ho girato ben 36 paesi senza
bisogno di soldi, ma solo grazie
agli scambi che ho fatto facen-
do ritratti ed ottenendo in cam-
bio biglietti del treno, cibo e al-
tre cose. – racconta Balovin,
nell’atrio del comune di Pisa -
Ho girato molto anche per
l’Ucraina, un paese che è stata
molto ospitale con me, non po-
tevo immaginare un epilogo del

genere. Non posso tornare in pa-
tria per via delle tante parole di
condanna che ho scritto e posta-
to sui social media. La mia arte è
cambiata dall’inizio della guer-
ra, per me era impossibile rima-
nere in silenzio, il mio messag-
gio artistico va nella direzione

di rompere quegli stereotipi
che la propaganda russa sta pro-
pinando ai miei concittadini».
Tra gli artisti presenti anche Na-
dzeya Naurotskaya bielorussa
che vive da 5 anni a Pisa: «Prima
dipingevo paesaggi, ma con
l’inizio della guerra e la parteci-

pazione anche se indiretta e
non dichiarata del mio paese
all’aggressione ho preso anche
io una posizione di condanna
raccontando l’orrore della guer-
ra con la mia arte. Ho realizzato
il calendario del silenzio, una te-
la dove sono raffigurati omini
astratti e animali domestici, chi
osserva potrà con un pennarel-
lo cancellarli, il fine è quello di
far esplorare come ci si sente a
cancellare una figura stilizzata,
mentre in ucraine persone reali
vengono «cancellate» dalle
bombe tutti i giorni». Anche Kari-
na Hasparian, giovane artista di
13 anni, originaria di Kharkiv e
scappata dalla guerra ha raccon-
tato con i suoi disegni la sua
drammatica esperienza: «dise-
gno da quando sono piccolissi-
ma, con quest’opera esposta ho
voluto raccontare un’esperien-
za vissuta in cui una notte mi so-
no svegliata da sola in casa men-
tre fuori tra il rumore delle bom-
be le persone scappavano per
strada». Le opere rimarranno
esposte fino al 21 maggio, all’in-
terno sarà possibile fare anche
donazioni alle varie organizza-
zioni impegnate con gli aiuti
umanitari.

Farmacie

Aula Magna della Sant’Anna

Juliana Steinbach suona per i profughi ucraini
L’evento benefico è frutto della collaborazione di una ’squadra’ club service cittadini

L’artista Sergey Balovin è uno degli autori della mostra «L’Ucraina e la Russia:
L’arta per la Libertà» a Palazzo Gambacorti

Cinema

PISA E PROVINCIA
Comunale n. 5 Pisa - 24 h - via

Niccolini,6/A - 050/560258;
Comastri - via Emilia, 157 - Pisa -
050/980587
Benini - Marina di Pisa - Via Maiorca,
149 - 050/36546

ALTRI COMUNI
Madonna dell’Acqua - Madonna
dell’Acqua - via Pietrasantina, 16/A -
050/890734
Adami - Visignano di Cascina - via
Tosco Romagnola, 2157 -
050/775150
Comunale n. 3 Pontedera - Pontede-
ra - via Roma ,178 - 0587/290757
Bernardini - Buti - via XX Settembre,
24 - 0587/723221
Maggioli - Terricciola - via Roma, 34
- 0587/658507
Nuova Ponsacco - Ponsacco - via
Valdera C., 61/63 - 0587/356636
Taliani - Saline di Volterra - via Bor-
go Lisci, 185 - 0588/1901131
Comunale San Pierino - Fucecchio
- via Sanminiatese, 18 - 0571/261373
(Farmacia esterna)
Falchi - Montecalvoli - Santa Maria a
Monte - via Provinciali Francesca,
532 - 0587/748021
Rossi - Fauglia -corso della Repubbli-
ca, 192 - 3331826488
Toscana - Lavaiano - Casciana T. La-
ri- via della Repubblica, 94 -
0587/350944
Farmacia Palme - Bibbona (LI) - via
delle Macine , 9 - 0586/670141 (Far-
macia esterna) (inizio turno sabato
ore 12.30 - fine turno sabato 21 mag-
gio ore 12.30)
Taddei - Pomarance - piazza della
Costituzione, 25 - 0588/65055.
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