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appuntamenti
Il percorso
■■ Oggi alle ore 18 alla Libreria
Feltrinelli in via Di Franco n. 12 si
terrà un incontro con Giuliana
Degl'Innocenti, autrice del libro
"Il percorso".
Arrivano i marziani
■■ “Arrivano i marziani”,
Dromedaria, Eugenia e Panfilo si
troveranno a tu per tu con gli
alieni provenienti dal pianeta
Terras, in tutto e per tutto simile
al nostro. Nel corso di una
giornata qualsiasi i carabinieri
comunicano la massima allerta
perché qualcuno ha visto una
navetta spaziale atterrare

dentro il Parterre. La vecchia
Dromedaria prenderà sul serio
la notizia, mentre il genero
Panfilo no. I Marziani, però,
sceglieranno proprio casa
Citernesi per entrare in contatto
con gli umani. Gli alieni,
provenienti da Liburnus,
faranno notare ai nostri
protagonisti le similitudini e le
differenze fra il pianeta Terra e il
loro sistema solare. Al Teatro
Vertigo venerdì 6 e sabato 7 alle
ore 21.30 e domenica 8 marzo
alle ore 17,30. Info e
prenotazioni 0586210120. Oggi
lo spettacolo sarà a prezzo
ridotto di 5 euro.
Pink Festival 2015
■■ Anche quest’anno, da
Surfer Joe si svolge il Pink
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Festival. Il programma (ingresso
gratuito) prevede: Questa sera
dalle ore 22, sarà “Camilla
Furetta” ad intrattenere il
pubblico presente con la
propria simpatica e originale
musica, ed ancora “ELLI DE
MON”. A seguire DILETTA
CASANOVA con djset. Domani
alle ore 17, i presenti potranno
assistere al concerto de
“MARU”. Dalle ore 21.30, sul
palco saliranno “THE
CLEOPATRAS” e “U.B. DOLLS”. A
seguire SANDRA DEE con djset.
Domenica 8 marzo - Alle ore 16,
Surfer Joe in collaborazione con
Erasmo presenterà
“Sconsiderazioni Romantiche”
con Donatella Stefanini e Paola
Pasqui. A seguire, alle ore 17
“De’ Soda Sisters” in concerto. Il

nuovo Surfer Joe Outfitter sarà
aperto durante lo svolgimento
degli spettacoli.
"La canzone di Carla"
per il ciclo Cinema in Corea
■■ Stasera alle ore 21.30 nella
sede dell'Associazione Don
Nesi/Corea in via La Pira n. 11,
per la rassegna "Immagini e
storie di altri continenti", si terrà
la proiezione del film "La
cansone di Carla", un film di Ken
Loach, con con Robert Carlyle,
Oyanka Cabezas, Scott Glenn,
Salvador Espinoza. (Gran
Bretagna, 1996). Il Ingresso ad
offerta libera.
LE GUERRE ATTORNO
a noi: Chi soffia sul fuoco?
■■ ALBA e Buongiorno

Livorno, con la partecipazione
dell'associazione
Italia-Nicaragua e di WILPF
(Lega internazionale donne per
la pace e la libertà) promuovono
per venerdì 6 marzo alle ore
17.30 all'Ex Cinema Aurora, viale
Ippolito Nievo n. 28, un incontro
con Manlio Dinucci, saggista e
geografo, che tratterà il tema
"Le guerre attorno a noi: Chi
soffia sul fuoco? Il ruolo
dell’ONU della NATO e
dell’EUROPA".
Drive In Gelosia al
Mercatino Americano
■■ Dopo più di due anni torna il
“Drive In Gelosia” a Livorno,
stasera ore 21 nel parcheggio
del Mercatino Americano dalle
ore 21 con “After Sex - Dopo il
sesso” e “Green Porno“. In

Tirreno livorno
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da belforte in via romA

Due scene
da “Alla luce”
in scena
per Teatri di
Confine

Il Pci da Gramsci a Occhetto
Domani alle 17.30 alla Libreria Belforte 1805 in via Roma
69, il direttore del Tirreno Omar Monestier, la giornalista
Eva Giovannini lo studioso Enrico Mannari presentano:
Franco Andreucci e il libro “Da Gramsci a Occhetto. Nobiltà e miseria del
PCI
(1921-1991)” Della Porta Editori,
2014. Il libro: Napoli 27 marzo
1944. È appena iniziata la primavera, ma il cielo è scuro, livido. Il Vesuvio è in eruzione e le nubi di cenere arrivano fino a 5 chilometri
d'altezza. Tre giorni prima, a Roma, 335 persone erano state fucilate dai nazisti come rappresaglia
per l'attentato di via Rasella, nel
quale il 23 marzo erano morti 33
militari tedeschi. Nel pomeriggio, attracca in porto il Tuscania, un bel transatlantico che negli anni Venti e Trenta
aveva fatto rotta tra Glasgow e New York e che ora serviva
per il trasporto delle truppe alleate. Fra i pochi civili scende un uomo di mezza età, corporatura media, occhiali leggeri. È salito quattro giorni prima ad Algeri. È Togliatti.
Tornava in Italia il capo del Pci...

al museo di storia naturale

Le donne nell’antico Egitto
“La donna nel mondo antico” è il titolo di un interessante
ciclo di conferenze organizzate dall’Associazione “Amici
del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo”. Gli incontri, curati dalla dott.ssa Valeria Torregrossa, si svolgeranno
il venerdi, alle ore 16.30, nell’auditorium del museo di Villa
Henderson (via Roma 234). Ogggi
il tema sarà: “Le donne vanno al
mercato e commerciano, gli uomini stanno a casa e tessono (Erodoto). La condizione femminile
nell’Antico Egitto”, relatrice: prof.
ssa Gloria Rosati, professore associato di Egittologia presso l’Università di Firenze.Per informazioni e iscrizioni: segreteria Museo
tel. 0586-266711. Costo iscrizione
per i soci dell’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo 25 euro, non soci 30 euro. Il corso
avrà luogo se raggiungerà un minimo di 25 iscritti. Gli incassi delle quote di iscrizione serviranno a sostenere il Museo e le sue iniziative, rivolte ai bambini, alle famiglie, agli
adulti, al volontariato culturale.

cinema
THE SPACE

SALA 6 - Vizio di forma - Regia di Paul

Thomas Anderson - ore 22,20
SALA 7 - Le leggi del desiderio - Regia di

Silvio Muccino - ore 15,10 - 17,35 - 20 - 22,30

Porta a Terra - Tel. 892111 (senza pref.)

SALA 8 - Spongebob fuori dall’acqua -

SALA 1 - Focus - Niente è come sembra -

Animazione - ore 15,10 - 17,30

Regia di Glenn Ficarra, John Requa - ore
15,15 - 17,40 - 20,05 - 22,30

SALA 8 - Il settimo figlio - Regia di Sergej

SALA 2 - Noi e la Giulia - Regia di Edoardo

SALA 9 - Nessuno si salva da solo - Regia di

Leo - ore 15,10 - 17,40 - 20,10 - 22,40
SALA 3 - 50 sfumature di grigio - Regia di

Sam Taylor-Johnson - ore 16,55 - 19,40 22,25
SALA 3 - Shaun the sheep - Animazione - ore

15
SALA 4 - Superfast & Superfurious - Regia di

Jason Friedberg e Aaron Seltzer - ore
15,25 - 17,45 - 20,05 - 22,25
SALA 5 - Non sposate le mie figlie - Regia di

Philippe de Chauveron - ore 15 - 17,15
SALA 5 - Kingsman - Secret service - Regia di

Matthew Vaughn - ore 19,35 - 22,25
SALA 6 - Mordecai - Regia di David Koepp -

ore 15 - 17,25 - 19,55

Bodrov - ore 19,55 - 22,15
Sergio Castellitto - ore 15,35 - 17,55 - 20,15 22,35

GRAN GUARDIA
Via Grande n. 121, Tel. 0586 899750
SALA 1 - The Search - Regia di Michel
Hazanavicius - ore 17,20 - 19,50 - 22,15
SALA 2 - Maraviglioso Boccaccio - Regia di

Paolo e Vittorio Taviani - ore 20,10 - 22,30
SALA 2 - Birdman - Regia di Alejandro

González Iñárritu - ore 17,50

4 MORI
Via Tacca, Tel. 0586 896440
Nessuno si salva da solo - Regia di Sergio
Castellitto - ore 20,30 - 22,30

MOSTRE
Virgilio Marchi 1895-1960
Lo stile del movimento dal
dinamismo plastico
all'architettura lirica
■■ Alla Pinacoteca comunale
Carlo Servolini in via Umberto I
n. 63 a Collesalvetti, in occasione
del 120˚ di Virgilio Marchi, si
terrà la mostra “Virgilio Marchi
1895-1960. Lo stile del
movimento dal dinamismo
plastico all'architettura lirica”
promossa dal Comune di
Collesalvetti in collaborazione
con la Fondazione Livorno, e
con "Massimo and Sonia Cirulli
Archive", New York, a cura di
Francesca Cagianelli.
L’esposizione rimarrà fino al 9
luglio.

programma “After Sex - Dopo il
sesso” (E.Amadio, USA 2007):
otto episodi, nei quali
altrettante coppie di amanti
delle più varie tipologie, etero,
lesbiche, gay, maturi e
adolescenti, dialogano dopo
aver fatto sesso, come
suggerisce il titolo.A seguire
“Green Porno“ (E. Shapiro e
I.Rossellini, 2008): dove ci
confonderemo nel colorato
sesso degli insetti, dei lombrichi,
delle lumache, a fari spenti sui
comodi sedili d’auto. Sarà
sufficiente parcheggiare,
sintonizzarsi, slittare il sedile, e
sfanalare per i popcorn e gli
applausi. La S.T.P. Servizi
Turistici e Parcheggi di Bessi e
Bufalini metterà a disposizione
la parte più buia del suo
parcheggio al solito prezzo di
trenta centesimi l’ora.

teatri di confine

“Alla luce”, tragica
partita per poter
riacquistare la vista

SENTIMENTO NELL'ARTE
■■ L'Associazione Fortezza
Meraviglia presenta una mostra
di pittura, scultura e grafica dal
titolo "Sentimento nell'arte", al
Mercato Centrale al box 123 e
134. L'esposizione rimarrà fino a
domani.
METALLIKA
■■ Alla galleria Il Melograno, in
via Marradi n. 62/68, sè in corso
la mostra la personale di Simona
Cristofari intitolata “Metallika”.
L’esposizione sarà aperta fino a
domani, con orario 10/13 e
16/20. Chiusi nelle mattine della
domenica e del lunedì.
ESPONE TERZO COLLETTIVO
■■ Alla libreria Belforte in via
Roma n. 69 è in corso
l'esposizione dell'installazione
"San Sebastiano". Il lavoro, di
estrema attualità, sintetizza lo
scontro ideologico-religioso e
geopolitico, che sta portando i
jihadisti a compiere efferate
esecuzioni di cristiani, yazidi e
turcomanni.

trame
FOCUS - NIENTE E' COME
SEMBRA
Will Smith interpreta Nicky, esperto
maestro nel depistaggio, che si
ritrova coinvolto sentimentalmente
con un'aspirante criminale, Jess
(Margot Robbie). Mentre Nicky cerca
di insegnarle i trucchi del mestiere, il
rapporto tra i due diventa molto
intimo, col risultato che Jess viene
allontanata brutalmente. Tre anni
dopo, l'ex fiamma, ormai compiuta
femme fatale, si presenta a Buenos
Aires in occasione di una corsa
automobilistica molto rischiosa. Nel
bel mezzo dell' ultima
pericolosissima missione di Nicky, lei
rischierà di mandare all'aria i suoi
piani… ed il consumato truffatore
potrebbe trovarsi in seria difficoltà.

Birdman
Riggan Thompson è una star che ha
raggiunto il successo planetario nel

◗ LIVORNO

Appuntamento, con doppia
data, oggi e domani, (ore
21.15) -, per la rassegna "Teatri di Confine 2015", organizzata da Fondazione Toscana
Spettacolo in collaborazione
con Teatro Goldoni e Pilar
Ternera e dedicata ai maestri
della drammaturgia contemporanea: protagonisti Roberto Bacci (regia) e Michele Santeramo (drammaturgia) che
firmano “Alla luce”, l'ultima
produzione di Fondazione

ruolo di Birdman, supereroe alato e
mascherato. Ma la celebrità non gli
basta, Riggan vuole dimostrare di
essere anche un bravo attore. Decide
allora di lanciarsi in una folle
impresa: scrivere l'adattamento del
racconto di Raymond Carver Di cosa
parliamo quando parliamo d'amore,
e dirigerlo e interpretarlo in uno
storico teatro di Broadway.
Nell'impresa vengono coinvolti la
figlia ribelle Sam, appena uscita dal
centro di disintossicazione, l'amante
Laura, l'amico produttore Jake,
un'attrice il cui sogno di bambina era
calcare il palcoscenico a Broadway,
un attore di grande talento ma di
pessimo carattere.

SUPERFAST & SUPERFURIOUS
Il poliziotto di Los Angeles sotto
copertura Lucas White decide di fare
coppia con Vin Serento, detto
"Torello", nella squadra di piloti di
corse clandestine. Il loro obiettivo è
quello di incastrare il re della
malavita cittadina Juan Carlos de la
Sol, che ricicla e nasconde denaro

Pontedera Teatro.Teatri di
Confine/Livorno chiude con
un bilancio molto positivo sia
in termini di presenze che in
termini di interesse.
La rassegna, infatti, ha intercettato sul territorio la necessità di fruire di spettacoli
che raccontano e riflettono le
urgenze di questi tempi.
La Compagnia Laboratorio
di Pontedera - Sebastian Barbalan, Michele Cipriani, Silvia Pasello, Francesco Puleo,
Tazio Torrini - racconta di
due coppie di ciechi che rag-

giungono il luogo in cui si
gioca la "partita" per poter
vedere; il croupier gestisce il
gioco le cui regole si trovano
in un libro dal titolo “Alla luce”.
Una coppia è formata da
marito e moglie che celano
un drammatico conflitto che
verrà svelato nel corso della
partita; l'altra coppia è composta da due fratelli, il più anziano dei quali trascina con
sé il più giovane, come possibile vittima, per poter riacquistare la vista. Le prove da

sporco in un ristorante del centro. Un
piano audace e 'veloce' che avrà
conseguenze a dir poco
rocambolesche.

salva da solo" parla di una coppia
appena separata che, ritrovandosi a
cena per discutere delle vacanze dei
due figli Cosmo e Nico, rimasti a casa
con la madre, finiscono per
ripercorrere un viaggio dentro la loro
lunga relazione, con flashback che
ritornano all'entusiasmo dei primi
anni di vita in comune, ai giorni di
travolgente passione e profondo
amore, al tradimento di lui con la
giovane animatrice Matilde scoperto
dal figlio nel parco e le frustrazioni
che li hanno spinti alla separazione.

The Search
Il film è ambientato durante la
seconda guerra cecena, nel 1999, e
racconta di quattro destini che la
guerra porterà a incrociarsi. Dopo
l'assassinio dei genitori, un ragazzino
scappa dal suo villaggio e si unisce al
fiume di profughi dove incontra
Carole, responsabile di una missione
dell'Unione Europea. Grazie al lei
tornerà piano piano alla vita. Nello
stesso tempo, Raissa, sua sorella
maggiore, lo sta cercando senza
sosta tra i profughi. Da un'altra parte,
Kolia, giovane russo di 20 anni viene
arruolato nell'esercito. Piano piano la
guerra diventerà il suo pane
quotidiano.

NESSUNO SI SALVA DA SOLO
Tratto dall'omonimo romanzo di
Margaret Mazzantini, "Nessuno si

Birdman
Birdman racconta di Riggan Thomson
(Michael Keaton), attore in declino
che dopo un folgorante passato nei
panni di un glorioso supereroe, spera
di rilanciare la sua carriera dirigendo
un nuovo, ambizioso spettacolo a
Broadway per dimostrare a tutti che
non è solo una ex star di Hollywood.
Nei giorni che precedono la sera della
prima, Riggan deve fare i conti con un
ego irriducibile e gli sforzi per salvare
la sua famiglia, la carriera e se stesso.
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La rivolta delle brave
bambine
■■ Oggi alle ore 17.30 alla
Bottega del Caffè in viale
Caprera, per “In Inverno, alla
Bottega del Caffè” libri, arte,
teatro, musica e altro, Antonella
Panza presenta il suo libro “La
rivolta delle brave bambine”
(Edizioni del Boccale). Non tutte
le madri amano i propri figli, non
tutti gli anziani sono miti e saggi,
non tutti i principi sono azzurri,
non tutti i grandi artisti sono
grandi persone e non tutte le
brave bambine lo sono per tutta
la vita.
Storia di un pedinamento.
Analisi del film Ladri di
biciclette
■■ Oggi, alle ore 15, nuovo

appuntamento del Corso di
Storia del Cinema "Mimesis:
viaggio nel Neorealismo tra
cinema, arte e letteratura",
realizzato dall’Istituto Tecnico
Commerciale
Vespucci-Colombo in
collaborazione con il Centro
Studi Commedia all’italiana e le
Edizioni Erasmo. Massimo
Ghirlanda e "La storia di un
pedinamento: analisi del film
Ladri di biciclette" di Vittorio De
Sica; Cesare Zavattini e la teoria
del pedinamento, le
considerazioni di Bazin.
Storia dello spazio
■■ L'Archeoclub di Livorno
organizza per il ciclo di
conferense di storia, di
archeologia e di arte, un

incontro venerdì 6 marzo alle
ore 17.45 al Museo di Storia
Naturale del Mediterraneo in via
Roma n. 234, con l'Ing. Marco
Cantini che tratterà il tema
"Storia dello spazio. Origine ed
evoluzione della Terra".
Cecco & Cipo
The Cage Theatre Livorno
■■ Domani sera “Cecco & cipo”
in concerto al The Cage Theatre.
Ingresso € 10. Info: 3928857139
(Cage Line)
info@thecagetheatre.it.
EVENTI-TIT]Io sono
lei.[/EVENTI-TIT]
■■ Domani alle ore 18 alla
Libreria Feltrinelli in via Di
Franco n. 12 si terrà un incontro
con Emy Galanti ed il suo libro
"Io sono Lei" (Edizioni del Boccal
Johnny Cash Night.

FARMACIE
❙❙ Farmacie di turno
Il turno di apertura è previsto al
mattino dalle ore 8,30 alle ore 13 e nel
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 21.30
anche la domenica.
Queste sono le farmacie di turno:
ATTIAS, via Marradi n. 2,
tel. 0586/810048
DEGLI OLEANDRI, via D. Oleandri n. 12,
tel. 0586-505444
GARIBALDI, via Garibaldi n. 63
tel. 0586-880642
La farmacia di piazza Grande è
aperta ventiquattro ore su 24.
❙❙ STAGNO - PIERINI
via Marx n. 27
tel. 0586-943335

SOS ANIMALI
VOLPINO ITALIANO bianco,
taglia piccola (10 kg circa), maschio
4 anni sterilizzato, educatissimo
buono cresciuto in famiglia,
microchippato e vaccinato, cerca
nuova adozione. Info tel 3394685120
MASCHIO taglia medio piccola 2
anni, pelo semi lungo non sporca in
casa va d'accordo con tutti ma deve
abituarsi al guinzaglio. Info Erika
3393148803
FEMMINA 4 mesi, taglia piccola,
socievole ed educata si trova a
Livorno e cerca casa. Info Erika
3393148803
CUCCIOLO, maschio, nero e

XV

marrone, 60 giorni futura taglia
medio piccola, massimo 15/18 Kg.
Francesca 338 3484379
POINTER PURO, 6 anni,
dolcissimo, cerca urgentemente una
famiglia. No cacciatori. Francesca
338 3484379.
CANINA taglia medio piccola, 4
mesi molto attiva e coccolona si con
gatti paurosa con i cani, si affida
dopo controllo preaffido e obbligo
sterilizzazione. Info Erika
3393148803.
SMARRITO GATTO persiano
colore arancio - con vistosa ferita
lato destro. Bisognoso di cure. Chi lo
avesse visto nella zona di corso
Mazzini - via San Carlo e dintorni è
pregato di telefonare al numero
3462125319. Grazie.

NUOVO TEATRO DELLE COMMEDIE

AL CRAL ENI

Varietà, burlesque e cena
per una non stop al femminile

Rassegna di musica da camera
con flauto traverso e marimba

◗ LIVORNO

Domenica 8 marzo in occasione della festa della donna il
Nuovo Teatro delle Commedie
organizza un giorno dedicato
interamente alle donne con
due eventi diversi. Alle ore 17
teatro popolare con La Combriccola in "Donna... e così sia"
e a partire dalle ore 20 serata
Burlesque con cena buffet, lezione e spettacolo con la performer burlesque italiana Miss
Sophie Champagne. Alle ore
17 La Combriccola presenta
un divertente varietà comico musicale dedicato all'universo
femminile dal titolo "Donna...
e così sia", un'antologia di scenette, monologhi, romanze,
canzoni, parodie e poesie con
la regia di Elisabetta Macchia.
Uno spettacolo simpatico con
tema la donna vista nelle sue
sfaccettature della vita di tutti i
giorni attraverso il teatro, con
celebri monologhi di Franca
Valeri, scenette di Sandra Mondaini o sketch in vernacolo di
Beppe Orlandi, e con la musica
del melodramma, dell'operetta, della canzone napoletana e
la poesia. Sul palco del NTC saranno Elisabetta Macchia, Annarosa Bechelli, Aldo Corsi,
Franco Bocci, Fabio Granchi,

la soprano Gabriella Collaveri
e la cantante Elena Peebes. La
direzione musicale dello spettacolo è di Stefania Casu.
La festa della donna proseguirà poi alle ore 20 con una serata speciale, su prenotazione,
con il burlesque. Alle ore 20 ci
sarà una cena buffet preparata
dalla cuoca Rosa Zummo di Telocucinoio, e una lezione di
make up e dell'arte del burlesque tenuta dalla performer
Miss Sophie Champagne. A seguire, alle ore 22.30 comincerà
lo spettacolo di burlesque della performer italiana aperto
non solo alle donne, ma a tutti
gli interessati a questo genere
di spettacolo. Frizzante come il
suo nome, lo stile burlesque di
Sophie Champagne è divertente, colorato, ironico ma nello
stesso tempo dotato di grande
grazia e sensualità.
Per lo spettacolo di burlesque è necessaria la prenotazione, entro venerdì 6 marzo,
ai numeri 371 1475367 e 0586
1864087. Posti limitati.
Ingresso buffet + lezione +
spettacolo 30 euro. Ingresso solo spettacolo + bevuta dalle ore
22.30, 15 euro. Ingresso per lo
spettacolo di teatro popolare
10 euro. Per informazioni e
prenotazioni 0586 1864087.

◗ LIVORNO

Uno strumento classico come il flauto traverso ed uno
dalle risonanze esotiche come la marimba saranno i protagonisti del quarto ed ultimo
concerto della VIII Stagione
di musica da camera ospitato
domani (ore 18) presso il teatro del Cral Eni (viale Ippolito
Nievo 38).
Il concerto vedrà esibirsi il
flautista Yuri Ciccarese (nella
foto)ed il percussionista Lorenzo Capasso che, dando vita al “Duo Perklote”, ci offriranno una rassegna musicale
comprendente stili ed epoche diverse, da Johann Sebastian Bach al compositore
estone contemporaneo Arvo
Part.
Nato a Reggio Emilia nel
1990 il giovane percussionista Lorenzo Capasso, dopo la
conclusione degli studi accademici si è perfezionato anche all'estero ed ha al suo attivo esperienze professionali
nella musica classica, ma pure nel jazz e nel rock riscuotendo sempre ottime valutazioni dalla critica.
Flautista dalla ampia carriera concertistica Yuri Ciccarese ha suonato in tutta Italia

ed all'estero (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Norvegia, Finlandia, Bulgaria, Stati
Uniti, al Carnegie Hall di New
York, Canada, Russia, al Conservatorio di Mosca, etc.).
Promossa dall'Associazione ConcentArti in collaborazione con Unicoop-Tirreno e
la
Fondazione
Livorno,
l'odierna Stagione di musica
da camera offrirà in questo
concerto conclusivo un
“Bolero a due voci” in cui saranno eseguiti “Invenzioni a
due voci” con brani di Johann
Sebastian Bach, “Butterfly” di
Frédéric Devreese, “Non più
andrai farfallone” dalle Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, il “Capriccio
XXIV” di Niccolò Paganini
per marimba sola, “Spiegel
im spiegel” di Arvo Part, la
“Czarda” di Vittorio Monti,
“Froissements d'ailes” di Michael Levinas per flauto solo,
l'elegante “Arabesque n.1” di
Claude Debussy ed infine il
celebre “Bolero” di Maurice
Ravel.
Informazioni ingresso studenti 3 Euro, Soci Cral Eni e
ConcentArti 7 Euro; intero 8
Euro. E-mail:concentarti@
gmail.com Cral Eni tel.
0586-401308.

superare durante la partita
potranno rendere la vista ai
giocatori, ma per ciascuno di
essi, il possibile ritorno alla
luce, indicherà un diverso destino.
A partire dallo spettacolo è
stato realizzato un gioco di
carte, le cui immagini realizzate da Cristina Gardumi,
rappresentano le sette prove
e il cui scopo è quello di sfidare gli avversari, perché dimostrino di saper governare le
emozioni.
Dopo lo spettacolo, per en-

trambe le repliche, un incontro con Roberto Bacci e la
compagnia.
Drammaturgia Michele
Santeramo regia e spazio scenico Roberto Bacci con Sebastian Barbalan, Michele Cipriani, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini costumi "La Scaletta Creazioni" di Maria Giovanna Nardi
immagine e grafica Cristina
Gardumi, produzione Fondazione Pontedera Teatro.
Biglietti a partire da 8 euro info tel. 0586 1864087.

grotta delle fate

CENTENARIA

“Aquiloni in fiera”
e il laboratorio
insieme al mercatino

Una bella festa
per Martina Catellani
che compie 100 anni

Come
pubblicare
i vostri auguri

◗ LIVORNO

Oggi Martina Catellani compie
100 anni. Di origine emiliana (
è nata a Collagna in provincia
di Reggio Emilia nel 1915) Martina ha sempre vissuto a Livorno dove ha lavorato come colf
presso una famiglia.Primogenita di una famiglia numerosa,
non si è mai sposata, dedicando la propria vita ai fratelli e ai
numerosi nipoti. Oggi Martina
gode ancora di buona salute:
guarda la televisione, fino a poco tempo fa leggeva, e sa anche
essere "spiritosa" richiamando
la nipote per aver messo qualche chilo di troppo! Il sindaco
Filippo Nogarin le invierà una
rosa con gli auguri della città.

Per pubblicare i vostri auguri di
compleanno è necessario fornire DUE GIORNI PRIMA DELLA DATA DI USCITA ENTRO
LE ORE 17.30, la fotografia a
colori, di buona qualità e non
troppo in primo piano, corredata da un piccolo testo. Potete
mandare il materiale via mail
all’indirizzo: cronacalivorno@
iltirreno.it, oppure portandolo
in viale Alfieri n. 9. Per le altre ricorrenze (auguri per chi compie più di 18 anni, anniversari
di matrimonio, ricordi, ecc.) essendo un servizio a pagamento, è necessario rivolgersi alla
Manzoni Pubblicità, v.le Alfieri
n. 11, tel. 0586 446201.

“Aquiloni in fiera”, domani e domenica, al Centro delle Commerciale Grotta delle Fate in
Collinaia. All’interno del mercatino Cercatrova, dalle ore 15, laboratorio degli aquiloni tenuto
da Alberto Vitali, “il signore degli aquiloni” con lo scopo di vedere il cielo pieno di colori grazie al laboratorio dei bambini
“Prendi e colora il tuo” per esprimersi attraverso il disegno che
potranno ammirare in aria. Alberto Vitali sarà anche a disposizione di chi possiede un aquilone ma dice di non essere capace
di farlo volare o montarlo.

buon compleanno

ECCO VALERIO!

EVVIVA DIEGO...

BACI PER AALIYAH

In occasione del suo compleanno...
tantissimi auguroni a un uragano di
simpatia, il nostro Valerio! Con
affetto da tutti noi.

Tanti auguri per il tuo primo
compleanno! Con amore da babbo
Marco, mamma Sara, da i nonni e
dagli zii.

Alla pasticcina che ci addolcisce le
giornate da 3 anni... Un bacione da
babbone, mamma, Noah ed i nonni
vicini e lontani.

