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Cecina
Rosignano

SOLE, MA VENTO E MARE MOSSO OGGI E DOMANI
STAMANI SOLE A CECINA E ROSIGNANO, IN SERATA PERÒ POSSIBILI
INCURSIONI NUVOLOSE DA NORD. IL MARE RESTA MOSSO CON VENTI DI
SCIROCCO, TEMPERATURA MASSIMA DI 28-29 GRADI. DOMANO IL
VERNTO SI DISPONE DA OVEST E SARÀ ANCHE FORZA 5-6 CON ONDE DI
DUE METRI AL LARGO, 1,5 SULLE COSTE: ATTENZIONE.

CECINA ESPOSTE ALLA FONDAZIONE «GEIGER» LE IMMAGINI PIÙ FAMOSE DEL «NATIONAL»

Le foto che hanno fatto la storia:
il mondo in cinquanta gigantografie

CASTIGLIONCELLO

Stasera
la consegna
del premio
«Spadolini»

— CECINA —

— CASTIGLIONCELLO —

OGGI alle 18 la fondazione culturale Herman Geiger inaugura l’attività della nuova sede (piazza Guerrazzi 32) con «Il mondo in bianco e
nero»: 55 gigantografie di scatti
che hanno fatto storia della National Geographic society, l’organizzazione Usa scientifico-didattica
numero uno al mondo. Per declinare l’evento in perfetto stile Geiger,
al primo piano c’è una camera oscura con le apparecchiature fotografiche storiche della collezione privata di Antonio Giammarino (Pescara). In mostra, tra vari modelli, an-

GUSTAVO Zagrebelsky,
«straordinario interprete
della Costituzione, per
l’opera insigne di studioso
e di educatore civile»,
riceve oggi il settimo
Premio di Cultura Politica
Giovanni Spadolini con il
libro “Intorno alla legge. Il
diritto come dimensione
del vivere comune”. Al
vice presidente del Senato
Vannino Chiti il Premio
Speciale per l’impegno
politico e istituzionale. La
cerimonia di consegna alle
17.30 alla Limonaia del
Pasquini. Zagrebelsky,
presidente emerito della
Corte Costituzionale,
succede nell’albo d’oro, tra
gli altri, a Sergio Romano,
Sergio Zavoli, Carlo
Azeglio Ciampi, Giovanni
Sartori, Eugenio Scalfari,
Giuliano Amato,
Margherita Hack, Sergio
Rizzo e Gianantonio
Stella. Il prestigioso
riconoscimento, promosso
dal Comune di Rosignano
con Fondazione Spadolini
Nuova Antologia
presieduta da Cosimo
Ceccuti è stato assegnato
dalla giuria composta, con
Ceccuti, dal sindaco
Alessandro Franchi e da
Riccardo Nencini e altri.

INAGURAZIONE
Stasera alle 18
apertura al pubblico
L’ingresso è gratuito
che una splendida macchina dei
primi ‘900 concessa dal fotoreporter Romano Cagnoni. «Deve essere
una magia, anche per i bambini.
Quanto alle foto del “National”,
bèh arrivano per la prima volta in
Italia». Il direttore artistico Alessandro Schiavetti gongola. Appeso
al muro scorre un nastro di 55 mega-foto, scattate tra il 1888 e il 1950
da 17 intrepidi reporters del «National». Viaggiatori estremi, naturalisti, legati dalla tempra dell’
esploratore. In una parola, dal genio. Vittorio Sella, unico italiano

REPORTER Le foto in bianco e nero sono state scattate tra il 1888 e il 1950 fissando per sempre immagini
che hanno segnato la storia. I grandi maestri della fotografia hanno realizzato immagini indimenticabili

in mostra, il maestro degli scatti in
quota (dal Cervino all’Himalaya)
partecipa col suo singolare sguardo sull’Africa. Clifton Adams, J.
Baylor Roberts, Edwin L.
Wisherd e Anthony Stewart con
l’America degli anni ‘20 e ’40 e Ray
V. Davis e Willis T. Lee con le loro
Carlsbad Caverns, le grotte del
New Mexico patrimonio dell’Umanità. Uno spazio è per A.B. Lewis
che nei primi 900 presentò alla ci-

viltà Melanesia e Nuova Guinea,
immortalata anche dal capitano
Frank Hurley.

POI C’È Joseph F. Rock che in 30
anni tra Cina e Tibet ha catturato
lo sguardo “del piccolo Buddha”e
un Oriente affascinante. Scatti di
tribù africane di Volkmar K. Wentzel si alternano agli animali selvatici di George Shiras III, che per primo usò il flash in notturna. E se

Maynard Owen Williams mostra
il contrasto tra Parigi e India, Pierre Daye affonda l’obiettivo nel colonialismo del Congo belga. Spazio
speciale anche per i gracili velivoli
di Alexander Bell, l’inventore che
per poco non soffiò a Meucci la paternità del telefono. Aperta fino al
16 settembre, ingresso libero.
www.fondazionegeiger.it
A.V.

BOLGHERI

ROSIGNANO SOTTOSCRITTA A VILLA CELESTINA LA CARTA EUROPEA

Arte contemporanea:
apre stasera la mostra
unita alla Versilia

Firmata la convenzione «Pelagos»
Qui ora i cetacei sono protetti

— BOLGHERI—

BORGHI e piazze come
palcoscenici dell’arte. Da oggi
(inagurazione alle 19) fino al 18
agosto la sala esposizioni del
Centro Civico ospita una grande
mostra. Le opere, una selezione
molto accurata che appartiene in
parte a collezioni private, sono di
artisti di grande livello. Fino al 2
settembre Bolgheri, Forte dei
Marmi, Pietrasanta ospitano
Contemporary Art Exsclusive
Exhibition: in mostra 26
interpreti del contemporaneo, 80
opere tra marmi, bronzi, quadri,
basalti e terracotta. Il progetto si
chiama « Smarte - Contemporary
Art Exclusive Exhibiton».
L’ingresso è gratuito.

— CASTIGLIONCELLO —

LA BANDIERA
Consegnata al sindaco Alessandro Franchi
la bandiera del santuario dei cetacei

IERI MATTINA all’auditorium di
Villa Celestina la cerimonia di sottoscrizione della Carta di Partenariato e la consegna della bandiera del Santuario Pelagos al Comune di Rosignano. C’erano, oltre ai firmatari, il sindaco Alessandro
Franchi e il comandante Aurelio Caligiore del Reparto Ambientale Marino delle
capitanerie di porto, anche l’assessore al
turismo Luca Agostini, l’assessore all’ambiente Daniele Donati, l’assessore al turismo della Provincia di Livorno Paolo Pacini, il coordinatore dell’osservatorio toscano Cetacei Sergio Ventrella e Fabrizio
Serena di Arpat Toscana. Il nostro Comune sarà il terzo in Toscana a firmare l’ac-

cordo internazionale per la salvaguardia
del Santuario Pelagos, un’area protetta di
96.000 km2 (nata da un accordo tra Italia,
Francia e Principato di Monaco ndr.) situata nel Mar Ligure e compresa ad ovest
da una linea congiungente la foce del fiume Rodano in Francia e Capo Falcone
(sulla costa occidentale della Sardegna) e
ad est da una linea congiungente Capo
Ferro (costa nord-orientale sarda) e Fosso Chiarone al confine tra Toscana e Lazio. Il sindaco Franchi: «La consegna della bandiera Pelagos va ad inserirsi in un
percorso iniziato da tempo volto verso
una politica di sostenibilità e tutela
dell’ecosistema marino. Il nostro territorio ha 18 chilometri di costa, il mare per
noi è fonte di turismo, pesca e sport».
G.S.
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