Giorno&Notte ❖ Cecina e Rosignano

VIII

CINEMA

CINEMA CASTIGLIONCELLO
Via Aurelia

)I-IIIV( 31 :artsaL

CECINA
TIRRENO
Via Buozzi
tel. 0586/681770
Sala 1 Lone ranger
con J. Deep
ore 22
Sala 2 I Maghi del Crimine
con Mark Ruffalo,
ore 22

MODERNO
via Buozzi
Riposo

tel. 0586/680299

Epic
animazione
ore 22

CINEMA ESTIVO LA PINETA
pineta Marradi
Bianca come il latte rossa come il
sangue
con Luca Argentero
ore 22

MARINA DI CASTAGNETO
ARENA ETRUSCO

CASTIGLIONCELLO

via Puccini

31/70/71 - ONERRITLI

La favola di Micol

SALA 2 - L’uomo di acciaio

SAN VINCENZO

Regia di Z. Snyder
ore 17

Regia di Zack Snyder
ore 18.20

Regia di Gore Verbinski
ore 19 - 22.10

SALA 6 - I maghi del crimine

ARENA ARDENZA

Regia di Olivier Dahan
ore 20 - 22.25

Viva la libertà
di Roberto Andò, con Toni Servillo
ore 21.45

SALA 3 - Pacific Rim (3D)

Regia di Guillermo del Toro
ore 17.15 - 20.15

Hurricane
Extra
ore 21.00

LIVORNO

SALA 4 - I maghi del crimine

SALA 8 - World War Z

Regia di Louis Leterrier
ore 17.10 - 19.50 - 22.30

Regia di Marc Forster
ore 17.30 - 19.55 - 22.35

Via dei Pensieri n. 51
Il grande Gatsbycon L. di Caprio
ore 21.30

SALA 5 - Lone ranger

SALA 9 - Dino e la macchina del tempo

ARENA FABBRICOTTI

Regia di Gore Verbinski
ore 17.40 - 21

Anche l’impresa funebre Frongillo visitata dai malviventi mentre gli abitanti di Palazzi chiedono all’assessore più controlli

Regia di Yoon-suk Choi
ore 17

◗ CECINA

SALA 6 - L’uomo di acciaio

SALA 9 - Lone ranger

Viale della Libertà n. 30. Tel 0586264511
Effetti collaterali
Regia di Steven Soderbergh

THE SPACE
Porta a Terra. Tel. 892111 (senza pref.)
SALA 1 - Pacific Rim
Regia di Guillermo del Toro
ore 19.20 - 22.20

Regia di Louis Leterrier
ore 21.30
SALA 7 - The Rolling Stones Crossfire

Piazza Sforzini. Tel 3466645355
Amour
Regia di Michele Haneke
ore 21.30

ARENA LA META

castellina

Mosaico di donne

Prorogata l’apertura della mostra “Mosaico di
donne” presso l’ecomuseo dell'Alabastro di Castellina Marittima. La mostra resterà aperta fino
a domenica 21 luglio, venerdì, sabato e domenica dalle 16,30 alle 19,30 e dalle 21 alle 23. Espongono Giglia Acquaviva Elena d'Agostino Isabella
Lippi Laura Matteoli Luisa Parlapiano Camilla
Riccardi. La mostra raccoglie alcune delle opere
più belle di 6 artiste del territorio accomunate
dalla passione per l'arte. Si tratta infatti di una
collettiva di 5 pittrici e 1 scultrice per la prima volta riunite insieme in Mosaico di donne.
Stasera alle 21, inoltre, sempre presso l'Ecomuseo dell'Alabastro si terrà la presentazione del libro di Catia Giaconi “Buriazia” (Edizioni Ets). Interverrà l'assessore del Comune Fulvia Vetturini.

Tel. 0586/744234
❙❙ CASTAGNETO C.CCI
Granatiero,
via della Sassetta, 2
Tel. 0565/763639
❙❙ VOLTERRA
Spedito,
Castelnuovo V.C.
via Gramsci,1
Tel. 0588/20502
❙❙ pomarance
Taddei,
p,zza della Costituzione
Tel. 0588 65055

OGGI

MATTINA

TEMPERATURE

Una foto della mostra allestita alla fondazione Geiger (foto Falorni/Silvi)

◗ CECINA

Entrando nel cortile interno di
una casa orientale, tra fontane
e bambù, alcuni guerrieri seduti attendono chiusi nelle loro armature. L’ambientazione scenografica
della
mostra
“Kimono e Samurai. Il gesto,
l’eleganza, lo spirito”, aperta da
sabato 13 alla Fondazione Geiger, permette di immergersi
nell’atmosfera del periodo
Edo, l’epoca d’oro delle arti
giapponesi che va dal XVII al
XIX secolo. Un misto di rigore e
leggerezza, raffinatezza di colori e tecniche, riflettono lo splendore di una civiltà all'apice. La
mostra curata da Alessandro
Schiavetti giustappone femminile e maschile come poli di
una società complessa e codificata, una sorta di dialogo tra
forza e bellezza con le loro radici etiche e religiose, che permeano la gestualità quotidiana. Le
armature sono prodigiose nella
compresenza di placche metalliche smaltate unite da fili di seta colorati, gli elmi hanno spic-

in breve

METEO
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28

venerdì jazz
al dan cafè
■■ Venerdi al dàn Kafe si terra
il primo appuntamento della 1ª
rassegna jazz che ci sarà ogni
venerdì in luglio e agosto
presso il locale. Al primo
appuntamento si esibiranno
Sabina Manetti alla Voce e
Franco Ceccanti alla chitarra
"Jazz Standard". Degustazione
dei Vini dell'Azienda Ceralti di
Bolgheri. Inizio alle 21, Ingresso
Libero, Posti a sedere
prenotabili al 347 0328639.
Programma completo su
Facebook.

VENERDì

MATTINA

POMERIGGIO

TEMPERATURE

MIN
22

MAX
28

Conferenza sulla villa
di san vincenzino
■■ Oggi alle 17,30 al parco
archeologico conferenza su
“La villa di San Vincenzino”,
con la professoressa Donati.

■ Numeroverde 800010401
■ Ag.fotografica Falorni/Silvi
■ email cecina@iltirreno.it

SALA 2 - Dream Team

Giovedì alle 18, al Centro culturale olistico
Zohar di Cecina viene presentato il libro "La favola della montagna" (Marco Del Bucchia Editore, www.delbucchia.it), di Micol Carmignani
che interviene per l'occasione. Presentano Daniela Ciurli (docente, esperta d'arte) e Renato
Nesi (esperto di comunicazione, poeta). Ingresso libero. Si tratta di un piccolo libro alla portata
di tutti, comprensibile solo se letto con calma,
seduti comodi e soffermandosi sulle frasi. Una
catena di metafore che guida ad una serie di significati, oltrepassando la parola. Una fiaba che
è essa stessa metafora della crescita, dei rapporti sociali, delle insidie e delle preoccupazioni
dei giovani uomini e delle giovani donne, a cui
si cerca anche di dare una risposta.

❙❙ Cecina
Ingala,
via Susa, 58
Tel. 0586/683888
❙❙ guardistallo
Comunale,
via Roma.
Tel. 0586/655107
❙❙ ROSIGNANO SOLVAY
Mancini,
via Aurelia 925
Tel. 0586/752014
Collucini,
Piazza Gramsci 38

■ Cecina
ViaCirconvallazione,11
■ Telefono 0586/682721
■ Fax 0586/682071

I

via Vittorio Emanuele II, 121
Tel.0565/701918

◗ CASTELLINA MARITTIMA

FARMACIE

Cecina

IL TIRRENO MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2013

TEATRO VERDI

◗ CECINA

L’autrice ■ Micol Carmignani è nata a Pisa e ha vissuto
a Vada. La passione per i viaggi segna i suoi scritti.

31/70/61

Riposo

fondazione geiger

libri

34:22

tel. 338/7491256

IL TIRRENO MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2013

Il gesto, l’eleganza
lo spirito e il kimono
degli antichi samurai
chi rivettati e ornamenti identificativi, le maschere facciali
espressioni terribili per spaventare il nemico oltre che per respingere frecce e proiettili. La
doppia lama che indossavano i
samurai era un privilegio (gli
esemplari vanno dal 1600 ad
oggi), come le splendide impugnature di spada in placche di
ferro intarsiate d’oro. I kimono
variopinti dell’Ottocento e primi Novecento al piano superiore evocano l’universo femminile nelle tappe della vita e nello
status sociale, mentre i pendenti da cintura, di un raffinato naturalismo, come i para-

I pomeriggi culturali
del circolo il centro
■■ Oggi alle 17 prendono il via
“I pomeriggi culturali del
circolo Il Centro” che si
tengono al caffè Ginori a
Castiglioncello. Il primo
appuntamento è con la
presentazione del libro
“Abbecedario del lavoro
femminile/2. Dalla sicurezza
all’accuratezza” di Simona
Cerrai, Antonella Faucci, Maria
Pia Lessi, Jacqueline Monica
Magi e Oriana Rossi.
Moderatrice: Cristiana Grasso.
L’evento è organizzato conil
patrocinio del Comune di
Rosignano.
Il caffè mirò
compie due anni
■■ Oggi Il Caffè Mirò Di
Rosignano Solvay Compie 2
Anni. Un Augurio Speciale Da
Tutto Lo Staff: Jenny, Rosa,
Silvia E Sandra.

venti dorati di scuola Rimpa e
Yano, rispecchiano la fioritura
delle arti decorative al pari di
quelle principali. Le stampe,
minuziose xilografie policrome dal XVII al XIX secolo, testimoniano l’uso di questi oggetti
nella quotidianità, dalle scene
domestiche a quelle di battaglia, richiamando la vita urbana elegante ed effimera narrata
dai pittori delle ukiyo-e, le celebri “immagini del mondo fluttuante”. La mostra è aperta fino al 15 settembre, tutti i giorni
ore 18-23, ingresso libero. Info:
www.fondazionegeiger.it.
Federica Lessi

La mostra ■ È in corso di svolgimento presso
l’ecomuseo dell’alabastro a Castellina.

SOS ANIMALI

500,00 euro di ricompensa a chiunque riporti a casa Jack.
Sappiamo che è stato raccolto da qualcuno e vorremmo
riaverlo. Telefonare a 338 6612737 o 333 6970408.

castellina

Quando hanno visto le casse da
morto si devono essere spaventati. O forse hanno capito che lì
c’era poco da rubare. Così hanno proseguito la razzìa altrove,
tra gli altri capannoni della zona artigianale di via dei Parmigiani. Stiamo parlando dell’ultimo (anzi, penultimo) raid dei
ladri avvenuto nella notte tra
sabato e domenica. Le casse da
morto erano quelle dell’impresa funebre Frongillo, che lì ha il
capannone dove le bare vengono costruite. I ladri hanno spaccato il lucchetto dell’ingresso
con un piede di porco. Nella
stessa notte hanno svaligiato la
carrozzeria Europa (come raccontiamo nell’articolo qua sotto) e sono entrati anche nel capannone della Cct, l’ex Atl.
Insomma, gli unici che non
vanno in vacanza sono loro, i
ladri. Che anche ieri sera, mentre scrivevamo, hanno visitato
un’abitazione a Palazzi, dietro
l’edicola. E così continuano le
segnalazioni, anche se non tutti i furti vengono segnalati e
non tutti denunciati. Stando alle cronache sembra che l'estate
2013 si stia caratterizzando come una delle più difficili sotto
questo punto di vista. L’allarme non cessa. Anzi, sale sempre di più. Giorni fa si era registrata un'altra ondata di colpi a
Palazzi. Talmente tanti da indurre i cittadini a mobilitarsi.
C'è chi parla di una petizione
già presentata in Comune per
chiedere più presenza di vigili
urbani. L'assessore Michele
Grosso ieri non si ricordava di
questa petizione ma dei cittadini sì: «Ne vedo tante, domani
controllo se è stata protocollata. Confermo però di aver ricevuto alcuni abitanti di Palazzi e
di essermi mosso con il comando di polizia municipale per
raccomandare un controllo capillare del territorio. Facciamo
ovviamente quel che possiamo, in collaborazione con le altre forze dell'ordine».
Polizia e carabinieri a loro
volta assicurano di aver potenziato i servizi ma prima di parlare di aumento, insomma prima
di analizzare i dati, vogliono
terminare di raccoglierli. «A fine mese potremo tirare un pri-

Polizia e carabinieri in un’immagine di repertorio

mo bilancio - dice il capitano
Pasquale De Corato - al momento posso solo parlare sulla
base di sensazioni. E la sensazione è che l'incremento di furti in questo periodo non sia eccezionale ma nella norma. In
questo periodo aumentano le
persone sul territorio e aumentano anche i reati».
A quanto pare ci sono due ti-

pi di ladri. Quelli che agiscono
la mattina, senza particolari attrezzature, e rubano le prime
cose che capitano loro a tiro dopo aver spaccato porte e finestre. Insomma, tanti danni e
poco bottino. Poi ci sono quelli
più attrezzati, che puntano alle
casseforti. Di solito sono armati di mola e colpiscono il pomeriggio (approfittando del fatto

che i padroni di casa sono al
mare) o la sera.
«Fin qui abbiamo arrestato
cinque persone e ne abbiamo
denunciate quattro - dice ancora il capitano dei carabinieri Uno degli arrestati però non
era dedito ai furti negli appartamenti ma a quelli sulle auto».
Di lui - arrestato, condannato e
rimasto in carcere - abbiamo

già parlato in cronaca. Anche la
polizia nei giorni scorsi ha arrestato un topo di auto. Praticamente, fermati questi, è come
cessato il fenomeno.
Non si arresta invece quello
negli alloggi. Lo confermano
anche alla polizia, dove il pattugliamento con la volante è stato esteso: ora il servizio copre
tutte le 24 ore.

◗ CASTELLINA

Katia Beni si esibirà in
“Recital” venerdì alle 21,30 ai
giardini pubblici Montauti, a
Castellina Marittima. L’ingresso è libero. Davanti al suo
pubblico l'attrice darà sfogo
ai deliri e alle considerazioni
personali su un mondo che
impazzisce intorno e dentro
di noi. «Un mondo – si legge
nella presentazione dello
spettacolo – dove non succede nulla di rilevante, ma tutto
viene fedelmente ripreso con
foto e videocamere. Dove i Tg
insegnano a cucinare l'arrosto di lepre e poi non hanno il
tempo di informare sullo
scoppio di una guerra civile.

Dove le donne in menopausa
insistono a comprare confezioni maxi di assorbenti per
fingere una gioventù che hanno perduto. Dove la vera guerra fredda si combatte tra vicini di casa. Dove il sesso si impara sui giornali e si fa al computer. Dove ti serve una raccomandazione anche per diventare un serial killer».
Katia Beni è attrice di teatro, cinema e televisione dalle
indiscusse capacità comiche
e drammatiche. Una vera e
propria "maschera" che nel
corso della sua lunga esperienza professionale ha potuto modellare il proprio talento artistico, attraverso molteplici corde interpretative.

◗ CECINA

La sede della carrozzeria Europa in via dei Parmigiani (foto Falorni/Silvi)

Alla carrozzeria Europa avevano fatto visita a dicembre. Saltarono i cancelli e entrarono dalle
finestre. Poi si misero alla ricerca, a piedi com'erano, di oggetti
non ingombranti, di valore. Trovarono poco che faceva per loro, ma il bottino fu apprezzabile
(circa 8mila euro) perché s'impossessarono di un computer di
diagnosi elettronica delle autovetture. Roba da esperti, che si
sa dove poter piazzare e che passerebbe inosservata ad una

gang di malviventi qualsiasi. Domenica i ladri alla carrozzeria di
via dei Parmigiani ci sono ritornati. I soliti di allora? Forse. Comunque una banda dalle caratteristiche e modi di agire analoghi. L'impressione è che in terra
livornese ce ne siano talmente
tante - a giudicare almeno dalla
quantità di furti perpetrati - da
coprire ogni sorta di specializzazione criminale. Stavolta (nel
pomeriggio di domenica) i ladri
hanno fatto irruzione all'Europa con un furgone, entrando
dall'ingresso principale. Dove, a

riprova della loro perizia, hanno
agito sul meccanismo di apertura del cancello e con un fine lavoro sulle piastre e le schede
che comandano il motore ne
hanno consentito l'apertura a
scorrimento. Poi dal retro, forzata la porta dov'è ubicato il tintometro, hanno iniziato la razzia:
due computer, una stampante,
una macchina fotografica, una
saldatrice, un'infinità di chiavi e
attrezzi professionali, 15 pistole
da verniciatura, una novantina
di francobolli: refurtiva e danni
agli infissi, 10-15mila euro. (f.c.)

ordinanza

Viabilità, variazioni
per la Notte bianca

Il corpo del ragazzo tedesco ancora in mano della magistratura
L’esito degli esami tossicologici è arrivato, ma a ieri sera il
magistrato non aveva ancora
dato il nulla osta per riconsegnare la salma di Manuel
Markus Kopp alla famiglia.
Ancora non si chiude il caso
della morte del ragazzo tedesco di 22 anni, che ha perso la
vita in un terribile incidente avvenuto a Marina di Castagneto
nella notte fra sabato e domenica.
Ieri sono arrivati i risultati
degli esami tossicologici che il
magistrato aveva richiesto fos-

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rubati due computer e attrezzi professionali durante il raid tra i capannoni di via dei Parmigiani

Incidente, il giovane aveva bevuto
◗ CECINA

Ma i ladri non si fermano. Né
a Cecina, né su tutto il territorio.
I carabinieri attendono rinforzi, che arriveranno il 15 agosto, per infoltire i ranghi delle
stazioni costiere come Solvay e
Castiglioncello. A Marina di
Bibbona invece è già aperto (fino al 31 agosto) il posto fisso.

Nuovo colpo alla carrozzeria Europa

morto nello scontro

Katia Beni ai giardini pubblici in “Recital”

Katia Beni

I ladri si fermano solo davanti alle bare

sero eseguiti sul corpo del giovane, deceduto dopo che la
sua auto - su cui viaggiava con
tre coetanei - è andata a sbattere violentemente contro una
palizzata. Gli esami rivelano
che Kopp aveva un tasso alcolemico più elevato del normale.
Nonostante il nuovo dato,
Giuseppe Rizzo, sostituto procuratore che segue il caso, non
ha ancora dato il via libera per
consegnare il corpo alla famiglia, che ha affidato le esequie
alla ditta Santini (i genitori
hanno deciso che la salma sarà
cremata a Livorno).

Il magistrato ha infatti deciso di confrontarsi nuovamente
- è probabile già nella giornata
di oggi - con il medico legale
che sabato notte subito dopo
l’incidente ha effettuato l’esame esterno sul corpo di Kopp.
È possibile che il sostituto
procuratore, dopo aver ricevuto dai carabinieri tutti gli atti
della vicenda, voglia fare il punto della situazione. Rizzo potrebbe infatti decidere di predisporre l’autopsia (finora non richiesta) o altri accertamenti, o
invece dare il via libera alla riconsegna della salma alla famiglia.

Con la Notte blu cambia la
viabilità. Dalle 14 di sabato alle 3
della notte successiva sono
previsti una serie di cambiamenti
per consentire lo svolgimento
della manifestazione. Nel centro,
dalle 18 di sabato viale Marconi
avrà il divieto di sosta su ambo i
lati con rimozione. Sul corso
Matteotti divieto di sosta e
transito a partire dalle 14 in
alcune zone e dalle 18 in altre.
Divieto di sosta e transito,
scaglionato su orari diversi,
anche in piazza della Libertà e
piazza Gramsci, via Cavour, via
Garibaldi, via Buozzi, via Da
Vinci, via Fartelli Rosselli e via
Italia.
L’auto di Kopp distrutta durante l’incidente

