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Farmacie
LIVORNO
TURNO SETTIMANALE
8.30-13 / 15-21.30
· «Acquaviva» via Ricasoli
1
· «Accademia» via Lepanto
50
· «Capitani» via
Provinciale Pisana 2
SEMPRE APERTA
· «Comunale»
p.za Grande 39
PROVINCIA
· Vicarello «Fachinetti»
via Galilei 122
· Castiglioncello
«Mancini» via Aurelia
· Castelnuovo M.dia
«Guidi» piazza Grande 38
· Cecina «Bertelli» piazza
Guerrazzi 14
· Castagneto «Dr.
Granatiero» via V.
Emanuele 3
· S.Vincenzo «Abagnale»
via V. Emanuele 37
· Piombino «Dei Portici»
via Petrarca 16
· Portoferraio
«Scaramucci» via da
Piombino 7
· Rio nell’Elba «Burelli»
piazza del Popolo 15
· Marina di Campo
«Lenzi» via Mascagni 33
· Capoliveri «Lazzeri» via
Appiani 24

IL CARTELLONE

OLTRE
CALAMBRONE

MARCIANA MARINA

Serata con Giobbe Covatta
per il Festival Gaber
PROSEGUONO in piazza
della chiesa gli appuntamenti
del Festival Gaber dedcicati
al cabaret. Protagonista dello
spettacolo di stasera sarà
il comico, attore e scrittore
Giobbe Covatta che proporrà
una divertente esibizione
nel corso della quale renderà
omaggio a Giorgio Gaber
con un video prezioso e inedito
a lui dedicato. Lo spettacolo, ad
ingresso libero, inizierà alle 21.45.

MARINA DI PISA

‘Marina Dance Parade’
alla Dogana Vecchia
‘Marina dance parade’ stasera al
Porto di Marina di Pisa. Un festival
dance che intreccia diverse storie
musicali. La prima edizione a ‘Pisa
- Porto di Marina di Pisa’ si
svolgerà dalle 18 alle 1, con
ingresso gratuito: 7 palchi, 20 food
truck e 10 postazioni bar faranno
da sfondo ad un meraviglioso
paesaggio! Appuntamento alle 18
alla Dogana Vecchia in via della
Foce a Marina di Pisa.
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Storie di sport
all’Hop Summer Fest
OGGI all’Hop Summer Fest
sul pratone della Fortezza
Nuova spazio agli sport da
combattimento: Massimo Rizzoli,
ex campione del mondo di kick
boxing e oggi allenatore, sarà
presente in rappresentanza della
Rendoki. La serata di domani
sarà dedicata al Livorno Rugby,
con due ospiti internazionali
come Andrea De Rossi e Matteo
Mazzantini, ex biancoverdi.
Domenica tocca alla scherma.

PORTOFERRAIO

Sagra del pesce a Carpani
tra fritture e tanta musica
APPUNTAMENTO da non perdere
per gli amanti della buona tavola
stasera nei giardini di Carpani
dove va in scena la ‘Sagra del
pesce’ organizzata dal comitato
della frazione. Nel menù figurano
lasagne di mare, risotto allo
scoglio, frittura di paranza nel
padellone ed altri piatti. Gli stand
apriranno alle 19.30. Oltre alla
cena ci sarà l’immancabile parte
dedicata alla musica ed al ballo.

Numeri utili
Ospedale Livorno
Viale Alfieri 36
Tel. 0586.223.111
Ospedale Cecina
Via Montanara 39
Tel. 0586.614.111
Ospedale Piombino
Via Forlanini 24
Tel. 0565.671.111
Ospedale Portoferraio
Loc. San Rocco
Tel. 0565.926.111
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TIRRENIA

Trio Cantagallo
stasera al Sunlight

LIVORNO
· TEATRO GOLDONI
Riposo
· ARENA FABBRICOTTI (Viale
della Libertà 30)
«Il diritto di contare» 21.30
· ARENA ARDENZA (Piazza
Sforzini)
«I Guardiani della Galassia
vol. 2» 21.30
· ARENA LA META (Viale dei
Pensieri) «Allied - Un’ombra
nascosta» 21.30
· THE SPACE CINEMA
(Porta a Terra).
Sala 1: «Spiderman -

Capolavori
e fascino
Ecco Kirchner
in 68 opere
«ERNST Ludwig Kirchner a Davos» è la mostra
che la Fondazione Culturale Hermann Geiger dedica a uno degli artisti più
affascinanti dell’espressionismo tedesco. «È un atto
di riconoscenza – afferma
Sibylle Geiger – per un’artista che ho conosciuto a 7
anni, che all’epoca mi stupì per la sua tristezza e da
grande, durante i miei studi all’Accademia di Belle
Arti di Basilea, ha lasciato
un segno profondo nella
mia formazione critica».
Sessantotto opere, 68 tracce di uno dei massimi artisti delle avanguardie del
’900. Una piccola traccia
narrativa di un racconto
che merita un viaggio in
Svizzera solo per immergersi in quei paesaggi che
in questo spazio espositivo sono raccontati oltre
un’emozione, una protesta, un bisogno di raccontare l’arte al di fuori delle
forme essenziali del quotidiano, in un tutt’uno dove

I Regarde al Surfer Joe
con musica punk rock/emo
OGGI al Surfer Joe concerto dei
Regarde. I Regarde nascono nel
2013 a Vicenza come risultato di
precedenti esperienze. Suonano
punk rock/emo, con coordinate
nineties. Con due EP all’attivo
(2014 e 2015), nel dicembre 2016
registrano il loro primo Full Length
a Boston (USA), allo studio
Getaway Recordings, con Jay
Maas e Daniel Esteban Florez
(Defeater, Somos, Title Fight,
Citizen). Inizio concerto alle 22.

Homecoming» 16.30;
«Maratona il Pianeta delle
Scimmie» 20.00, 21.55
Sala 2: «Transformers L’ultimo cavaliere» 18.00,
21.30
Sala 3: «The war - Il pianeta
delle scimmie» 18.10, 21.35
Sala 4: «The war - Il pianeta
delle scimmie» 16.10;
«Spiderman - Homecoming»
19.30, 22.30
Sala 5: «Spiderman Homecoming» 16.00, 18.50,
21.40
Sala 6: «Pirati dei Caraibi - La
vendetta di Salazaar» 16.15;
«Spiderman - Homecoming»
19.00; «La Mummia» 22.00

la natura si contamina
con l’uomo e questo si lascia da essa affascinare nella sua profonda sensualità.
ARTISTA difficile, Kirchner spesso è messo in ombra dalla sua depressione
di uomo che guardò con
ammirazione il senso alienante di una Berlino che
apriva le porte al delirio di

AVANGUARDIA
L’artista tedesco
e la sua anima
di ricercatore
una guerra mondiale e
dell’avvento del Nazismo,
mentre pochi sguardi critici ne hanno messo in luce
la sua anima di ricercatore
di un movimento dove il
corpo si fa armonia nello
studio del gesto, nella profondità del colore e nella
voglia di raccontare quel
senso tridimensionale che
la
bidimensionalità
dell’ovvio nega nella sua

DA NON PERDERE

LIVORNO

Trio Cantagallo live al Sunlight
Park oggi dalle 19.30 in poi. Il
venerdì al Sunlight Park è dedicato
alla buona musica dal vivo. Il Trio
Cantagallo è un trio acustico
pisano formato da Andrea Giorgelli
(voce), Giovanni di Bella (chitarra),
William Succi (cajon). Il loro
repertorio è il frutto dello studio e
della rivisitazione di pezzi che
spaziano nel tempo e nelle culture
musicali. A partire da famosi
standard swing, jazz e bossanova
fino alla musica più attuale.

Cinema

FONDAZIONE GEIGER

Sala 7: «Wish upon» 17.30,
19.55, 22.15
Sala 8: «The war - Il pianeta
delle scimmie» 16.00, 19.00
(3D), 22.00 (3D)
Sala 9: «Black Butterfly»
17.40, 20.10, 22.35.
ROSIGNANO
· ARENA PINETA
(Castiglioncello)
«Moglie e marito» 21.30
CECINA
· MULTISALA TIRRENO
(v. Buozzi 9).
Sala 1: «The war - Il pianeta
delle scimmie» 21.30
Sala 2: «Spiderman Homecoming» 21.30
· MODERNO (v.le Italia)

SERAVEZZA

Scuderie Granducali
con il Gruppo Labronico
IL GRUPPO Labronico torna
a Seravezza per esporre alle
Scuderie Granducali da oggi
a domenica 13 agosto la 67ª
Mostra della serie che il
Gruppo tiene da quando fu
fondato. Inaugurazione oggi
alle 11. In contemporanea, nel
prospiciente Palazzo Mediceo
ci sarà «Realtà e simboli nella
pittura di Plinio Nomellini.
Capolavori e opere inedite».

«chiuso per ferie» 22.00
MARINA DI CASTAGNETO
· ARENA ETRUSCO
«Spiderman - Homecoming»
21.45
SAN VINCENZO
· VERDI (v. V. Emanuele)
«La Bella e la Bestia» 19.30,
21.45
PIOMBINO
· ODEON (0565/222525)
«Spiderman - Homecoming
3D» 21.30
ISOLA D’ELBA
· NELLO SANTI
(Portoferraio) «riposo» 21.30
· MARCIANA MARINA
(Marciana M.)
«riposo» 21.30
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APERITIVO
AL MUSEO

Ippocrasso,
il digestivo
degli Etruschi

UNA SERA CON GLI ETRUSCHI

I reperti lasciano le teche
e si fanno toccare

superficie essenziale. Per
questo Annick Haldemann e Thorsten Sadowsky in cooperazione con il
Kirchner Museum Davos
e l’Archivio dell’opera completa di Ernest Ludwig
Kirchner (Wichtrach, Berna) hanno scelto di raccontarci in questa mostra, questo artista con un punto di
vista essenziale, lasciando
ad ogni visitatore quella cu-

riosità di conquistare attraverso queste 68 opere esposte, tutto ciò che spesso nella sintesi dei manuali di
storia dell’arte viene celato
dietro il richiamo ad altri
artisti di nota fama. Il mondo alpino, i viaggiatori di
paesaggio, la vita contadina e gli animali, lo sport e
il movimento, i ritratti sono i macrotemi su cui la
mostra svela tutta la rivolu-

zione di un’avanguardia
che ancora oggi inchioda il
suo lettore in una contemporaneità a cui dobbiamo
l’espressione più grande
dell’io. La mostra è aperta
al pubblico da domani al
15 ottobre, dalle 18 alle 23
(15 luglio-10 settembre) e
dalle 16 alle 20 (11 settembre-15 ottobre). L’Ingresso
è gratuito.
Elisa Favilli

QUERCIANELLA

ESPOSIZIONE
I quadri di Kirchner
resteranno alla
Fondazione Geiger
fino al 15 ottobre
grazie ai curatori
Annick Haldemann
e Thorsten Sadowsky

QUANDO l’arte esce dalla
‘gabbia’: i reperti archeologici
lasciano le teche dove sono
conservati per diventare
materia viva da toccare.
Accade oggi alle 18.30, al
Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo (via Roma
234) che, in occasione della
Giornata dell’Archeologia,
organizza una visita tattile
guidata alla Sala dell’Uomo,
aperta al pubblico di tutte le
età e particolarmente adatta
alle persone ipovedenti e non
vedenti. Un’occasione per
toccare davvero con mano la
storia romana ed etrusca,
attraverso i reperti che
narrano i modi di vivere dei
nostri antenati. Dopo la
visita seguirà

LIVORNO

l’archeoaperitivo per
degustare il Mulsum, vino
speziato con miele e grani di
pepe, secondo la ricetta degli
etruschi e degli antichi
romani. Alle 20 è in
programma una cena che si
concluderà con un
archeodigestivo, l’Ippocrasso,
un altro tipo di vino speziato,
particolarmente dolce, molto
diffuso anche nel Medioevo.
Il costo d’ingresso per la
visita tattile è di 10 euro; per
le degustazioni di vini e la
cena 15 euro. Per
informazioni e prenotazioni
(obbligatorie) chiamare il
numero 0586.266711/34
oppure scrivere a
musmed@provincia.livorno.it.

CAMPIGLIA MARITTIMA

Le ‘Follie d’operetta
al centro Faniglione

‘Emersioni’, ultimi giorni
in Fortezza Nuova

Rocca di San Silvestro
tra note e racconti

DOMANI alle 21.30 al centro
socio culturale Stefano
Faniglione di Quercianella
andrà in scena la Compagnia
Lirica Livornese con lo
spettacolo musicale «Follie
d’operetta», un viaggio nel
mondo dell’operetta dove
verranno presentate le arie e i
duetti più celebri. Con Gentili,
Pacelli, Bocci (nella foto),
Micheli, Coppola e Lombardi.

ULTIMI giorni per visitare alla
Sala degli Archi di Fortezza
Nuova la giovane collettiva
fotografica ‘Emersioni’, aperta
fino a domenica. ‘Emersioni’
è un’esposizione, curata da
Francesco Levy (nella foto),
che intende promuovere uno
sguardo attuale sul mondo.
Orario della mostra: oggi
16-19, sabato e domenica
11-13 e 16-20.

OGGI alle 18 appuntamento
al Parco archeominerario:
alla Rocca di San Silvestro
un evento per scoprire,
accompagnati da racconti
e musica, i primi risultati del
progetto di valorizzazione e
restauro ancora in corso. Sarà
riaperto al pubblico un primo
tratto del percorso interno alla
Rocca di San Silvestro. Per
l’occasione ingresso gratuito.

Livorno a tavola
Federico Pierotti
UNA STORIA «famigliare» (livornese). Una specie di saga che
rischia di diventare una «sagra»
da quante sono le ricette e il cibo
che scandisce i ritmi, i tempi e le
stagioni di una grande famiglia
livornese. Tutti a tavola, insomma, ma alla maniera amaranto.

«Perché la fine di un pranzo o di
una cena, per quanto ampiamente prevedibile, necessitava sempre di essere in un qualche modo preannunciata: che finisse
tutto così, d’un tratto, dopo il secondo piatto, non era una cosa
ben accetta». Lo racconta Federi-

La filosofia dei fornelli
Vita in salsa amaranto
co Pierotti nel suo «Lessico famigliare dei mangiari livornesi»,
dove le strade della memoria e
degli eventi quotidiani si snodano attraverso cibi super tipici e
identitari.
LA VITA quotidiana di una fami-

glia ruota attorno alla tavola e alla cura del cibo. I racconti terminano ciascuno con una ricetta di
famiglia, in bilico tra tecnica ed
affettività. La domenica era semplice, spiega Pierotti nel suo libro, nonno usciva in tarda mattinata, a piedi, per poi tornare col

vassoio delle paste: erano le meringhe con la panna e i diplomatici ad annunciare la fine del
pranzo. Ma ogni giorno della settimana sarebbe occorsa una certa gradualità, una forma di delicatezza nell’uscire da tavola,
che, in mancanza di pasticceria
o dessert, poteva essere anche
una semplice primizia, una fetta
di cocomero, un cantuccino inzuppato nel vino, un biscotto.
Qualcosa, insomma. «Cosa c’è
per rifinì’?», diceva infatti qualcuno...

