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Sangiuliano
al «Fitto»
presenta
«Scacco allo zar»

La «Passeggiata
gastronomica
conclude
la super-rassegna

— CECINA —

— CASTAGNETO —

E’ UN GRADITO ritorno
quello del giornalista e
scrittore Gennaro
Sangiuliano che sarà al
Circolo «Il Fitto» domani,
domenica, alle 18, per
presentare il suo ultimo
libro «Scacco allo Zar»
edito da Mondadori nella
collana «Le Scie». Gennaro
Sangiuliano (nella foto),
personaggio di primissimo
piano della cultura e della
comunicazione,
vicedirettore del TG1 Rai,
già vicedirettore del
quotidiano «Libero»,
collaboratore del «Sole 24
ore», è già stato al «Fitto»
nel 2008 quando presentò
la sua stupenda biografia
«Giuseppe
Prezzolini,
l’anarchico
conservatore» un
volume
di grande
peso
specifico
a cui «Il
Fitto» ha
fatto da
portafortuna perchè è stato
a lungo un best seller nelle
classifiche editoriali di
vendita ed ha riavvicinato i
lettori alle biografie di
qualità e alla figura di un
eminente studioso italiano
nel mondo come
Prezzolini.

SARÀ la «Passeggiata
gastronomica» a chiudere
la 17˚ edizione di
Castagneto a Tavola,
domani, domenica. Una
passeggiata tra vigneti e
cantine lungo lo stupendo
scenario delle colline
castagne tane che partirà
da Castagneto domenica
alle ore 9 dal viale Pascoli,
luogo di raduno per
raggiungere San Giusto
dove esiste un’antica croce,
risalire lungo la vecchia via
sterrata da porta verso il
seicentesco Castello di
Segalari, antico feudo dei
conti Ceuli e dei
Gherardesca, oggi riportato
all’antico splendore con la
sua torre di avvistamento
ed il palazzo signorile e
poco più avanti con il resti
di un vecchio molino a
vento. La strada, oggi
asfaltata, percorre la cime
delle colline che spaziano
sul carducciano «piano
arato e sul mare» dove lo
sguardo può ammirare uno
stupendo panorama,
dall’isola d’Elba alle colline
livornesi, per arrivare, nelle
giornate chiare, fino alle
Apuane e a levante gli
sterminati boschi ed i
vigneti ai piedi del castello
di Castiglioncello, antico
palazzo di caccia dei
Gherardesca, dove nacque
il famoso Sassicaia.

IN «SCACCO allo Zar»
Sangiuliano ricostruisce il
soggiorno di Lenin a Capri
fra il 1908 e il 1910 con stile
narrativo e brillante grazie
a una accurata ricerca su
nuovi documenti dei servizi
segreti britannici.
L’incontro, aperto a tutti, è
in collaborazione con la
storica libreria Lucarelli di
Cecina. Per info
0586/680.490.
Roberto Ribechini

IL CARRO ARMATO Uno dei modelli di Leonardo nell’ampia sezione dedicata alle macchine da guerra

CECINA LA MOSTRA DELLA FONDAZIONE GEIGER

Leonardo fa «cappotto»
Già oltre 6.000 visitatori
— CECINA —

IL FASCINO e l’interesse verso
Leonardo da Vinci non si esaurisce mai. L’ennesima riprova è lo
straordinario successo che sta riscuotendo la mostra «Da Vinci –
Con le macchine di Leonardo in
560 anni di genio» organizzata a
Cecina dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger. Dal giorno
della sua inaugurazione, sabato 7
aprile, è già stata vista da oltre
6000 visitatori, in pratica 500 ingressi al giorno.
REALIZZATA in collaborazione con i laboratori Niccolai di Firenze e curata da Alessandro
Schiavetti, direttore artistico della Fondazione, l’esposizione raccoglie 50 fedeli ricostruzioni dei
più celebri progetti ideati da Leonardo e contenuti nei vari codici
vinciani.
DALL’ALIANTE, alla vite area,
al carro armato, il paracadute, il
salvagente, fino ai congegni civili
e un sorprendente automa robot
del tamburellatore. Tutti modelli
ricostruiti con abilità artigianale
e sulla base di accurati studi scientifici e accademici da parte di «Le

GENIO
Il pubblico affascinato
dalle intuizioni del grande
scienziato rinascimentale
Macchine di Leonardo da Vinci»,
laboratorio della famiglia Niccolai.
PER LA LORO realizzazione sono stati utilizzati i materiali che
potevano essere impiegati nel

CECINA

L’orario
di apertura
— CECINA —

LA MOSTRA su
Leonardo sarà aperta fino
al 27 maggio alla sala
della Geiger in corso
Matteotti 47. Orario: ogni
giorno 16-20. Ingresso
gratis. Info: 0586/635.011,
www.fondazionegeiger.
org

CECINA BENE A POMARANCE ASPETTANDO LA «GRAN FONDO» SULLE STRADE DI CASA

Va alla grande il Mountain Bike Club
— CECINA —

CIRCUITO «Granducato di Toscana»: 27 atleti del
Mountain bike club di Cecina (eccoli nella foto) in
«odor di podio». Fioccano le soddisfazioni alla Granfondo su strada «Green Fondo Paolo Bettini la Geotermia» di Pomarance svoltasi domenica. Il presidente
Daniele Gronchi parla di un «brillante risultato»nel
terzultimo appuntamento dal traguardo: «Su 1100
iscritti Gianni Catalano si è classificato 30˚ assoluto e
4˚ di categoria sul giro lungo da140 chilometri e Simone Castiglioni 33˚ assoluto e 7˚ di categoria sui 100

chilometri del giro medio».
A UN MESE dalla 14a edizione della Granfondo Costa degli Etruschi, gli atleti locali mostrano i muscoli:
«La squadra del Mountain bike club è arrivata 2a, recuperando una posizione nella classifica generale (dal
5˚ al 4˚ posto) del circuito granducale», di cui la gara
di Pomarance fa parte. Gli altri appuntamenti del club
per il circuito «Granducato di Toscana» sono previsti
il 6 maggio, alla «Granfondo della Vernaccia» di San
Gimignano, e il 3 giugno, alla «Granfondo del Castello» di Rosignano Marittimo.

Quattrocento: legno, metallo, corde e stoffe. I modelli tridimensionali sono tutti accompagnati dalle riproduzioni dei disegni di Leonardo ad essi relativi e da animazioni video 3D, realizzate dall’architetto Mirko Marini, che ne mostrano il movimento, in un percorso multimediale e interattivo.
ALCUNI grandi pannelli didascalici illustrano la progettualità
di Leonardo, introducendo alle
quattro sezioni della mostra: il volo, quella dedicata all’idraulica, la
guerra e infine la sezione meccanica, la più corposa, espone venticinque macchine civili che sono in
prevalenza applicazione diretta
dei principi meccanici studiati o
scoperti dallo stesso Leonardo: viti senza fine, ingranaggi a lanterna, meccanismi elicoidali e autobloccanti, sistemi di carrucole, trivelle, escavatrici, gru e altri sistemi per innalzare pesi.
DAVVERO un tuffo suggestivo e
spetacolare nelle intuizioni del
più grande genio che l’Italia abbia
mai avuto. E la risposta dle pubblico, come sempre alle mostre
della Geiger, è giustamente straordinaria.

POI LA DISCESA fino al
Guado al Melo per il
pranzo, organizzato dalle
associazioni venatorie
dell’Ucav, dopo aver
sostato per cantine e
frantoi e quindi il ritorno a
Castagneto dopo aver
percorso più o meno una
decina di chilometri in
mezzo alla più bella natura
della Toscana. Per
partecipare è necessario
prenotare ai numeri
0565/778.217 o 18 finale.
G. G.

