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«La guerra di Boubacar»
— LIVORNO —

LA MOSTRA LA FONDAZIONE GEIGER HA FATTO DI NUOVO CENTRO

Oltre mille persone all’inaugurazione
della super mostra dedicata a Leonardo

IL 17 GIUGNO del 1944 l’Isola
d’Elba fu liberata da uno sbarco
alleato a comando francese. I primi a sbarcare sulla spiaggia di
Marina di Campo furono i senegalesi. La spiaggia era minata e
moltissimi di loro morirono. Partendo da questo fatto, l’autrice costruisce un romanzo, «La guerra
di Boubacar», in cui si intrecciano le vite di tre protagonisti. Boubacar il nonno, testimone di quello sbarco; Boubacar il nipote,
che come il nonno rischia la vita

per mare non per liberare l’Italia,
ma per trovare un lavoro; Gustavine, ragazza francese che decide
di andare a conoscere la spiaggia
di cui le raccontava il nonno, il
sergente Flaubert, superiore di
Boubacar. Il romanzo viene presentato oggi, mercoledì, alle 18,
alla Gaia Scienza, presenti l’autrice Francesca Caminoli, il presidente delle associazioni senegalesi Diop Mbaye, e il responsabile
immigrazione Pd di Livorno,
Marco Tinti. Annunciata anche
la presenza di Enrico Rossi.

NOTRE DAME DE PARIS

Cinque repliche
e forti sconti
— LIVORNO —

— CECINA —

OLTRE 1000 PERSONE, tra le
quali tanti bambini, hanno partecipato sabato scorso all’inaugurazione della mostra dedicata alle
macchine di Leonardo da Vinci
organizzata dalla Fondazione culturale Hermann Geiger. Un successo straordinario che conferma
l’interesse del pubblico verso il
grande Genio e il valore di questo
evento espositivo che per la prima volta in Toscana riunisce in
una sola mostra più di 50 fedeli ricostruzioni dei progetti leonardia-

ni ricostruiti mirabilmente con
abilità artigianale e sulla base di
accurati studi scientifici e accademici da parte di «Le Macchine di
Leonardo da Vinci», laboratorio
della famiglia Niccolai di Firenze.
LA MOSTRA rimarrà aperta ad
ingresso gratuito fino al 27 maggio tutti i giorni dalle 16 alle 20.
La mostra (curata dal direttore artistico Alessandro Schiavetti) è
stata organizzata in occasione dei
560 anni dalla nascita di Leonardo da Vinci ( 1452-1519)e si svi-

luppa in quattro percorsi: il volo,
la guerra, la meccanica e l’idraulica. Ricordiamo che l’ingresso. Il
catalogo è a cura di Alessandro
Schiavetti. Per informazioni telefonare alla Fondazione Geiger,
0586/635.011, oppure www.fondazionegeiger.org.
Nelle foto: qui sopra da sinistra
Rocco Piermattei, Gabriele
Nicolai e Gianni Servi
(quest’ultimo presidente
della Geiger) e uno scorcio
della bellissima mostra;
in alto il carro armato
e l’aliante di Leonardo

tappa in Toscana.

È UNO SPETTACOLO eterno.
«Notre Dame de Paris» tra i grandi classici del teatro moderno: lo
dicono i numeri, la critica e le innumerevoli persone che hanno assistito a questo spettacolo, contribuendo a farne un successo planetario. Dieci anni fa, dopo aver
sbancato i botteghini di mezzo
mondo (Francia, Spagna, Russia,
Cina e Stati Uniti solo per citarne
alcuni) Luca
Zard,
guru
dell’organizzazione di eventi, ha pensato
che fosse la volta buona per lo
sbarco in Italia. Con lui a tirare i fili, le
musiche
di
Riccardo Cocciante e Luc
Plamondon e la penna di Pasquale Pennella, lo spettacolo tratto
dall’opera di Victor Hugo è tornato a vivere ancora. Sono passati 10
anni dalla prima a Roma, da quel
giorno la storia di Quasimodo ed
Esmeralda si è ripetuta in ogni angolo d’Italia per 930 volte, incantando più di 3 milioni di persone.
Per festeggiare la decade «Notre
Dame de Paris» torna con un tour
celebrativo e Livorno sarà l’unica

IL PALALIVORNO ospiterà lo
spettacolo dal 12 al 15 aprile con 5
imperdibili repliche. Un pieno di
quattro giorni per dare a tutti la
possibilità di assistere a questo
grande show. Chi è residente a Livorno, potrà acquistare nei punti
vendita del circuito TicketOne e
Box Office Toscana per gli spettacoli di giovedì (alle 21) e sabato
(alle 16) il biglietto con lo sconto
del 30%. Riduzioni anche per
tutti i soci Coop.
Biglietti
scontati al 20%
in tutti i settori, acquistabili
nei punti vendita Coop del
Box Office Toscana (offerte
non cumulative). Presentando l’abbonamento
al Teatro Goldoni, al botteghino
del teatro stesso, si avrà diritto ad
uno sconto del 30% per un acquisto di 4 biglietti valido su tutte le
repliche. Allo stesso botteghino
dovranno recarsi i militari
dell’Accademia Navale che presentando il tesserino avranno diritto al 20% di sconto. Il prezzo
dei biglietti parte da 28 euro.
Salvatore Marino

18.00, 20.20, 22.35;
Sala 7: «Buona giornata» 15.40, 17.50,
20.10, 22.15;
Sala 8: «Titanic (3D)» 15.50, 20.20;
Sala 9: «Pirati! Briganti da strapazzo»
15.50, 18.05, 20.25;
«The Raven» 22.40.
· CINEMA TEATRO SALESIANI (viale risorgimento 85) giovedì 12 ore 21.00
«Scialla!».
ROSIGNANO
· CASTIGLIONCELLO (via Aurelia) ore
21.30 «Biancaneve».
· TEATRO SOLVAY (Rosignano Solvay)
«riposo» ore 22.00.
CECINA
· MULTISALA TIRRENO (via Buozzi)

Sala 1: ore 22.00 «Buona giornata».
Sala 2: ore 21.30 «Titanic (3D)».
· MODERNO (viale Italia 4) ore 22.00
«La furia dei Titani (3D)».
DONORATICO
· CINEMA ARISTON (via della Repubblica 7) ore 21.30 «riposo».
SAN VINCENZO
· VERDI (via V. Emanuele II) ore 21.30
«riposo».
PIOMBINO
· ODEON (0565/222525) «riposo» ore
22.00.
ISOLA D’ELBA
· COSMOPOLI (Portoferraio) ore 21.30
«chiuso per problemi tecnici».
METROPOLIS (Marciana Marina) ore
21.45 «The Artist» (vincitore di 5 Premi
Oscar).

CINEMA
· TEATRO GOLDONI (via Goldoni 83)
«Tre cuori in affitto» giovedì 12 ore
21.00.
· TEATROC (via Terreni 5) presenta:
«ORA - Giacomo Innocenti Jazz Sextet» alle ore 22.00.
· QUATTRO MORI (via Tacca 16). «Piccole bugie tra amici» ore 21.30.
· KINO DESSÉ (via dell’Angiolo 19) lunedì riposo. «Pollo alle prugne» ore 21.30.
· MULTISALA GRANDE (piazza Grande), locale con aria condizionata. Lunedì
giorno di riposo. Martedì e mercoledì prezzo
unico 5 euro.
SALA VESPUCCI: «Romanzo di una
strage» ore 20.10, 22.30.
SALA COLOMBO: «I più grandi di tut-

ti» ore 20.30, 22.30.
SALA MAGELLANO: «Pirati! Briganti
da strapazzo» ore 20.30; «Marygold
Hotel» ore 22.30.
· THE SPACE CINEMA (Via Bacchelli, Porta a Terra; prevendite 892111).
Sala 1: «Act of valor» 15.10, 17.35,
20.00, 22.25;
Sala 2: «È nata una star?» 15.20, 20.05;
«The raven» 17.25;
«Quasi amici» 22.10;
Sala 3: «La furia dei Titani (3D)» 15.30,
17.45, 20.00, 22.25;
Sala 4: «Biancaneve» 15.25, 17.40,
19.55, 22.20;
Sala 5: «Titanic (3D)» 17.00, 21.30;
Sala 6: «I più grandi di tutti» 15.40,

