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CECINA E ROSIGNANO

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2009

Il giorno
Oggi è il 22 novembre
Si ricorda S. Cecilia V.
Il sole sorge alle ore 6.48
e tramonta alle ore 17.20
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CINEMA
CECINA
TIRRENO 1
via Buozzi

2012
ore 15.15, 18.30 e 22

TIRRENO 2
via Buozzi

Nemico pubblico
ore 15.15, 18.30 e 22

MODERNO
viale Italia 4
tel. 0586/680299

New Moon
con R. Pattinson
ore 15, 17.20, 19.30 e 22

DONORATICO
ARISTON
via della Repubblica

Amore 14
ore 15, 17.30 e 21.30

ROSIGNANO
TEATRO SOLVAY
via E. Solvay
CASTIGLIONCELLO
via Aurelia
Tel. 0586 - 752122

Gli abbracci spezzati
di P. Cruz
ore 15.30, 17.30 e 22
New Moon
con R. Pattinson
ore 15.30, 17.30, 19.30 e 22

LIVORNO
MEDUSA 1
zona Porta a Terra
MEDUSA 2
zona Porta a Terra

New Moon
con R. Pattinson
ore 16.40, 19.45, 22.35
La prima linea
ore 15.15, 17.40, 20, 22.20

MEDUSA 3
zona Porta a Terra

New Moon
ore 15, 17.45, 20.30 e 22.30

MEDUSA 4
zona Porta a Terra

2012
ore 15.10, 18.25 e 21.40

MEDUSA 5
zona Porta a Terra

New Moon
con R. Pattinson
15.30, 18.30, 21.30

MEDUSA 6
Porta a Terra

Planet 51
ore 15.10 e 17.05
2012 ore 19 e 22.15
Nemico pubblico
ore 16.20, 19.25, 22.25

MEDUSA 7
zona Porta a Terra
MEDUSA 8
zona Porta a Terra
MEDUSA 9
zona Porta a Terra

Up - 3D
ore 15.20, 17.40, 20
Gli abbracci spezzati ore 22.10
New Moon
con R. Pattinson
ore 16, 19, 22

Auguri col Tirreno

Ecco l’indirizzo della redazione

Se vuoi fare gli auguri a una persona cara puoi
scrivere almeno due giorni prima al Tirreno, o telefonare (dopo le 14) al numero 800 010401, o inviare una e-mail. Il servizio è gratuito

La redazione del Tirreno è in via della Circonvallazione 11 (Palazzo al Ponte), 57023 Cecina. I numeri di telefono: numero verde 800
- 010401, altri numeri: 0586 - 682721, 682444. Fax: 0586 - 682071.
Indirizzo e-mail: cecina.it@iltirreno.it.

LE TRAME
/ NEW MOON
Regia di Chris Weitz, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lauther.
Genere: Fantasy
Il secondo appuntamento
con una delle saghe più amate dai giovani sta per arrivare. In occasione del diciottesimo compleanno di Bella, per
via di un incidente che poteva rivelarsi
fatale,
Edward decide di lasciare Bella perché capisce
che la sua
presenza è
ogni giorno
più pericolosa per la ragazza. Bella
piomba
in
una profonLa locandina di “2012”
da crisi per
la mancanza
di Edward e si rifugia nell’amicizia di Jacob Black, ma
anche qui si cela un misterioso segreto che metterà in difficoltà questo nuovo rapporto...
/ 2012
Regia di Roland Emmerich

Riposo

Sala COLOMBO

Riposo

Sala MAGELLANO

Riposo

KINO DESSE’
via dell’Angiolo, 19
Tel. 0586 210191
QUATTRO MORI
Via Pietro Tacca
tel. 0586 896440

La banda Baader Meinhof
ore 21.30
Tris di donne & abiti nuziali
per “Amici del cinema”
ore 21.30

LA GIRANDOLA

Dalla parte dei bambini

Ambulanze 118
Polizia 113 Carabinieri 112
Vigili del fuoco 115 Guardia di Finanza 117
Guardia medica 0586/630000
Soccorso Aci 116
Guardia costiera 1530
Forestale 1515
Avis/Aido 0586/683654
0586/680640 (Cecina)
0586/792929 (Rosignano)
0586/671115 e 0586/600950 (Bibbona)
Misericordia:
0586/630330 (Cecina)
0565/763644 (Castagneto)
0586/669953 (San Pietro in Palazzi)
0586/742298 (Gabbro)
Croce Rossa:
0565/777389 (Donoratico)
0586/761141 (Rosignano)
Acot (Alcolisti in trattamento) 0586/681715
Vigili urbani Cecina (comando) 0586/630977
Vigili
urbani
Rosignano
(comando)
0586/724474
Centro per l’impiego Bassa Val di Cecina
0586/760169
Telefono azzurro rosa: 0586/669009
Telefono azzurro: 19696 (per i bambini)
051/481048 (sopra i 14 anni)
Tribunale per i diritti del malato: 0586/614332

Farmacie di turno
Le farmacie di turno questa settimana. Dietro presentazione di ricetta medica urgente, sono aperte oltre il normale orario al pubblico.

ORCIANO. Alla Scuola dell’Infanzia
“La Girandola”, i bambini hanno manifestato la volontà “quando saremo
grandi...”, di aiutare chi è meno fortunato. Così, in occasione della giornata
mondiale dei diritti dell’infanzia, hanno organizzato insieme ai genitori una
mostra dei lavori al mercato del paese.
Con il ricavato della raccolta aiuteranno i bambini a cui viene negato il
diritto fondamentale alla nutrizione e
alla salute attraverso l’iniziativa dell’Unicef “Sei disposto a donare 500 calorie?”

con John Cusack, Woody
Harrelson, Thandie Newton.
Genere: fantascienza.
Nel 2009, in un centro di ricerca indiano in una miniera, si rileva un’improvvisa
variazione dell’emissione dei
neutrini solari e il conseguente surriscaldamento del
nucleo terrestre. La scoperta
è studiata dal giovane scienziato Adrian, che nasconde
la cosa daccordo con gli Usa,
ma poi le cose precipitano.
/ GLI ABBRACCI SPEZZATI
Regia di Pedro Almodòvar
con Penelope Cruz, Lluìs Homar, Angela Molina.
Genere: drammatico
Mateo Blanco è stato un regista. Oggi è un cieco che ha
deciso di tagliare i ponti con
il passato cambiando anche
nome.
Ora firma romanzi, soggetti e sceneggiature con lo
pseudonimo Harry Caine. È
ancora un uomo affascinante che ha deciso di prendere
dalla vita quello che gli può
ancora dare ma, al contempo, che sa di avere un grande
bisogno dell’assistenza della
produttrice Judit e di suo figlio Diego.

-CECINA: Bertelli, piazza Guerrazzi
14, tel. 0586 684369.
- GUARDISTALLO: Comunale, via
Roma, tel. 0586 655107.
- CASTIGLIONCELLO: Mancini via
Aurelia 925, tel. 0586 752014.
- CASTELNUOVO M.DIA: Colluccini, piazza Gramsci n. 38, telefono 0586
799234.
- DONORATICO: Giordani, via della
Repubblica 4/c. Telefono 0565 775129.
- VOLTERRA: Mangano, via Porta all’Arco. Tel. 0588 86052.
- POMARANCE: Taddei, piazza della Costituzione. Tel. 0588 65055.
- CASTELNUOVO V.C.: Puccini, via
Gramsci. Tel. 0588/20502.

TAXI

MUSEI

/ CECINA: taxi, piazza
della Stazione, telefono
0586 - 631777; motonoleggio
Aci (distributore Aci, via
Aurelia nord) tel. 0586 662144. Etruria express
autonoleggio con conducente. Prenotazioni: tel.
333 - 8885808.
/ CASTAGNETO: taxi,
p.za Stazione 6, Donoratico. Tel. 0565 - 775132. Bimbi, via Aurelia, Donoratico.
Tel. 0565 - 775132.
/ VADA: taxi Dario Boschi, via Colombo 3. Telefono 0586 - 788217. Taxi M.
Barbieri, via Pessagno, 7.
Telefono 329 - 2017452.
/ ROSIGNANO
SOLVAY: Colombaioni,
v.
Aurelia 284. Tel. 0586 760981, 335 - 5914640; auton.
Donati, via G. Rossa 18.
Tel. 0586 - 790702. Motonoleggio Camuzzi, presso
Piaggio Center. Tel. 0586 760123.
/ LE BADIE: Mecauto,
via Roma 150, Le Badie.
Tel.
050
699858.
Lu.Ma.Tos, Le Badie. Tel.
050 699000; 347 1420186 (minibus e camion da 35q).

- MUSEO ARCHEOLOGICO. Il museo della Cinquantina (via Guerrazzi, a Cecina) rimarrà chiuso fino alla
fine dei lavori di climatizzazione.
Il Parco archeologico di
San Vincenzino, in via Ginori, è aperto il sabato e la domenica pomeriggio dalle 14
alle 17.30.
Entrambi sono sempre
aperti per gruppi su prenotazione. Info: telefono 0586 769022; 340 - 1446885.
- MUSEO DEL LAVORO.
(Villa della Cinquantina, Cecina). Aperto solo su prenotazione. Info: ufficio cultura del Comune, 0586 611610; oppure, solo per visite guidate, 320 - 1157451
(coop Il Cosmo).
- PALAZZO
BOMBARDIERI. (via del Castello, Rosignano Marittimo). Aperto
tutti i giorni dalle ore 9 alle
13. Tel. 0586 - 724285, 320 4314569.
-ECOMUSEO DELL’ALABASTRO. (A Castellina Marittima). Aperto sabato e domenica, ingresso gratuito.
Per informazioni: telefono
0586 - 260837.

FONDAZIONE GEIGER

NUMERI UTILI

Pubblica assistenza:

GRANDE
piazza Grande 49
Tel. 0586/219447
Sala VESPUCCI

IL TIRRENO

Ultimo giorno per la mostra della Taddei
CECINA. Ultimo giorno per visitare la mostra fotografica di Irene
Taddei nella sede della Fondazione Geiger. L’esposizione, curata
da Vittorio Taddei, sta riscuotendo un notevole successo sia dal
pubblico che dalla critica.
Sono oltre 60 le foto esposte
e rappresentano il panorama
completo di tutta l’attività di
ricerca fotografica portata
avanti da questa giovane ma
già affermata fotografa, architetta e designer di Volterra
che esprime uno stile personale e attento al mondo che ci circonda usando sia il bianco e
nero che i cromatismi e le ricerche sul colore. Fotografie
che vanno dalle architetture
urbane, già definite “intellettuali” dalla critica per il loro
freddo ma seducente formalismo e poesia, come fontane,
palazzi, ponti, strade dove
spiccano i dettagli e i giochi di
ombre; agli elementi naturali
come nuvole, fiori e gocce d’acqua. Immagini rese ancora
più suggestive dal percorso
espositivo dove alcune foto so-

Inguazzabuglio
a Guardistallo
GUARDISTALLO. Oggi pomeriggio alle ore 16.30 al teatro Marchionneschi di Gurdistallo, l’associazione “Il gatto
con gli stivali” Inguazzabuglio di Rosignano Solvay andrà in scena con la commedia teatrale dal titolo “Coppia aperta quasi spalancata”
di Dario Fo e Franca Rame
con la regia di Patrizia Fantozzi. Lo spettacolo apre la
rassegna del teatro amatoriale che la compagnia del Teatro Stabile di Guardistallo
ospita per il secondo anno
consecutivo.
L’invito è aperto a tutti gli
appassionati della commedia
teatrale.

Alcune
foto in
esposizione
no riprodotte in grandi dimensioni e sistemate sulle pareti,
oppure adagiate su cubi di plastica o in colonne sospese. Un
mondo di immagini dove ogni
scatto è frutto della sensibilità
di un’artista, che riesce a restituire all’originaria bellezza
idealetutti gli oggetti e le strutture urbane che ci circondano
e che utilizziamo tutti i giorni
con normale indifferenza. «In
questo senso Irene Taddei —
spiega il curatore Vittorio Riguzzi — un po’ come tutti gli
artisti che interpretano per
noi le cose visibili, è un re Mida del mondo che ci circonda
poiché con il proprio scatto fo-

tografico riordina, pulisce,
muove ed esalta i luoghi comuni della nostra esperienza visiva quotidiana. Una opposizione tra cultura e natura continuamente rimessa in discussione,laddove il rigore formale della geometria inappuntabile di ombre e luci che dialogano tra loro sembrano contendere alla natura lo scettro
della bellezza, mentre la semplicità e l’armonia con cui sono ritrattigli elementi compositivi di certe strutture edili
sembrano quasi farne dei prodotti della natura».
La mostra è aperta dalle 16
alle 22.

TITOLO
CHE TEMPO FA

LR00

DOMANI

OGGI

PREVISIONI

POMERIGGIO

MATTINA

POMERIGGIO

CIELO

nuvoloso

nuvoloso

sereno

VENTO

Ostro
debole

Libeccio
Assente
debole

Ponente
moderato

MARE

calmo

mosso

molto mosso

UMIDITÀ

77%

100%

72%

TEMPERATURA

max 15°

min 12°

RILEVAZIONI
DI IERI

Temperatura
Min.
Max
13°
20°

max 16°

Umidità
Min
Max.
5%
18%

A cura di LaMMa CoMMa-Med - www.lammamed.rete.toscana.it

CORSO D’INGLESE
Il circolo Arena del popolo di Vada organizza un corso di inglese di 50 ore al centro culturale Ilio Barontini. Il prezzo è di
| 10 (per i soci), | 40 (per i non soci). Per info tel. 0586/788073.

