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Carnevale: la festa a Cecina e Donoratico

BAMBINI
I più piccoli
oggi potranno
divertirsi alle
sfilate

— CECINA - DONORATICO —

APPUNTAMENTO oggi pomeriggio
con le sfilate di carnevale a Cecina e a
Donoratico. Per Cecina si ripete la festa che già domenica scorsa ha fatto registrare un grande successo con i carri
della Targa, tantissimi bambini in ma-

schera, musica e balli nel classico circuito cittadini della zona blu di Corso
Matteotti e vie limuitrofe. Appuntamento con il carnevale anche a Donoratico che vede la sfida dei rioni secondo un programma ormai collaudato.
Anche qui grande divertimento soprattutto per i bambini.

CECINA

CECINA
Il manifesto del centocinquantenario
Aperto il bando per il bozzetto

I «Colori» musicali
di Mauro Grossi
questo pomeriggio
al circolo Il Fitto

— CECINA —

PUBBLICATO il bando per la realizzazione di
un bozzetto che diventerà il manifesto
rappresentativo dei festeggiamenti per i 150
anni dell’Unità d’Italia. Gli artisti, interessati a
partecipare al concorso, dovranno presentare
la propria opera a partire da domani lunedì 21
fino a mercoledì 23 febbraio presso la sede del
Centro Culturale Punto d’Incontro in Vicolo
Garigliano dalle ore 15.30 alle ore 19. Tutti i
lavori consegnati saranno esposti in una
mostra appositamente allestita, l’opera
vincitrice verrà invece stampata su manifesto
e avrà la massima visibilità. Il bando integrale
è scaricabile dal sito internet del Comune di
Cecina www.comune.cecina.li.it sotto la voce
Avvisi e Bandi.

— CECINA —

STORIA Da sin. il professor Giannotti, Ciuffoletti, il presidente Costantino e il vicesindaci Garigali

CECINA SUCCESSO DELLA CONFERENZA CON IL PROFESSOR CIUFFOLETTI PER ITALIA 150

Cinque volontari cecinesi con Garibaldi:
il Risorgimento visto dalla provincia
— CECINA —

SONO STATI cinque i volontari cecinesi che hanno preso parte
alle campagne di Garibaldi e alle
guerre d’Indipendenza. Questo e
molto altro è emerso dalla conferenza sul Risorgimento alla Fondazione Geiger. Un pubblico attento e numeroso ha partecipato
all’appuntamento di venerdì sera
nella sala delle esposizioni della
Fondazione Culturale Geiger di
Cecina dal titolo «Cecina e il
Granducato di Toscana tra Risorgimento e Unità d’Italia». Si trattava del secondo incontro del ricco programma di iniziative sul Risorgimento e l’Unità d’Italia, riguardanti in particolare la Toscana e Cecina, organizzati dalla Fondazione Geiger in collaborazione

con il Comune di Cecina, in occasione delle celebrazioni dei 150
anni. La conferenza è stata incentrata sulla applauditissima relazione di uno dei più importanti storici italiani del Risorgimento, il professor Zeffiro Ciuffoletti, storico
contemporaneo docente della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Firenze e di Storia sociale e della comunicazione
della Facoltà di Scienze Politiche
sempre di Firenze e commentatore anche per il nostro giornale.
LO STORICO ha ripercorso le
tappe più importanti del processo
risorgimentale ponendo molto attenzione all’importanza e al ruolo
di protagonista che ha avuto la
Toscana in questo processo com-

presa anche la zona di Cecina. Basti pensare che sono stati ben cinque i volontari cecinesi che hanno partecipato alle campagne di
Garibaldi e alle guerre d’Indipen-

FONDAZIONE GEIGER
La mostra dei cimeli
sempre aperta
fino al 27 marzo
denza. Oltre a Ciuffoletti hanno
parlato il presidente della Fondazione Geiger Giovanni Servi, il vicesindaco del Comune di Cecina
Antonio Garigali, il presidente
del Consiglio Comunale Antonio
Giuseppe Costantino e il prof. Vi-

nicio Giannotti docente di Filosofia del Liceo Enrico Fermi di Cecina. Questa conferenza è uno degli eventi collaterali della mostra
«1861. L’anno che fu Italia», curata da Alessandro Schiavetti, è
aperta dal martedì alla domenica
dalle 16 alle 20 nella sala delle
esposizioni ad ingresso libero fino al 27 marzo con il patrocinio
del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 150 anni, della Regione e del Comune e la collaborazione della Domus Mazziniana di
Pisa, del Circolo Filatelico e l’associazione Miles. Il prossimo appuntamento è previsto è quello di sabato 26 febbraio alle ore 17 con
presentazione del libro di Paolo
Ciampi «Miss Uragano – la donna che fece l’Italia» con l’autore e
l’editrice Roberta Capanni.

E’ LA «PRIMA», molto attesa,
di un virtuoso del jazz labronico
al Circolo «Il Fitto» . «Colori» è
il concerto din programma oggi
pomeriggio alle 17.30 del
pianista Mauro Grossi , 52enne
livornese doc, diplomato in
pianoforte al Conservatorio
«Mascagni», ha frequentato il
corso di perfezionamento in
Austria a Salisburgo, la città
natale di Mozart, ha insegnato
pianoforte a Siena e Firenze, è
insegnante di ruolo, sempre al
«Mascagni», dell’unica cattedra
di jazz riconosciuta in Toscana
e una delle pochissime
autorizzate dal Ministero della
Pubblica Istruzione in Italia.
Ha iniziato ad esibirsi in
pubblico da giovanissimo,
decine le sue partecipazioni a
festival e rassegne in
Italia(Umbria jazz, Verona,
Roma, Torino, Venezia,
Catania, Genova, Foggia),
Germania, Francia,
Belgio, Polonia. Mauro Grossi
è musicista versatile, direttore
d’orchestra, compositore ed
arrangiatore, suona spesso in
trio con batteria e
contrabbasso.
« Ma al Fitto si esibirà da
solista —dice Alice Bottai
dell’ufficio stampa stagione
2010/11 — perché il programma
della serata gli permetterà di
trarre dalla tastiera magica del
suo pianoforte tutti “I Colori”
che compongono la tavolozza
di un pittore». Per maggiori
informazioni si può telefonare
al 329/4335436.
Roberto Ribechini

