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Giorno&Notte ❖ Cecina e Rosignano

VIII

cinema

DONORATICO
ARISTON

CECINA

via della Repubblica n.7/a
Riposo

IL TIRRENO MARTEDÌ 10 GENNAIO 2017

ore 17.10, 19.50 e 22.30

Animazione ore 17.30

SALA 2 Collateral Beauty

Sing animazione
ore 20.35

con W. Smith
ore 15.30, 17.45, 20 e 22.15

con R. Hall
ore 14.20, 17 e 19.40
Lion - la strada verso casa
con N. Kidman
ore 22.25

SALA 3 Passengers con J. Lawrence

Mister felicità
di A. Siani ore 22.35

SAN VINCENZO

ore 14.35, 17.15, 19.55 e 22.40

SALA 7 Miss Peregrine’s

via Buozzi 9
SALA 1 Sing

VERDI

ore 17.10

via Vittorio Emanuele II tel. 389/2530536
Riposo

Mister felicità di A. Siani
ore 17.25, 19.45, 22

LIVORNO

SALA 5 Oceania Animazione

THE SPACE

SALA 5 Assassin’s Creed

Porta a Terra - Tel. 892111 (senza pref.)
SALA 1 Assassin’s Creed
con J. Irons

con J. Irons
ore 21.40

Mister Felicità
con A. Siani
ore 15.05 e 17.25

SALA 6 Oceania

SALA 9 Il GGG - Grande Gigante Gentile

MULTISALA TIRRENO

animazione
ore 21.30
SALA 2 Passengers

con J. Lawrence
ore 21.30

CINEMA MODERNO
viale Italia 4
Riposo

fantàsia

Corso di taglio e cucito

◗ CECINA

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al
corso di taglio e cucito (nella foto) organizzato dall’Atelier Letizia di Bientina in collaborazioni con le cooperative Il Cosmo e Itinera,
che si svolgerà a Cecina, nei locali della ludoteca comunale Fantàsia, nell’ambito dei corsi di educazione permanente.
Il corso, che comincerà a febbraio, si articolerà in sei lezioni di due ore ciascuna durante
le quali gli intervenuti impareranno le tecniche di base per cucito a mano e a macchina e
a realizzare una semplice gonna su misura
con la guida del cartamodello.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al
numero 327/5837132, oppure inviare una
mail all’indirizzo atelierletizia@gmail.com.
Corso di taglio e cucito
■ Aperte le iscrizioni. Info: tel. 327 - 5837132

le farmacie di turno
❙❙ CECINA
Ingala,
via Susa 58.
Tel. 0586/683888
❙❙ RIPARBELLA
Comunale,
via Matteotti.
Tel. 0586/697310
❙❙ La CALIFORNIA
Gentili,
via Camminata.
Tel. 0586/677242
❙❙ rosignano
Crom , via della Cava.
Tel. 0586/793453

❙❙ SANTA LUCE
Chiellini,
via Roma.
Tel. 050/685833
❙❙ CASTAGNETO CARDUCCI
Granatiero
via della Sassetta 2
Tel. 0565/763639
❙❙ VOLTERRA
Chiellini,
via Porta all’Arco, 1.
Tel. 0588/86052
❙❙ LARDERELLO
Carducci, via Ottavia 4.
Tel. 0588 67296

appuntamenti
primo soccorso
CORSO a castagneto
■■ La Misericordia di Castagneto
Carducci organizza dei corsi
gratuiti di livello base e avanzato
di primo soccorso. Le lezioni
saranno tenute da formatori
regionali e medici del 118. Per
informazioni e iscrizioni: sede
operativa di via Umberto primo a
Csatagneto, tel. 0565/763644.
laboratori per bimbi
a casale e guardistallo
■■ La scuola d’infanzia 44 Gatti,
in collaborazione con Microstoria,
propone “La bottega del
mercoledì”, tutti i mercoledì dalle
16.30 alle 18 a Casale Marittimo
(presso la “Casaletta” sotto la
farmacia comunale) e, tutti i
venerdì, con il patrocinio del
Comune di Guardistallo, “La
bottega del venerdì”, dalle ore

SALA 4 Sing animazione

ore 16.50 e 19.15

LA GRAN GUARDIA

con E. Green ore 15.20

Via Del Giglio n. 18 - Tel. 0586 899750
SALA 1 Nabucco
in diretta dal Metropolitan Opera di
New York
ore 20

The Enterteiner
The Space extra
ore 20.30
SALA 8 Sing

SALA 2 The Entertainer

animazione
ore 19.45 e 22.20

con K. Branagh
ore 20

4 MORI
Via Tacca - Tel. 0586 896440
Riposo

teatro

palacongressi

Parliamo di “onde”

◗ ROSIGNANO

Domani, mercoledì 11 gennaio, alle ore 21,15, Rocco Papaleo fa tappa al teatro Solvay
con lo spettacolo "Buena Onda". Il popolare comico lucano
prosegue con il suo viaggio nel
teatro canzone, scortato da fidati compagni come l'attore
Giovanni Esposito (con Giorgio Panariello protagonista
dello spot televisivo per una
compagnia di telefonia mobile) e dai musicisti Francesco
Accardo (chitarra), Jerry Accardo (percussioni), Guerino
Rondolone (contrabbasso) e
Arturo Valiante (pianoforte).
Come nel caso di "Una piccola
impresa meridionale", lo spettacolo segue l'uscita del suo ultimo film "Onda su onda", terza opera cinematografica da
regista in cui veste i panni del
cantante Gegé, in cerca di nuovo successo in Uruguay. Papaleo ha concepito lo spettacolo
teatrale come una traversata,
un viaggio attraverso il mare
dell'immaginazione perché
«entrare in teatro, per me, è come lasciare la terra ferma», afferma. Il pubblico è invitato a
salire a bordo per vivere l'esperienza del navigante, come
passeggeri che si fanno trasportare da sorrisi ed emozioni. «La nostra nave si chiama
'Buena Onda', l'onda buona,
quella che solleva e dà sollievo
- spiega - ci sentiamo di promettere una crociera a tutti gli
effetti, magari non sfarzosa,
ma con tutto quello che serve
per comporre un intrattenimento efficace. Avremo marinai pronti a tutto per assistervi
e divertirvi, l'orchestrina per
ballare e contrappuntare le
storie che il Capitano vorrà raccontare, e tra i passeggeri cercheremo hostess e steward
che accetteranno l'ironia del
mettersi in gioco».
Lo spettacolo, scritto da Pa-

16.30 alle 18 nella sede del Ciaf di
Guardistallo. Si tratta di laboratori
creativi per i bambini.
Per avere maggiori informazioni
telefonare allo 0586 66 20 56
oppure al 347 107 7494.
mostra di favilli
a larderello
■■ Prosegue fino al 31 gennaio
Quotidianamente, la personale di
pittura di Marco Favilli. Classe
1979, nato a Piombino e residente
a Cecina, il pittore riconduce i suoi
colori singolari, e le sue aperture
di campo, le spatolate e le velature
sovrapposte, nello scenario
surreale della Valle del Diavolo.
La mostra è in corso a Larderello,
nell'ampia sala espositiva del
Caffè La Terrazza, organizzata da
Mario Andrei, gallerista di “Impara
l'arte” (Pomarance), in
collaborazione con Ciclat
Valdicecina. Info: Galleria Impara
L'Arte: 329 7374072,
marioandrei52@gmail.com,
www.imparallarte.it.

Will Smith

◗ CECINA

Rocco Papaleo (a destra) con alcuni attori dello spettacolo

Ecco “Buena onda”
comicità al Solvay
con Rocco Papaleo
paleo con Valter Lupo, che cura anche la regia, Valerio Vestoso ed Esposito, conferma la
sua volontà di creare «un teatro a portata di mano», con il
solo desiderio di stringerne altre. Il cartellone realizzato in
collaborazione fra il Comune
di Rosignano e la Fondazione
Toscana Spettacolo onlus, il
supporto tecnico di Armunia
e la disponibilità della società
Solvay, il contributo di Conad
del Tirreno e Rea Impianti,
prosegue venerdì 10 febbraio
con la coreografia di Loris Petrillo "Bolero - Gaité parisienne".

Per informazioni: Armunia
(lunedì-venerdì ore 10-13 e
16-18, sabato ore 10-13, telefono 0586 754202).
I biglietti sono in vendita al
teatro Solvay la sera dello spettacolo dalle ore 18, in prevendita tramite Boxoffice Toscana con aggiunta della commissione.
Ingresso: 15 euro (ridotto
13) per i primi posti e 12 euro
(ridotti 10 euro) per i secondi
posti. Le riduzioni sono per
under 26, over 65, Gruppo Filarmonico Solvay, Schola Cantorum, Scuola Musicale Bacchelli, Università Popolare.

Onde gravitazionali, cinema e letteratura di fantascienza, pianeti che ruotano attorno a stelle
lontane: sono solo alcuni dei temi che verranno
affrontati nel corso di quattro conferenze che la
Fondazione culturale Hermann Geiger organizza a Cecina, nell'ambito della mostra "Viaggio
nel Cosmo" (in programma tutti i giorni dalle 16
alle 20 fino al 19 febbraio in piazza Guerrazzi 32,
ingresso gratuito). Le conferenze, anch'esse a
ingresso libero, si terranno al Palazzetto dei congressi alle 18 e saranno tenute da esperti del settore.Il primo appuntamento è per oggi, martedì
10 gennaio, col professor Federico Ferrini (nella foto), direttore dell'osservatorio EGO di Cascina (Pisa), il quale tratterà il tema "La nuova finestra sull'Universo: le onde gravitazionali".
Conferenza con il prof. Ferrini
■ Oggi alle 18 al Palacongressi di Cecina

pongo cerca casa

Pongo, mix Labrador di 9 mesi, sta cercando una famiglia
che possa ospitarlo per tutta la vita e donargli tanto
affetto. Chi ne avesse la possibilità chiami il 331/5399525

guardistallo

Pro Loco e Federcaccia donano 3 defibrillatori al comune
◗ GUARDISTALLO

Tre defibrillatori (Dae) sono stati donati al Comune di Guardistallo da Pro Loco e Federcaccia,
in collaborazione con la Fondazione Cecchini cuore onlus. I tre
apparecchi sono stati consegnati al sindaco Sandro Ceccarelli
nella sala del consiglio comunale sabato 7 gennaio, dove la fondazione ha tenuto una conferenza sulla morte improvvisa e
sull’uso dei Dae. I tre apparecchi sono stati donati dalla Federcaccia e dalla Pro Loco nelle persone di Marcello Magazzini (presidente Federcaccia) Giacomo
Setoli (vicepresidente) e di Umberto Creatini (presidente della
Pro Loco). Molti i cittadini pre-

Un video proiettato in sala consiliare spiega l’uso dei defibrillatori

Un defibrillatore

senti alla cerimonia; presto, grazie anche alla Croce Rossa di
Guardistallo, saranno organizzati corsi Blsd gratuiti alla popolazione. I defibrillatori saranno

le. «Con questi 4 apparecchi commenta Ceccarelli - e i corsi
gratuiti per i cittadini vogliamo
raggiungere l’obiettivo di un paese cardioprotetto».

collocati in piazza Plebiscito, in
piazza della Chiesa e al campo
sportivo (strada provinciale dei
Tre Comuni). Un quarto defibrillatore è già presente nelle scuo-

