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Giorno&Notte ❖ Cecina e Rosignano

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2017 IL TIRRENO

ore 21.30

cinema

DONORATICO
CECINA

ARISTON

MULTISALA TIRRENO

via della Repubblica n.7/a
Riposo

via Buozzi 9
SALA 1 Allied
con B. Pitt
ore 21.30

SAN VINCENZO
VERDI
via Vittorio Emanuele II tel. 389/2530536
Riposo

SALA 2 FILM]Io, Daniel Blake

cineforum
ore 21

LIVORNO

CINEMA MODERNO

THE SPACE

viale Italia 4
XXX: il ritorno di Xander Cage
con V. Diesel

Porta a Terra - Tel. 892111 (senza pref.)
SALA 1 L’ora legale

gabbro

Benedizione degli animali

con Ficarra e Picone
ore 15.30, 17.50, 20.10 e 22.30

con V. Diesel
ore 15, 17.30, 20 e 22.35

SALA 2 Grande gigante gentile

SALA 5 Allied

animazione
ore 16

con B. Pitt
ore 16.25, 19.25, 22.20

SALA 9 Collateral Beauty

Silence
con L. Neeson
ore 18.45

SALA 6 Arrival

Qua la zampa con G. Scotti
ore 19.30

Assassin’s Creed
con M. Cotillard
ore 22.10

SALA 7 Oceania

SALA 3 Collateral beauty

The Founder
The M. Keaton
ore 19.45

L’ora legale
con Ficarra e Picone
ore 21.55
con W. Smith ore 17.15

con A. Adams
ore 17.20, 20 e 22.40

Xxx - il ritorno di Xander Cage
con V. Diesel ore 21.50

animazione
ore 17.15

con W. Smith
ore 19.55 e 22.15
Qua la zampa
con G. Scotti
ore 15.05, 17.30

Mister Felicità
con A. Siani ore 22.25

SALA 4 Xxx - il ritorno di Xander Cage

ore 17.05, 19.30

VII

LA GRAN GUARDIA
Via Del Giglio n. 18 - Tel. 0586 899750
SALA 1 Arrival
con A. Adams
ore 17.35, 19.50 e 22.05
SALA 2 Silence

SALA 8 Sing animazione

con L. Neeson
ore 17.30 e 21

fondazione geiger

Gerry Scotti

cecina

Corso per sommelier

◗ GABBRO

◗ CECINA

L'Asd “Il Mandriolo” organizza, domenica prossima 22 gennaio, alle ore 12, nell'area feste di
Gabbro in piazza della Chiesa, l’omai consueta
benedizione degli animali (nella foto), in occasione della festa di Sant'Antonio. Chiunque potrà intervenire con il proprio animale domestico, che sarà benedetto dal parroco della Pieve di
San Michele Arcangelo.
Dopo la benedizione tutti a brindare con
l'aperitivo offerto dalla neo costituita Pro Loco
Gabbro che, in questa occasione, farà la sua prima uscita pubblica presentandosi ai cittadini.
Dopo la cerimonia sarà possibile pranzare (previa prenotazione) nei ristoranti locali che hanno
riservato uno sconto ai partecipanti.
In caso di maltempo, l'evento non avrà luogo.

La delegazione Fisar “Le Due Valli” di Cecina, con
l'inizio del nuovo anno 2017, ha programmato l'avvio di un nuovo ciclo di corsi per sommelier, che si
svolgeranno nella sede della Delegazione “Le Due
Valli” in vicolo degli Aranci, 8 a Cecina. Il corso di
primo livello inizierà lunedì 27 febbraio 2017. Il
percorso per il conseguimento del diploma di sommelier (nella foto), si articola su tre livelli, della durata di tre mesi ciascuno; è rivolto ad operatori impegnati a vario titolo nei settori dell’enologia e della ristorazione e ad appassionati che vogliono avere o approfondire la loro conoscenza nel settore.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono
contattare il delegato al 333/2350887, la segreteria
335 1272042, oppure inviare una mail all'indirizzo
di posta elettronica info@fisarleduevalli.it.

Benedizione degli animali
■ Domenica nell’area feste del Gabbro

le farmacie di turno
❙❙ CECINA
Ingala,
via Susa 58.
Tel. 0586/683888
❙❙ MONTESCUDAIO
Comunale,
via della Libertà
Tel. 0586/650031
❙❙ VADA
Paola,
viale Italia 25.
Tel. 0586/788232
❙❙ ROSIGNANO M.MO
Bemporad

via Gramsci 51.
Tel. 0586/799234
❙❙ M. DI CASTAGNETO
Satriano
via della Marina 12.
Tel. 0565/744572
❙❙ VOLTERRA
Amidei,
via Ricciarelli.
Tel. 0588/86060
❙❙ Pomarance
Taddei,
p.za Costituzione.
Tel. 0588 65055

appuntamenti
cineforum
al tirreno
■■ Nuovo appuntamento con
il Cineforum 2017- cinema di
qualità proposto da Unicoop
Tirreno in collaborazione con il
Comune di Cecina. Stasera alle
ore 21 al cinema Tirreno di via
Buozzi, sarà trasmesso il film
“Io, Daniel Blake” di Ken Loach.
Il costo degli biglietto per i soci
è di 3 euro, per i non soci di 4 €.
corso di fotografia
a monteverdi
■■ Il circolo culturale
Badivecchia organizza un
corso di fotografia “dalla
pellicola al file” che sarà tenuto
dal fotografo piombinese
Paolo Cappellini, di cui si
ricorda il successo della
mostra personale tenuta nel
2016 a ferragosto.

Uno dei tanti incontri e conferenze che si svolgono al Palacongressi di Cecina

◗ CECINA

La meraviglia dei viaggi spaziali e le relative rappresentazioni sul grande schermo: è dedicata al rapporto tra cinema e
Universo la seconda delle conferenze organizzate dalla Fondazione culturale Hermann
Geiger, nell'ambito della mostra “Viaggio nel Cosmo” (in
programma tutti i giorni dalle
16 alle 20 fino al 19 febbraio,
piazza Guerrazzi 32, ingresso
gratuito).
L'appuntamento è per sabato prossimo 21 gennaio, alle
18, al Palazzetto dei congressi
di Cecina. L'ingresso è gratuito. Protagonista di questo secondo incontro sarà Paolo
Bertetti, coordinatore scientifico del Mufant (Museo del
Fantastico e della Fantascienza) di Torino. Sarà lui a tenere
la conferenza dal titolo “In silenzio attraverso l'impossibile. I viaggi spaziali nel cinema
muto”. L'idea del viaggio spaziale ha alimentato l'immaginario dei registi fin dalle origi-

Con inizio il 25 gennaio il corso
si svilupperà in cinque
“moduli”, tutti i mercoledì
dalle 21 alle 23 presso la sala
della biblioteca in via San
Martino. Contributo di
partecipazione 25 euro. Per
informazioni e iscrizioni cell.
338 500 8945 (Riccardo
Cassarri) e 320 277 2223 (Paolo
Cappellini).
mostra di caciagli
alla limonaia
■■ Venerdì 27 gennaio
appuntamento con l’arte, il
vino, il cibo e il mare. Elena
Barsacchi presenterà la mostra
di Daniela Caciagli alla
Limonaia Caffè di
Castiglioncello. Inizio del
vernissage alle ore 19 con
brindisi offerto dall’azienda
agricola Sapaio. Alle 20.30
gulash di mare dello chef
Nicola Canestri.

Viaggi nel cosmo
alla ri-scoperta
del cinema muto
ni del cinema. Tutti conoscono Viaggio nella luna di George Méliès (1902); meno noto è
che sulla scia di questo successo si sviluppò negli anni
Dieci del Novecento un'intensa produzione di film dedicati
all'esplorazione di altri pianeti. Anche il cinema italiano,
all'epoca uno dei più importanti a livello mondiale, presentò esempi interessanti.
Nella quasi totalità delle pellicole, il tema del viaggio nello
spazio fu declinato - sul modello della produzione di Méliès - a livello fiabesco e surreale e affrontato quasi sempre

in maniera comica e onirica
piuttosto che realistica.
Durante la conferenza saranno proiettati spezzoni di
alcuni film muti del genere
fantascientifico.
Tra gli altri eventi in programma, è prevista per oggi la
seconda visita guidata alla
mostra “Viaggio nel cosmo”,
mentre le successive conferenze avranno luogo martedì
31 gennaio e sabato 11 febbraio.
Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul
sito www.fondazionegeiger.
org.

Corso di 1° livello per sommelier
■ Dal 27 febbraio a Cecina

simon cerca casa

Questo cagnolone di mezza età , vaccinato e provvisto
di microchip, cerca una famiglia che voglia accoglierlo.
Per informazioni: telefono 339/3743907.

donoratico

Internet sicuro per i ragazzi, un incontro del Lions Cecina
◗ DONORATICO

Dopo il successo degli incontri
con ragazzi, genitori ed insegnanti di Cecina e Rosignano,
nuovo appuntamento con la sicurezza dei ragazzi su Internet
organizzato dal Lions Club Cecina sul nostro territorio.
Lunedì 23 gennaio, alle ore
10, nella sala riunioni della Banca di Credito Cooperativo di
Castagneto Carducci a Donoratico, si parlerà infatti di nuovo
di Internet e di come proteggere i nostri ragazzi durante la loro navigazione sulla rete. In
questa occasione, saranno
coinvolti i ragazzi delle classi
quinte delle scuole primarie di
Castagneto e Donoratico.

Un incontro sulla sicurezza su Internet organizzata dal Lions

Il Lions Club Cecina, da sempre impegnato nel mondo della scuola, sta portando avanti
dal 2013 numerose e diversificate attività informative sui pericoli che si possono incontrare
sulla Rete. Sulla scia di quanto

realizzato dal Club di Cecina,
nell'annata
lionistica
2016/2017 l'attività è divenuta
Service Distrettuale, ovvero toscano,
con
il
titolo
“INTERconNETtiamoci… ma
con la testa!” e sta avendo sem-

pre più successo, anche al di
fuori della regione.
Punto di riferimento per tutte le attività è l'ingegner Piero
Fontana, socio del Club ed
esperto di sicurezza informatica, che solo dall'inizio dell'attuale anno scolastico ha già
svolto 31 conferenze per 15 Lions Club, che hanno coinvolto
oltre 2.600 ragazzi e quasi 500
adulti, soprattutto in Toscana,
ma anche in altre località nazionali.
L'attività del Lions Club Cecina non terminerà con la conferenza di Donoratico: sono stati
infatti già avviati altri contatti
con ulteriori scuole di Cecina,
Rosignano Marittimo e dei comuni limitrofi.

