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In bikini sul campo da calcio
Tacchetti per ballerine di lap dance
DAL PALO della lap dance
a quello della porta da
calcio. Insolita sfida
domenica sui campi di
calcetto per le ballerine
dei locali notturni. Si
giocherà al «Campus» di
Margine Coperta, alla
periferia di Montecatini
con inizio alle 17. Le
ballerine scenderanno in
campo con la divisa
“ufficiale”, vale a dire in
bikini. E come si dice in
questi casi, la sfida si
annuncia «bollente».
A organizzare l’evento
l’American Show che
metterà in campo le due

squadre, da una parte le
ballerine del locale di
Monsummano, dall’altro
quello di Signa.
La partita ha un
precedente illustre. La
sfida tra pornostar tra
Austria e Germania alla
vigilia degli Europei del
2008. Si giocò a Vienna in
riva al Danubio. E
nell’occasione le ragazze
avevano pantaloncini e
magliette dipinti sulla
pelle. L’incontro ebbe un
successo di pubblico
incredibile. A vincere,
per la cronaca, fu
l’Austria 10 a 5.

Le protagoniste della partita di calcio posano in bikini
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Montelupo

Sonorità rock,
beat e blues
con i Venus
AL MADAME
ROUGE (Taverna) la
serata inizia dalle
20: ci sarà un
apericena con ricco
buffet e alle 21.30 si
proseguirà con un po’
di sano rock col
gruppo ’Venus’. Il
loro repertorio
spazia dai Deep
Purple a Nancy
Sinatra, da Bob
Dylan ai brani rock
beat italiani e
stranieri degli anni
’70. L’intensa e
graffiante voce della
solista Claudia
Mugnaini ricama
sulle note del blues.
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· BOCCA DI MAGRA (Sp)

TRE BIG della televisione e una
sorpresa da confezionare proprio nelle ultime ore e creare la
giusta suspense. Il palinsesto di
«Bellativù» prende il via stasera a Bocca di Magra proponendo
la IV edizione della rassegna dedicata ai protagonisti del piccolo schermo. Spetterà a Paola
Cortellesi aprire alle 21.30 il sipario raccontandosi. Dopo la regina di Zelig oltre che attrice e
artista poliedrica spetterà a Serena Dandini e Flavio Insinna
proseguire le serate in programma sino a domenica nelle borgate marinare del comprensorio
amegliese. «Bellativù» è un progetto nato quasi per gioco ma
che in poche stagioni ha saputo
«bucare» lo schermo della popolarità ed è cresciuto nell’apprezzamento del pubblico, sponsor e
degli stessi ospiti che si sono
susseguiti: da Renzo Arbore, Enrico Mentana, Gianni Rivera, Fabio Fazio, Milena Gabanelli, Mas-
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Sesto Fiorentino

Orbetello

Serata ’al Neon’
per il consueto
summer festival

Pesca del cuore
in ricordo
di Niccolò Galli

DOMANI, alle 22
con ingresso
gratuito, nell’ambito
delle iniziative di
Sesto Summer 2011,
ci sarà il concerto
dei Neon. La storia
del rock passa da qui.
Inossidabili alfieri di
quella scuola
new-wave fiorentina
’80 che ha
tramandato ai
posteri band come
Litfiba, Diaframma,
Pankow, i Neon
tornano a calcare le
scene di casa, più in
forma che mai.

LA PESCA del cuore
è arrivata alla sua IV
edizione: sabato 9
appuntamento al
ristorante ’I
pescatori’ di
Orbetello. Un modo
per coniugare
solidarietà e
spettacolo: l’incasso
viene destinato alla
Fondazione Niccolò
Galli, campione in
erba scomparso, e
all’ospedale Meyer di
Firenze. Ci saranno
tanti Vip in gara e
saranno guidati dal
presentatore-pescatore Carlo Conti.

4

PER TELEDIPENDENTI

La tv in tournée
Paola Cortellesi al taglio del nastro.
simo Mauro, Mario Sconcerti,
Fabio Caressa,Piero Chiambretti, Sandro Piccinini, Giovanni Floris, Dario Vergassola.
UNA FORMULA semplice ma
accattivante nella quale i volti
noti della televisione non promuovono libri, film e programmi
ma si lasciano andare a ricordi,
aneddoti, impressioni svelando piccoli segreti e aspetti
personali. Tre grandi ospiti e... quella
sorpresa che lascia
ancora spazio all’immaginazione e alla
fantasia degli spettatori. Proprio il nome di mister (o
miss) X è legato
all’intreccio di passaggi e trasferimenti che stanno
caratterizzando
Rai e dintorni. Argo-
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menti, questi più che mai di attualità, sui quali sabato sera potrebbero essere più chiara e
graffiante Serena Dandini di ritorno a «Bellativù» a distanza
di un anno. Tutto pronto, o quasi, dunque per aprire il sipario
affidandosi questa sera alle
21.30 nella passeggiata lungofiume di Bocca di Magra alla carica
di Paola Cortellesi
reduce dalla stagione di successo al
fianco di Claudio Bisio a Zelig, il palcoscenico dell’ironia e
comicità più famoso dello schermo.
Domani, venerdì,
sempre a Bocca di
Magra l’ospite ancora mascherato che
lancia il gran finale.
Il set si sposta
sull’altra
sponda
del fiume Magra e
si trasferisce per
le altre due serate
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Marciana di Cascina

Un motoraduno
di ’Tartarughe
Veloci’
IL PROSSIMO
week-end a Marciana
di Cascina (Pi) si
terrà il X
Motoraduno delle
Tartarughe Veloci.
Si parte sabato
mattina con
accoglienza,
iscrizioni e consegna
gadgets; alle 17 giro,
alle 20 aperitivo e
cena in piazza. A
seguire musica dal
vivo e birra.
Pernottamento
presso alberghi
convenzionati;
possibilità di
campeggio gratuito.

Cecina

Le “Sculture”
di Raffael
Benazzi a Cecina
DA SABATO
saranno esposte,
fino al 18 settembre,
a Cecina ( Li), 50
sculture di Raffael
Benazzi, in legno, ma
anche alabastro e
bronzo. La mostra
dal titolo “Sculture”,
ospitata nella Sala
della Fondazione
Hermann Geiger, è
una nuova tappa di
questo artista nato
nel 1933 in Svizzera,
ma che dagli anni ’60
vive sulle colline di
San Vincenzo sulla
costa livornese.
Vernissage alle 18.

Fosdinovo

Volterra

Proiezione
di pellicole
fuori formato

Notti bianche
a Volterra,
terra di cinema

FESTIVAL
CONSONANZE,
inizia domani, alle
21.30, al Castello
Malaspina di
Fosdinovo (Ms) con
la presentazione del
lavoro del collettivo
Zapruder
filmmakersgroup
impegnato nella
ormai infrequente
pratica di produrre
pellicole fuori
formato. “Chiavi in
Mano”, titolo del
progetto, sarà
suddiviso in due
giorni: la proiezione
l’8 di All Inclusive e il
9 di Joule.

IN ARRIVO due
notti bianche a
Volterra (Pi): la
manifestazione, che
si terrà, sabato 9
luglio e sabato 6
agosto, avrà il titolo
di “Volterra, terra di
cinema”, nella Fonte
di Docciola dalle 19
fino a tarda notte.
Musica, film e cibo.
Piatto forte i
concerti dei La
Vague il 9 luglio e
dell’Orchestra
Criminale il 6 agosto,
seguiti in entrambe
le serate dai dj set
del collettivo Go
Oldies.

