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appuntamenti
si balla
alla tavolozza
■■ Stasera al dancing La
Tavolozza parco I Pini a Cecina
Mare dalle ore 21 ballo con
l'orchestra Dilva Superstar;
domani sera con il duo Paola e
Roberto.
disco musica
alla zattera
■■ A Marina di Castagneto
torna il sabato della discoteca
storica "La Zattera". Musica
commerciale con Giacomo

Ceppatelli dj. Info: 0565745000.
Apericena
al re matto
■■ Tutti i sabato al Re Matto di
Livorno apericena a buffet a 5€ e
dj set con Gabri B dj. Info:
3207929533..
Burumballa
al delfino
■■ Stasera al Delfino disco
beach in località Gorette a
Cecina Mare ritorna la serata
"Burumballa priveè” con musica
commerciale di Andrea Maggio
e Raulo.
Info Liste & Tavoli 347/0726123.
prezzo ridotto in lista entro le

PIANOFORTE

Concerto a Querceto

01:30 € 8,00 + drink. intero €
10,00 + drink.
musica live
al garage cafè
■■ Stasera al Garage Cafè di
Rosignano Solvay in località le
Morelline musica live a partire
dalle ore 22 con gli Areasoul 4th.
Info e prenotazioni: Leonardo
349 8565289.

Serata Odeon
al tornese
■■ Domani dalle 20 fino a tarda
notte serata Odeon in Terrazza
Cairoli a Cecina Mare presso
l'hotel Tornese. Dalle 20,00 alle
23,00 happy hour drink & food.
dalle 23,00 happy hour drink &
fruit. Info and reservation 338
8875610 - 3482817936 335406331.

drink & music
alla Cambusa
■■ Domani la pizzosteria La
Cambusa di Vada presenta la
serata: Drink Different Carslberg
Con Dj set ,gadget e un po’ di
birra dalle 22 in poi.

ritmo salsa
al Sopravento
■■ Domani alla discoteca
Sopravento di Rosignano
Marittimo serata 100% salsa nel
giardino completamente
rinnovato. Start cena buffet ore

21,00 (su prenotazione).
chill out
al cafè del mar
■■ Weekend"aperisnacksound
" dalle 18 in poi al Café del Mar in
viale della Repubblica a Cecina
Mare con musica ambient, chill
out e house. Info: 3397526075
Adamo.
pleasure club
al dai daione
■■ Ogni sabato al Cafè Dai Dai
di Castiglioncello è tempo di
"pleausure club" con Carlo
Magni e Rosco a partire dalle 22.
Ingresso libero.

fotografie

IX

duo gitano
al malandrone
■■ Domani al music club
Malandrone in località Badie a
Castellina Marittima musica dal
vivo a partire dalle 21.30 con il
Duo gitano.
Info: 050699748.
musica
con la sitry
■■ Domani ritorno del Pia
ParaTi Sulla via Litoranea 16 a
Marina di Pisa con aperitivo a
buffet e musica con madame
Sitry a paartire dalle 19.30 fino a
tarda notte.
Info e Prenotazioni: 050-36491.
(a cura di viola conti)

la mostra

Ballantini a sorpresa

◗ QUERCETO

◗ CASTIGLIONCELLO

Le "Polacche" di Chopin, la Rapsodia ungherese n. 12 di Franz Liszt, la Danza spagnola di Enrique Granados: rivive il genio del romanticismo in musica nell'eccellenza performativa di
Alessandro Gagliardi (in foto), il pianista italiano che stasera alle 21 apre la manifestazione internazionale dedicata al pianoforte, in corso
nelle suggestioni antichissime del Castello Ginori di Querceto da oggi al 2 agosto. Il festival,
che propone anche masterclasses interne, è organizzato da Accademia Libera Natura e Cultura in collaborazione con l'Azienda Vinicola Marchesi Ginori Lisci. Ogni concerto viene introdotto da una degustazione dei vini della cantina
Marchesi Ginori Lisci. Ingresso: 15 euro. Prenotazione: 333 6405250, 329 8826391.

Come promesso, l’attore trasformista nonché
pittore a sua volta, Dario Ballantini ha fatto la sua
presenza alla galleria “In Villa” di Castiglioncello
per visitare la mostra dell’amico Enrico Bulciolu,
“…ricominciando dal Pensatore…”. Il padrone
di casa, Roberto Odierna ha assicurato che Ballantini «ripasserà da queste parti, dato che è un
habitué». Ballantini e Bulciolu (in foto) hanno ricordato i tempi in cui, nei primi anni 80, giovani
studenti nella sezione artistica del liceo Cecioni
di Livorno, tentavano i primi approcci con la pittura. Con loro anche David Lubrano noto vignettista, scrittore, autore di testi comici, di spettacoli
tv, anche lui componente del creativo
“cenacolo”. La mostra è visitabile fino al 22 luglio
(aperta tutti i giorni tranne il martedì mattina).

Concerto di pianoforte, castello di Querceto.
■ Stasera ore 21. Tel. 333 6405250, 329 8826391.

farmacie
❙❙ Ecco le farmacie di turno
❙❙ CECINA
Marchionneschi, corso
Matteotti, 84.
Tel. 0586/630072
❙❙ montescudaio
Comunale, via Libertà. Tel.
0586/650031
❙❙ CASTAGNETO
Granatiero, via Sassetta.
Tel. 0565/763639
❙❙ vada
Crom, via Sardegna 51, La
Mazzanta. Tel. 0586/77074

❙❙ Rosignano Solvay
Michetti, via Repubblica 1.
Tel. 0586/760124
❙❙ castellina
Comunale, via Repubblica.
Tel. 050/695225
❙❙ VOLTERRA
Amidei, via Ricciarelli.
Tel. 0588/86060
❙❙ Pomarance
Taddei, p.zza Costituzione.
Tel. 0588/65055
❙❙ castelnuovo
Spedito, via Gramsci. Tel.
0588/20502

cinema

La nave Terra Nova imprigionata nel ghiaccio: una delle foto esposte alla Fondazione Geiger

◗ CECINA

L'immagine di Herbet Ponting
in piedi dietro la sua videocamera in Antartide è un simbolo
degli albori del reportage fotografico. Le foto che scattò negli
anni dieci del Novecento, durante la tragica missione esplorativa del Terranova tra i ghiacci, racconta le peripezie dei primi fotografi che riportavano immagini da terre lontane, divulgate attraverso le pubblicazioni
del National Geographic. Da
questo archivio con milioni di
immagini la Fondazione Geiger
presenta 55 scatti in bianco e
nero inediti in Italia, esposti da
stasera alle 18 nella mostra "Il
Mondo in bianco e nero. The
World in black and white" curata da Alessandro Schiavetti.
L'esposizione che tiene a battesimo la nuova sede della fondazione in piazza Guerrazzi raccoglie immagini dalla nascita della celebre associazione scientifica a Washington nel 1888 al
1950. Diciassette fotografi offrono uno spaccato di persone,

CINEMA LA PINETA
Pineta Marradi
Posti in piedi in paradiso
con Carlo Verdone
ore 22

cecina
TIRRENO
Via Buozzi
Tel. 0586 681770
Sala 1 Biancaneve e il cacciatore
di Rupert Sanders
ore 22

M. C. CARDUCCI

Sala 2 The Amazing Spider-Man (3d)

Sea food
ore 21.45

di M. Webb
ore 22

via Buozzi
Chiuso per ferie

338/7491256

SAN VINCENZO

MODERNO
Tel. 0586 680299

caSTIGLIONCELLO
CINEMA CASTIGLIONCELLO
Via Aurelia
The Amazing Spider-Man
di M. Webb
ore 22

animali e paesaggi esotici, ma
anche di culture come la tibetana, scatti di vita urbana e lavoro. Molti erano studiosi, botanici e paleontologi che documentavano le proprie ricerche e il
paese in cui si trovavano come
Joseph Rock che visse 27 anni
in Cina e Tibet calatogando
specie botaniche e fotografò il
piccolo Buddha. Troviamo le
spedizioni in Africa del tedesco
Volkmar Wentzel e le foto di Vittorio Sella, uno dei più celebri
italiani famoso per le sue foto
di montagna e per aver scalato
le Alpi e l'Himalaya. Il percorso
riflette anche la storia del repor-

CINEMA TEATRO VERDI
via Vittorio Emanuele II tel. 0565/701918
To Rome with love
di Woody Allen
ore 21.30

LIVORNO
THE SPACE
Via Bacchelli. Tel. 892121 (senza prefisso)

tage, dalle immagini correlate
agli studi etnografici alle foto
degli Stati Uniti degli anni Cinquanta. In mostra inoltre sono
esposte le macchine e le apparecchiature fotografiche con
cui sono stati realizzati questi
scatti avveniristici (dalle collezioni di Antonio Giammarino e
Romano Cagnoni), da un gioiello primi Novecento alla "campagnola" con tenda nera e cavalletto, fino alla Polaroid di sei
chili degli anni Cinquanta. La
mostra sarà aperta fino al 16
settembre tutti i giorni ore
18-23, ingresso libero.
Federica Lessi

Sala 1 Biancaneve e il cacciatore

ore 15.40, 17.55, 20.15, 22.25

ore 16.30, 19.40, 22.30

Sala 9 Quell’idiota di nostro fratello

Sala 2 Spiderman Amazing (no 3d)

ore 15.20
Sala 9 Il dittatore
ore 17.50, 22.15

di M. Webb
ore 15.00, 18.00, 21.00
Sala 3 Free runner - corri o muori
ore 15.40, 18.00, 20.15, 22.35

CINEMA ARENA ETRUSCO
Via Puccini

National Geografic
55 scatti storici
in bianco e nero

Sala 4 Biancaneve e il cacciatore

di R. Sanders
ore 17.35, 20.25

Mostra di Enrico Bulciolu, galleria in Villa
■ Via Biagi, Castiglioncello. Tel. 0586-759077.

Premio a Dario Colombi

Anche un giovane giocatore del Livorno Calcio,
Dario Colombi, è stato premiato nella convention di calcio mercato svoltasi a Castiglioncello.

trame
BIANCANEVE
E IL CACCIATORE

Sala 9 Chernobyl Diaries

con O. Dulany
ore 20.00

ARENA FABBRICOTTI

di M. Webb
ore 16.20, 19.20, 22.20

V.le della Libertà
Dark Shadows
di Tim Burton
ore 21.30

Sala 6 Spiderman Amazing (no 3d)

ARENA ARDENZA

di M. Webb
ore 16.10, 19.10, 22.10
Sala 7 La cosa

Il mio migliore incubo
di A. Fontaine
ore 21.30

di M. van Heijningen Jr.
ore 15.10, 20.00

PIOMBINO

Sala 7 L’amore dura tre anni

ODEON

con G. Proust
ore 17.35, 22.20

quell’idiota di nostro
fratello

via Lombroso, 38
Tel. 0565 222525
The Amazing Spider-Man (3d)
di M. Webb
ore 21.30

di Jesse Peretz
Ned Rochlin è un inguaribile ottimista
e vede del buono in ogni persona e in
ogni situazione. Per questo si ritrova

Sala 5 Spiderman Amazing (3d)

Sala 8 “The Space Extra”

Il meglio - La vita negli oceani

Tel. 808176

di Rupert Sanders
In questa rielaborazione della famosa
favola, il cacciatore (Chris Hemsworth)
diventerà il protettore e il mentore di
Biancaneve (Kristen Stewart) e la
aiuterà ad attrezzarsi per combattere
la malvagia regina (Charlize Theron).
Biancaneve è infatti l'unica persona
sulla faccia della terra ad essere più
bella della regina del male che è decisa
ad ucciderla. Ma quello che non
avrebbe mai immaginato la regina
malvagia è che la ragazza che minaccia
il suo regno è stata iniziata all'arte
della guerra dal Cacciatore che era
stato inviato per ucciderla.

spesso nei guai, soprattutto con la sua
famiglia. Dopo essere stato arrestato e
rilasciato per aver venduto della droga
ad un poliziotto, Ned è estromesso
dalla fidanzata dall’azienda biologica,
in cui vive e lavora, perdendo anche la
custodia del suo amato cane. Non gli
rimane che chiedere aiuto all’
ingombrante madre e alle ambiziose
sorelle, le cui vite saranno gettate nel
caos e nello scompiglio.

the amazing spider-man
di M. Webb
Peter Parker, abbandonato bambino
dai suoi genitori, cresce con gli zii Ben
e May. Ormai liceale, non ha amici e
s’innamora della compagna di scuola
Gwen Stacy. Un giorno il giovane
scopre una misteriosa valigetta che
apparteneva al padre e decide di
indagare sulla scomparsa dei suoi
genitori. Le ricerche conducono alla
Oscorp e al laboratorio del dottor Curt
Connors, un ex collega di suo padre.
Ben presto, Peter deve scontrarsi con il
terribile alter ego di Connors, Lizard, e
fare i conti con l’improvvisa comparsa
in sé di superpoteri che segnano il suo
destino: diventare l’eroe Spider-Man.

