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Escursione alla Verruca

I «Mandrake», quando la musica è... magìa

— LIVORNO —

— LIVORNO —

PER DOMENICA l’associazione NaturaTour propone un’escursione dalla Certosa di Calci alla Rocca della Verruca (Pi) e visita del Presepio di Nicosia. Una
passeggiata porterà dalla Certosa di Calci ai piedi dei
Monti Pisani fino al Monte Verruca, dominato dalla
fortezza pisana del 1.200, tra vecchi mulini e uliveti toccando il grazioso paesino di Montemagno. Dalla fortezza si scenderà alla Torre di Caprona. Alla fine, a scelta,
visita al Museo di Storia Naturale della Certosa (7 euro, chiude alle 19) e al presepe del Convento di Nicosia
(chiude alle 18.30). Appuntamento alle 10 al parcheggio della Certosa di Calci. Info: 339/367.08.05.

STASERA, venerdì, al TeatroC presentazione di «Zarastro», disco d’esordio della band «Mandrake» (alle
22, ingresso gratuito). La band è composta da Giorgio
Mannucci (voce, chitarra), Asita Fathi (violino), Mauro La Mancusa (tromba, chitarra, piano), Stella Sorgente (contrabbasso) e Alessio Carnemolla (batteria).
Mandrake era un mago. Un personaggio fantastico cerato da Lee Falk negli anni ’30. Nel 2010 il cilindro
magico di Giorgio Mannucci nascondeva brani nuovi di zecca pronti per esser arrangiati, ma per fare uscire questi brani incontro al pubblico serviva l’apporto

di altre energie. È stato così che a dar man forte alle
idee di Giorgio sono giunti, armati di strumenti come bacchette magiche, Asita, Stella, Mauro e Dario.
Sinergici e armonici, i 5 musicisti inventano trucchi
sonori e giochi di prestigio. Si esibiscono in giro, e
con la loro arte cominciano a conquistare pubblico e
consensi. Il segreto è l’alchimia perfetta tra musica
classica, folk e pop. Nell’estate del 2011 incontrano
Forears, che ne riconosce il talento e ne subisce la fascinazione. I Mandrake hanno esordito il 5 dicembre
2011, con «Zarastro» (ricordando Sarastro del Flauto
Magico di Mozart), opera prima della loro giovane e
promettente carriera che, come un ironico regalo, presentano al TeatroC nel giorno della Befana.

GOLDONI
ESPOSIZIONE
Ingresso libero
dalle 16 alle 20
per la mostra
delle
marionette e
dei burattini
ospitata nella
sede della
Fondazione
Geiger in corso
Matteotti, 47

Visitabile anche oggi a Cecina
la mostra su burattini e marionette
— CECINA —

«BURATTINI & Marionette. Il meraviglioso mondo del teatro di figura» è la mostra, organizzata dalla Fondazione Geiger, che si può visitare, ad ingresso libero,
dalle 16 alle 20 in Corso Matteotti 47, anche oggi giorno dell’Epifania. Un evento
espositivo unico e originale, dedicato a
grandi e piccini ma anche a tutti gli amanti di questa antica forma di spettacolo, che
ha già colto nel segno con migliaia di visitatori dal giorno della sua apertura lo scorso 3 dicembre. Un’ulteriore conferma del
ruolo della Fondazione Geiger come importante realtà culturale, non solo in Toscana ma ormai di livello nazionale. La
mostra, che rimarrà aperta fino al 29 gennaio, è curata da Alessandro Schiavetti
con i patrocini di Unima Italia (Union Internationale de la Marionnette), dell’Istituto per i Beni Marionettistici, del Teatro
popolare di Grugliasco di Torino, MOPS
(Museo dell’Opera dei Pupi Siciliani del-

le Madonie) di Palermo e la collaborazione di Stefano Cavallini e Patrizia Ascione
di Habanera Teatro. Il percorso espositivo presenta 250 pezzi provenienti da tutto
il mondo, alcuni dei quali molto pregiati
e antichi. Burattini e marionette della tradizione italiana appartenenti alle grandi
famiglie di burattinai, marionettisti e pupari: la storia del teatro di figura.
UN VIAGGIO suggestivo per incontrare
i personaggi principali della Commedia
dell’Arte italiana come Pulcinella, Arlecchino, Pantalone e Colombina, e quelli
delle favole: Pinocchio, Biancaneve e i
protagonisti del Mago di Oz, e della letteratura come Romeo e Giulietta e Otello.
Spazio anche alle marionette sperimentali costruite dagli anni settanta con materiali di recupero dal grande sceneggiatore
Otello Sarzi. Una sezione è dedicata poi
alla magia del teatro delle ombre di Giava
e a tanti personaggi provenienti da tutto
il mondo.

IL «KINO-DESSÉ»
RIMBORSA
— LIVORNO —

IN SEGUITO al mancato collegamento satellitare negli ultimi
minuti della diretta dal Teatro
alla Scala di Milano del «Don
Giovanni» durante la proiezione del 7 dicembre, la sala KinoDessé praticherà il rimborso di
2 euro dietro presentazione del
biglietto della serata. «Ricordando che non è stato un problema dipendente dalla nostra
sala — spiegano dal Kino-Dessé — e consci del tempo trascorso dall’evento, facciamo le dovute scuse al nostro pubblico».
All’ingresso del cinema si trova
copia delle comunicazioni.

Ciajkovskij, Brahmas
e Beethowen: super serata
con l’Orchestra Regionale
— LIVORNO —

L «CONCERTO per violino e orchestra op. 35» di Ciajkovskij, una delle pagine più amate ed eseguite dai più grandi violinisti dell’ultimo secolo, l’ouverture
«Leonore n.3» di Beethoven, di grande intensità drammatica e tra i più splendidi brani
da concerto del repertorio sinfonico, e la «Sinfonia 3 op.90» di Brahms, con il suo celebre
tema del terzo movimento apparso in film,
canzoni e brani di musica popolare: c’è da
rimanere meravigliati della ricchezza di melodie, temi, sensazioni, che il prossimo concerto in programma domani sera, sabato, alle
21 al Teatro Goldoni, offre al pubblico per
la stagione musicale (appuntamento in abbonamento). Una serata all’insegna della musica più coinvolgente ed emozionante anche
grazie all’assoluta qualità artistica dei suoi
protagonisti: sul podio, alla guida dell’Orchestra della Toscana, salirà il suo direttore
principale, Daniel Kawka, uno dei più richiesti direttori d’orchestra francesi sia per il

I

FARMACIE
TURNO SETTIMANALE
8.30 - 13 / 15 - 21.30
· «Galeno», via Grande 62.
· «Galletti», via Inghilterra 14.
· «Ciani», via Redi 45.
SEMPRE APERTA
· «Comunale» via Fiume, tel. 0586 894.490.
PROVINCIA
· Vicarello «Fachinetti» via Galilei 122
· Rosignano M.mo «Bemporad» via Gramsci
· Vada «Paola» viale Italia
· Cecina «Giovannetti» via Mentana 8
· Donoratico «Giordani» via della Repubblica 7/b
· San Vincenzo «Venturina» c/o Centro Coop
· Piombino «Portici» via Petrarca 16
ISOLA D’ELBA
· Portoferraio «Fusi» piazza Cavour
· Rio Marina «Gambini» L.mare Michelangelo
· Marina di Campo «Lenzi» via Mascagni 33
· Capoliveri «Lazzeri» Via Appiani 24

grande repertorio che per la musica del XX
secolo ed ospite delle più prestigiose orchestre
europee. Kawka, il cui repertorio molto vasto comprende opere liriche, sinfoniche e corali, in questi ultimi anni ha diretto le più importanti opere liriche e grandi affreschi romantici in tutta Europa con importanti riconoscimenti di pubblico e critica. Al suo fianco la violinista moldava Patricia Kopatchinskaja, che vanta affermazioni in prestigiosi
concorsi internazionali quali il Szerying
Competition in Messico, Credit Suisse
Group Young Artist Award, “New Talent
– SPP Award” della European Broadcasting Union ed il Förderpreis Deutschlandfunk.
DURANTE la stagione 2002/03 ha rappresentato l’Austria nella serie concertistica «Rising Stars», con debutti a New York e in molte capitali europee. In una recente tournée,
nella duplice veste di direttore d’orchestra e
solista con l’Australian Chamber Orchestra,
la sua esecuzione è stata votata come la migliore per la musica da camera del 2007 dai
lettori della rivista Australian Limelight. I
biglietti sono disponibili al botteghino del
Goldoni (tel. 0586/204.290), aperto domani, sabato, con orario 10-13 e 17-20; sono,
inoltre, acquistabili direttamente online sul sito www.goldoniteatro.it e nel circuito Box
Office. Prezzi: ragazzi (dai 6 ai 16 anni con
genitore) 7 euro, giovani dai 16 ai 30 anni
12 euro, fedeltà/Coop 20 euro, intero 23 euro. Tutte le informazioni sul concerto sono disponibili anche su www.goldoniteatro.it.
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