Giorno&Notte ❖ Cecina e Rosignano

VIII

appuntamenti
dj ceppatelli
alla zattera
■■ Stasera dalle 21 alla Zattera
disco club di Marina di
Donoratico è tempo di apericena
di classe a base di bollicine a 15€
e dopo cena musica disco con
Giacomo Ceppatelli con ingresso
a 8€ con drink inclusa fino alle 2.
Prenotazioni 347/6446253.
concerto
all’oasi pub
■■ Staseraalle ore 22.20
all’Oasi pub ci Cecina Mare live

concert delle band: i Miscela ar 4
e i grandi Bom prò. Ingresso
libero.
dj lenzi
al pub sorsi e morsi
■■ Il giovedì ritorna l’apericena
al pub Sorsi e morsi di Livorno.
Cena servita al tavolo e tanta
musica 70/80 con dj Fabio Lenzi
a 15 euro. Prenotazioni Stefy
388/3804918.
balli e animazione
alle scimmie
■■ Il giovedì alle Scimmie di
Tirrenia, ritorna la serata
“Vamos alle Scimmie oh oh oh
oh '80”. Cena servita con tavolo

fondazione geiger

Gioca alla Polistil

IL TIRRENO GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2013

a euro 11.90.Durante la cena,
animazione e balli disco dance
anni 80 by Davi Pazzo Pozzi
(Truciolo e Donatello) Show
man, Piero, musica by Pierino
Vee. Info e Prenotazioni:
050-37348,338-3237087,
335-6190614, 340-3327329.
gabry B
al rematto
■■ Il giovedì al Rematto di
Livorno è serata karaoke con
Gabry B. a partire dalle 20. Cena
a menù fisso con pizza e bibita a
10€. Drink aperitivo o dopo cena
5 €. Oer info e prenotazioni
tavoli cena e dopo cena
392-4611044 Dennis.

karaoke
al take away
■■ Ogni giovedì al Take Away in
Largo Cairoli a Cecina mare è
tempo di karaoke a partire dalle
22. Ingresso libero.
musica latina
al vittoriaventi
■■ Il giovedì si riempie di
musica balli e divertimento nella
nuova location del
Vialevittoriaventi a Cecina Mare
con la serata DIrty dancing
Havana Nights di musica
caraibica. In console i migliori
djs. Questo giovedì Markino
Latino. Dalle 20 apericena buffet
a 10€, dalle 22 serata ingresso

con consumazione 5€.
Possibilità di cena
convenzionata a 15€ o di menù
alla carta. Info tavoli e liste:
Umberto 3358798327.
jazz
allo shuffle
■■ Stasera allo Shuffle club a
Poggio Gagliardo a Cecina è
serata jazz. Inizio ore 22.
Ingresso libero per i tesserati, 5€
gli altri.
live music
al the pub
■■ Domani sera al The Pub di
San Vincenzo in via Euclide nella
zona industriale, live music a

Giochi, giocattoli, giocatori, mostra a Cecina
■ Aperta fino a domenica, ingresso libero

le farmacie
❙❙ CECINA
Bertelli,
piazza Guerrazzi 14.
Tel. 0586 684369
❙❙ GUARDISTALLO
Comunale, via Roma.
Tel. 0586 655107
❙❙ CASTIGLIONCELLO
Mancini,
via Aurelia 925.
Tel. 0586 752014
❙❙ CASTELNUOVO M.DIA
Colluccini,
piazza Gramsci 38.
Tel. 0586/733234

❙❙ MARINA DI CASTAGNETO
S. Giuseppe,
via della Marina 12.
Tel. 0565 744572
❙❙ VOLTERRA
Amidei,
via Ricciarelli.
Tel. 0588 86060
❙❙ LARDERELLO
Carducci,
via Ottavia.
Tel. 0588 67296
❙❙ CASTELNUOVO V.C.
Spedito, via Gramsci.
Tel. 0588/20502

cinema

CECINA
TIRRENO
Via Buozzi
Sala 1 Acciaio
cineforum
ore 21.15

Tel. 0586 681770

l’evento

il film acciaio
al cinema tirreno
■■ Stasera alle 21.15 al cinema Tirreno, sarà
proiettata la pellicola del film “Acciaio”.
L’evento rientra nel calendario degli
appuntamenti della rassegna cinematografica
Cineforum, promossa dal comune di Cecina e
dalla locale sezione soci Unicoop Tirreno. Costo
del biglietto è 3 euro per i soci Coop e 4 per i non
soci.
CORSI
ALLE FATTORI
■■ A febbraio inizieranno al Centro territoriale
permanente della scuola media Fattori di
Rosignano Solvay, i seguenti corsi: inglese
intermedio avanzato, tedesco principianti,
informatica 2˚ livello (word - excell).
Per maggiori informazioni rivolgersi alla
segreteria nei seguenti giorni ed orari: lunedì,
mercoledì, sabato dalle 10 alle 13; martedì,
giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30.

L'associazione Haccompagnami, dopo aver emozionato e
coinvolto il nutrito pubblico del
teatro L’Ordigno di Vada lo scorso dicembre con lo spettacolo
“Ti dis-integro”, replica sabato
alle 21,15 al teatro De Filippo di
Cecina sempre con ingresso libero. Una nuova scommessa
per Haccompagnami, che calca
ormai da tre anni i palcoscenici
del territorio con spettacoli quali “Qualcosa verrà fuori”,
“Mangio ergo sum” e “La paura
fa 90... anche 100!”
L'associazione, che si occupa
di disabilità nel comune di Rosignano, promuovendo sostegno
e informazione in vari ambiti,
ha trovato nella collaborazione
con gli educatori Lamberto
Giannini e Cecilia Daniselli, registi della compagnia, un modo
concreto per esprimere un'integrazione possibile e non compassionevole.
Sul palcoscenico grazie a
Giannini e Daniselli la persona
(e quindi anche il disabile) ritro-

SALA 3 Ghost movie

SALA 8 La migliore offerta

via Ernesto Solvay
Riposo

di M. Tiddes
ore 16.15, 18.20, 20.25, 22.25

di G. Tornatore
ore 17.10, 19.55 e 22.40

SALA 4 Pazze di me

SALA 9 Flight

di F. Brizzi
ore 15.45, 18, 20.15 e 22.35

con D. Washington
ore 16.20, 19.20 e 22.30

SALA 5 Le avventure di fiocco di neve

MULTISALA GRANDE

animazione
ore 15.40

piazza Grande
Sala Vespucci Django
di Q. Tarantino
ore 21.30

CASTIGLIONCELLO

THE SPACE
Via Bacchelli. Tel. 892121 (senza prefisso)
SALA 1 Djando Unchained
di Q. Tarantino
ore 15.20, 18.45 e 22.10

CINEMA ARISTON
tel. 0565 775454

sore, è stata possibile solo grazie al sostegno, alla stretta collaborazione e sintonia con l'assessorato alle politiche educative e
sociali del comune di Rosignano Marittimo. Intorno al laboratorio si è inoltre creata una collaborazione generosa con la società di Pubblica Assistenza di
Rosignano che ha permesso a
chi si trovava in difficoltà di
mezzi di trasporto di poter essere presente alle prove. L'amministrazione comunale di Cecina
per il terzo anno ospita la compagnia al teatro De Filippo riconoscendole il valore artistico e
culturale.

TEATRO SOLVAY

LIVORNO

DONORATICO

va la propria dignità, liberandosi dai giudizi preconfezionati. Si
mettono così a nudo emozioni
e stati d'animo non più nascosti
dai soliti schemi convenzionali,
riuscendo a trasformare il paradosso in un momento comico.
In un laboratorio teatrale così
concepito il disabile e l'abile si
confondono, si mescolano, riuscendo a tirare fuori paure nascoste, ma anche a mettere in
circolo energie ed emozioni che
non possono non coinvolgere
direttamente lo spettatore.
La realizzazione di un progetto così importante, che testimonia nel tempo tutto il suo spes-

animazione
ore 15

MODERNO
Tel. 0586 680299

Haccompagnami
sabato in scena
al teatro De Filippo

di Q. Tarantino
ore 20.20

di Q. Tarantino
ore 22

via della Repubblica
Riposo

◗ CECINA

CINEMA CASTIGLIONCELLO

Sala 2 Django Unchained

via Buozzi
Flight
con D. Washington
ore 22

Un momento delle prove dello spettacolo “Ti dis-integro” che andrà in scena sabato al De Filippo

ROSIGNANO SOLVAY

Via Aurelia
Pazze di me
di F. Brizzi
ore 22

dj bartoli
al re noir
■■ Domani sera al Re Noir
lounge bar e ristorante al porto
turistico Cala de’ Medici a
Rosignano Solvay, riparte il
venerdì del porto serata con
cena e a seguire dj set e cocktail
bar, questa settimana con la
musica commerciale di Donato
Bartoli a partire dalle 23. Cena su
prenotazione dalle 21. Info e
prenotazioni 0586/795253
oppure 348/2430310. Ingresso
gratuito e drink facoltativo.
(a cura di Viola Conti)

da seguire

◗ CECINA

Nell'ambito della mostra "Giochi, giocattoli, giocatori", organizzata dalla Fondazione culturale Hermann Geiger nella sua sede espositiva in piazza
Guerrazzi 32 a Cecina, oggi e domani dalle 16.30
alle 19.30, per grandi e piccini, ci sarà un’occasione unica per giocare con una pista autentica Polistil: la gloriosa azienda che fino agli anni '80 ha
prodotto le famose piste comandate con le macchinine di Formula 1 che sono state una vera passione per i bambini di quegli anni. Per partecipare
occorre iscriversi al desk informazioni della mostra. La mostra, curata dal direttore artistico della
Fondazione Alessandro Schiavetti, rimarrà aperta
ad ingresso libero fino a domenica. Orari di visita
tutti i giorni dalle 16 alle 20. Info: Fondazione Geiger, tel. 0586 635011, www.fondazionegeiger.org .

partire dalle 21.30. Ingresso
libero.

Sala 5 Quello che so sull’amore

di G. Muccino
ore 17.40, 20.05 e 22.30
SALA 6 Frankenweene (no 3d)

di T. Burton
ore 15.35 e 17.50
Sala 6 Django Unchained

di Q. Tarantino
ore 21.30

tel. 0586 219447

di G. Tornatore
ore 21.30
Sala Magellano Pazze di me

di F. Brizzi
ore 21.30

PIOMBINO

SALA 7 Cloud Atlas

animazione
ore 15.15, 17.45

di T. Burton
ore 15.05, 18.30 e 21.55

METROPOLITAN

Sala 2 Django Unchained

SALA 8 Ralph Spaccatutto (no 3d)

Riposo

piazza Cappelletti

auguri

I 18 anni di Camilla!

La festa di Linda!

Oggi per te è un giorno
speciale... Ma tu lo sei
sempre. Auguri! Samuele

Tanti auguri: con la tua
allegria riempi le giornate
di sorrisi e felicità.

le trame

Sala Colombo La miglior offerta

SALA 2 Asterix (no 3d)

incontro al ginori
sull’economia
■■ Lunedì pomeriggio alle ore 17,30 al caffè
Ginori a Castiglioncello, Il Centro ha organizzato
un incontro sul tema “Le eccellenze del
territorio per la compatibilità e lo sviluppo
dell'economia nel comprensorio”.
Il relatore sarà Paolo Pacini, assessore
provinciale al turismo ed all'agricoltura.
Interverranno l'assessore alle attività produttive
del comune di Rosignano Marittimo e il
consigliere comunale della lista Il Cambio,
dottor Fracescalberto De Bari. Moderatore:
dottor Enrico Dello Sbarba, direttore de Il
Centro.

0565/30385

Pazze di me
Andrea, unico maschio in un'ingombrante
famiglia tutta al femminile (sono sette:
mamma, tre sorelle, nonna, badante e cane,
rigorosamente femmina), ha finalmente
incontrato Giulia, la donna della sua vita.
Poiché nessuna delle precedenti fidanzate è
mai sopravvissuta al deflagrante impatto con
le invadenti e devastanti femmine, al povero
Andrea sembra che l'unico modo per
sopravvivere sia quello di mentirle e
spacciarsi per orfano. Ma le sette mine
vaganti sono in agguato e l'inganno cade
presto. Comincia così per il malcapitato
Andrea un buffo percorso ad ostacoli per
salvare la sua relazione. Fino a quando
resisterà la povera Giulia?
di Fausto Brizzi
Django Unchained
Ambientato nel Sud degli attuali Stati Uniti,
due anni prima dello scoppio della Guerra
Civile, Django Unchained vede protagonista
Jamie Foxx nel ruolo di Django, uno schiavo
la cui storia brutale con il suo ex padrone, lo

conduce faccia a faccia con il cacciatore di
taglie di origine tedesca, il Dott. King Schultz
(Christoph Waltz). Schultz è sulle tracce degli
assassini fratelli Brittle, e solo l’aiuto di
Django lo porterà a riscuotere la taglia che
pende sulle loro teste. Il poco ortodosso
Schultz assolda Django con la promessa di
donargli la libertà una volta catturati i Brittle
- vivi o morti. Il successo dell’operazione
induce Schultz a liberare Django, sebbene i
due uomini scelgano di non separarsi...
di Quentin Tarantino
Flight
Denzel Washington interpreta Whip
Whitaker, un esperto pilota di linea che, in
seguito a una catastrofe ad alta quota, riesce
miracolosamente a far atterrare il suo aereo,
salvando così le vite di quasi tutti i passeggeri
a bordo. Subito dopo l'atterraggio Whip viene
considerato un eroe, ma con il passare del
tempo sono più le domande che le risposte a
sorgere riguardo chi fosse realmente
responsabile dell'accaduto e cosa successe
realmente su quell'aereo.
di Michael Tiddes

