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GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2013

Cecina «Marigold Hotel» stasera al Multisala Tirreno per la rassegna cinematografica della Coop
— CECINA —

OGNI GIOVEDÌ alle 21.15 al cinema
Tirreno proiezione di film che offriranno spunti di riflessione su argomenti di
attualità sociale e di impegno civile. Stasera secondo film in cartellone: «Mari-

gold Hotel» di John Madden. Il costo
del biglietto è rimasto invariato rispetto
alle precedenti edizioni: 3 euro per i soci Coop e 4 per i non soci.
IL FILM di stasera del regista John
Madden con Judi Dench, Bill Nighy, Pe-

nelope Wilton, Dev Patel, e Celia Imrie
narra le vicende personali di una serie
di personaggi che si ritrovano tutti a trascorrere le vacanze in un hotel indiano,
privo di comfort e di agi e nonostante
l’ambiente possa apparire poco ospitale
ciascuno di loro troverà accoglienza e

stimolo per dare una svolta alla propria
vita. Prossimi appuntamenti: 24 gennaio «Acciaio» di Stefano Mordini; 31 gennaio «Reality» di Matteo Garrone; 7 febbraio «Romanzo di una strage» di Marco Tullio Giordana.

CECINA SABATO ILVENTENNALE DELLA MORTE

Marina non dimentica
il mitico don Frizzi
Personaggio straordinario, fu parroco per 33 anni
— CECINA —

DOPODOMANI, sabato, alle
16.45 nella chiesa di Marina ci sarà il ricordo commosso di tutti i
marinesi a 20 anni dalla morte di
don Rolando Frizzi, personaggio
straordinario e indimenticato parroco della frazione balneare per
33 anni, dal 1955 al 1987, deceduto nel 1993. «Voi dite che il vostro
parroco ha la manìa della sicurezza, ma ce l’avreste anche voi se vi
entrassero quasi ogni settimana
in chiesa e in casa»: è il ricordo di
molti parocchiani di un’omelia
dall’altare di don Rolando nel
1984 all’ennesimo danneggiamen-

se e sacramenti dati, matrimoni,
nati e morti in parrocchia,una
consuetuidine che don Rolando
non ha mai abbandonato». Un altro ricordo di Don Frizzi: «Fu lui
che nei giorni della liberazione di
Cecina, da vice parroco di don Angelo Gennai, caricò la statua della
Madonna del Mare sulla sua bicicletta e la portò in tutta fretta alla
fattoria della Ladronaia acompagnato da alcuni marinesi per proteggerla dai bombardamenti e dai
tedeschi in ritirata». Don Frizzi

fu un autentico personaggio, dallo stile semplice, sempre pronto
alla battuta, un prete che seppe
farsi apprezzare per le sue doti
umane e di pastore di anime.

AMATO
Un’immagine
giovanile di don
Rolando Frizzi
scattata sulla
spiaggia della
sua Marina: gli
verrà intitolata
la nuova sala
parrocchiale

«A LUI sarà intitolata la nuova sala parrocchiale — dicono dal Duomo di Cecin — in corso di realizzazione nei locali adiacenti la chiesa di S.Andrea». L’appuntamento
è per sabato 19 gennaio alle 16.45
alla chiesa di Marina.
Roberto Ribechini

CECINA OGGI E DOMANI INIZIATIVA GRATIS PER GARNDI E PCICINI

Due giorni per giocare con il subbuteo
alla mostra della «Fondazione Geiger»

L’IMPRESA
Salvò la Madonna del Mare
dalle bombe portandola
in bicicletta alla Ladronaia

— CECINA —

to delle finestre e delle porte della
chiesa da parte dei ladri.
OPPURE ricordano altri: «Ogni
anno a gennaio don Rolando ci
tratteneva un’ora in chiesa, apriva
con calma un faldone di documenti e carte, e con una calma olimpica faceva soddisfatto un resoconto dettagliatissimo, mese per mese, delle elemosine ricevute, mes-

CALCIO DA TAVOLO
Il subbuteo è un gioco amatissimo che
riproduce lo sport più amato dagli italiani

COME annunciato, alla sede della Fondazione Geiger, piazza Guerrazzi 32, dove fino al 27 è in corso (ogni giorno 16-20, ingresso gratis) la mostra «Giochi, Giocattoli e Giocatori», oggi e domani (giovedì e venerdì) si svolgerà un evento dedicato al
Subbuteo. Come la scorsa settimana ci si è
potuti cimentare con costruzioni Lego e
Pongo, oggi e domani (16.30-19.30) ecco il
Subbuteo, il gioco da tavolo che riproduce

lo sport più popolare d’Italia: il calcio. Titolo dell’evento è «Contest Subbuteo» e per
due giorni grandi e piccini possono giocare partite di 30 minuti tra due giocatori. Basta iscriversi al desk informazioni della mostra e si potrà giocare secondo ordine
d’iscrizione fino a esaurimento posti. Ultimo appuntamento è per giovedì 24 e venerdì 25 gennaio (sempre 16.30-19.30 dedicato
alle macchinine Polistil. Inoltre tutti i giorni è possibile provare il gioco della Campana, il Memory e il videogioco Xbox 360˚.

CASTAGNETO APPUNTAMENTO CON LA STAGIONE TEATRALE AL «ROMA»

CASTAGNETO

Quattro irriverenti «quadri» del Boccaccio
nel «Decamerone» rivisto da Ugo Chiti

Il capoluogo
e i suoi problemi:
assemblea
Comune-cittadini

— CASTAGNETO —

DOMANI SERA, venerdì 18
gennaio, alle ore 21, al teatro «Roma» andrà in scena la seconda rappresentazione della stagione teatrale promossa della Ragione in
collaborazione con il Comune: si
tratta di «Decamerone: amori e
sghignazzi», con un adattamento
drammaturgico e regìa di Ugo
Chiti, tratto dal famosissimo «Decamerone» di Giovanni Boccaccio. Interpreti Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali,
Massimo Salviani, Lucia Socci,
Teresa Fallai e Alessio Venturini.
CHI CONOSCE l’opera del Boc-

IN SCENA
Divertente rappresentazione
dinpesonaggi quali Masetto,
Alatiel, Alibech e Isabella
caccio, «toscanaccio» di Certaldo,
potrà capire come nella rappresentazione teatrale dell’ottimo Ugo
Chiti saranno presentate scenette
brillanti al limite dell’irriverenza,
dell’incontinenza e del pudore
con quattro casi estremi di personaggi. In sostanza: quattro esemplari di razza di quel suntuoso breviario dell’esistenza, divertita e
umorale , tragica e sfrontata, comi-

— CASTAGNETO —

ca e beffarda commedia umana,
rappresentata dal Decamerone,
quali.
SI TRATTA di Masetto, mutolo
ortolono in un monastero di donne, di Alatiel oggetto sessuale in
un mondo di uomini, e infine Alibech e Isabella vittima innocente
di un ordine sociale che le nega
l’amore. Quadri di sarcasmo «ma
anche di dolente malinconia» —
come rileva la critica — che daranno vita ad una serata divertente
ed interessante. La stagione del
«Roma» non prevede tantrissimi
spettacoli ma sicuramente non fa
difetto la qualità.

REGISTA Ugo Chiti propone
la sua personale «rivisitazione»
del «Decamerone» del Boccaccio

L’AMMINISTRAZIONE
comunale ha convocato per
domani, venerdì 18 gennaio, alle ore 17.30 alla la Sala
dei Molini, una pubblica assemblea dei cittadini per
confrontarsi sui temi del capoluogo. Data l’importanza
degli argomenti, riguardanti la vita e le attività del capoluogo, tutti i cittadini sono invitati a partecipare.
L’amministrazione intende
così avere suggerimenti e
confrontarsi con la popolazione.

