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CASTAGNETO - CASALE Letture di «Se questo è un uomo» di Primo Levi curate da Fabio Carraresi
— CASTAGNETO - CASALE —

L’ACCADEMIA «Utopia Sed Cum Iudicio» di Casale, in occasione della 12a
Giornata della Memoria, promuove tre
letture sceniche con accompagnamento musicale del testo «Se questo è un uo-

mo» di Primo Levi curate da Fabio Carraresi. Gli incontri sono rivolti alle scuole medie, superiori e al pubblico (essendo realizzati in collaborazione con gli assessorati alla cultura dei Comuni e il
supporto del Credito Cooperativo di Ca-

stagneto) e cominceranno stamani (venerdì 25) alle 10 al teatro Roma di Castagneto, per le scuole medie, con la musica del violinista Stefano Lunardi. Gli altri appuntamenti, ad ingresso libero, sono fissati per domani sera (sabato 26) al-

le 21,30 al teatro di Casale che ospiterà
la prima lettura aperta a tutti con Carraresi e Alessandro Lucherini al pianoforte, e per domenica 27 (ore 18) al teatro
Roma di Castagneto (entrambe ad ingresso libero).

CECINA UN BELLISSIMO CATALOGO DEDICATO AL PITTORE SCOMPARSO NEL 2007

La Fondazione Cari-Volterra
ricorda Leonetto Cozzi
Presentazione oggi alle 16 all’Auditorium di via Verdi
— CECINA —

LA FONDAZIONE della Cassa
di Rispamio di Volterra ricorda,
come già annunciato, il pittore Leonetto Cozzi. E’ in programma infatti per oggi, venerdì, alle 16,
all’Auditorium di via Verdi, la cerimonia per la presentazione del
prestigioso catalogo dedicato al
pittore Leonetto Cozzi che la Fondazione dell’istituto bancario volterrano ha deciso di dare alle stampe dopo la cospicua donazione
delle opere (ben venticinque quadri olio su tela) da parte della vedova signora Sandra Lemmi e do-

indimenticato insegnante di arte,
disegno e pittura alle scuole medie «Galileo Galilei», lavorò per
lunghi anni a Vada in uno studio
suggestivo affacciato sulla piazza
della chiesa, e a Cecina nell’atelier
di via IV Novembre, che la signora Sandra si è impegnata a tenere
piacevolmente aperto anche dopo
la morte del marito, con decine di
opere di Leonetto in esposizione
permanente. Nel corso degli anni

produsse tantissime mostre con
un successo sempre cerscente. Insomma un artista tra i più quotati
di Cecina.
ALLA PRESENTAZIONE del
catalogo saranno presenti autorità cittadine e i vertici sia della
Fondazione che della CariVolterra. L’ingresso alla presentazione
del catalogo è libero e la cittadinanza è invitata.
Roberto Ribechini

ARTISTA Leonetto Cozzi ripreso nel suo studio e una delle sue opere
floreali, inconfondibili per uno stile affinato in tanti anni di attività

CECINA IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA «MUSICA NEL CHIOSTRO»

Il pianista Di Giorgio e la soprano Lorenzini
in concero domenica al circolo «Il Fitto»

IL MOTIVO
La vedova aveva donato
all’istituto bancario
ben venticinque opere

— CECINA —

po la mostra, importante e di grande pregio, dal titolo «L’arte di donare», che la scorsa estate la città
di Volterra dedicò a Cozzi proprio nella sede espositiva del Centro Studi Santa Maria Maddalena
dell’istituto di credito volterrano.
LEONETTO COZZI è mancato
nel 2007. Nato a Fauglia nel 1930,

MUSICA Il pianista Tonino Di Giorgio
e la soprano Maria Elena Lorenzini,
in concerto domenica al circolo «Il Fitto»

PER «MUSICA nel Chiostro 2013» tornano al «Fitto» il maestro Tonino Di Giorgio, pianista, e la soprano Maria Elena Lorenzini con un concerto dal titolo «Il Bel
canto». Entrambi cecinesi doc, Tonino Di
Giorgio è pianista affermato, direttore artistico del festival del Fitto e docente al Conservatorio Statale di La Spezia, mentre Maria Elena Lorenzini, giovane ma già quotata, ha studiato canto lirico nei migliori Con-

servatori ed ha un nutrito seguito di appassionati. Insomma due artisti «veri» da segeuire con particolare simpatia anche percjhè sono concittadini che tengono alto in
giro per l’Italia il nome di Cecina.
IN PROGRAMMA brani classici da
Strauss a Von Weber, da Verdi a Mozart fino a Puccini e Mascagni. Per infoormazioni e prenotazioni ufficio stampa del festival, Alice Bottai, al 329/433.54.36.
R. R.

CECINA LA RASSEGNA DI UN ARTISTA DI RAZZA OSPITATO IN UNA CONCESSIONARIA

CECINA

Visi di donne da tutto il mondo
Le foto di Bertelli esposte all’«Automatica»

Seconda giornata
per giocare gratis
con la pista Polistil
alla «Geiger»

si compone di 850 scatti in 25 città del mondo — dice Elena Capone, cecinese,critico d’arte — e questa di Cecina ne è uno spaccato efficacissimo che suscita emozioni
nei colori, nei soggetti e nei dettagli, come l’altissima definizione,
raccontati foto per foto dall’artista». La mosta inaugurata con successo nello scorso fine settimana
con buffet, musica classica dal vivo e degustazione dei vini Di Vaira di Bolgheri è a ingresso libero.
Alessandro Innocenti e Sandro
Spinelli invitano amici, clienti,
colleghi imprenditori e conoscenti a visitare i saloni di «Automatica». Info 0586/635.364.
Roberto Ribechini

— CECINA —

— CECINA —

RESTERÀ aperta fino al 31 gennaio la mostra di foto «Le Donne
del Mondo», ritratti-reportage di
Pino Bertelli, fotografo piombinese, in corso palla concessionaria
Chevrolet «Automatica» al Cedrino, organizzata dai titolari Alessandro Innocenti e Sandro Spinelli. Dall’Africa alla Spagna, da
New York all’Oriente, sono esposti — fra gli ultimi modelli di auto Chevrolet — scatti a Tel Aviv,
New Jork, Nuova Delhi, Shangai.
Bertelli, figlio della città della
grande fabbrica dell’acciaio, dedica la mostra agli sguardi magnetici, vitali, vivaci ed eterni delle

donne più comuni del mondo.
Lui stesso si definisce «Dottore
in niente, giornalista, fotografo di
strada, film-maker».
PREMIO «Castiglioncello» per la
fotografia nel 1999, premio internazionale Orvieto per il miglior libro di reportage su Chernobil nel
2004, i suoi fotoritratti di strada
sono in gallerie internazionali,
musei e collezioni private, mentre il suo archivio di foto è depositato all’Università di Parma e
un’antologia delle sue fotografie è
anche agli Uffizi e una sua opera
contro tutte le guerre è stata esposta alla Biennale D’Arte di Venezia nel 2011. «La mostra completa

SCATTI Il fotografo piombinese
Pino Bertelli davanti
a uno dei suoi «ritratti di strada»

SECONDA giornata, oggi,
venerdì, dalle 16.30 alle
19.30 (ingresso gratis) per
chi vuole giocare con la pista Polistil e relative macchinine alla mostra sui giocattoli in corso alla Fondazione Geiger, piazza Guerrazzi 32. Occorre iscriversi
all’ingresso. La mostra, dal
titolo «Giochi, Giocattoli,
Giocatori» chiuderà domenica prossima dopo aver ricevuto migliaia di visitatori. i Info: tel. 0586/635.011,
www.fondazionegeiger.org

