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Giorno&Notte ❖ Cecina e Rosignano

appuntamenti

al pub Sorsi e morsi di Livorno.
Cena servita al tavolo e tanta
musica anni ’70-’80 con dj Fabio
Lenzi a 15 euro. Prenotazioni
Stefy 388/3804918.

dj ceppatelli
alla zattera
■■ Ogni giovedì 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.

dj salvadori
al caffellatte
■■ L’appuntamento di stasera
è con “drink and music” a partire
dalle 19 , con aperitivi e buffet
gratuito al bar Caffellatte di
Cecina con dj set musicale di
Gianluca Salvadori “Accia” del
duo Almunia. Ingresso libero.

musica anni 70-80
al pub sorsi e morsi
■■ Il giovedì ritorna l’apericena

balli e disco
alle scimmie
■■ Stasera alle Scimmie di

arti visive, premio donoratico

Vince Giuliano Rossi

IL TIRRENO GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2013

Tirrenia, ritorna la serata
“Vamos alle Scimmie oh oh oh
oh '80”. Cena servita al prezzo di
euro 11.90, speciale promosolo
per il giovedì. Durante la cena,
animazione e balli disco dance
anni 80 by Davi Pazzo Pozzi
(Truciolo e Donatello) Show
man, Piero, musica by Pierino
Vee. Per informazioni e
prenotazioni: 050-37348,
338-3237087, 335-6190614,
340-3327329.
gabry b
al rematto
■■ Stasera al Re Matto di
Livorno è serata karaoke con
Gabry B a partire dalle 20. Cena a

nenù fisso con pizza e bibita a
10€. Drink aperitivo o dopo cena
5 €. Per 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.
markino latino
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. Stasera Markino
Latino. Dalle 20 apericena buffet
a 10€, dalle 22 serata ingresso
con consumazione a 5€.
Possibilità di cena
convenzionata a 15€ o di menù
alla carta. Info tavoli e liste:
Umberto 335/8798327
live music
al the pub
■■ Domani sera al The Pub di
San Vincenzo in via Euclide nella
zona industriale, live music a
partire dalle 21.30. Ingresso
libero.

fondazione geiger

dj set
al re noir
■■ Torna domani sera, dalle
23.30, al Re Noir al porto Cala de’
Medici di Rosignano Solvay
Elegant Bit Records, dj set
Matteo Matteini + DomBossa.
Per info prenotazioni cene e
tavoli: Luca 348.2430310,
Riccardo 366.1995054.
live music
alla banchisa
■■ Ogni venerdì al ristorante e
pizzeria La Banchisa di
Rosignano Solvay live music a
partire dalle 22.30 e aperitivi
dalle 18.30 in tutti i week end.
Ingresso libero.
(a cura di Viola Conti)

castagneto

Teatro per i bambini

◗ DONORATICO

◗ CASTAGNETO

É il pittore Giuliano Rossi di Piombino il vincitore
del 19˚ “Concorso di arti visive” Premio Donoratico. Il suo dipinto con un olivo azzurro, la chioma
di materia pittorica rappresa e magnetica, ha meritato il primo posto secondo il verdetto della giuria
presieduta dall’assessore alla cultura Marika Salvadori (il pezzo con premio acquisto di 500 euro è andato al Credito Cooperativo di Castagneto). Al secondo posto si è classificato Temistocle Scola di Livorno (premio acquisto di 400 euro B.&C. Assicurazioni), terzo il fiorentino Paolo Fedeli di Gambassi (300 euro con acquisto di Arredamenti Barletta), quarto il pittore livornese Gianfranco Pogni
e quinto il concittadino Piero Tonfani. Miglior Artista locale è stato proclamato Maurizio Biagioni e la
miglior autrice under 20 Diletta Socci.
(f.l.)

Una serie di incontri per sensibilizzare i più piccoli ad avvicinarsi allo spettacolo teatrale. É
l'idea del Comune di Castagneto Carducci che ha
organizzato quattro giornate nelle scuole d'infanzia del comune. Un'occasione per conoscere
il mondo delle favole e dei sogni. Ecco le date: stamani nelle scuole d’infanzia e oggi alle 17 nella
biblioteca comunale di Donoratico – Patrizia
Ascione, della Compagnia Habanera, presenta
gli spettacoli della Stagione Ragazzi, promossi
con Fondazione Toscana Spettacolo, che hanno
per protagonisti marionette, giochi di ombre, pupazzi ma anche attori. Da non mancare l’ appuntamento al Teatro Roma, domenica alle 16,30,
con il “Flauto Magico”, sempre della Compagnia
Habanera. L'ingresso è gratuito.
(d.v.)

Premio Donoratico, Concorso di arti visive
■ A Giuliano Rossi di Piombino

Le farmacie
❙❙ CECINA
Vinchesi,
via Pasubio c/o Coop
Tel. 0586 684369
❙❙ guardistallo
Comunale,
via Roma.
Tel. 0586 655107
❙❙ MONTESCUDAIO
Comunale, via Libertà.
Tel. 0586 650031
❙❙ ROSIGNANO SOLVAY
Crom, via della Cava.
Tel. 0586 793453
❙❙ SANTA LUCE

Chiellini, via Roma.
Tel. 0586/685833
❙❙ donoratico
Granatiero, via Vittorio
Emanuele II.
Tel. 0565 763639
❙❙ VOLTERRA
Amidei, via Ricciarelli.
Tel. 0588 86060
❙❙ LARDERELLO
Carducci, via Ottavia 4.
Tel. 0588 67296
❙❙ SASSO PISANO
Di Martino, via Cavour.
Tel. 0588 26268

cinema

CECINA
Via Buozzi
Tel. 0586 681770
Sala 1 Il comandante e la cicogna
ciclo Cineforum
ore 21.15

Nell'ambito della mostra
“Giochi, Giocattoli, Giocatori”,
organizzata dalla Fondazione
Culturale Hermann Geiger nella sua sede espositiva in piazza
Guerrazzi a Cecina, oggi e domani dalle 16.30 alle 19.30,
doppio appuntamento con
uno dei giochi più popolari e
praticati dai bambini ma anche dagli adulti, le costruzioni.
Il titolo dell'evento è “Contest
costruzioni” e per due giorni
sono disponibili le postazioni
dove è possibile giocare a Jenga ( il famoso tavolo di costruzioni), realizzare costruzioni
Lego o sculture in Pongo. Per
partecipare occorre iscriversi
al desk informazioni della mostra, anche nei giorni precedenti l'evento, lasciando il proprio nome e i partecipanti potranno giocare secondo l'ordine d'iscrizione fino ad esaurimento dei posti. Per quanto riguarda gli altri eventi collaterali giovedì 17 e venerdì 18 gennaio, dalle 16.30 alle 19.30, il

ore 22.25

TEATRO SOLVAY

SALA 4 Quello che so sull’amore

di G. Tornatore
ore 16.20, 19.20 e 22.20

CASTIGLIONCELLO
CINEMA CASTIGLIONCELLO

MODERNO

LIVORNO
Tel. 0586 680299

THE SPACE
Via Bacchelli. Tel. 892121 (senza prefisso)
SALA 1 Cloud Atlas
con T. Hanks
ore 14.55, 18.30 e 22.05

DONORATICO

SALA 2 Lo Hobbit (no 3d)

CINEMA ARISTON
tel. 0565 775454

pubblico potrà giocare a Subbuteo mentre per provare la pista di automobiline Polistil appuntamento giovedì 24 e venerdì 25 gennaio sempre dalle
16.30 alle 19.30. Inoltre tutti i
giorni della mostra è possibile
provare liberamente il gioco
della Campana, il Memory e il
videogioco Xbox 360˚.
La mostra “Giochi, Giocattoli, Giocatori”, che sta riscuotendo un grande successo di
pubblico dal giorno della sua
inaugurazione lo scorso 8 dicembre, è curata dal direttore
artistico della Fondazione Geiger Alessandro Schiavetti e ri-

di C. Vanzina
ore 15.30, 17.50, 20.10 e 22.30

di C. Vanzina
ore 22

Sala 2 Mai stati uniti

Tra Lego e Pongo
da oggi due giorni
di divertimento

ROSIGNANO SOLVAY

Via Aurelia
La migliore offerta
di G. Tornatore
ore 22

via della Repubblica
Riposo

◗ CECINA

via Ernesto Solvay
Riposo

TIRRENO

via Buozzi
La vita di Pi
con G. Depardieu
ore 22

Una delle costruzioni con i mattoncini Lego che potranno essere realizzate oggi e domani alla Fondazione Geiger

di P. Jackson
ore 15.05, 18.35 e 22.05
SALA 3 Mai stati uniti

di Carlo Vanzina
ore 15.15, 17.40, 20.05 e 22.30
SALA 5 Asterix e Obelix .... (3d)

con G. Depardieu
ore 19.55 e 22.25
SALA 5 Asterix e Obelix... (no 3d)

animazione
ore 14.55 e 17.25
SALA 6 Jack Reacher - la prova decisiva

di T. Cruise
ore 16.20, 19.20, 22.20

MULTISALA GRANDE
piazza Grande
La miglior offerta
di G. Tornatore
ore 21.30
Sala Colombo Cloud Atlas

con T. Hanks
ore 21.30
Sala Magellano

The Master
di P. Anderson
ore 21.30

con T. Hanks
ore 20.10

PIOMBINO

SALA 8 Ralph Spaccatutto (no 3d)

ODEON

animazione
ore 14.55 e 17.25
SALA 8 Colpi di fulmine

con C. De Sica

tel. 0586 219447

Sala Vespucci

animazione
ore 15.20 e 17.30

via Lombroso
Quello che so sull’amore
di Gabriele Muccino
ore 22

in vetrina

Tre infermiere al lavoro nel centro trasfusionale
dell’ospedale di Cecina, dove ogni giorno non
mancano le donazioni di sangue e plasma.

le trame

SALA 9 La migliore offerta

SALA 7 Le avventure di fiocco di neve

SALA 7 Cloud Atlas

marrà aperta ad ingresso libero tutti i giorni dalle 16 alle 20
fino a domenica 27 gennaio. Il
percorso espositivo presenta
centinaia di pezzi, alcuni
d'epoca, provenienti da tutta
Italia da musei e da diverse collezioni private, tra soldatini, robot spaziali, giochi da tavolo,
macchinine, trenini ma anche
giocattoli di latta, ruzzole, Lego, Meccano fino ad arrivare ai
sofisticati giochi dei nostri
giorni come le playstation e videogames. Info: Fondazione
Culturale Hermann Geiger,
tel. 0586.635011, www.fondazionegeiger.org

Incontri sul teatro, scuole dell’infanzia Castagneto
■ Oggi alle 17, biblioteca di Donoratico

Vita di Pi
Basato sul romanzo Vita di Pi, la storia è
incentrata su un ragazzo di 16 anni che
attraversa l’Oceano Pacifico sognando una
nuova vita americana. Ma quando la nave su
cui si trova fa naufragio, viene lasciato su
una zattera con un orango, una iena e una
tigre del Bengala.
di Ang Lee
La migliore offerta
Virgil Oldman è un genio eccentrico, esperto
d'arte, apprezzato e conosciuto in tutto il
mondo. La sua vita scorre al riparo dai
sentimenti, fin quando una donna misteriosa
lo invita nella sua villa per effettuare una
valutazione. Sarà l'inizio di un rapporto che
sconvolgerà per sempre la sua vita.
di Giuseppe Tornatore

0565/222525

Mai stati uniti
Cinque fratelli che non sanno di esserlo, un
viaggio in America per spargere le ceneri del
padre che ha sedotto e abbandonato le loro

madri e mettere così le mani su una cospicua
eredità. La trama del nuovo film dei fratelli
Vanzina è uno di quei canovacci a colpo
sicuro che usano gli sceneggiatori di
mestiere per non correre rischi, soprattutto
se in quel quintetto trovi attori come
Vincenzo Salemme e Ricky Memphis, in gran
forma, e hai la fortuna di valorizzare il bel
talento comico di Anna Foglietta o la
maturazione artistica di Ambra Angiolini. E
sono proprio gli attori la parte migliore di
quest'opera, nonostante un Giovanni Vernia
che si conferma non tagliato per la carriera
cinematografica (la sua imitazione di De Niro
verrà ricordata come una delle trovate più
urticanti della storia del cinema).
di Carlo Vanzina
Cloud Atlas
Il film racconta una storia in cui le azioni e le
conseguenze delle nostre vite hanno impatto
l'un l'altra attraverso passato, presente e
futuro, come se una sola anima trasformasse
un assassino in un salvatore e un unico atto
di gentilezza si espandesse attraverso i
secoli per ispirare una rivoluzione.
di Tom Tykwer, Andy Wachowski
e Lana Wachowski

