VI

Giorno&Notte ❖ Cecina e Rosignano

Pacific Rim (3D)
Charlie Hunnam
ore 22

cinema

ARENA ETRUSCO

CASTIGLIONCELLO
CECINA

CINEMA CASTIGLIONCELLO

TIRRENO
Via Buozzi
Sala 1 Lone ranger
con J. Deep
ore 22
Sala 2 I Maghi del Crimine
con Mark Ruffalo,
ore 22

tel. 0586/681770

via Buozzi

Via Aurelia
Lone ranger
con J. Deep
ore 22

pineta Marradi
II Principe Abusivo
di Alessandro Siani
ore 22
tel. 0586/680299

Salvadori e Giustini

tel. 338/7491256

SAN VINCENZO
via Vittorio Emanuele II, 121 Tel.0565/701918
Il Grande Gatsby
di Baz Luhrmann
ore 21.45

ore 17,40 - 21 - 0.15

Toro
ore 19.20 - 22.20

SALA 6 - L’uomo di acciaio

Tel. 892111 (senza pref.)

Regia di Gore Verbinski
ore 19 - 22.10

Regia di Zack Snyder
ore 18.20

SALA 2 - L’uomo di acciaio

Regia di Z. Snyder
ore 17

ARENA ARDENZA
Piazza Sforzini. Tel 3466645355
Tutti i santi giorni
Regia di Paolo Virzì
ore 21.30

SALA 6 - I maghi del crimine

Regia di Louis Leterrier
ore 21.30 - 0.10

SALA 2 - Dream Team

SALA 7 - After Earth - Dopo la fine del mondo

The Space Summer
ore 17.30 - 19.50 - 22.15 - 0.40

ARENA LA META

Regia di Marc Forster
ore 17.30 - 19.55 - 22.35

Via dei Pensieri n. 51
Benvenuto presidente
Regia di Riccardo Milani
ore 21.30

SALA 9 - Dino e la macchina del tempo

ARENA FABBRICOTTI

SALA 5 - Lone ranger

Regia di Yoon-suk Choi
ore 17

Regia di Gore Verbinski

SALA 9 - Lone ranger

Viale della Libertà n. 30. Tel 0586264511
Viaggio sola
Regia di Maria Sole Tognazzi

SALA 3 - Pacific Rim (3D)

Regia di Guillermo del Toro
ore 17.15 - 20.15 - 23.30
SALA 4 - I maghi del crimine

Regia di Louis Leterrier
ore 17.10 - 19.50 - 22.30

THE SPACE
Porta a Terra.

SALA 1 - Pacific Rim Regia di Guillermo del

Regia di Olivier Dahan
ore 20 - 22.25 - 0.40

LIVORNO

MARINA DI CASTAGNETO

circolo canottieri

via Puccini
Iron Man 3
di Giuseppe Tornatore
ore 21,45

TEATRO VERDI

CINEMA ESTIVO LA PINETA

MODERNO

IL TIRRENO SABATO 13 LUGLIO 2013

SALA 8 - World War Z

esposizioni

semetipsum

Vino e musica

◗ ROSIGNANO

◗ BOLGHERI

Stasera divertimento al circolo Canottieri Solvay. La comicità tutta toscana di due protagonisti delle serate di spettacolo che legano il loro
nome alla storia di Vernice Fresca, la trasmissione tv condotta da Carlo Conti e che ha lanciato
un bel gruppo di comici, cabarettisti ed imitatori. Parliamo di Graziano Salvadori e Niki Giustini che saranno stasera ai Canottieri Solvay dove, per l’occasione, la rotonda ospiterà il loro
spettacolo. Potranno prendere parte alla serata
sia i soci che i non soci del circolo (ingresso per i
soci è di 3 euro, per i non soci di 6).
Durante la serata di Giustini e Salvadori sarà
aperto il ristorante bar del circolo con cena sotto la rotonda. Lo spettacolo dei due comici inizierà a partire dalle ore 21,30.

Per il quarto anno consecutivo torna Semetipsum, l'evento che unisce vino, arte, musica e territorio nella cantina di Michele Satta a Castagneto
Carducci. Semetipsum, in programma stasera,
presenta un grande ritorno accanto ad un inedito
esclusivo: Rita Marcotulli (in foto) riproporrà una
delle sue splendide improvvisazioni al pianoforte
insieme a Luciano Biondini, fisarmonicista di fama internazionale, in un duo ormai ampiamente
consolidato. Michele Satta presenterà invece in
anteprima assoluta, un Merlot in purezza, annata
2011, un unicum selezionato appositamente per
l'evento dal vigneto "Campastrello" e imbottigliato come sempre in edizione limitata di 200 Magnum. Confermata anche l'artista Petulia Mattioli che interverrá con un'installazione di luce.

Salvadori e Giustini, circolo Canottieri Solvay
■ Stasera alle 21,30

farmacie
❙❙ MARINA DI Cecina
Giovannetti,
S. P. in Palazzi,
Via Mentana 8
Tel. 0586/660128.
❙❙ guardistallo
Comunale,
via Roma.
Tel. 0586/655107
❙❙ ROSIGNANO SOLVAY
Amidei
via Ricciarelli
Tel. 0588/860603
❙❙ santa luce

Chiellini,
via Roma.
Tel. 0586/685833
❙❙ DONORATICO
Giordani,
via della Repubblica 4/c
Tel. 0565/775129
❙❙ VOLTERRA
Cerri
via Guidi
Tel. 0588 86043
❙❙ pomarance
Taddei,
p,zza della Costituzione
Tel. 0588 65055

OGGI

TEMPERATURE

POMERIGGIO

MIN
22

MAX
29

DOMANI

MATTINA

TEMPERATURE

◗ CECINA

Si apre oggi alle 18 la mostra
"Kimono e Samurai. Il gesto.
L'eleganza. Lo spirito" nella
sala espositiva della Fondazione Culturale Hermann
Geiger, in piazza Guerrazzi.
Curata dal direttore artistico
della Fondazione Geiger,
Alessandro Schiavetti, è un
viaggio nel tempo che conduce i visitatori nella cultura,
nelle tradizioni e nelle arti
del Giappone antico.
Un percorso espositivo ricco ed affascinante attraverso
l'esposizione di armature di
samurai del periodo Edo provenienti dalla galleria dell'antiquario milanese Giuseppe
Piva e splendidi kimono di fine Ottocento e inizio Novecento dell'atelier Antichi Kimono di Gloria Gobbi, le lame della collezione Paolo
Cammelli e vari tipi di accessori.
Completano la mostra una
serie di preziose stampe
ukiyo-e sul tema della donna

brevi

METEO
MATTINA

Una delle opere in mostra

POMERIGGIO

MIN
22

MAX
27

LUNEDì

MATTINA

POMERIGGIO

TEMPERATURE

MIN
19

MAX
28

alla scoperta
del centro zen gyosho
■■ Stasera alle 21, al Centro
Zen Gyosho, via RTicino 10/2
Cecina verranno proiettati
documentari di
approfondimento sul
Buddismo, con pratica di
meditazione zazen e di zen
shiatsu. Prenotare al 366
4197465.
Dottoressa campanelli!
Daniela si è laureata
■■ Con grande soddisfazione
di genitori, parenti e amici,
ieri, alla facoltà di Ingegneria
-Architettura dell’università di
Pisa, Daniela Campenelli si è
laureata con il punteggio di
106/110, con la formidabile
discussione della tesi sulla
riqualificazione della Terrazza
dei Tirreni di Marina,

“Kimono e Samurai”
alla fondazione Geiger
in mostra l’Oriente
e del guerriero, gentile prestito del collezionista Giancarlo Mariani. Il tutto presentato attraverso suggestive ricostruzioni scenografiche di
case e giardini tradizionali
giapponesi, in cui sono inseriti i vari pezzi in esposizione.
Nella cultura del Giappone le arti incarnano al meglio la ricerca costante di
equilibrio e armonia che si
esplica nella gestualità netta
e controllata del maestro,
nella perizia della tecnica.
Per questo l'estetica in
Oriente è parte integrante

della vita quotidiana e l'artista diventa custode geloso di
una sapienza appresa con
dedizione e impegno e destinata poi a passare nell'allievo meritevole, attraversando
le barriere del tempo.
La mostra è aperta al pubblico tutti giorni da oggi (ricordiamo che l’inaugurazione è alle 18) al 15 settembre
ad ingresso libero dalle 18 alle 23. Info: Fondazione Culturale Hermann Geiger, tel.
0586.635011, www.fondazionegeiger.org. Esposizione e
catalogo a cura di Alessandro Schiavetti.

casale

L’evento ■ Stasera, ore 21.30, cantina Michele Satta
Loc. Casone Ugolino 23 Castagneto Carducci (Li).

birre alla mangiatoia
Stasera dalle 19, la Mangiatoia di Francesco Buresta, a Castiglioncello, organizza una degustazione di birre artigianali prodotte da Area Birra,
neonata azienda di Rosignano. Area birra nasce
nell'ottobre 2012, durante la mostra mercato del
tartufo a San Miniato dove Luca Creatini, la moglie Viviana Di Maria e Marina Bernardeschi decidono di iniziare a produrre birra artigianale di
qualità. Dopo una approfondita ricerca, Creatini
trova il luogo ideale per la giusta qualità dell'acqua a Arcidosso, alle sorgenti del Fiora sul monte
Amiata. L'elaborazione finale avviene nella sede
di Rosignano Solvay. Area Birra sarà inoltre presente oggi e domani con il suo stand a Rosignano
Marittimo in occasione della festa del vino.

castiglioncello

Peperoncino con gli etruschi Mostra fotografica alla Macchia
◗ CASALE

Rosso, piccante, salutare. Arrivato in Italia dopo la scoperta delle
Americhe, il peperoncino forse
sarebbe stato apprezzato anche
dai nostri antenati, che in fatto
di cucina e botanica la sapevano lunga. Certamente lo è dai loro discendenti, che oggi e domani gli rendono omaggio con la festa “Peperoncino con gli Etruschi”. Degustazioni, incontri e
mostra mercato seguono il filo
rosso della celebre bacca dalle
proprietà molteplici, che il Comune con la Pro Loco e l’Accademia Italiana del Peperoncino
abbinano alla cultura locale.
Inaugurazione alla presenza delle autorità oggi alle 17 in piazza

del Popolo, con apertura del
mercato del peperoncino che alterna prodotti del territorio e alimenti piccanti, e possibilità di
ammirare i “Peperoncini da tutto il mondo”, l’esposizione di
piante curata da Massimo Biagi
e Azienda Agricola Carmazzi. Alle 18,30 il chiostro della Gioiosa
ospita il talk show “Il peperoncino nella gastronoma”, condotto
da Corrado Gentile (Rds). Alle
19,30 si può cenare piccante sotto i lecci di piazza della chiesa,
mentre i più intrepidi si sfideranno a piatti di spaghetti aglio,
olio e peperoncino nella gara
“Mangiafuoco” dalle 20. Si chiude con il jazz sotto le stelle in
piazza del Popolo (21,30). Gli
eventi proseguono domani. (f.l.)

◗ CASTIGLIONCELLO

All'interno degli eventi estivi
2013 dei Bagni Salvadori, si
inaugura oggi alle 18 a Castiglioncello, alla sala espositiva
"La Macchia" (via di Portovecchio, 12A) la mostra fotografica
che conclude gli eventi della seconda edizione del Rosignano
Foto Festival 2013 tenutasi ad
aprile a Castello Pasquini.
In quest'ambito si è svolto il
concorso di portfolio fotografico che ha registrato l'adesione
di numerosi autori. La giuria
composta da Fulvio Merlak
(presidente onorario Fiaf e direttore del Centro Italiano della Fotografia), Roberto Evangelisti (docente di fotografia) e

dei fotografi Enrico Genovesi,
Stefano Parrini e Giovanni Presutti ha assegnato i seguenti
premi: 2˚ premio Avis per il miglior portfolio a tema sociale a
Marco Giambi; Miglior portfolio autore singolo a Karina Mariti; Miglior portfolio colletivo
fotografico a Mauro Agnesoni
e Luciana Petti. La giuria ha
inoltre deciso di segnalare il
portfolio di Paride Bucco con il
lavoro "Ricordi di infanzia".
Questa esposizione, che sarà
visitabile fino al 28 luglio, ad ingresso libero, dal giovedì alla
domenica dalle 18 alle 20 e dalle 21.30 alle 23.30, riunisce i
quattro portfoli vincitori del
concorso. Per info: info@fabbricaimmagini.it, 335 7578873.

