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LA NAZIONE DOMENICA 1 NOVEMBRE 2009
.

c inema

■ TEATRO GOLDONI (via
Goldoni, 83 - Biglietteria tel.
204.290. Info. tel 204.211)
· QUATTRO MORI (piazza P. Tacca tel.
0586 896.440 - fax 0586 892.589). Lunedì riposo «Il nastro bianco», feriali 20,10-22,30 ;
sab. e dom. ore 15,30-17.50-20,10-22,30 .
■ JOLLY (via Michon, 7 - tel. 898.540). Luci rosse.
■ KINO-DESSE’ (via dell’Angiolo, 19 tel. 0586- 210.191). ore 21.30 «Lebanon».
■ MULTISALA GRANDE (pz. Grande
49, tel 0586 219.447, locale climatizzato -.
Lunedì e martedì riposo, mercoledì prezzo
unico 5 euro.
SALA VESPUCCI: «Michael jackson ,This
is it», feriali ore 20.15,22.30 ; festivi
15.45,18,20.15,22.30
SALA COLOMBO: «Julie e Julia», feriali

20,15,22.30; festivi ore 15.45,18, 20.15
22,30.
SALA MAGELLANO: «Capitalism:a new
storyi» feriali2o.15,22.30.
■ MEDUSA MULTICINEMA (via A.
Bacchelli, loc. Porta a Terra - tel. call center 0586 089006 cod. 17 - tel. 0586 412.721;
sito www.medusacinema.it - Prevendita telefonica 0586/089006); (*Solo il sabato una
programmazione notturna) Sala.1: «Parnassus» spett. 16.10 19.45; 22.30 (*); . Sala 2:
«Halloween 2» spett.ore 15.15; 17.45.20.10,
22.35 (*). Sala 3: «Oggi sposi» ore 14.
55.17.25;19.55.22.35 (*); Sala 4: «Amore 14»
ore 15.10; 17.3520,; 22.25. Sala 5 «Up» spett.
ore - 16.10, 18.30; 21.30 (*); Sala 6: «La battaglia
dei tre regni» spett. ore 15.30; 18.50; 22.15
Sala 7: «Bruno» spett. ore 16.35;
18.35;20.35;22.35(*); Sala 8: «Up 3D» ore

15.20, 17.40, 20, 22.20; 0.40 Sala 9: «Nel paese delle creature selvagge» ore 15.45, 18.10,
20.25, 22.40, (*).
ROSIGNANO
■ CASTIGLIONCELLO (via Aurelia,
loc. Castiglioncello - tel. 0586/752.122). feriali festivo ore 22: «Michael Jackson - This
is it».
■ CINEMA TEATRO SOLVAY (Rosignano S. - tel. 0586 760.906). Ore 22; domenica ore 15,30-17,30 -22: «Oggi sposi»
CECINA
· MULTISALA TIRRENO (via B. Buozzi, 9 - tel. 0586/681.770 - Locale climatizzato). Sala 1: «This is it» ore 22.00. Sala 2:
«Up» in 3D» ore 22.00
■ MODERNO (viale Italia, 4 - tel: 0586
680299) «Parnassus» ore 22.
DONORATICO

ENOGRASTRONOMIA DA MEZZOGIORNO A SERA, RICCO CARNET DI APPUNTAMENTI

■ CINEMA ARISTON (via della Repubblica 7/A- tel 056/5775474) «Fame - Saranno
famosi», sab ore 21,30; dom ore 15 17,30-21,30
PIOMBINO
■ ODEON (via Lombroso Cesare, 38 Piombino - tel. 0565 222.525). Da sabato
spett. ore 17,30, 20,22.15 «Michael Jackson
This is it»
■ METROPOLITAN (piazza Cappelletti
2 - tel. 0565 30385) ore - 20, 22.15 «Parnassus- l’uomo che voleva ingannare il diavolo»
ISOLA D’ELBA
■ METROPOLIS (Marciana M.). Spett.
ore 21.30 «Baaria»
■ COSMOPOLI. (Portoferraio) «chiuso fino a giovedì 12» ore 21.30.

Domenica da... «Mangiarsi le parole»

«AcusTilak», oriente e occidente
si incontrano all’Officina Refugio

liano Maurizio Alfonso Iacono,
preside della facoltà di Lettere
dell’Università di Pisa, tiene la
lectio magistralis Malinconia e
desiderio, mentre il giallista
Giampaolo Simi presenta «Corpi estranei» (Perdisia), primo
romanzo della giovane Paola
Ronco. Alle 18 Ernesto Gentili
e alle 18.30 Federico Maria Sardelli incontra Tiziano Scarpa,
vincitore del premio Strega di
quest’anno 2009, mentre il Laboratorio Compagnia Fondazione Teatro Goldoni va in scena con L’Odissea per la regia
è di Lorenzo Mucci. Alle 19 In Vino Veritas. Per Aperitivo con l’autore, il livornese Aldo Galeazza presenta i racconti Re solo (Erasmo). A seguire Cena con Delitto e alle
21.30Faggella canta Morrissey, anteprima del terzo spettacolo da interprete di Luca Faggella (nella foto). Gran finale con il gruppo livornese dei Gift.

STASERA, domenica, alle 22 al Teatrofficina Refugio
il progetto AcusTilak (Acus dal greco «Sentire»,Tilak
in hindi è il «Segno»,il Terzo occhio). L’iniziativa fa
parte del progetto Tilak, nato nel ‘96 dal desiderio di
Francesco Landucci di contaminare musicalmente
occidente e oriente. Il progetto muta negli anni ,grazie
all’utilizzo di tecnologie (drum machine, computer,
synth ecc) accostate comunque agli strumenti suonati e
soprattutto dall’incontro con Marina Mulopulos
(Almamegretta, Malfunk, Neem), cantante italo greca,
che riesce con la sua voce multitimbrica ad arricchire
ulteriolmente il progetto. Connections, l’ultimo disco
realizzato, è uscito a novembre 2008 per Videoradio/Rai
Trade ed è distribuito da Self. Acus Tilak è un
immersione in un mantra sonoro,etnica ed elettronica a
sostenere vocalizzi particolari come il canto di Tuva.
Info: http://www.myspace.com/tilakmusic. Posto unico
5 euro.
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OMENICA ricca di appuntamenti per «Mangiarsi le parole». Si parte alle
12 con il laboratorio Gioco da tavola condotto da Luca Landi, executive chef dei ristoranti del Green
Park Resort di Tirrenia e chef del
ristorante Lunasia. Ci sono poi
Percorsi Mascagnani al teatro Goldoni (ore 16) e in Fortezza, «Due
ma non due», con l’attore-danzatore Gustavo Giacosa e la proiezione
di alcuni videodocumenti a cura
di ContemporArt e Blucammello. Per i bambini c’è Mangiarsi le Paroline. Diverscienziamocia cura di Mad Science e della Città del Sole. Alle 16.30 Massimo Guantini incontra Pierluigi Moressa, autore del libro Un cuore di rondine. In viaggio con l’Artusi (Raffaelli editore), mentre alle 17 c’è Sapo Matteucci, giornalista, autore di «Q.B. - La
cucina quanto basta» (Laterza). Alle 17.30 il filosofo sici-

— LIVORNO —

CECINA Fondazione Geiger riapre i battenti con la personale della fotografa Irene Taddei
— CECINA —

INAUGURATA IERI, nella sala esposizioni della Fondazione Geiger , la mostra
di Irene Taddei, giovane e apprezzata fotografa che fino al 22 novembre esporrà le
sue opere a Cecina (Livorno), in Corso Matteotti 47. Questa mostra, che inaugura le at-
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tività della Fondazione legate al mondo
dell’arte, riunisce 60 fotografie presentate
in un percorso espositivo diviso in più sezioni come quella dedicata alle grandi architetture, i cromatismi e le ricerche sul colore, i dettagli e i giochi di ombre e gli elementi naturali come nuvole, fiori e gocce

armacie

TURNO SETTIMANALE
8.30 - 13 / 15 - 21.30
■ «Castelli» Via Cairoli, 34.
■ «Montenero» via delle Pinacce, 10.
■ «Le Sorgenti» via P.Donnini,124.
SEMPRE APERTA
■ «Comunale» via Fiume tel. 0586 894.490.
PROVINCIA
■ Collesalvetti «Serafini», via Malenchini, 1
■ Rosignano «Michetti», via Repubblica - tel.
0586 760.124; «Comunale», via Repubblica Castellina Marittima
■ Cecina Mare «Comunale», viale Galliano, tel. 0586 620.638.
■ Castagneto C.cci «Dr. Granatiero» via Vittorio Emanuele , 3 tel. 0565. 763.639.
■ Piombino «Scaramucci», via A.da Piombino,7.
■ San Vincenzo «Abagnale» via Vittorio Emanuele, 37 tel. 0565/ 705.322
■ Marciana Marina «Fastelli», viale Amedeo,15 - tel - 0565 99.037.
■ Portoferraio «Fusi», piazza Cavour, 20 tel. 0565 914.026.
■ Rio nell’Elba «Burelli», piazza del popolo,15
- tel. 0565 943.077.
■ Capoliveri «Lazzeri», via C.Appiani - tel.
0565 968.442.

d’acqua. Uno dei soggetti preferiti dall’artista è quello delle architetture, già definite
“intellettuali” dalla critica per il loro freddo ma seducente formalismo.
SCATTI resi possibili dalla sensibilità di
un’artista osservatrice attenta, che riesce a

restituire all’originaria bellezza ideale tutti
gli oggetti e le strutture urbane che ci circondano e che utilizziamo tutti i giorni con
normale indifferenza.Ma Irene Taddei fa
anche di più perché arricchisce la fotografia con la sua interpretazione personale delle cose.

a ccade
Colazione equa e solidale

Alle ore 10 del mattino, ogni prima domenica del mese: Equator,
collaborazione che è partita lo
scorso anno con l’Associazione
Ecomondo di Livorno e che, se il
tempo ci assiste, ci permette di fare colazione con dolci fatti in casa, caffè, succhi naturali sulle
spallette del quartiere Venezia.
Appuntamento al teatroOfficina
Refugio, scali del refugio 3 Livorno.
Quelli che l’Elba... in trekking

Tra Marina di Campo, Monte Perone e Seccheto, un Open Day
tra trekking e concerti live dedicato ai giovani che vivono
sull’isola. È l’iniziativa di «Quelli
che l’Elba» progetto patrocinato
dalla Regione Toscana e rivolto

ai ragazzi tra i 14 e i 26 anni dei
comuni di Marciana, Marciana
Marina, Campo nell’Elba e Capoliveri. Il via in grande stile oggi,
domenica 1˚ novembre. Dalle
10.00 a mezzanotte molti gli eventi in programma: trekking con
una escursione da Monte Perone
a Seccheto, prove gratuite di Soft
air, pittura, musica live e braciata. Bus navetta tra Marina di
Campo, Monte Perone e Seccheto. Per info Nicla Nocentini Coop Altamarea 348 2247644.
Pomeriggi in ludoteca
Questo il programma di domanui, lunedì 2 novembre, nelle ludotche cittadine: «Collage con le
foglie» alla Serra Incantata»,
«Fantasia di animali» al Giamburrasca, «I quattro cantoni» alla
Ruzzeria. Animazione al centro
Bene Insieme.

