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Giorno&Notte ❖ Cecina e Rosignano

SABATO 7 GENNAIO 2017 IL TIRRENO

animazione
ore 17.30

cinema

SAN VINCENZO

SALA 3 Passengers con J. Lawrence

ore 14.35, 17.15, 19.55 e 22.40

VERDI

SALA 4 Mister felicità di A. Siani

via Vittorio Emanuele II tel. 389/2530536

ore 15.05, 17.25, 19.45, 22 e 0.15

Mister Felicità
di A. Siani ore 21.30

SALA 5 Oceania Animazione

LIVORNO

SALA 5 Assassin’s Creed

DONORATICO

THE SPACE

SALA 6 Oceania

Passengers
con J. Lawrence
ore 19.45 e 22

ARISTON

Porta a Terra - Tel. 892111 (senza pref.)

SALA 2 Oceania

Oceania
animazione ore 17

CINEMA MODERNO

CECINA

viale Italia 4

MULTISALA TIRRENO

Mister felicità
di A. Siani
ore 20 e 22

via Buozzi 9
SALA 1 Sing
animazione
ore 15.30, 17.45, 20 e 22

via della Repubblica n.7/a

cartone animato
ore 15.30

Pomeri ma ricchi con C. De Sica
ore 21

Grande gigante gentile

riparbella

L’educazione dei cani

◗ RIPARBELLA

Il centro cinofilo DogLike di Riparbella presenta,
domenica 15 gennaio dalle ore 10 alle ore 12, “Il
guinzaglio dalla A alla Z”. Un evento interamente
dedicato alla gestione del cane al guinzaglio (nella
foto persone con cani al guinzaglio). Durante l’incontro, infatti, gli intervenuti si soffermeranno
sulla comunicazione uomo-cane e cane-uomo e
si come affrontare una passeggiata insieme all'insegna della comprensione reciproca. Teoria e pratica si alterneranno nella scoperta di esperienze
che saranno utili ad incrementare sintonizzazione e rispetto reciproco tra proprietario e cane.
L’evento a numero chiuso. È necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Michela 3884744966, michela.fabbri76@gmail.com,
pagina Facebook: A.s.D DogLike.

“Il guinzaglio dalla A alla Z” evento cinofilo
■ Domenica 15 gennaio dalle 10 alle 12 a Riparbella

le farmacie di turno
❙❙ MARINA DI CECINA
Comunale,
viale Galliano 21.
Tel. 0586/620638
❙❙ RIPARBELLA
Comunale,
via Matteotti.
Tel. 0586/697310
❙❙ La CALIFORNIA
Gentili,
via Camminata.
Tel. 0586/677242
❙❙ rosignano
Crom , via della Cava.
Tel. 0586/793453

❙❙ SANTA LUCE
Chiellini,
via Roma.
Tel. 050/685833
❙❙ CASTAGNETO CARDUCCI
Granatiero
via della Sassetta 2
Tel. 0565/763639
❙❙ VOLTERRA
Chiellini,
via Porta all’Arco, 1.
Tel. 0588/86052
❙❙ LARDERELLO
Carducci, via Ottavia 4.
Tel. 0588 67296

appuntamenti
concerto
a marittimo
■■ Domani, domenica 8
gennaio alle ore 17.30,
concerto “a favore degli ultimi”
- per coloro che “non possono
chiedere” alla parrocchia “S.
Ilario” di Rosignano Marittimo.
Interverrà la Filarmonica
“Pietro Mascagni” di Cecina
(orchestra a fiati) diretta dal
maestro Massimiliano Motta.
L’ingresso è gratuito.
corso di taglio e cucito
a cecina
■■ Sono aperte le iscrizioni
per partecipare al corso di
“Taglio e cucito” organizzato
dall’Atelier Letizia di Bientina
in collaborazioni con le
cooperative Il Cosmo e Itinera
che si svolgerò a Cecina. Il

ore 14.20, 16.50 e 19.15
con J. Irons ore 21.40
Animazione ore 14,55, 17.30
Sing animazione ore 20.05

SALA 1 Assassin’s Creed

con J. Irons
ore 14.30, 17.10, 19.50 e 22.30

Mister felicità di A. Siani
ore 22.35

SALA 2 Collateral Beauty

SALA 7 Miss Peregrine’s

con W. Smith
ore 15.30, 17.45, 20 e 22.15

con E. Green ore 17.50
Masha e orso

animazione ore 14.40 e 16.15
Rogue One con D. Luna ore 21
Assassin’s Creed con J. Irons
ore 23.55
SALA 8 Grande gigante gentile
con R. Hall ore 14.20, 17 e 19.40
SALA 9 - Il GGG - Grande Gigante Gentile
con R. Hall ore 14.20, 17 e 19.40
Lion - la strada verso casa
con N. Kidman ore 22.25

LA GRAN GUARDIA
Via Del Giglio n. 18 - Tel. 0586 899750
SALA 1 Sing
Animazione ore 15.30, 17.40, 19.50 e 22
SALA 2 Oceania Animazione ore 15.15
Il cliente con S. Sarandon
ore 17.20, 19.40 e 22

fondazione geiger

corso di articolerà in sei lezioni
di due ore ciascuna durante le
quali gli intervenuti
imparerarenno le tecniche di
base per cucito a mano e a
macchina e a realizzare una
semplice gonna su misura con
la guida del cartamodello. Per
informazioni ed iscrizioni
telefonare al numero
327/5837132, oppure mandare
una mail all’indirizzo
atelierletizia@gmail.com.
corso di primo soccorso
a castagneto
■■ La Misericordia di
Castagneto Carducci organizza
dei corsi gratuiti di livello base
e avanzato di primo soccorso.
Le lezioni saranno tenute da
formatori regionali e medici del
118. Per informazioni e
iscrizioni: sede operativa di via
Umberto primo a Csatagneto,
tel. 0565/763644.

Jeremy Irons

cecina

Detalles de Tango

◗ CECINA

Onde gravitazionali, cinema e
letteratura di fantascienza, pianeti che ruotano attorno a stelle lontane: sono solo alcuni dei
temi che verranno affrontati
nel corso di quattro conferenze che la Fondazione culturale
Hermann Geiger organizza a
Cecina, nell'ambito della mostra “Viaggio nel cosmo” (in
programma tutti i giorni dalle
16 alle 20 fino al 19 febbraio in
Piazza Guerrazzi 32, ingresso
gratuito).
Le conferenze, anch'esse a
ingresso libero, si terranno al
Palazzetto dei congressi alle 18
e saranno tenute da esperti del
settore.
Il primo appuntamento è
per martedì 10 gennaio col
professor Federico Ferrini, direttore dell'osservatorio Ego di
Cascina, il quale tratterà il tema “La nuova finestra sull'universo: le onde gravitazionali”.
A un secolo di distanza dalla
previsione teorica di Albert
Einstein, la collaborazione globale Ligo-Virgo ha infatti misurato per la prima volta gli effetti del passaggio delle onde gravitazionali, generate da due distinti eventi astronomici. Il
prof. Ferrini spiegherà al pubblico il funzionamento e le potenzialità del nuovissimo strumento d'indagine dell'Universo, che promette di mostrarci
fenomeni finora inaccessibili.
Federico Ferrini si è laureato in Fisica a Pisa. Le sue ricerche spaziano dalla formazione
dei sistemi planetari e delle
stelle allo studio del mezzo interstellare, l'evoluzione delle
galassie e la cosmologia. Dal
2002 al 2010 è stato addetto
scientifico presso la rappresentanza d'italia alle Nazioni Unite a Ginevra.
Nel 2011 è stato nominato
direttore dello European Gravitational Observatory, Ego, (Ca-

VII

◗ CECINA

Uno degli oggetti in mostra alla Fondazione Geiger e sotto il professor Ferrini

Al via le conferenze
per scandagliare
il sistema solare

scina, Pisa) ove è situato l'interferometro Virgo, dedicato
alla ricerca delle onde gravitazionali. Sotto la sua direzione
è stato costruito il nuovo rivelatore Advanced Virgo.

Le successive conferenze
avranno luogo sabato 21 gennaio “In silenzio attraverso
l’impossibile. I viaggi spaziali
nel cinema muto”, relatore Paolo Bertetti, martedì 31 gennaio “Il futuro immaginario:
avvenire e conquista dello spazio”, relatore Piero Gondolo
della Riva e sabato 11 febbraio “L’esplorazione del sistema
solare e la scoperta dei pianeti
che ruotano intorno a stelle
lontane”, relatore Ruggero
Stanga.
Il calendario completo delle
iniziative è disponibile sul sito
www.fondazionegeiger.org.

Si apre con un concerto dedicato al tango l’edizione 2017 del Meridiano Festival, cartellone concertistico organizzato da sette anni dal circolo Fenalc
Florio Castellani di Cecina. L’appuntamento con
l’evento intitolato “Detalles de Tango”, è domani
(8 gennaio) alle ore 17 al Palazzetto dei congressi
(nella foto la platea). A interpretare le note del tradizionale ballo dell’America latina, un duo formato da Moira Michelini, al piano, e da Ivo Scarponi,
al violoncello. «I due musicisti molto attesi dal nostro pubblico – spiega la presidente del Circolo Gabriella Vanarelli – sono da anni impegnati in concerti in tutta Europa; in questa occasione dedicheranno un omaggio alla musica nata in Argentina e
Uruguay come espressione popolare e artistica».
Ingresso 8 € per soci, 10 per non soci.
(c.c.)

Meridiano Festival domani al Palacongressi
■ Info e prenotazioni: 347 3651442; 333 1925438

chi vuole adottare Fluke?

Fluke, puro Jack Russel di neanche un anno, cerca una
bella famiglia che si occupi di lui. Per info: Patrizia
347.0437432

teatro ordigno

La Compagnia del Bosco mette in scena una Odissea surreale
◗ VADA

La Compagnia del Bosco nell’Odissea

La Compagnia del Bosco approda a Vada al teatro L'Ordigno con “L'Odissea”, uno spettacolo comico frutto dei progetti di teatro integrato.
Un gruppo di attori è ospite
dell'istituto Casa Verde di S.
Miniato e dal 2014 è in “tour”
in scuole e teatri con la Compagnia del Bosco: un’occasione imperdibile per ridere, abbattere pregiudizi e scaldarsi
in un luogo vivo come il teatro
L'Ordigno di Vada. Il titolo dello spettacolo è “L'Odissea - improbabile viaggio da Troia a
Frascati, passando da Itaca”.
Domani, 8 gennaio alle 17.15,
assisteremo ad una Odissea in

versione tragicomica e surreale. Ulisse con una improbabile
parlata romanesca, il meraviglioso e strampalato coro delle
sirene, le mille tempeste… Si
lavora sul ribaltamento dei
personaggi rappresentando la
loro parte non eroica ma profondamente umana.
Il canovaccio è la linea guida
dello spettacolo, come nella
commedia dell'arte: l'improvvisazione, la libertà di poter
esprimere nel presente parole
e azioni sono la vera ricchezza
e il sale di marinai e ancelle.
L'Odissea della Compagnia
del Bosco è un vero viaggio
surreale e irriverente, pieno di
colpi di scena, ironia e momenti delicati.

