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farmacie
CECINA
Ingala,
via Susa 58/C
Tel. 0586 683888
GUARDISTALLO
Comunale,
via Roma.
Tel. 0586 655107
M. CASTAGNETO C.CCI
Satriano,
via della Marina 12
Tel. 0565 744572
ROSIGNANO
Nuova,
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via Aurelia 358.
Tel. 0586 761262
ROSIGNANO M.MO
Morelline,
via G. Rossa 1.
Tel. 0586/784572
VOLTERRA
Chiellini,
via Porta all’Arco 1.
Tel. 0588 86052
LARDERELLO
Carducci,
via Ottavia.
Tel. 0588 67296
PONTEGINORI
Comunale,
via Volterrana.
Tel. 0588 37492

appuntamenti
marina in musica
a castagneto
Stasera 28 luglio, con
Marina in musica, a Marina di
Castagneto: una non stop
musicale, che parte alle 18 per
finire alle 4 del mattino.
Dall'aperitivo alla cena,
dall'after dinner alla discoteca:
ci saranno piano bar, cantautori,
cover band e dj set. Hanno
aderito numerosi locali di
Marina: bagno Santa Lucia
aperitivo dj set 18-21, bagno
Shangri Là aperitivo dj set 18-21,
ristorante da Reno piano bar

domani al pasquini

domenica

Jazz con Petrella e Guidi

Quale capitale umano?
A teatro con Olivetti
al festival di Larderello

◗ CASTIGLIONCELLO

Un altro appuntamento domani sera sabato 29
luglio,alle 22, nell'anfiteatro del parco del Castello Pasquini, con Summertime festival 2017. È la penultima data
della fortunata rassegna musicale di Castiglioncello, con Gianluca Petrella e Giovanni Guidi:
«star assolute per i jazzofili, musicisti eccezionali da ascoltare per
chi ama la musica, una scoperta
da fare per chi non conosce il genere - spiegano gli organizzatori
del festival - . Perché il jazz può
essere di nicchia, lezioso, un po'
autoreferenziale. O può essere ciò che è sempre
stato originariamente: la rivoluzione che ha generato tutte le altre (death metal compreso)»!
Per prenotazioni e info: tel. 335 5372027.
Summertime Festival 2017
Domani sera, sabato 29, ore 22, al castello Pasquini

oggi a cecina mare

In pineta si leggono le favole
◗ CECINA

Oggi, venerdì 28 luglio, si terrà il primo dei due
appuntamenti di "In pineta... favolosamente"
curati dalla cooperativa sociale
Il Cosmo. Una lettura animata e
gratuita dedicata a “I cetacei del
santuario Pelagos” e rivolta ai
bambini dai 3 ai 9 anni, in pineta - viale Galliano, vicino ai gonfiabili - a Marina di Cecina (dalle 17 alle 19).
Il secondo appuntamento –
“Una lettura animata... a sorpresa!” è invece in programma
per venerdì 4 agosto. Per informazioni: biblioteca comunale “E. Levi” 0586
680145; cooperativa Il Cosmo info@ilcosmo.it,
telefono 0586 769255.
Lettura di favole in pineta
Oggi e il 4 agosto (ore 17-19) a Cecina Mare

Jackie di Pablo Larrain
ore 21.45

cinema

via Buozzi 9

tel. 347 6397659

SALA 1 The war - Il pianeta delle scimmie

di Matt Reeves
ore 21.30

tel. 389 2530536
L’ora legale
di Bill Condon, con Emma Watson
ore 21.45

SALA 2 Spiderman - Homecoming

di Jon Watts
ore 21.30

Cosa c’è oggi al centro del lavoro? La produzione? Il profitto? Il
potere? E se ci fosse la persona?
All’interno del Festival delle colline geotermiche organizzato
da Officine Papage arriva domenica 30 luglio “Fra terra e cielo”
nella cornice della torre refrigerante geotermica, uno spettacolo per cercare di rispondere a
queste domande, ma anche per
sollecitare la memoria. È Enel
Green Power, una delle più
grandi aziende italiane, a sostenere questo progetto ma anche
ad aprire le porte dei propri spazi a Pomarance per dare luce
nuova - attraverso l’arte – agli
impianti di architettura industriale. Olivetti è la storia di Camillo, il pioniere, l’inventore,
l’anticonformista capriccioso e
geniale che fonda, agli inizi del
Novecento, la prima fabbrica
italiana di macchine per scrivere. Con l’aiuto di biografie, interviste, testi letterari (indispensabile è stata l’arguta descrizione
che di lui fa Natalia Ginzburg in
Lessico Familiare) ne sono stati
ricostruiti la vita, le figure che
gli ruotano attorno, l’ambiente
e le imprese. Dopo La valle del
diavolo lavoro teatrale dedicato
a De Larderel, che ha debuttato
durante la scorsa edizione del
Festival sul sagrato della chiesa
del Michelucci di Larderello, ecco quest'anno un vero e proprio
cult del teatro italiano. In scena
Laura Curino, tra le più straordinarie interpreti di teatro civile
italiano. Ingresso gratuito fino
ad esaurimento posti. Con il servizio di “Blablatheatre” chi offrirà un passaggio in auto ad altri
spettatori verrà premiato con
un biglietto omaggio per uno
dei prossimi spettacoli. Info e
prenotazioni al 334 2698007.

SALA 5 - Spiderman - Homecoming Regia di Jon Watts - ore 18,10 - 21,35

Lasciati andare di Francesco Amato
ore 21.45

SALA 7 - Savva - ore - 17,30
SALA 7 - Wish Upon - ore - 19,40
SALA 7 - Transformers - L’ultimo
cavaliere - Regia di Michael Bay - ore - 22

SALA 9 -Uss Indianapolis - Regia di
Mario Van Peebles - ore 16,45 - 19,40 22,35

- Regia di Matt Reeves - ore 18 - 21,30

SALA 4 - The War - Il pianeta delle

tel. 338 7491256

SALA 8 -Happy Summer: Alien Covenant ore 19,30 - 22,25

SALA 2 - The War - Il pianeta delle scimme
SALA 3 - Prima di domani - Regia di Ry
Russo - ore 17,10 - 19,55 - 22,10

Marina di Castagneto

SALA 6 - Transformers - L’ultimo
cavaliere - Regia di Michael Bay - ore 16,40

SALA 8 -Happy Summer: Ballerina - ore 17

Porta a Terra
tel. 892111
SALA 1 - Spiderman - Homecoming Regia di Jon Watts - ore 16,25 - 19,25 22,25

scimmie - ore 16,15 - 19,15 - 22,20

cecinantiqua
da oggi a domenica
L’associazione turistico
culturale “Il Mosaico” di Cecina
organizza la 5ª edizione di
CecinAntiqua, mercato
dell’antiquariato e
modernariato, da oggi venerdì

28 a domenica 30 nella zona blu
di Cecina: i banchi aprono dalle
17 alle 24.
mostra di foto
alla cantina satta
S’inaugura oggi 28 luglio
alle 19, la mostra fotografica
“Visti da vicino” (sulle
meraviglie naturali) di Claudio
Del Carlo e di Lorenzo
Schoulbridge, all’interno della
cantina di Michele Satta, loc.
Vigna al Cavaliere, dove sarà
visitabile fino al 26 agosto (ore
11-13, 16-19). Ingresso libero.
chitarra e piano
ai pungenti
Ai Pungenti di

Castiglioncello, stasera 28 luglio
alle ore 21,30, concerto del duo
formato da Saverio Guerrini,
voce e chitarra, e Simone
Rossetti, piano. Gradita la
prenotazione allo 0586 752057.
sushi show
alla regola
Domani, sabato 29 luglio,
alle ore 19 “Fine sushi & Tuscany
experience” - show cooking del
maestro Franciso Cortes e
dgustazione di prelibatezze
toscane. Il tutto accompagnato
dalla musica del Trio
Surealistas. L’evento si svolgerà
al podere La Regola a
Riparbella. Per informazioni e
prenotazioni: 0586/698145.

Pubblico
a un incontro
con l’autore
al Pasquini
(Foto Falorni)

◗ LARDERELLO

SALA 6 - Chips - Regia di Dax Shepard ore 19,50 - 22,15

via Vittorio Emanuele II

con Eugenia & Anastasia 20-24,
Mister wine pub piano bar
d'autore con Lorenzo e lo Zio
Pietro 22-24, terrazza galleria
Love music & karaoke con
Maretta & Co. 22-24, ristorante Il
Poeta cena pianobar con "In
due" 20- 24, gelateria Pino d'oro
cover band Queen 22-24, dalle
24 Marina in musica prosegue
alla discoteca La Zattera.

piazza Sforzini 17, Livorno
Tutto quello che vuoi
di Francesco Bruni
ore 21.30

Libri, che passione!
Un weekend
di grandi autori
◗ CECINA

Un ricco weekend per gli
amanti dei libri. Tanti infatti - e
tutti ad ingresso libero - gli incontri con l’autore organizzati
lungo tutta la costa. Entrano
nel vivo “Le Vie del giornalismo”, a Castagneto, con un ricco fine settimana che vedrà
protagonisti tre importanti nomi del giornalismo e della letteratura, a raccontare le diverse
declinazioni della paura attraverso i loro libri. Stasera, venerdì 28 luglio, ore 21,15, nella
piazza della Gogna, sarà lo
scrittore russo Nicolai Lilin,
autore di “Educazione siberiana” da cui Gabriele Salvatores
ha realizzato l’omonimo film
con John Malkovic, a presentare il suo ultimo romanzo “Spy
Story Love Story” edito da Einaudi. Ad intervistare Nicolai
Lilin ci sarà la giornalista, caposervizio del Tirreno Maria Meini. L’incontro sarà preceduto
da una degustazione di vini a
cura del Podere Conca 196.
Tutto quello che ci si aspetta
da un killer professionista che
non ha mai fallito un compito
è freddezza, precisione, lealtà,
regole. Alesa possiede tutte
queste caratteristiche, cresciuto come uomo e criminale nel-

Francesco Nicodemo

Da oggi a domenica
appuntamenti
a Cecina, Castiglioncello
e Castagneto Carducci
con giornalisti e scrittori
Tra gli ospiti il russo
Nicolai Lilin, Carlo Bonini
e Stefano Bartezzaghi
la Mosca degli anni Novanta,
ha dovuto imparare molto presto a uccidere, in un insidioso
e corrotto oceano urbano pieno di squali sempre pronti a
farti a pezzi. Alesa, con il tempo, è diventato il migliore, una
macabra attitudine all’omicidio che gli ha fatto scalare la
vetta della Fratellanza, ponen-

dolo al servizio del terribile Rakov, losco figuro a cui non basta più l’impero del crimine,
deciso ad entrare in politica
per prendersi tutto. Alesa è
stanco, vuole ritirarsi a vita privata e non essere più sotto il
giogo di nessuno, ma lui è un
personaggio troppo scomodo
e Rakov, come estremo atto di

Jazz, sushi, aperitivi e tapas al Porto del gusto
◗ ROSIGNANO

Un weekend ricco di avvenimenti al porto di Rosignano Solvay. Oggi, venerdì 28 luglio, Emma Morton, la carismatica cantante scozzese sarà in concerto
sulla piazza del borgo Cala de'
Medici dalle 22, evento organizzato dall'associazione Sinergy
tra terra e mare. Emma Morton
& the Graces è l'ultimo progetto
musicale della cantautrice scozzese Emma Morton, insieme ai
musicisti Piero Perelli (drums),
Luca Giovacchini (guitar) e Gabriele Evangelista (Double
Bass). La collaborazione sta attirando grande interesse per la
miscela creativa che la band evoca, dal country, al folk, al jazz.
Nella stessa sera al porto del gu-

Lo spettacolo di Emma Morton & the Graces

sto sarà la volta di “Rithm and
food”, l’aperitivo ragionato, continuazione estiva del Foodies di
Castiglioncello, con il bartender
Julian Biondi vincitore della
“Florence Cocktail week” e lo

chef Matteo Gambi del ristorante Antinori che dalle 19,30 preparerà tapas in abbinamento ai
cocktail. E domani, sabato 29,
MadSushi, sushi con Maddalena Ughi dalle 20.
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pantuosco
al disapore caffè
Domani sera, sabato 29
luglio, musica dal vivo con Jean
& MasterS al Disapore caffè e
cibi in via Moro a Cecina (area
tennis Mantoflex) dalle ore
22.15. Jean Jaques Pantuosco
con Simone Bartali e Marco
Farinella proporanno musica
italiana e internazionale. Cena a
partire dalle 20.45 e spritz drink
dalle 22.15. Prenotazioni al
345/2237339.
sagra del cinghiale
a casale marittimo
La sezione cacciatori di
Casale Marittimo organizza per
domenica 30 luglio al parco del

tamburello la Sagra del
cinghiale 2017. Il pranzo alle ore
12, la cena alle 19,30. Attrazioni,
musica dal vivo e dalle 18 alle 22
pony per bambini.
mercatino
dell’artigianato
Domenica 30 luglio e quella
successiva l’area prospiciente il
parco giochi Bibbolandia di via
dei Cavalleggeri nord, a Marina
di Bibbona, ospiterà a partire
dalle 18 il mercatino
dell’artigianato.
le pescine, ballando
sotto le stelle
Il circolo Arci Le Pescine di
via Fermi a Rosignano Solvay,

Stefano Bartezzaghi

fedeltà, gli propone un ultimo
lavoretto, facile, e poi potrà ritenersi libero per il resto della sua
vita. Domani, sabato 29 luglio,
sempre in piazza della Gogna
alle 21,15, Carlo Bonini, inviato speciale del quotidiano La
Repubblica, presenterà con il
giornalista Gianpaolo Boetti, il
suo libro Il corpo del reato sulla

riprende il ballo all’aperto:
domenica 30 luglio alle ore
21,30 ballo liscio con orchestra.
Tel. 0586 761469.

effetto venezia

Santacroce presenta “Migras” per il Kenya

passeggiata sul lago
al chiaro di luna
Domenica 30 luglio, ore 18 23, passeggiata al chiaro di luna
nella riserva Lipu di Santa Luce.
Per la camminata lungo il
percorso natura la prenotazione
non è obbligatoria, la visita è
senza guida. I visitatori, da soli,
muniti di torcia e seguendo
scrupolosamente il sentiero
segnato, si immergeranno in un
mondo di suoni e rumori
inaspettati. Info e prenotazioni:
tel. 335 7008565.

Nicolai Lilin

Carlo Bonini

Alberto Negri

terribile vicenda di Stefano
Cucchi. C’è qualcosa di spaventoso, qualcosa con cui nessuno vuole fare veramente i
conti, nella storia di un giovane uomo che perde la vita mentre è nelle mani di chi dovrebbe tutelare la sicurezza di tutti.
Carlo Bonini (nota firma di
“Repubblica” e autore di
“Acab” e “Suburra” insieme a
Giancarlo De Cataldo), conosce a menadito tutti i più oscuri anfratti di quel sottobosco
giudiziario, al confine tra crimine e repressione, legge e arbitrio, diritti inviolabili e circostanze fortuite, in cui maturano queste tragedie. Sono anni
che indaga sulla morte di Stefano Cucchi: le carte dell’inchiesta, le parole dei familiari, le perizie e le controperizie. E ha de-

ciso che è tempo di fare parlare
quel cadavere, fargli raccontare quello che sa e che non
avrebbero voluto che dicesse… La degustazione è a cura
di Mulini di Segalari. Questo
primo lungo weekend si conclude domenica 30 luglio alle
21,15 con un altro grande inviato speciale: Alberto Negri del
Sole 24 ore. Negri, da oltre 30
anni corrispondente di guerra
in Medioriente, Balcani, Africa
e Asia centrale, con il giornalista e scrittore Vittorio Cielo,
presenterà il suo libro Il musulmano errante, ripercorrendo
una storia di oltre mille anni fino alla tragedia della guerra civile siriana e all’assedio di Aleppo. La degustazione è offerta
dalla Premiata Fabbrica di Liquori Borsi di Castagneto Car-
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Musica d’autore e solidarietà.
Domenica sera, 30 luglio,
all’interno degli eventi di
Effetto Venezia Livorno 2017,
organizzata da Percorsi
Musicali per il Comune di
Livorno, protagonista musica e
solidarietà nella cornice magica
della piazza dei Domenicani.
Santacroce (nella foto),
accompagnato dalla sua band,
presenta il disco Migras edito
dalla Ghost Label Record e

ducci. Le vie del giornalismo è
curata da Gianpaolo Boetti e
da Elisabetta Cosci. Ha il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti,
ed è stata realizzata grazie al
Comune di Castagneto Carducci e alla Fondazione Cassa
di Risparmio di Volterra, Conad, cooperativa Microstoria,
Consorzio La Strada del vino e
dell’olio Costa degli Etruschi.
Sempre oggi, venerdì 28 luglio, alle ore 18, alla Limonaia
di Castello Pasquini, a Castiglioncello, nell’ambito della
rassegna “Più donne che uomini” curata da Gloria De Antoni
e organizzata dal Comune di
Rosignano Marittimo, Stefano
Bartezzaghi metterà in scena
un vero e proprio reading attraverso il suo libro “Parole in gioco. Per una semiotica del gioco
linguistico”, edito da Bompiani. Stefano Bartezzaghi, docente di Semiotica e di Teorie della
Creatività e direttore del master di giornalismo alla Iulm di
Milano, nonché autore di una
vastissima produzione saggistica, proprio in qualità di
esperto e appassionato di linguaggio, in questo suo ultimo
lavoro, si concentra sul “gioco
di parole”, analizza la natura e
la storia del giocare con le parole.
E concludiamo a Cecina,
sempre oggi pomeriggio, alle
ore 18,30: il circolo Il Fitto, in
corso Matteotti, ospita la presentazione del libro di Francesco Nicodemo, “Disinformazia. La comunicazione al tempo dei social media” (edizione
Marsilio). Un’analisi sul mondo della comunicazione per
orientarsi nella giungla dei dati, tra verità e bufale. Saranno
presenti l’autore, esperto di comunicazione e innovazione digitale (lavora a Palazzo Chigi
nello staff del presidente del
Consiglio e collabora con l’Università Luiss a Roma, Diritto
del web), la giornalista Rai Eva
Giovannini, la deputata del Pd
Maria Grazia Rocchi, l’organizzatore dell’incontro Emiliano Costagli.

realizzato per raccogliere fondi
in favore della Ong Sawa Sawa
Trust, impegnata nella
costruzione di una casa famiglia
in Kenya. Special Guest Mikol
Zanni e La Quarta Via.
Per l'occasione sarà allestito
anche un banchetto
informativo con i cd e tutte le
informazioni sullo stato di
avanzamento dei lavori
realizzati in Kenya.
Ingresso libero.

Una lettura della poetessa Laura Bertolini, tra gli ospiti della rassegna

festa dell’unità a cecina mare

Letture e mostra di fotografie
con i giovani democratici
◗ $&$*/"

Con la prima edizione di “Arte
dell’Unità” i Giovani democratici di Cecina proporranno da lunedì 7 a domenica 13 agosto letture e mostre di fotografia per
valorizzare persone e luoghi legati al territorio e offrire così a
tutti la possibilità di incontrarsi
e discutere ponendo domande
ai relatori. Ad ospitare l’iniziativa sarà il parco “I Pini” alla Cecinella di Marina, dove nella seconda settimana di agosto si
svolgerà la Festa dell’Unità. Il
programma è ricco. Erika Temperino, vicepresidente dei Giovani democratici – presieduti da
Rosella Novelli – conferma che il
gruppo è composto da studenti
universitari che, con spirito di
iniziativa, hanno composto il calendario degli incontri, sempre
con inizio alle ore 21. Dal 7 all’11
protagoniste le letture. I temi: lunedì ritrattistica con Gianluca
Rotelli giunto a Cecina per qual-

che giorno prima di tornare a
Londra, martedì poesie giapponesi haiku con l’attrice Serena
Bertini, mercoledì comunismo
e zen a cura di Ariano Baldini,
giovedì presentazione del libro e
dei quadri dipinti da Andrea
Pezzotta, venerdì la poetessa
Laura Bertolini presenterà la
sua ultima fatica, “I colori dentro”, accompagnata da un inedito dopo l’introduzione dell’assessore alla cultura Giovanni
Salvini. Sabato e domenica spazio alla rassegna fotografica che
vedrà esposte, nel punto d’incontro vicino al bar, le immagini
di Erika Temperino, Rossella
Novelli, Mirko Turini e Ilaria
Molesti. Ritratti e paesaggi scattati con le macchine digitali nel
corso del tempo racconteranno
le particolarità storiche e paesaggistiche della nostra zona, che
gli autori hanno pensato e composto. I Giovani democratici cureranno inoltre l’apertura della
biblioteca.
(m.f.)

la mostra s’inaugura domani

Alla Virgola le illustrazioni del cinepittore Renato Casaro
◗ $"45*(-*0/$&--0

Bud Spencer e Terence Hill in una illustrazione di Casaro

“Per un pugno di colori”: le illustrazioni di Renato Casaro dal
29 luglio al 3 settembre sono
esposte a Castiglioncello nei locali della Virgola. Domani alle 18
l’inaugurazione alla Limonaia.Per decenni ha consegnato al
pubblico i personaggi di celebri
film: dai gangster di “C’era una
volta in America” al soldato di
“Balla coi Lupi”, dal muscoloso
“Rambo” al molleggiato de “Il bisbetico domato”, dall’inossidabile James Bond all’imprevedibile Asterix. Renato Casaro ha lasciato segni indelebili nell’immaginario collettivo, realizzando dipinti per manifesti e locan-

dine di film dagli anni Cinquanta alla fine dei Novanta, collaborando con registi come Sergio
Leone, Francis Ford Coppola,
Bernardo Bertolucci. La sua
straordinaria carriera di “cinepittore” si ripercorre alla Virgola
del Castello Pasquini nella mostra “Per un pugno di colori”,
che riunisce una trentina di illustrazioni originali, manifesti e locandine di film. Promossa dal
Comune di Rosignano Marittimo e realizzata con l’associazione Tapirulan, l’esposizione rinnova la tradizione di Castiglioncello con il cinema. «Questa mostra, come quella già inaugurata
al Castello Pasquini, -afferma il
sindaco Alessandro Franchi-

mette in luce le numerose professionalità che danno vita alle
produzioni cinematografiche,
come fotografi di scena, illustratori e costumisti. Con le illustrazioni di Casaro infatti ripercorriamo cinquant’anni di storia
del cinema, di immagini e film
molto popolari, che sono entrati
nella nostra cultura».
«Un paio di anni fa -affermano gli organizzatori di Tapirulan- abbiamo scoperto, sul manifesto di "Amici miei" la firma
di Renato Casaro. Con grande
stupore abbiamo constatato che
la sua firma era apposta su un
numero incalcolabile di grandi
pellicole uscite dagli anni Cinquanta fino alla fine degli anni

Novanta: commedie all'italiana,
tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill, film di maestri come
Bertolucci, Forman e Coppola.
Casaro aveva davvero disegnato
di tutto! Eravamo talmente folgorati del suo lavoro che l'anno
successivo lo abbiamo contattato per realizzare una raccolta dei
suoi lavori migliori, ed è nata così “Per un pugno di colori”, una
con un evidente riferimento al
film di Sergio Leone “Per un pugno di dollari”, per il quale Renato ha illustrato il manifesto».
La mostra resta aperta fino al
3 settembre alla Virgola, in piazza della Vittoria, dalle 18 alle 23.
Chiusa lunedì, aperta a Ferragosto. Ingresso libero.

