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CRONACA LIVORNO
— CASALE —

APPUNTAMENTO domani alle ore
21.30 della chiesa di S. Andrea a Casale
Marittimo, con il concerto del gruppo
Tony Washington Singers che seguirà un
concerto di musica Gospel «From Charleston – South Carolina». L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale «Musicastrada» e sostenuto dalla Fondazione
Culturale Geiger di Cecina e Comune di
Casale Marittino, è ad ingresso gratuito.
Nell’ambito della musica gospel, vi è uno
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C asale «Gospel & Rhythm» a Sant’Andrea
stile che sta vivendo negli Stati Uniti una
diffusione sempre più endemica riconducibile ad un’idea di «Gospel & Rhythm»,
svincolata dagli stereotipi classici della
musica di testimonianza e culto della cultura afroamericana. Sintesi tra gli inni sacri della tradizione bianca e la matrice ritmica della musica nera dell’Africa, questo stile musicale è attualmente una delle

espressioni artistiche più originali e creative del sud degli Usa. I Tony Washington Singers, composti da Anthony
Washington, voce, Jerome Griffin basso e
voce, Koreco Cobin voce, Harry Watts
chitarra e voce, Aarian Land, batteria, Sean Mclain tastiere e voce si inseriscono in
questa linea di rinnovamento con un repertorio in versione «rhythm», rinvigori-

to da una base «funky» aggressiva e coinvolgente. Il gospel di Tony si distingue
nettamente da quello tradizionalmente
ascoltato, la sua voce sembra librarsi in
un canto soulful straordinariamente emozionante e raffinato, al punto da superare
in bellezza e seduzione altre forme di canto profano.. Il gruppo vanta un’intensa attività concertistica negli States, ed in particolare negli stati del sud, dove ormai
vengono considerati come un dei «gospel
group» più importanti e innovativi della
nuova generazione.

CECINA

Festa con il vescovo Silvani
«Abbiate fiducia nel futuro»
Tante persone al nuovo centro parrocchiale
I BAMBINI
Il Vescovo ha
parlato anche
ai più piccoli:
ecco la foto
nel salone del
centro della
Santa
Famiglia

LA SALA Adamo Matteo e Marco Mosca (a destra)
hanno messo a disposizione gli spazi

CECINA

L’Indiain cinquantafoto
Mostra al «Caffè del Mar»
— CECINA —
— CECINA —

STATO ACCOLTO da
una atmosfera di grande festa il Vescovo di Volterra
Monsignor Alberto Silvani al
nuovo centro parrocchiale della
Santa famiglia di via Ambrogi
nell’ultima domenica del 2009.
Dopo la Santa Messa alle 10.30 celebrata dal Vescovo, mentre il parroco del Duomo Don Osvaldo Valota celebrava all’ora di pranzo un
matrimonio, nella ampia sala Giovanni Paolo II i parrocchiani, giovani e bambini, hanno allestito
prima i tavoli per il pasto festivo
nel quale ogni famiglia ha portato
proprie vivande, poi il pomeriggio di giochi e canti tradizionali
andato avanti fino a sera. Un mo-

È

mento per il Vescovo per guarda- bene ai sacerdoti, ai religiosi, alle
re avanti in modo positivo alla re- religiose, ai catechisti, alle autorialtà molto variegata della storica tà, alle insegnanti, agli anziani,
Diocesi di Volterra e quella impe- agli ammalati, ai bambini, ai lavognativa della nostra città, nella ratori e alle lavoratrici, alle donne
quale il lavoro quoche si dedicano
tidiano dei parroci
all’educazione dei
IL PRANZO
e del volontariato
figli, agli ospiti delOgni famiglia
cattolico incontra ha portato qualcosa la nostra casa di remille problemi.
clusione e alle perUn momento
sone di buona vosemplice di gioia
«MA NON SERlontà, per tutti un
VE piangerci adNatale di gioia e di
dosso — dice Monsignor Silvani speranza».
— validi parroci e tanti laici cattolici sono il valore aggiunto di que- SONO STATE alcune ore di
sta Cecina moderna ed attiva». pausa dalle tante delicate mansio«Chi è innamorato della vita vive ni del suo ministero fra i bambini
sereno per sé e incoraggia gli altri e gli adulti della parrocchia del
ad avere fiducia». La conclusione Duomo.
di Silvani: «I miei auguri di ogni
Roberto Ribechini

E’ STATO il regalo di Natale e fine anno del «Caffè del
Mar» alla gente di Cecina e Marina. Ospitata nella sala
da the allestita dai titolari Adamo Matteo e Marco
Mosca in una area che resterà a disposizione in futuro
per altre iniziative simili- la mostra dei fotografi ed
infaticabili viaggiatori marinesi Mario e Paola
Conigliaro — molto visitata fin dalla sua inaugurazione
— si compone di oltre 50 coloratissime foto 30x20 che
raccontano la vita di tutti i giorni dell’India. Un
reportage di scatti nitidi e professionali, temi solari ed
allegri come i volti piacevoli delle donne locali,il
mercato ed il traffico caotico di animali, uomini e mezzi,
ma anche la miseria dei quartieri poverissimi e le crude
consuetudini-ad esempio di incenerire i propri morti
sulle rive del fiume sacro. Il tutto esposto con chiare
note di testo, luci e pannelli nero opaco a valorizzare una
rassegna che merita di essere riproposta nel periodo
balneare per gli ospiti estivi della frazione marinese.
Info Caffè del Mar viale della Repubblica 123338/7648731-339/7526075 che tramite il nostro giornale
vuole ringraziare Mario e Paola Conigliaro,autodidatti
esperti e di grandi potenzialità, per la qualità del lavoro
realizzato.

