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■ 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).
Chiusura estiva.
■ JOLLY (via Michon, 7 - tel.
898.540). Luci rosse.
■ ARENA LA META (via dei Pensieri, campo di rugby), ore 21.30 «Uomni
che odiano le donne»
■ KINO-DESSE’ (via dell’Angiolo,
19 - tel. 0586- 210.191). Chiusura estiva.
■ ARENA ARDENZA KINOGLAZ
(piazza Sforzini - Ardenza), ore 21 «Diverso da chi?»
· ARENA FABBRICOTTI (villa
Fabbricotti, viale della Libertà - Livorno). «Harry Potter e il principe mezzosangue»

■ MULTISALA GRANDE (pz.
Grande 49, tel 0586 219.447, locale climatizzato - merc. biglietto unico € 5.
SALA VESPUCCI: chiusura estiva
SALA COLOMBO: chiusura estiva.
SALA MAGELLANO: chiusura estiva.
■ 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). Sala 1: «Harry Potter e il
principe mezzosangue» spett. ore 16,30 19.30 - 22.30. Sala 2: «Un’estate ai Caraibi» spett.ore 16,40-19,20- 22.15- . Sala
3: «Transformers 2: la vendetta del caduto» ore 19.25 - 22.25. Sala 4: «Harry Potter e il principe mezzosangue» ore 18.25
- 21.15 . Sala 5: «Harry Potter e il principe

mezzosangue» spett. ore 17,30- 20.30.
Sala 6: «Outlander, l’ultimo vichingo» ore
17,25-20.20-22.35. Sala 7: «La rivolta delle ex» spett. ore 20.05 in doppia programmazione con «Una notte da leoni»
spett. ore 17,35-22.20. Sala 8: «Coraline
e la porta magica 3D» ore 18 - 20.20 22.35 ; Sala 9: «Baby mama» ore 17.50 20.10 - 22.25 ROSIGNANO
■ CASTIGLIONCELLO (via Aurelia, loc. Castiglioncello - tel.
0586/752.122). ore 22: «Angeli e demoni»
■ CINEMA TEATRO SOLVAY
(Rosignano S. - tel. 0586 760.906).
Spett. fer. e fest. ore 22: «Ex»
■ CINEMA ESTIVO LA PINETA
(Pineta Marradi - Castiglioncello).
Spee.ore 22 : «La rivolta delle ex»

CECINA
· MULTISALA TIRRENO (via B.
Buozzi, 9 - tel. 0586/681.770 - Locale
climatizzato).
Sala 1: chiusura per ferie
Sala 2: chiusura per ferie
■ MODERNO (viale Italia, 4 - tel:
0586 680299) spett. ore 22. «Harry Potter e il principe mezzosangue«. Dal 9/8
chiusura estiva.
■ TERRAZZA DEI TIRRENI (Cecina Mare, viale della Vittoria 103),
spett. ore 22 solo giovedì e sabato. Oggi: «Angeli e demoni»
CASTAGNETO
■ ARENA ETRUSCO (via Puccini 2
- Marina di Castagneto tel. 338
7491256). Spett. ore. 21.45: «Harry
Potter e il prinicipe mezzosangue».
PIOMBINO

INAUGURAZIONE STASERA TAGLIO DEL NASTRO DEL PREMIO DI PITTURA E SCULTURA

La Rotonda torna regno dell’arte
dell’amministrazione comunale e degli
organizzatori seguirà l’esebizione, in perfetti stile toscano-livorneso, del coro «La
Grolla».

—LIVORNO—

OCCA la vetta della 57esima edizione il premio Città di Livorno
«Rotonda 2009» Mario Borgiotti.
E il taglio del nastro è in programma oggi alle 21 alla pinetina dell’Ardenza. Organizzata dall’associazione «Ro-Art», la
kermesse che nasce nel 1953 come estemporanea di pittura, rappresenta oggi un
importante evento divenuto internazionale grazie alla presenza di artisti provenienti da tutta Europa. Il concorso, che
vede in palio anche premi in denaro, non
si limita a celebrare l’arte pittorica classica livornese come quella famosissima dei
macchiaioli ma si pone quale vetrina di
confronto tra le diverse tendenze artistiche di tutte le
epoche. Dall’impressionismo al futurismo passando per
la libera interpretazione dell’art fuori dal tempo e dallo
spazioe. Sono ben 180 gli artisti in gara per l’assegnazione dei titoli. Dopo i saluti di rito dei rappresentanti

T

MA NON SOLO pittura e scultura
all’evento aperto al pubblico fino al 23
agosto. Sono diverse le «manifestazioni
collaterali» che affiancheranno «La Rotonda 2009» come presentazioni di libri,
dibattiti, concerti e cortometraggi: lunedì alle 21, sarà presentato il promo del
film «Un Uomo chiamato March» con
Antonio Cristiano e Veronica Tecce, per
la regia di Antonio Cristiano. Seguirà
poi, la proiezione del film «Solo un’ora
d’amore» con Pietro Fornaciari e Novello Novelli.. Nel
programma della kermesse c’è spazio anche i più piccoli
che potranno essere i protagonisti di una estemporanea «
su misura» realizzata per i giovani talenti.
Claudia Cannavacciuolo
Nella foto, una passata edizione

■ ODEON (via Lombroso Cesare, 38
- Piombino - tel. 0565 222.525). Spett.
ven. sab. e domenica. Chiusura estiva.
■ METROPOLITAN (piazza Cappelletti 2 - tel. 0565 30385) Chiusura estiva.
SAN VINCENZO
■ ARENA KOSMOS (via Pertini tel. 050 502640 - www.arsenalecinema). Spett. ore 21.30: «Gran Torino»
ISOLA D’ELBA
■ COSMOPOLI (Portoferraio - tel.
3479071843 / 3479071845). chiuso
■ METROPOLIS (Marciana M.).
Spett. ore 21.30 chiuso
■ ARENA ESTIVA CINEMARE
(Via Dussol, Marciana Marina) Spett.
ore 21,30 «Coraline e la porta magica»
■ CELESTE (loc. Il Pino - Capoliveri). Spett. ore 22: «Harry Potter e il pricipe mezzosangue»

CECINA Scatti subacquei
in mostra alla «Geiger»
—LIVORNO—

IL MONDO sottomarino in tutte le sue forme. E’ questo il tema al centro della mostra fotografica «Mare Nostrum». Organizzata a Cecina dalla «Fondazione Geiger»
e allestita nella propria sede espositiva in Corso Matteotti 47, la mostra ha riscosso, a pochi giorni dall’inaugurazione,un grandissimo successo. L’esposizione, curata da
Vittorio Riguzzi responsabile Progetti Culturali della
Fondazione Geiger, raccoglie le fotografie scattate da
due esperti e noti fotografi subacquei, Matteo Moscatelli
e Sauro Gennai, che raccontano i fondali marini di diverse aree geografiche del mondo con particolare attenzione
al Tirreno. Luoghi come Calafuria, l’Isola del Giglio, Castiglioncello, Quercianella e tante altre parti della nostra
costa sono le immagini impresse nelle fotografie degli artisti che raccontano aspetti di una bellezza inaspettata
ricca di pesci variopinti e fondali pieni di vita. La mostra
sarà aperta al pubblico fino al 31 agosto, ad ingresso libero tutti i giorni dalle 18 alle 23. Il tema della mostra punta alla sensibilizzazione sull’importanza naturalistica, di
risorsa ecologica e di deposito archeologico del mare.

CAPRILLINA In scena Ian Morgan per celebrare l’incontro e l’amicizia
—LIVORNO—

UN RITORNO ai vecchi tempi
ripercorrendo la scia dei ricordi
personali. Sul palcoscenico della
«Caprillina», allestito all’ippodromo Caprilli, questa sera alle
21.30 andrà in scena lo spettaco-
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lo teatrale «Outside». Una rappresentazione fuori dagli schemi, realizzata da «Theatralia» e dagli
studenti laboratorio progressivo
per le arti dello spettacolo, sotto
la direzione del performance
maker Ian Morgan, maestro di fa-

armacie

TURNO SETTIMANALE
8.30 - 13 / 15 - 21.30
■ «Pellini via Grande 63.
■ «Comunale Corea» piazza Saragat, 8.
■ «S.Agostino» viale della Libertà, 38
SEMPRE APERTA
■ «Comunale» via Fiume tel. 0586 894.490.
PROVINCIA
■ Collesalvetti «Serafini», via Malenchini 1
■ Rosignano «Comunale 1», via della Cava,
Rosignano Solvay- tel. 0586 793.453; «Chiellini», piazza Roma, Santa Luce .
■ Cecina «Comunale», viale Galliano, Cecina
mare, - tel. 620.368.
■ Castagneto C.cci «Satriano» via della Marina,12 - Castagneto Carducci - tel. 0565
744.572.
■ Piombino «Giovannetti» via Petrarca, 6 tel. 0565 220.208.
■ Venturina «Comunale» c/o centro Coop,
0565/850.596.
■ Marciana «Carli» via Ca’ di Santi, 36 - 0565
901.012.
■ Portoferraio «Fusi», piazza Cavour, 20 tel. 0565 914.026.
■ Rio Marina «Gambini», loc. Cavo, lungomare
Michelangelo 18, - tel. 0565 949.907.
■ Capoliveri «Lazzeri», via c. Appiani, 24 - tel.
0565 968.442.

ma internazionale.
Uno spettacolo che celebra l’amicizia e «lo stare insieme», e che
ha come obiettivo quello di contrapporsi all’epoca dei forum
web, delle password e degli account che allontanano le persone

dalla vita reale, quella delle sensazioni legate agli sguardi, alle strette di mano, alla danza e alla discussione «vis a vis».
Usando come materiale i propri
stessi ricordi e “saccheggiando”
testi tratti da varie fonti, il grup-

a ccade
Ciak... si Isola...
Cinema sotto le stelle a Rio Elba .
Continuano gli appuntamenti con
la rassegna cinematografica dedicata alle isole nel cinema. Questa sera
alle 21.30 al maxischermo dei giardini pubblici, il secondo appuntamento con il film cult «Mediterraneo» di Gabriele Salvatores.
Il film, che vede protagonista Diego Abatantuono è stato girato sulla
splendida isola greca di Castelrosso, aggiudicandosi l’oscar come miglior pellicola straniera. Prossimo
appuntamento con «Caro Diario»
Capraia Musica
Stasera nella Chiesa di San Nicola
alle 22, l’appuntamento è sempre
con la musica da camera. In scena
Pietro Bartolini (voce recitante) e
Maria Grazia Amoruso (pianoforte). I due artisti proporranno al pubblico brani del grande compositore
Richard Strauss.

Quercianella In Festa
Spettacoli per grandi ma anche per
i più piccoli alla kermesse di Quercianella organizzata dalla Pro Loco
cittadina. Oggi, alle 21.30 in piazza
Fattori, i bimbi potranno assistere
al divertente spettacolo del «circo
Harrison». Sempre stasera alle
21.30 al C.S. Culturale via Nardini
si terrà la prtoiezione del documentario «il salvataggio dell’Agip
Abruzzo», con il commento del Comandante Piero Pacini.
Confcommercio: uffici chiusi
Dal 10 al 14 agosto, la direzione della «Confcommercio» informa che
gli uffici resteranno chiusi al pubblico per le ferie estive.
Querceto: in scena Gwen Sampè
Continuano gli appuntamenti con
la musica jazz e blues.
Domenica 9 al Castello Ginori di
Querceto (alle 21), la performance
di Gwen Sampè .

po presenta una rappresentazione in cui gli aspetti fisici e visivi
hanno un ruolo fondamentale;
uno spettacolo che comincia su
un divano e finisce in una vibrante celebrazione dell’amicizia.
Cla.Ca

