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Pasqua dove vuoi
Ecco a voi una sfilza di appuntamenti: è una carrellata delle iniziative che
sono in cartellone nel primo ponte di primavera, quello di Pasqua e
Pasquetta. MUSEI: Villa Mimbelli aperto domani. Oggi il museo civico
Fattori sarà chiuso al pubblico, domani le sale di villa Mimbelli riaprono
con il consueto orario: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. CINEMA: Kino
Dessé. Anche oggi e domani il cartellone del Kino Dessé di via dell’Angiolo
mette in programma “Sul mare”, il film del regista Alessandro D’Alatri che
vede come interpreti Dario Castiglio, Martina Codecasa, Nunzia Schiano.
Gli orari: oggi ore 18,30 e 20,30, domani ore 21,30. E’ la storia di un
giovane pescatore di Ventotene costretto in inverno a lavorare come
muratore e ad abbandonare temporaneamente la sua passione per il
mare finché... METROPOLIS: Eclettica in concerto. Sul palcoscenico del
pub che ha sede in via Ginori 13 (nella zona di piazza Cavour) stasera alle
22 (ingresso gratis) è di scena la band livornese degli Eclettica
(Massimiliano Simi voce e chitarra, Alessandro Simi voce e tastiere,
Andrea Schiavetti basso e cori, Andrea Carnieri batteria). REFUGIO:
Aperi-dj. Al TeatrOfficina Refugio, scali del Refugio 8, oggi alle ore 19
Dynami Aperidj-live (aperitivo e cena). FACTORY: Diara in vetrina. Alla
galleria Factory Art Design di via Michon tiene banco una mostra su Paolo
Diara, artista livornese: “Come eravamo”. E’ visitabile dal lunedì al sabato
dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19.30. LUNA PARK: a
Pasqua e a Pasquetta. Alla Porta a Terra è aperto anche durante le
festività pasquali il Luna Park che offre a ragazzi e ragazze un’ora di
divertimento. VADA: di scena l’operetta. Stasera alle 21.30 la Compagnia
livornese di Operette presenta al teatro dell’Ordigno, a Vada, lo spettacolo
comico musicale “Violini, principesse e... champagne”. Protagonisti dello
spettacolo Viviana Larice, Franco Bocci, Paola Pacelli, Massimo Gentili,
Giuseppe Tecce, Simona Parra (soprano), Leonardo Sgroi (tenore),
Daniele Riccioni (pianoforte). Si ascolteranno le operette: Cin ci là, La
Duchessa del Bal Tabarin, Il paese dei campanelli, La vedova allegra,
Madama di Tebe e Il paese del sorriso. Granduchesse e fiumi di
champagne, misteriose leggende di campanelli e di carillon. Biglietti: 8
euro intero, 5 ridotto. Info: Pro Loco Vada, tel. 0586 788373.
ROSIGNANO: menù di pesce al Golden. Il ristorante Golden del porto
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turistico Cala de’ Medici di Rosignano propone per Pasqua le ricette della
tradizione gastronomica della Costa degli Etruschi con un pizzico di
originalità: oggi e domani è aperto a pranzo e a cena con un menù
speciale alla scoperta del pesce fresco (55 euro a persona, vini esclusi).
Prenotazioni: tel. 0583 795252 o 346 7944021. ROSIGNANO: baby
animazione al porto turistico. Appuntamento per tutti i bambini oggi nella
piazza del borgo commerciale del porto turistico Cala de’ Medici. Dalle
16,30 Gianni di Mondoamabile e la sua gallina bianca Titina animeranno il
pomeriggio con giochi, animazione, sorprese, musica e tante uova di
cioccolata. Info: tel. 0586 795253 o 346 7944021. BABAYAGA: dj
Bresciani. Oggi dalle 22,30 è in programma l’ultima notte del Babayaga
con il dj Marco Bresciani. CECINA: scacchi in mostra. Alfieri, torri e regine
giganti, scacchiere virtuali o in prezioso alabastro di Volterra. Sono queste
le tappe della mostra “L’arte degli scacchi” in corso a Cecina nella sala
esposizioni di corso Matteotti 47 della Fondazione Geiger (e coordinata
dal direttore artistico della Fondazione Vittorio Riguzzi in collaborazione
con il circolo scacchi G. Greco di Cecina). La mostra resterà aperta anche
nelle giornate di oggi e di domani. Info: 0586 635011 o 631227, sito web
www.fondazionegeiger.it QUERCETO: arte al Castello Ginori. Oggi
pomeriggio alle ore 17.30, si apre, con la mostra di Enrico Pantani
(giovane artista residente a Pomarance), la rassegna 2010 di Accdemia
Libera Natura e Cultura, il centro culturale che trova sede al Castello
Ginori di Querceto (Montecatini Val di Cecina) e che compie quest’anno i
dieci anni di attività. In occasione del primo vernissage 2010, in
programma, dopo l’introduzione della personale, il banchetto di
accoglienza ed una tavola rotonda nell’ambito della quale, a cominciare
dall’illustrazione del volume, si apriranno ed introdurranno riflessioni sul
valore ed i significati propri del centro, e la sua realtà stabile in terra di
Toscana. Info: tel. 333 6405250 o 329 8826391. CASTAGNETO: in visita al
parco letterario. L’associazione culturale Messidoro invita a visitare il
Parco letterario Giosuè Carducci: il museo-archivio e la Casa Carducci,
entrambi a Castagneto, sono aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle 13, e
dalle 15 alle 18, il museo è a ingresso gratuito, per la casa il biglietto
d’ingresso costa euro 1,50. Inoltre è possibile partecipare a visite guidate
per gruppi e scolaresche (minimo 30 persone). Tra le novità spicca il
percorso “Nella terra del vino e della poesia”, il quale comprende la
scoperta dei luoghi carducciani, l’ingresso ai musei, il pranzo in un
ristorante tipico e la visita a una storica azienda vitivinicola castagnetana.
Info e prenotazioni: tel. 0565 765032 o 331 6574398. VADA: hobby in
fiera. A Vada torna in piazza Garibaldi il mercatino dell’hobbystica e
dell’artigianato va avanti fino a domani.
Torna ai risultati della ricerca
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