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C E C I N A IL MAESTRO SERGIO MARIOTTI SI ESIBISCE ALLA MOSTRA DELLA FONDAZIONE GEIGER

Il «re della contemporanea» all’«Arte degli scacchi»
— CECINA —

CERVELLONE Il maestro Sergio
Mariotti in una «contemporanea»

E’ IN PROGRAMMA sabato prossimo
alle 18 alla mostra «L’arte degli scacchi»
(corso Matteotti 47) la partita simultanea
del maestro internazionale Sergio Mariotti con giocatori professionisti e diletttanti. Mariotti, fiorentino 64enne, dal 1969
ha disputato tornei olimpici (Nizza. Salonicco) e manifestazioni scacchistiche in
tutto il mondo (Portogallo, Filippine,
Svizzera) ed è pluricampione italiano.
Nel ’94 a Potenza disputò una simultanea

con 112 avversari. La simultanea prevede
una scacchiera per ogni partecipante alla
sfida; salvo diversi accordi Sergio Mariotti giocherà col bianco e farà la prima mossa sulla prima scacchiera, poi sequenzialmente su tutte le altre.
L’AVVERSARIO deve rispondere alla
mossa quando Mariotti, completato il giro delle scacchiere in gara, torna di fronte
a lui: se esita a muovere Mariotti potrà reclamare la vittoria. Sergio Mariotti ha gio-

cato contro tutti i più forti scacchisti del
mondo (Spassky, Tai, Karpov, Torre) e
può essere annoverato fra i primi dieci
scacchisti del mondo. A Cecina è previsto
il pubblico delle grandi occasioni per assistere alla esibizione della simultanea che
esercita sempre un enorme richiamo in
giocatori professionisti e interesse e curiosita di esperti e neofiti del gioco. Info
0586/635.011, Fondazione Culturale Herman Geiger organizzatrice della mostra.
Roberto Ribechini

L’EVENTO

Mangiare e bere è un’arte
con «Castagneto a tavola»

Ecco l’ampio programma da venerdì a domenica
CECINA
ATTENZIONE
AI TRUFFATORI
DELLE RIVISTE
— CECINA —

IL COMUNE informa la
cittadinanza che al comando dei vigili sono
giunte alcune segnalazioni di tentato raggiro. Soggetti non meglio identificati si spacciano per editori di riviste specializzate
commissionate dallo stesso Corpo di Polizia Municipale di Cecina, allo scopo di ottenere sponsorizzazioni o abbonamenti. In
realtà questi soggetti non
hanno nessuna autorizzazione né investitura da
parte dell’Amministrazione Comunale che pertanto invita la cittadinanza a
diffidare di chiunque proponga tali servizi e a segnalarli prontamente agli
uffici competenti. Ufficio
vigili allo 0586/630.977 o
«Urp» 0586/ 611.218-211.

— CASTAGNETO —

zione italiana sommelier con
menù preparato dagli chef dei ristoranti «Tombolo», «Miramare»
e «Taverna del Pirata» e dai cacciatori di Castagneto che presenteranno la tradizionale testa di cinghiale insieme alla degustazione dei vini doc Bolgheri superiore Sassicaia, Ornellaia, Paleo, Grattamacco,
Satta ed altri. Per partecipare, chiamare lo 0565/778.218 o 19 finale.

ASTAGNETO a tavola», la quindicesima rassegna enogastronomica
della Costa degli Etruschi, in programma a Castagneto da venerdì
ea domenica, con la partecipazione di tutte le associazioni del Comune, ma che vedrà particolarmente impegnati l’Agenzia per il
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APPUNTAMENTI
Consorzio Bolgheri
Centro civico di BolDoc, l’Associazione
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per Cas tagneto al Castello di Bolgheri gheri, incontro con
i produttori e degu(onlus), L’Unione
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Aziende della Stracomune che potranno essere visitate e 4 aziende olivicole, presenta il da del vino e dell’olio Costa degli
programma di una tra le più im- Etruschi saranno aperte per riceveportanti manifestazioni della Co- re i visitatori di «Castagneto a Tavola». Sempre sabato 17, alle 16, al
sta degli Etruschi.
teatro Roma di Castagneto, deguVENERDÌ 16 aprile, alle 17, alla stazione guidata dei grandi rossi
cantina del castello di Bolgheri di Bolgheri con prenotazione obinaugurazione di «Castagneto a bligatoria allo 0565/778.217 oppuTavola» e la sera, alle 20, al il Tom- re 18 finale. Contemporamente,
bolo Talasso Resort a Marina di dalle 16 alle 20, alla Sala dei MoliCastagneto-Donoratico, «Cena di ni in Castagneto,si svolgerà un ingala» organizzata dal Comune in contro con i produttori del Consorcollaborazione con lo SlowFood zio Bolgheri Doc con assaggi e deCosta degli Etruschi con l’Associa- gustazioni. Alle 20, ai ristoranti
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SAPORI
Appuntamento con
la rassegna
Castagneto a Tavola

Cecina Lo scandaloso amore tra Angela e Sara
nella Sicilia dell’800 domani sera al cinema Tirreno
— CECINA —

ALTRO appuntamento con la rassegna cinematografica
promossa dal Comune e dalla sezione soci Unicoop
Tirreno. Biglietto 3 euro per i soci coop e 4 per i non soci.
«Viola di mare» (domani sera, giovedì, ore 21 al cinema
Tirreno) un film del 2009 diretto da Donatella Maiorca,
tratto da un romanzo di Giacomo Pilati che racconta la
storia d’amore tra Angela e Sara, interpretate da Valeria
Solarino e Isabella Ragonese, nella Sicilia dell’800. Amore
vissuto prima in clandestinità e poi alla luce del sole, grazie
ad uno stratagemma...

«La tana del pirata», «L’olivo»,
«Vecchio Frantoio», «Miramare»
e «Antica Osteria del Bambolo»
concorso per i migliori piatti della
cucina tradizionale locale preparati dalle massaie.
DOMENICA, infine, dalle 10 alle
18, in piazza del Popolo a Casta-

gneto, lo Slow Food organizzerà la
«Piazzetta del gusto» con presidi e
spuntini. Alle 13 il clou col grande
pranzo nel piazzale Belvedere con
specialità gastronomiche castagnetane, tra le quali la zuppa ed il cinghiale e la sua testa, cucinata secondo un’antica ricetta. Prenotazioni
(35 euro) ai numeri d cui sopra.
Giuliano Giuliani

DONORATICO IL PARCO DIVERTIMENTI SI APPRESTA ALL’ESTATE 2010 CON UN A GRANDE NOVITÀ

Super-torre per gli amanti del brivido al «Cavallino Matto»
— DONORATICO —

GLI AMICI dei parchi divertimento, e in questo caso del Cavallino Matto d Marina di Donoratico, contano i giorni all’inaugurazione ufficiale della Torre di 55 metri di altezza. La
Shocking Tower (nella foto)è infatti l’attrazione clou della stagione 2010 e svetta dalla cima
degli alberi del parco: è in fase di ultimazione
e suscita grande interesse e curiosità tra i visitatori che in questi primi giorni di apertura
hnano afollato il Cavallino Matto. Dunque, 55
metri di altezza; diametro della base, formata

da 8 puntoni, circa 20 metri; strutture tubolari
dai 10 ai 40 millimetri, 400 metri di ingranaggi e cavi; 70 tonnellate di acciaio e solo 1,8 secondi di spinta accelerata per raggiungere la
cima! I patiti del brivido sono avvisati: l’8
maggio prossimo inaugurazione ufficiale e, come da promessa, tanto divertimento, adrenalina e forti emozioni per tutti.
L’ALTRA NOVITÀ di quest’anno è la Gold
Mine, la «magica» miniera d’oro dove un temerario minatore cerca di far esplodere la crosta

della terra per estrarre oro e pietre preziose.
Chi farà il giro del parco a bordo del trenino si
troverà improvvisamente nel buio della miniera e solo i lapilli della lava e i bagliori
dell’esplosione renderanno meno impressionante il percorso. Ma le attività all’interno del
parco sono rivolte anche all’ottimizzazione
della scenografia del fantastico trenino Topozorro, meta irrinunciabile anche dei bambini
più piccoli: in questi giorni infatti sono stati
installati quintali e quintali di formaggio coi
buchi, di cui il topolino è ghiotto… Arttiva anche una nuova area souvenir.

