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DOMENICA 16 SETTEMBRE 2012 IL TIRRENO

appuntamenti
mostra
a castiglioncello
■■ Stasera alle 21 da J Librikafe
in via Aurelia a Castiglioncello,
mostra di fotografia: ritratti,
paesaggi, reportage e
macrofotografia. Per info
349/2699897.
musica latina
alla limonaia
■■ Stasera musica latina alla
Limonaia all’interno del parco
del Castello Pasquini di

Castiglioncello. Aperitivi a partire
dalle ore 19. Inizio apericena ore
20. Musica latina con Markino
Latino. Info: Umberto
335/8798327.
orchestra berry
al malandrone
■■ Stasera al music club
Malandrone in località Badie a
Castellina Marittima musica dal
vivo con l'orchestra Berry a
partire dalle 21.30. Cena su
prenotazione a buffet con
ingresso al ballo € 18 e alle 21.30
ingresso per tutti a € 7 con la
prima consumazione. Info:
050/699748.

ALLA CECINELLA

Festa dell’Auser

dj set
al rematto
■■ Stasera al Rematto di
Livorno in viale Italia 7 cena e a
seguire dalle 21.30 dj set. Info e
prenotazioni: 320/7929533.
corsi di yoga
a cecina
■■ Sono aperte le iscrizioni ai
corsi di yoga che si svolgono a
partire da lunedì 1˚ ottobre
presso la palestra della pubblica
assistenza, in piazza
Alessandrini. Per info telefonare
all'insegnante Renzo Marconi al
338-6220.816.

IX

corso di bocce
alla california
■■ Il Circolo bocciofilo La
California organizza un corso di
bocce per i ragazzi di età
compresa da sei a tredici anni.
I corsi iniziano a ottobre 2012 e
terminano a maggio 2013. I
ragazzi che prenderanno parte
alla scuola di bocce avranno la
possibilità di partecipare alla
Coppa Toscana 2012-2013
organizzata dal Comitato
Regionale Toscana della F.I.B.
Per info: Bocciodromo Comunale
a La California tutte sere dalle 21
alle 22.
Le eventuali iscrizioni sono
valide quelle pervenute entro e
non oltre il 30 Settembre 2012.

LA MOSTRA

NATIONAL GEOGRAPHIC

Chiude la mostra

◗ MARINA DI CECINA

◗ CECINA

Domenica 30 settembre al parco espositivo “I Pini” alla Cecinella, l'Auser organizza la tradizionale Festauser aperta a tutti i soci auser a livello provinciale. La prenotazione è obbligatoria e potrà
essere effettuata nella sede di via Bellini 15 a Cecina o in quella a San Pietro in Palazzi - nei locali
adiacenti al circolo Arci. Ecco il menù proposto
per l’occasione: antipasto toscano, riso mare, pasta al forno, arrosto misto con patate, acqua, vino, dolce e spumante. Durante la festa i soci potranno partecipare alla lotteria. Particolarmente
ricchi i premi messi in palio: una bicicletta elettrica, un televisore 22”, una macchina da caffè, e
buono spesa da 50 € e altri premi offerti dalle amministrazioni comunali dei territori. Il tutto accompagnato da musica dal vivo e mostre.

Chiuderà i battenti oggi la mostra fotografica “Il
Mondo in bianco e nero. The World in black
and white" organizzata dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger nella sua sede espositiva in Piazza Guerrazzi 32 a Cecina. La mostra,
ad ingresso libero, è curata dal direttore artistico della Fondazione Geiger Alessandro Schiavetti e raccoglie 55 fotografie in bianco e nero
mai esposte prima d'ora in Italia provenienti
dagli archivi della National Geographic Society.
Le immagini esposte sono state scattate tra il
1890 e il 1950 circa, in diverse zone del mondo,
da diciassette fotografi, ma anche scienziati ed
esploratori, che hanno lavorato per il National
Geographic.
L’esposizione è aperta dalle 18 alle 23.

Festauser, domenica 30 al parco dei Pini a Marina
■ Per info: 0586/632112, 0586/66169

le farmacie
❙❙ Ecco le farmacie di turno
❙❙ cecina
Bertelli, piazza Guerrazzi
14. Tel. 0586/684369.
❙❙ riparbella
Comunale, via Matteotti.
Tel. 0586/697310.
❙❙ LA CALIFORNIA
Gentili, via Camminata.
Tel. 0586/677242.
❙❙ DONORATICO
Giordani, via della
Repubblica. Tel.
0565/775129.

❙❙ ROSIGNANO SOLVAY
Michetti, via della
Repubblica 1. Tel.
0586/760124
❙❙ castellina m.ma
Comunale, via della
Repubblica 81. Tel.
0586/605225
❙❙ VADA
Crom, via Sardegna 51.
Tel. 0586/77074.
❙❙ VOLTERRA
Mangano,
via Porta all’Arco.
Tel. 0588/86052.

◗ CASTAGNETO

É dal 1961 che la famiglia Zyw,
di origine scozzese, risiede a
Poggio Lamentano, nel podere tra Bolgheri e Castagneto
che Aleksander aveva acquistato per realizzare una casa-studio tra le piante secolari. La storia di questo artista affascinato dall’arte italiana,
che decise di mettere radici in
Toscana, e dei suoi due figli,
Michael pittore e Adam architetto e scultore, si ripercorre
nella grande mostra allestita a
Volterra nel Palazzo dei Priori
“I Zyw: una famiglia di artisti
in Toscana (1937-2012). 75 anni di maestria della pittura,
della scultura e del vetro”. Tre
personali racchiuse in uno
stesso percorso mostrano l’intreccio intimo e le rispondenze estetiche presenti nelle opere dei tre artisti, che hanno stabilito un rapporto privilegiato
con la natura e il paesaggio toscano, tanto da farne il soggetto prediletto o da trarne ispira-

via Ernesto Solvay
Prometheus
di R.Scott
ore 15.30, 17.30 e 22

cecina
TIRRENO
Tel. 0586 681770

Sala 1 Madagascar 3 (2d)

CASTIGLIONCELLO
CINEMA CASTIGLIONCELLO

animazione
ore 15.30, 17.30

Via Aurelia
Ribelle - the brave
animazione
ore 15.30

Sala 1 The Bourne Legacy

di T. Gilroy
ore 19.45 e 22

Shark 3d
di K. Rendall
ore 17.30, 19.30 e 22

Sala 2 Prometheus (3d)

di R. Scott
ore 15, 17.30, 19.45 e 22

MODERNO
via Buozzi

di Federica Lessi

TEATRO SOLVAY

cinema

Via Buozzi

Il pittore Michael Zyw espone a Volterra fino alla fine di settembre

Tel. 0586 680299

Ribelle - the brave (3d)
di M. Andrews
ore 15, 17.30, 19.30 e 22

rosignano solvay

Quella famiglia
di artisti dalla Scozia
a Castagneto
zione per le proprie opere.
Aleksander dipingendo grandi cicli di opere dettati dai ritmi delle stagioni e dagli elementi, con la semplificazione
formale dettata dalla tensione
spirituale, Adam nella passione per i lavori in legno e nelle
pittosculture frutto di una
sensibilità colta e articolata,
Michael seguendo le orme del
padre e continuando oggi
l’eredità artistica della famiglia. Come vivesse intimamente il tempo tra gli olivi e i
profumi del Mediterraneo,
Michael infonde alle sue pitture la luce e la mobilità fenome-

animazione
ore 15.15, 17.35, 19.55, 22.10
SALA 3 Ribelle - The brave(3d)

con B. Chapman
ore 16.30, 19, 21.30
SALA 4 Che cosa aspettarsi quando ...

di C. Diaz
ore 15, 17.30, 20, 22.30
SALA 5 Prometheus(3d)
di R.Scott
ore 16.15, 19.15, 22.05
SALA 6 Batman - il cavaliere oscuro...

di C. Nolan
ore 17, 20.30
SALA 7 The bourne legacy

di T. Gilroy
ore 16.15, 19.20, 22.25

ore 16.20

MULTISALA GRANDE
piazza Grande
tel. 0586 219447
Sala Vespucci Pietà
di Kim Ki-Duk
ore 16.30, 18.30, 20.30 e 22.30
Sala Colombo É stato il figlio

di D. Ciprì
ore 16.30, 18.30, 20.30 e 22.30
Sala Magellano Monsieur Lazhar

di P. Falardeau
ore 16, 18.15, 20.30 e 22.30

CINEMA 4 MORI
via Pietro Tacca, 16
Bella addormentata
di M.Bellocchio
ore 16, 18.10, 21.30

LIVORNO

SALA 8 Shark (3d)

THE SPACE

di K. Rendall
ore 15.40, 18, 20.15, 22.35

PIOMBINO

SALA 9 Batman - il cavaliere oscuro...

METROPOLITAN

di C. Nolan
ore 18.35 e 22

piazza Cappelletti
Prometheus
con Ridley Scott
ore 20, 22,15

Via Bacchelli. Tel. 892121 (senza prefisso)
SALA 1 Ribelle - The brave (no 3d)
con B. Chapman
ore 15.15, 17.30, 19.50, 22.15
SALA 2 Madagascar 3 (no 3d)

Sala 9 Madagascar (no 3d)

animazione

nica della natura: le tonalità
molteplici delle foglie di Lamentano, trattate come architetture di un microcosmo centrale alla quotidianità, le rifrazioni cromatiche delle vetrate
che ha realizzato a Castagneto e Chartres, le pennellate
fluide degli acquerelli che diventano segni cromatici fluttuanti nei vetri di Murano, tra
le sue ultime interessanti creazioni. Contributi critici e approfondimenti sono nel catalogo curato da Nicola Miceli.
La mostra è aperta fino al 30
settembre, tutti i giorni ore
8,30-18,30.

Tel. 0586/896440

Tel. 0565/30385

Mostra fondazione Geiger, ultimo giorno
■ Per info: 0586.635011, www.fondazionegeiger.org

50 anni insieme

Bruno e Luciana Bizzarri festeggiano oggi le nozze d’oro
circondati dall’affetto di parenti e amici. I nostri auguri
più affettuosi. Patrizia , Persio, Andrea e Wurstel

le trame
The Bourne Legacy
L'ex-agente segreto Jason Bourne ha
scoperchiato il vaso di Pandora al termine
di The Bourne Ultimatum. L'illegale
programma medico e di addestramento
che ha generato i superagenti, l'operazione
Blackbriar, sta per essere rivelato
all'opinione pubblica, e la CIA punta alle
pulizie di primavera: vanno eliminati gli
agenti come Bourne e i laboratori in cui i
farmaci necessari al programma sono stati
prodotti. L'operazione condotta dal
colonnello Eric Byer (Edward Norton) trova
però uno stop davanti al ribelle Aaron
Cross (Jeremy Renner), che non accetta di
essere terminato e che scappando
coinvolge nella fuga la scienziata Marta
Shearing (Rachel Weisz), ignara
condannata a morte dai poteri occulti.
di Tony Gilroy
Prometheus
Nell'anno 2093 l'astronave Prometheus

giunge, dopo un lungo viaggio, sul pianeta
LV-233. A bordo c'è un team assemblato da
un ricco imprenditore con il compito di
rintracciare gli "Ingegneri", una specie
aliena umanoide che secondo due
archeologi ha dato origine alla razza
umana sulla Terra.
di Ridley Scott
Shark
Una mostruosa onda provocata da uno
tsunami si abbatte sulla costa australiana,
radendo al suolo la città e inghiottendo il
supermercato, il parcheggio e tutto quello
che si trova nel mezzo. I pochi
sopravvissuti riemergono a fatica dalla
melma e tentano di mettersi in salvo
arrampicandosi sugli scaffali, ma la scena
che si presenta davanti ai loro occhi è
raccapricciante: l’acqua continua a salire
portando con sé detriti e cadaveri mentre i
cavi elettrici penzolano pericolosamente a
pochi centimetri dall’acqua. E come se
questo non bastasse, alcuni voraci squali
bianchi iniziano ad attaccare tutto ciò che
si muove.
di Kimble Rendall

