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Giorno&Notte ❖ Livorno

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016 IL TIRRENO

sinergia del Centro Artistico Il
Grattacielo, il Comune di
Livorno e l’Associazione
Toscani in Argentina di Buenos
Aires e del suo presidente
Alberto Spadoni. La mostra
prevede la presenza di circa 22
artisti provenienti da Argentina,
Perù, Messico, Italia che
esporranno opere pittoriche,
sculture e fotografie.
Le processioni del Corpus
Domini nel XVIII e XIX secolo
■■ Riapre l'Archeoclub, dopo
la pausa estiva, con un nutrito
programma di conferenze che
abbracciano non solo
l'archeologia ma anche la storia

dell'arte ed altro ancora. La
prima conferenza si terrà
venerdì 14 ottobre al museo di
storia Naturale di Villa
Henderson con inizio alle ore
17,45. Relatore: il Dr. Enrico
Zucchi e l'argomento sarà "Le
processioni del Corpus Domini a
Livorno nel XVIII e XIX secolo".
Gary Baldi Bros
al the cage
■■ Sabato 15 ottobre alle ore
22, al The Cage, Rhythm of
Nineties – con Emiliano Geppetti
voce, Michele Ceccarini chitarra,
Carlo Bosco piano e synth,
Valerio Dentone basso,

Raffaelle Commone batteria,
Giacomo Parisi percussioni. La
formula dei Gary Baldi Bros è un
mix esplosivo: loro la chiamano
Trockadance. Una miscela che
unisce le sonorità dei grandi
successi dance degli anni ’90, il
pop commerciale, il rock, la
comicità e vere acrobazie
musicali. Ogni concerto spazia
dai grandi successi disco di
quegli anni a brani inediti ed è
immediato percepire le due
diverse “anime” del sestetto:
quella musicale, spinta alla
continua ricerca della perfetta
sonorità e dell’arrangiamento, e
quella teatrale, con la sua
componente di divertimento
imprescindibile. [/EVENTI-TES]

farmacie
❙❙ Farmacie di turno
Il turno è dalle ore 8,30 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 21.30 anche la
domenica. Di turno:
ATTIAS, via Marradi, 2
tel. 0586-810048
DEGLI OLEANDRI, via Oleandri, 12
tel. 0586-505444
GARIBALDI, via Garibaldi, 63
tel. 0586-880642
La farmacia di piazza Grande è
aperta ventiquattro ore su 24.
❙❙ STAGNO, PIERINI
via Marx, 27 - tel. 0586-943335

i prezzi dei biglietti
❙❙ Ecco di seguito i prezzi dei biglietti per il concerto di questa
sera di Emma Marrone in programma al Modigliani Forum in
via Vetgerani dello Sport a Porta
a Terra.
Inizio dello spettacolo alle ore
21.
Parterre in piedi: 40,00 euro;
Primo anello centrale: 58,00 euro; Primo anello: 53,00; Secondo
anello centrale: 48,00; Secondo
anello: 43,00 euro; Terzo anello
centrale: 35,00; Terzo anello (posto unico): 32,00 euro.

12 novembre, sarà il turno della
sua collega nella squadra bianca di Amici, Elisa. La svolta radiofonica intrapresa dalla cantautrice con il coloratissimo nono disco On ha spiazzato gli
adepti della prima ora e attirato
nuove schiere di fan, in particolare i soliti seguaci dei programmi in tv, in cui la Toffoli ha cominciato a manifestarsi con
sempre maggiore frequenza.
Che piaccia o no questo inflazio-

nato apparire, Elisa rimane una
delle artiste più complete e carismatiche della scena, sul palco
è capace di ammaliare il pubblico come pochi e infatti i biglietti
della tappa livornese stanno già
andando a ruba.
Breve intermezzo comico
con
Panariello-Pieraccioni-Conti il 26 e 27 novembre,
poi il Modigliani tornerà a vestire i panni musicali con la doppia data organizzata dallo staff

100 candeline

Auguri nonna Siria
che compie
il suo primo secolo

di Renato Zero, in programma il
14 e 15 gennaio 2017. Un ritorno
in grande stile per il re dei sorcini, che da noi ha trovato terreno
fertile per i suoi spettacoli fin dagli esordi della carriera. Molto
apprezzato in città, il Renato nazionale proporrà i classici del repertorio e i brani dell'ultimo cd
intitolato Alt. A grande richiesta,
nuovo rendez-vous fra i livornesi e Luciano Ligabue, un altro
che dalle parti della Terrazza
Mascagni si sente a casa. Reduce
dal bagno d'affetto ricevuto al
Parco di Monza, a novembre il
Liga darà alle stampe Made in
Italy, primo concept album della discografia, e lo presenterà al
PalaModì il 10 marzo 2017, tre
giorni prima del suo cinquantasettesimo compleanno.
Chiusura il 17 maggio 2017,
sempre in zona Porta a Terra,
con Piero, Ignazio e Gianluca de
Il Volo. Anche il trio composto
da due tenori e un baritono ha
già impressionato la platea livornese lo scorso gennaio, e fra
qualche mese tornerà in città
per strappare applausi e standing ovation.
Al teatro Goldoni è invece previsto lo spettacolo di Fiorella
Mannoia, in agenda a ridosso
del Natale, il 20 dicembre 2016.
La cantautrice pubblicherà a fine mese il disco di inediti Combattente, fulcro del tour che la
porterà anche a Livorno.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tantissimi auguri da babbo,
mamma, i nonni, gli zii, Gabriele e
Agnese, per i tuoi due anni!
Sei la nostra gioia.

Buon compleanno alla nostra
nonna Siria, per i suoi “primi” 100
anni! Da Mariapia, Carla e Renato, i
generi Mario e Ivano, la nuora Neva
e dai nipoti, bisnipoti e trisnipoti.

Einstein si è perso ad
Antignano nella notte di martedì
27 settembre. Einstein è un gatto
nero di circa dieci anni. Ha un
collarino nero con la medaglietta,
ma potrebbe averlo perso. È molto
dolce e fa subito le fusa. Chi lo
avesse visto può chiamare a
qualsiasi ora i numeri di telefono
3342421717 e 3490662992.
Micia tartarugata di 5 mesi,
timida, sterilizzata, cerca casa ed
affetto. Tel. 347 6665512.
Canina tutta bianca, è una
cucciolina cerca una bella famiglia
che possa accoglierla al suo

interno per darle tutto l'amore di
cui ha bisogno per crescere
serenamente. Patrizia 347
0437432
Gattini cuccioli di due mesi
cercano casa tutti neri sia maschi
che femmine per info erika
3393148803
Adozione per Simon Questo
cagnolone di taglia grande cerca
urgentemente una famiglia che lo
voglia adottare. E' buonissimo con
tutti, non compatibile con i gatti.
E' sano vaccinato e microcippato, è
visibile a Pisa. Chiunque fosse
interessato può contattare il
3393743907
Cucciolo, Maschio di 4 mesi mix
lagotto, cerca casa. Info 339
3148803.

domani in via gobetti con nonno point

La storia della Gherardesca
CORSI
RosebudLab
■■ La Libreria Erasmo in via
degli Avvalorati n. 62, presenta il
Corso “ROSEBUDLab” di
Scrittura e Lettura creativa Workshop - Reading a cura della
drammaturga e regista Barbara
Idda. Le finalità sono, focalizzare
le potenzialità e i punti di forza di
ogni allievo/a per svilupparne il
talento e le conoscenze tecniche.
Il corso si svolgerà alla Libreria e
avrà cadenza bimensile, di
sabato, dalle ore 15.30 alle 17.45.
Info: 3471331880 o 0586.211015
- E mail: rosebudlab@gmail.com.
Scuola Scuola Scuola
■■ Sono iniziate le prime lezioni
di prova della Scuola di
Recitazione Diretta da Eleonora
Zacchi al Centro Artistico Il
Grattacielo. La squadra è
composta da attori professionisti
di innegabile valore. E' possibile
ancora venire a provare e
giocare con noi durante i
prossimi giorni. Le lezioni open:
lunedì dalle ore 19 alle 21 e dalle
ore 21 alle 23; martedì dalle ore
21 alle ore 23; mercoledì dalle
ore 19 alle 21 e dalle ore 21 alle
23; giovedì dalle ore 21 alle ore
23.
Info: 0586 890092
fantasia teatrale
■■ Finalizzato al Teatro
Vernacolare Livornese e al
Varietà, al circolo Arci La Rosa
(ingresso da via Cuoco 25, lato
Coop) si svolgono i corsi del
laboratorio di “Fantasia teatrale”
seconda edizione aperto a tutte
le età. I corsi si terranno ogni
sabato fino a maggio dalle 15 alle
17. Info alla segreteria del Circolo
dal lunedì al venerdì ore 16-19,
oppure ai n. 0586 800152 3397768203.

Il circolo Nonno Point domani effettua il secondo incontro
di storia di Livorno. Domani alle 16, all’Auditorium Ognissant in via Gobetti, Fabio Giachetti, racconterà la storia e la
ristrutturazione del complesso A. Gherardesca, Pia Casa
del Lavoro per i più poveri della città.
Fu iniziato nella prima metà
dell'ottocento ad opera dell'architetto Alessandro Gherardesca e
destinato ad ospitare le persone
più povere della città. I lavori iniziarono nel 1845, ma il cantiere
subì notevoli rallentamenti tra il
1848 e 1849 a causa delle complesse vicende politiche del Granducato di Toscana. Alla ripresa
delle attività, l'opera fu portata a
termine da Angiolo della Valle ed
inaugurata nel 1861, sebbene in forme ridotte rispetto al
colossale progetto originario.
Il complesso, solo lievemente danneggiato durante la seconda guerra mondiale, divenne quindi una casa di risposo
per anziani fino al loro trasferimento in una nuova struttura alla periferia sud della città.

domani al mondadori bookstore

Il romanzo di Laura Rossiello
Domani alle 18 il Mondadori Bookstore (via Magenta, 23) ospiterà la presentazione del romanzo di Laura Rossiello (foto) dal
titolo “In compagnia del caffè nero”. Sarà presente l'autrice
con Sandra Mazzinghi. Letture a cura di Stefania D'Echabur.
Laura Rossiello è una giovane autrice di Livorno che ha fatto
di una passione un lavoro, diventando giornalista, copywriter e ghostwriter, ruoli che ogni volta la portano a osservare la vita delle persone. Lettrice compulsiva, è attratta
da tutto quello che è francese con le
sue atmosfere e da tutto quello che
è parola perché crede che abbia
una forza unica.
Il romanzo narra la storia di Bianca, una ghostwriter che viene inviata dal suo capo a Volterra per curare
la biografia di Guglielmina Bonomelli, una novantaduenne
che ha qualche problema con i ricordi. Arriva nella città toscana insieme al suo gatto nero dagli occhi giallo ananas con la
certezza che si tratti di un lavoro noioso e inutile, ma qualcosa
scombina i suoi piani.

I dolci di Londi per i malati di tumore
L’iniziativa benefica dell’azienda livornese: consegnati 3400 euro all’Att
◗ LIVORNO
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L’azienda Londi a sostegno
dei malati di cancro: ha donato 3400 euro all'associazione
toscana tumori.
L'assegno è stato ufficialmente consegnato da Sergio
Zaru, direttore commerciale
di Londi al dottor Giuseppe
Spinelli, presidente dellAtt.
La somma è frutto dell'iniziativa che ha visto Att e Londi
insieme in aiuto dei malati oncologici toscani.
Per tutto il mese di marzo
2015 Londi, azienda leader in
Toscana per la produzione di
prodotti da forno lievitati dol-

ci e salati, si è impegnata a devolvere parte dell'incasso a favore delle cure domiciliari oncologiche gratuite offerte dall'
Att.
L'operazione ha dato un risultato straordinario: circa
70.000 confezioni vendute in
un mese per un contributo di
oltre 3000 euro e ampio consenso da parte dei consumatori che hanno apprezzato i
prodotti Londi per la loro
grande qualità e per il valore
aggiunto della solidarietà.
«Siamo felici e onorati - ha
commentato il dottor Spinelli
- della collaborazione con
questa storica azienda tosca-

na che ha permesso alla nostra Associazione di entrare
nelle case di tantissimi cittadini toscani che con il loro acquisto hanno contribuito al
sostegno degli oltre 300 pazienti che ogni giorno assistiamo con una squadra composta da medici, psicologi, infermieri professionali e operatori socio-sanitari».
«Ci auguriamo - ha concluso il dottor Spinelli - di poter
contare anche in futuro sul sostegno di Londi che si è dimostrata un'azienda attenta al
sociale e attiva nella solidarietà».
(r.l.)

Zaru e Spinelli

