AGENDA LIVORNO 27

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2015

••

...E NOTTE
4

Ultimo dell’anno al Guaranà
grande festa autogestita
Grande serata per festeggiare
tutti insieme l’arrivo del nuovo
anno. Appuntamento questa
sera alle ore 20 al Guaranà in via
Bosi 16. «Soci accettiamo
suggerimenti per organizzarci.
Siamo una grande famiglia,
uniamoci e divertiamoci».

Via Bosi
Livorno
Stasera
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Menu popolare e allegria
questa sera da «Polpetta»
Sarà un cenone alternativo con il
«Capodanno Da Polpetta!»: il
menù prevede l’antipasto misto,
bittico di tagliatelle casereccie al
ragù di seitan & ravioli caserecci
alla borragine, polpette al sugo,
sformatino di verdure, gateau di
patate e lenticchie e dolce. Costo a
persona 20 euro (328/5473426).

The Cage Theatre
Livorno
Stasera
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Via dei Mulini
Livorno
Questa sera

Capodanno al The Cage
Ortodance e My Generation
Capodanno al The Cage Theatre.
Questa sera al Teatro Mascagni di
Villa Corridi una grande sfida a
suon di musica. Da una parte i Dj
dell’Ortodance con la loro melodia
commerciale, dall’altra i «My
Generation». Ingresso a soli 5 euro.

Patrizia Desideri show
Il Karaoke al Lupinaio
Tanta bella gente, sfiziosi
menù a prezzo anticrisi e tanto
tanto divertentissimo karaoke
con Patrizia Desideri! È questo
il menù della bella serata in
programma al Lupinaio di
Stagno per dopo domani,
sabato 2 gennaio 2016 a partire
dalle 21.
Lupinaio
Stagno
Sabato 2 gennaio

SALA SPETTACOLO

La Società Corale Pisana
e l’Ensemble Schumann
in «Christmas Story»
COLLESALVETTI

GRAFICA Le Terme del Corallo riviste da Stefano Vannucchi e nello stato attuale di abbandono

CONCORSO FOTOGRAFICO «ITALIAN LIBERTY» AL GRAND HOTEL DI RICCIONE

«Terme del Corallo», con il video 3D
secondo premio a Stefano Vannucchi
LIVORNO

SI È SVOLTA domenica scorsa,
nella splendida cornice del
Grand Hotel Corallo di Riccione, alla presenza di autorità, autorevoli ospiti del mondo della
cultura e dell’arte e di oltre 300
presenti, la premiazione del 3°
Concorso Fotografico «Italian
Liberty» (www.italialiberty.it).
Il livornese Stefano Vannucchi
si è aggiudicato il 2° premio nella categoria video con il filmato
3D sulle «Terme del Corallo»
di Livorno. Questa la motivazione della giuria che ha premiato Stefano Vannucchi:
«L’autore propone un video scenografico realizzato al computer con la ricostruzione in 3D

delle terme del Corallo. Il grandioso stabilimento termale denominato “Acque della Salute”
fu tra i primi in Italia ed in Europa come modello di eleganza,
completezza delle terapie, ed
amenità del luogo. La stessa dovizia di ingegno utilizzata per
realizzare questo gioiello di ingegneria architettonica è pari
all’indifferenza che lo ha condotto allo stato attuale. Accompagnato da un azzeccato sottofondo musicale, il video utilizza un andamento curvilineo,
per la successione delle immagini, che ben si fonde e si identifica con le ispirazioni decorative
dello stile Liberty. A Stefano
Vannucchi il secondo premio
sezione video».

TEATRO L’ORDIGNO UNA SERATA DI BUON AUGURIO

Dal musical all’operetta
VADA

DOMANI, venerdì 1 gennaio, alle
21.15, al Teatro dell’Ordigno di
Vada andrà in scena il tradizionale concerto-spettacolo di capodanno a cura della Compagnia Lirica
Livornese dedicato questo anno al
musical, all’operetta e alla commedia musicale italiana. Ad esibirsi
sarà la Compagnia Arte Musical
in collaborazione con la compagnia Lirica Livornese, che andrà a
proporre alcuni celebri brani tratti
dalle più famose commedie musicali. La compagnia è formata da

un gruppo di ragazzi provenienti
da diverse esperienze musicali e
teatrali che già da tempo collaborano uniti per condividere la solita
passione. Parliamo di volti più o
meno conosciuti: la bravissima Valentina Caturelli (nella foto) reduce dal programma televisivo The
Voice, il poliedrico Marco Trovato, il cantante Massimo Gentili, la
frizzante soubrette Paola Pacelli,
il brillante Franco Bocci e il soprano Piera Coppola ospite d’eccezione della serata accompagnati al pianoforte da Stefania Casu.

SONO STATI oltre mille gli
iscritti alla terza edizione del
premio internazionale foto e video «Italia Liberty». La giuria,
presieduta da Vittorio Sgarbi e
composta da Cecilia Casadei,

LA GIURIA
A valutare le opere
anche il presidente
Vittorio Sgarbi
Paolo Manazza, Vera Agosti e
Manuela Valentini, ha premiato per la categoria «Liberty in
Italia» oltre alla foto di Sergio
Ramari, Diego Bonacina per la
categoria video con un filmato
sugli edifici Liberty milanesi

mentre per la categoria «The
world Art Nouveau» al primo
posto è stata scelta l’immagine
dell’Hôtel Hannon a Bruxelles
del parigino Mathieu Dugelay.
L’Associazione Slow City ha ritirato il premio speciale per il
miglior cortometraggio sul Liberty italiano con un filmato didattico registrato nelle vie milanesi. A marzo 2016 per i tipi di
CartaCanta Editore vedrà la luce lo straordinario catalogo nel
quale verranno presentate non
solo le foto vincitrici ma anche
un’amplissima carrellata di oltre 60 partecipanti. Esemplificativo e importante il titolo del volume (già ordinabile in libreria): «Italian Liberty. Il sogno
europeo della grande bellezza».

FARMACIE
TURNO SETTIMANALE
8.30 - 13 / 15 - 21.30
· «Guarda», piazza Cavour 9.
· «Picchioni», via F.lli Bandiera 4.
· «Rossi», via Toscana 1.

«Miliardi», via Di Lorenzo 1 (Quercianella).
SEMPRE APERTA
· «Comunale» piazza Grande 39.
PROVINCIA
· Vicarello «Fachinetti»
via Galilei 122.
· Vada «Paola»
viale Italia.
· Rosignano M.mo «Bemporad»
via Gramsci.

PER IL SESTO anno consecutivo si terrà
il Concerto di Capodanno organizzato
dall’Istituzione Clara Schumann di Collesalvetti. Già esaurita in ogni ordine di posti da giorni la Sala Spettacolo che si prepara ad accogliere questo evento con l’entusiasmo di sempre. Evento che rappresenta anche il primo degli appuntamenti
della stagione teatrale musicale della
Schumann. Il direttore artistico Mario
Menicagli, pur in clima di grosso ridimensionamento economico, ha redatto
un cartellone di tutto rispetto, grazie
all’ausilio di sponsor del settore che ne
garantiranno anche per quest’anno l’alta
dignità della proposta. Il concerto di Capodanno vedrà in scena la Società Corale
Pisana di fronte a un difficile impegno
con il Christmas Story di Oliviero Lacagnina, noto arrangiatore cimentatosi in
questa occasione con quindici famosi brani della tradizione natalizia europea; per
citarne alcuni Veni Redemptor Gentium, Angelus ad Virginem, Blessed be
that maid Marie, The first Nowel, Stille
Nacht, La Marcia dei Re, Adeste fideles.
Ad accompagnare il coro l’Ensemble Clara Schumann formato da un gruppo di ottoni tra cui alcuni docenti della Scuola di
musica di Collesalvetti e dall’organista
Stefano Cencetti che della Società Corale
Pisana è anche il maestro del coro. Dirigerà GianPaolo Mazzoli, già collaboratore di numerosi enti e teatri italiani, e i
brani saranno introdotti dai testi del poeta Roberto Stradiotto e narrati dalla voce
del sindaco di Collesalvetti Lorenzo Bacci che, dopo le «apparizioni» da direttore
di orchestra delle precedenti edizioni, si
cimenta in questa nuova veste. L’inizio è
fissato per le 21.15. Prossimo appuntamento «Bartali», con Ubaldo Pantani, in
occasione del Giorno della Memoria, giovedì 28 gennaio.

LA REDAZIONE
· Cecina Mare «Comunale»
viale Galliano.
· Castagneto «San Giuseppe»
via della Marina 12.
· Venturina «Biagi»
via Indipendenza 139.
· Piombino «Abagnale»
piazza Cavalleggeri 3.
ISOLA D’ELBA
· Portoferraio «Fusi»

piazza Cavour 20.

· Cavo «Gambini»

L.mare Michelangelo 18.

· Marciana Alta «Carli»

via Ca’ Di Santi 36.

· Capoliveri «Lazzeri»

via Appiani 24.
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