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SAN SILVESTRO GRANDE FESTA IN MUSICA ALLA TERRAZZA

CongliHelter Shelter
rivivono imitici Beatles
LIVORNO

TUTTO è pronto per festeg-
giare l’arrivo del nuovo an-
no. Oggi Livorno festegge-
rà con tantissima musica.
Come è ormai consuetudi-
ne già da alcuni anni, la Fe-
sta dellaNotte di SanSilve-
stro si riverserà prevalente-
mente sulmare, nell’ incan-
tevole cornice dellaTerraz-
zaMascagni che farà da «pi-
sta da ballo» fino a notte
inoltrata, ma non manche-
rà il The Cage Theatre di
Villa Corridi che proporrà
una festa low cost. La festa
poi proseguirà il giorno
successivo al Goldoni con
il tradizionale concerto di
Capodanno. Si parte alla
Terrazza Mascagni dalle
21 con sottofondo musica-
le, poi alle 22.30 il gruppo
Helter Shelter (acoustic
Beatles cover band), alle
23.30 musica a 360 gradi
conNikeDJ e dall’1.30 an-
cora gli Helter Shelter fino
a chiusura. La band, com-
posta da 5 elementi, ripro-
pone il vasto repertorio dei
quattro diLiverpool, arran-
giandolo esclusivamente
in chiave acustica: quattro
cantanti, tre chitarre e un
percussionista.Un set sem-
plice,minimale, dove la cu-
ra del suono e delle armo-
nizzazioni vocali è tutto. Si
passa dalle canzoni più fa-

mose («Help!», «A Hard
Day’s Night») a quelle più
sperimentali («Happiness
is a warm gun», «Dear Pru-
dence»); da momenti più
sfrenati e ballabili («She lo-
ves you», «Can’t buyme lo-
ve») sino a quelli più dolci
ed emozionanti («Hey ju-
de», «Across the univer-
se»). La band è composta

da musicisti provenienti
da differenti progetti che
suonano e hanno suonato
per tutto lo stivale e l’Euro-
pa a presentare i rispettivi
album: Valerio Casini e
MarcoCapozzi deiBadLo-
ve Experience (4 album
all’attivo, varie tournée e la
realizzazione della colonna
sonora de «La Prima Cosa
Bella» di Paolo Virzì);
Giorgio Mannucci, front-
man dell’orchestra di uku-
lele Sinfonico Honolulu (a
giro per l’Italia a presenta-
re il nuovo album «Il Sor-
passo»; Premio Tenco
2013 con l’album«Maledet-
to colui che è solo» insieme
a Mauro Ermanno Giova-
nardi) e dei Mandrake; Fi-
lippo Infante, voce di Nu.;
Alessio Carnemolla, batte-
rista dei Jackie O’s Farm
(realizzazione della colon-
na sonora de «Il Capitale
Umano» di Paolo Virzì).

DOMANI sarà poi la volta
del Concerto di Capodan-
no al Teatro Goldoni, dove
sarà protagonista l’Orche-
stra Jazz dell’Istituto Ma-
scagni, diretta da un auten-
tico maestro dell’arte
dell’improvvisazione come
Mauro Grossi. Il concerto
avrà inizio alle 18, biglietti
ancora disponibili al botte-
ghinodel teatro (posto uni-
co 10 euro).

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).

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.

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 loromelodia
commerciale, dall’altra i «My
Generation». Ingresso a soli 5 euro.

VENTURINA TERME
«BUONGIORNO Benesse-
re», il programma di Rai 1
dedicato a chi ama vivere
bene e in salute, ha scelto il
Calidario Terme Etrusche
come destinazione dei suoi
inviati per mostrare le bel-
lezze del nostro paese che
aiutano a mantenerci sani.
Sabato 2 gennaio su Rai 1 si
vedranno le immagini gira-
te nella struttura per far co-
noscere un luogo ideale per
trascorrere giornate di puro
benessere, all’insegna del re-
lax e del riposo del corpo e
della mente. L’acqua della
sorgente naturale del Cali-
dario infatti, ricca di calcio
e magnesio, è salutare per la
pelle e per le ossa e grazie al-
la sua temperatura che si ag-
gira intorno ai 36 gradi è
l’ideale per bagni rigeneran-
ti a tutte le età e in tutti i pe-
riodi dell’anno. Chiamata
piscina o vasca, altro non è
che un lago naturale dove
l’acqua termale nasce spon-
taneamente senza alcun in-
tervento umano sulla porta-
ta o sulla temperatura ed è
la sua naturalità che la ren-
de unica. La puntata andrà
in onda pochi giorni prima
della chiusura stagionale:
da lunedì 11 gennaio a ve-
nerdì 11 marzo 2016.

LIVORNO
SI È SVOLTA domenica scorsa,
nella splendida cornice del
Grand Hotel Corallo di Riccio-
ne, alla presenza di autorità, au-
torevoli 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° premionel-
la categoria video con il filmato
3D sulle «Terme del Corallo»
di Livorno. Questa la motiva-
zione della giuria che ha pre-
miato Stefano Vannucchi:
«L’autore proponeunvideo sce-
nografico realizzato al compu-
ter con la ricostruzione in 3D

delle terme del Corallo. Il gran-
dioso stabilimento termale de-
nominato “Acque della Salute”
fu tra i primi in Italia ed in Eu-
ropa comemodello di eleganza,
completezza delle terapie, ed
amenità del luogo.La stessa do-
vizia di ingegno utilizzata per
realizzare questo gioiello di in-
gegneria architettonica è pari
all’indifferenza che lo ha con-
dotto allo stato attuale. Accom-
pagnato da un azzeccato sotto-
fondo musicale, il video utiliz-
za un andamento curvilineo,
per la successione delle immagi-
ni, che ben si fonde e si identifi-
ca con le ispirazioni decorative
dello stile Liberty. A Stefano
Vannucchi il secondo premio
sezione video».

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

Paolo Manazza, Vera Agosti e
Manuela Valentini, ha premia-
to 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 SlowCity ha ri-
tirato il premio speciale per il
miglior cortometraggio sul Li-
berty italiano conun filmatodi-
dattico registrato nelle viemila-
nesi. A marzo 2016 per i tipi di
CartaCanta Editore vedrà la lu-
ce lo straordinario catalogo nel
quale verranno presentate non
solo le foto vincitrici ma anche
un’amplissima carrellata di ol-
tre 60 partecipanti. Esemplifica-
tivo e importante il titolo del vo-
lume (già ordinabile in libre-
ria): «Italian Liberty. Il sogno
europeo della grande bellezza».

CONCORSO FOTOGRAFICO «ITALIAN LIBERTY» AL GRANDHOTELDI RICCIONE

«Terme del Corallo», con il video 3D
secondo premio a StefanoVannucchi

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.

· 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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VADA
DOMANI, venerdì 1 gennaio, alle
21.15, al Teatro dell’Ordigno di
Vada andrà in scena il tradiziona-
le concerto-spettacolo di capodan-
no a cura della Compagnia Lirica
Livornese dedicato questo anno al
musical, all’operetta e alla comme-
dia musicale italiana. Ad esibirsi
sarà la Compagnia Arte Musical
in collaborazione con la compa-
gnia Lirica Livornese, che andrà a
proporre alcuni celebri brani tratti
dalle più famose commedie musi-
cali. La compagnia è formata da

un gruppo di ragazzi provenienti
da diverse esperienze musicali e
teatrali che già da tempo collabora-
no uniti per condividere la solita
passione. Parliamo di volti più o
meno conosciuti: la bravissimaVa-
lentinaCaturelli (nella foto) redu-
ce dal programma televisivo The
Voice, il poliedrico Marco Trova-
to, il cantante Massimo Gentili, la
frizzante soubrette Paola Pacelli,
il brillante FrancoBocci e il sopra-
no Piera Coppola ospite d’eccezio-
nedella serata accompagnati al pia-
noforte da Stefania Casu.

TEATROL’ORDIGNOUNA SERATADI BUONAUGURIO

Dalmusical all’operetta
CINEMA

Domenica 3 gennaio 2016, alle ore
16:30 alla Cappella Scafurno di via
di Monterotondo 74 si svolgerà il
classico Concerto di Capodanno
del Coro della Fondazione Teatro
Goldoni. I Canti delle festività di
tutto il mondo con la direzione del
maestro Marisol Carballo e al
pianoforte Anna Cognetta.

The Cage Theatre
Livorno
Stasera

Capodanno al The Cage
Ortodance e My Generation

Il Goldoni lancia la promozione straordinaria «Regala il Goldoni»
Fino al 6 gennaio, una «card» per due spettacoli a soli 24 euro
Fino al 6 gennaio il Teatro Goldoni lancia la promozione
straordinaria«Regala il Goldoni», attraverso cui sarà pos-
sibile regalare e regalarsi un pensierodiverso e intelligen-
te. Tra prosa, lirica, concertistica e danza, con programmi
e artisti tra i più affermati e celebri del grande repertorio,
non c’è che l’imbarazzo della scelta. «Regala il Goldoni»
prevede due biglietti al prezzo complessivo di € 24 per vi-
vere la magia del palcoscenico, con la fantasia, l’emozio-
ne e la gioia che il teatro è capace di donare. Un regalo per
tutte le età, un invito a frequentare e conoscere sempre
più il teatro della città, patrimonio di tutti. «Natale Goldo-
ni» sarà in vendita fino al 6 gennaio nei giorni di apertura
della biglietteria al botteghino del Goldoni.

Menu popolare e allegria
questa sera da «Polpetta»

Via dei Mulini
Livorno
Questa sera

Patrizia Desideri show
Il Karaoke al Lupinaio

Montenero
Livorno
Domenica 3 gennaio

Lupinaio
Stagno
Sabato 2 gennaio

GIORNO...  ...E NOTTE
4

Via Bosi
Livorno
Stasera

6

731 Il Concerto di Capodanno
alla Cappella Scafurno

Granai di Villa Mimbelli
Livorno
Fino al 17 gennaio

E’ intitolata «Mario Madiai
opere dal 1962 al 2015» la
mostra dedicata al Maestro
livornese che i Granai di Villa
Mimbelli ospitano dal 19
dicembre ( l’inaugurazione è
stata venerdì 18 dicembre alle
ore 17) fino al 17 gennaio 2016.

Le opere di MarioMadiai
ai Granai di Villa Mimbelli
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FARMACIE

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».

Ultimo dell’anno al Guaranà
grande festa autogestita

SURAIUNO

Le telecamere
di «Buongiorno
Benessere»
alCalidario

SURFER JOE
Mezzanotte
inmusica alla
Terrazza
Mascagni

FINALMENTE è nata
Miranda! Fiocco rosa
in casa Puccini, con
l’amico e collega An-
drea che è diventato pa-
dre: dopo tanta attesa,
Miranda è nata con
qualchegiornodi antici-
po e appena in tempo
per chiudere l’anno con
il botto. La splendida
pargola è venuta alla lu-
ce domenica 27 alle 1.30
e pesa 3.160 kg. Lei e
mamma Laura Mantel-
lassi stanno bene e, co-
me i nonni Renzo, Pie-
ro e Maria, sono molto
molto felici. A Miran-
da, Laura e Andrea
giungano le felicitazio-
ni de La Nazione.

FIOCCOROSA
Benvenuta
Miranda!

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

LA GIURIA
Avalutare le opere
anche il presidente
Vittorio Sgarbi

COLLESALVETTI
PER IL SESTO anno consecutivo si terrà
il Concerto di Capodanno organizzato
dall’IstituzioneClara SchumanndiColle-
salvetti.Già esaurita in ogni ordine di po-
sti da giorni la Sala Spettacolo che si pre-
para ad accogliere questo evento con l’en-
tusiasmo di sempre. Evento che rappre-
senta anche il primo degli appuntamenti
della stagione teatrale musicale della
Schumann. Il direttore artistico Mario
Menicagli, pur in clima di grosso ridi-
mensionamento 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 Ca-
podanno vedrà in scena la Società Corale
Pisana di fronte a un difficile impegno
con il Christmas Story di Oliviero Laca-
gnina, noto arrangiatore cimentatosi in
questa occasione conquindici famosi bra-
ni della tradizione natalizia europea; per
citarne alcuni Veni Redemptor Gen-
tium, Angelus ad Virginem, Blessed be
that maid Marie, The first Nowel, Stille
Nacht, La Marcia dei Re, Adeste fideles.
Ad accompagnare il coro l’EnsembleCla-
ra Schumann formatodaun gruppodi ot-
toni 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. Diri-
gerà GianPaoloMazzoli, già collaborato-
re di numerosi enti e teatri italiani, e i
brani saranno introdotti dai testi del poe-
ta Roberto Stradiotto e narrati dalla voce
del sindaco di Collesalvetti LorenzoBac-
ci 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 appunta-
mento «Bartali», con Ubaldo Pantani, in
occasione delGiorno dellaMemoria, gio-
vedì 28 gennaio.

SALA SPETTACOLO
LaSocietà Corale Pisana
e l’EnsembleSchumann
in«ChristmasStory»

LIVORNO

· GRAN GUARDIA (v. del Giglio).
Sala 1: «Masha e Orso» ore 15.00, 16.20;
«Irrational Man» 17.40, 20.00, 22.00.
Sala 2: «Franny» ore 15.15, 17.00, 18.45,
20.30, 22.15.
·QUATTROMORI (v. Tacca) ore 16.00 «Al-
vin Superstar»; 18.00, 21.15 «Il ponte delle
spie».
· TEATRO GOLDONI «Concerto di Capo-
danno» venerdì 1 gennaio ore 18.
· THE SPACE CINEMA (Porta a Terra).
Sala 1: «Star Wars VII» 16.00, 19.15, 22.30.

Sala 2: «Masha e Orso» 15.20; «Premoni-
tion» 17.25; «Irrational man» 19.45, 22.20.
Sala 3: «Alvin Superstar» 15.10, 17.30,
19.50; «Star Wars VII 3D» 22.20.
Sala 4: «Masha e Orso» 14.35, 16.05; «Star
Wars VII» 18.00, 21.30.
Sala 5: «Il viaggio di Arlo» 15.00; «Il profes-
sor Cenerentolo» 17.20, 20.10, 22.35.
Sala 6: «Natale con il boss» 15.15, 17.40,
20.00, 22.25.
Sala 7: «Il ponte delle spie» 15.50, 19.10,
22.25.
Sala 8: «Vacanze ai Caraibi» 15.20, 17.45,
20.05, 22.30.
Sala 9: «Belle e Sebastien» 15.05, 17.35;
«Franny» 20.15, 22.40.

ROSIGNANO
· CASTIGLIONCELLO «Natale col boss»
21.30.

CECINA
· MULTISALA TIRRENO (v. Buozzi 9).
Sala 1: «Natale col boss» 17.30, 21.30. Sala
2: «Masha e Orso» 17.30; «Star Wars VII»
ore 21.30.
·MODERNO (v.le Italia) «Alvin superstar»
17.30; «Il ponte delle spie» 21.30.

DONORATICO
· ARISTON (Donoratico) «riposo» 21.30.

SAN VINCENZO
· VERDI (v. V. Emanuele II) «riposo» ore
21.30.

PIOMBINO
· ODEON (0565/222525) «Star Wars VII
3D» ore 21.30.

ISOLA D’ELBA
· MARCIANA MARINA (Marciana M.) «ri-
poso» ore 21.30.
· NELLO SANTI (Portoferraio) «Vacanze ai
Caraibi» ore 21.30.
· CINEMA FLAMINGO (Capoliveri) ore
18.00 «Masha e Orso»; 21.00 «Star Wars
VII 3D».

LA REDAZIONE


