
“Pop up”, la magia
di figure e colori
che escono dai libri
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Oggi, giovedì 7 dicembre, a partire dalle ore 17.30 
la galleria In Villa inaugura nella cornice del porto 
turistico Marina Cala de’ Medici la sua consueta 
mostra collettiva natalizia (nella foto la locandina 
dell’evento), a cui quest’anno parteciperanno 16 
artisti: Giulia d’Agostini, Luca Bellofiore, Massi-
mo Boccardi, Claudio Calvetti, Filippo Chesi, Ka-
tia Cirinei, Giorgio Donati, Mauro Gani, Giuliano 
Landi, Susi la Rosa, Mario Marini, Franco Paoli, 
Antonella Pinna, Erminio Rinaldi, Paola Turio e 
Velimna. La mostra sarà presentata da Umberto 
Falchini, studioso della storia dell’arte e l’evento 
sarà ripreso da Videotoscana di Sebastion Con-
rad Rocco Koerbel. L’esposizione sarà aperta fino 
al 7 gennaio 2018 (compreso) con i seguenti orari: 
10-12.30/ 15.30-19, lunedì mattina chiuso.
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Un’esplosione di colori, figu-
re e forme attende da doma-
ni, venerdì 8, i visitatori alla 
Fondazione Hermann Geiger 
in piazza Guerrazzi fino al 18 
febbraio  2018.  “Pop  up.  La  
magia dei libri”, dalle ore 17, è 
un viaggio nel fantastico mon-
do  dei  cartotecnici,  rappre-
sentati dai 110 libri del colle-
zionista  Massimo  Missiroli,  
stregato da quei disegni ani-
mati pronti ad uscire dalle pa-
gine per vivere storie persona-
li.  A  presentare  la  rassegna,  
con la conferenza stampa di 
ieri, la curatrice Giulia Santi. 
Il percorso è un viaggio indie-
tro nel tempo: dai giorni no-
stri al 1800. 

Chi,  da bambino,  almeno 
una volta non ha sfogliato un 
albo  incuriosito  da  quelle  
composizioni  delicate  e  ar-
moniose, nate dalla fantasia e 
dalla manualità di maestri in-
ternazionali  della  carta?  Ve-
derle disposte in ordine, se-
guirne  il  percorso  storico  e  

soffermarsi  sui  particolari  
che le hanno rese famose si-
gnifica immergersi in una di-
mensione fiabesca, conosciu-
ta ormai dal 1932 con il pri-
mo testo ufficiale, Pinocchio, 
il cui il burattino di legno non 
è  più  soltanto  un  disegno.  
Pop up significa non a caso 
saltare fuori. Il primo “passo” 
verso un nuovo modo di nar-
rare le storie. Ernest Nister e 
Robert Subuda sono due dei 
protagonisti  dell’esposizio-
ne: con le loro creazioni tridi-
mensionali,  hanno  conqui-
stato schiere di appassionati 
e collezionisti, tornati all’im-

provviso ragazzini. Scene di 
vita, fumetti di Walt Disney e 
saga di Guerre Stellari sono 
alcuni dei temi che non solo 
gli adulti potranno approfon-
dire,  ricordandosi  che  ogni  
tomo, piccolo o grande, è pro-
dotto a mano, perché biso-
gna  assemblare,  allineare,  
piegare e incollare con preci-
sione ogni singola parte. Il ri-
sultato è un gioiello tridimen-
sionale da mostrare agli ami-
ci. Non rimane che percorre-
re le sale della Fondazione e 
commentare, soffermandosi 
davanti a guerrieri e principi, 
fate e supereroi.  (m.f.) 
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via Buozzi 9  tel. 347 6397659

SALA 1 Assassinio sull’Orient Express
con P. Cruz

ore 21.30

SALA 2 Suburbicon
con G. Clooney

ore 21.30

Viale Italia 4

The star - gli eroi del Natale
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domani ore 15.30 e 17.30
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ore 21.30
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Porta a Terra  tel. 892111

SALA 1 Assassinio sull’Orient Express
con P. Cruz ore 17.20, 19.55 e 22.30
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animazione ore 17.05

Assassinio sull’Orient Express
con P. Cruz

ore 19.15
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di M. Cuesta

ore 22.10 

SALA 3 Suburbicon
con G. Clooney

ore 17.25, 19.55 e 22.20

SALA 4 Assassinio sull’Orient Express

con P. Cruz

ore 16.20, 18.55 e 21.30

SALA 5 Smetto quando voglio
ad honorem ore 15.30, 17.50, 20.10 e 22.35

SALA 6 Il premio
con G. Proietti

ore 15.25, 17.45, 20.05 e 22.25

SALA 7 Justice League
con B. Affleck

ore 17.20, 20 e 22.40

SALA 8 Gli eroi del Natale

animazione 

ore 17.15, 19.25

Seven sisters
con N. Rapace ore 21.40

SALA 9 Bad Moms 2
con M. Kunis 

ore 19.45 e 22.16

My little pony
animazione

ore 17.25 e 22.35

via del Giglio, 18  tel. 899 552576

SALA 1 Assassinio sull’Orient Express
con P. Cruz ore 17.30, 19.45 e 22

SALA 2 L’insulto
con R. Ayek ore 17.49, 19.50 e 22

via Pietro Tacca, 16  tel. 0586 896440

Suburbicon con G. Clooney

ore 18.30, 20.30 e 22.30

Tre dei libri in mostra alla fondazione Geiger da domani (foto Michele Falorni/Silvi)

galleria in villa

La mostra al porto

Mostra di Natale, galleria In Villa
Oggi alle 17.30 l’inaugurazione

domenica al de filippo

In scena lo strano imbroglio
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Come ogni anno i volontari dell’Ail si impegnano 
per trovare fondi per la ricerca con le leucemie-lin-
fomi e mieloma. 

Durante questo lungo ponte  dell’Immacolata  
molti saranno i luoghi dove verranno allestiti gli 
stand per la vendita delle 
Stelle di Natale (nella fo-
to), il cui ricavato sarà de-
voluto interamente all’as-
sociazione. Si parte doma-
ni (venerdì 8) con i ban-
chetti  ai  supermercati  
Coop e Conad di Rosigna-
no Solvay ed in piazza Car-
ducci a Rosignano Maritti-
mo (ore 9-12). Sabato gli 
stand saranno allestiti  ai  
supermercati Coop e Co-
nad per l’intera giornata e 
nelle  piazze  Garibaldi  di  
Vada,  piazza  Carducci  a  
Marittimo e piazza Gramsci a Castelnuovo della 
Misericordia. Infine domenica 10, ancora nei su-
permercati Coop e Conad, piazza Garibaldi di Va-
da e Gramsci a Castelnuovo. Un sentito ringrazia-
mento alle associazioni Sporting Club di Rosigna-
no Marittimo e Arci Castelnuovo M.dia.

Per  informazioni  contattare  il  referente  
333/8672845.

Leon cerca casa

cecina

Marchionneschi,

corso Matteotti 84.

Tel. 0586 684680

GUARDISTALLO

Comunale,

via Roma.

Tel. 0586 655107

M. DI CASTAGNETO 

Satriano,

via della Marina 12

Tel. 0565 744572

Rosignano solvay

Taglierani, 

via Berlinguer.

Tel. 0586 760130

Gabbro

Crom

piazza Democrazia.

Tel. 0586/742062

VOLTERRA

Chiellini,

via Porta all’Arco, 1.

Tel. 0588 86052

POMARANCE

Taddei, 

piazza della Costituzione. 

Tel. 0588 65055

farmacie di turno

banchi dell’ail

Stelle di Natale

Vendita Stelle di Natale con i volontari Ail
Da venerdì a domenica nel comune di Rosignano

Leon di 1 anno, sano, va d'accordo con tutti. È il cane che 
tutti stanno cercando, perfetto per la vita in famiglia. 
Chi volesse adottarlo può chiamare: 331/5399525 
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Domenica 10 dicembre alle ore 
17.30 il teatro De Filippo di Ce-
cina ospita la compagnia Trop-
polavoro Ferroviario che andrà 
in scena con lo spettacolo “Uno 
strano  imbroglio”  di  Dino  Di  
Gennaro. Il ricavato della mani-
festazione sarà devoluto intera-
mente a Telethon, associazione 
impegnata  nella  ricerca  delle  
malattie genetiche rare.

Ecco gli attori che saliranno 
sul palco: Giovanni Marino, Lu-
cia Salvadori,  Fabrizio Bartoli,  
Angela Di  Ruocco,  Domenico 
Ascione, Anna Orefice, Giorgia 
Capezzòli, Giaginto Niola, Vin-
cenzo Bergamo, Rosario Cerva-
sio,  Felice  Frecentese,  Amalia  

Ascione,  Paola  Nufrio,  Angela  
Longobardi, Vincenzo Tronco-
ne, Giovanni Lo Chiatto, Enrica 
Palmeri,  Bruno  Baglivi  e  An-
drea Bifulco. L’ingresso è ad of-
ferta libera.

spettacolo teatrale
al de filippo

Prosegue la nuova stagione 
teatrale al De Filippo promossa dal 
Comune di Cecina in 
collaborazione con la Fondazione 
Toscana Spettacolo. Stasera (ore 
21) l'appuntamento è con “Il giro 
del mondo in 80 giorni”. Info: 
telefono 0586 611606, 0586 
680145.

rappresentazione 
all’ordigno

Domani sera alle 21.15 il teatro 
L’Ordigno di Vada ospita lo 
spettacolo dal titolo “Un 
personaggio in cerca di autore” 
con Silvia Simoni e Gabriele Tizzani 
Bergamini, liberamente ispirato a 
“Sei personaggi in cerca d’autore“ 
di Luigi Pirandello. La regia è di 
Carlo Rotelli. Il biglietto d’ingresso 
è di 10 € l’intero, 8 € il ridotto 
Per info: 0586 / 788373, 

cinema

La compagnia teatrale del Dlf

appuntamenti

Gigi Proietti

TRIBUNALE DI LIVORNO
Esecuzione Immobiliare n. 462/12 R.G.E.

G.E. Dott. Fabrizio Nicoletti
Comune di Rio nell’Elba (LI)

Loc. Bagnaia
c/o Strada della Falconaia

Lotto unico
Complesso immobiliare uso turistico-ri-
cettivo da ultimare, con corti annesse, sud-

diviso in 
2 parti: la 
prima delle 
quali con 
2 corpi di 
f a b b r i c a 
con undici 
unità aven-
ti ingres-
so indipen-
dente (9 al 

piano terreno e 2 al piano 1º) oltre ad am-
pio locale al piano  seminterrato; la secon-
da comprendente altri 2 corpi di fabbrica con 
4 unità al piano terreno. Libero. Conforme - 

vincoli derivanti dalla concessione edilizia ri-
lasciata come RTA. 

Prezzo base: € 956.250,00
( - 52% rispetto al valore di stima )

Offerta minima accettabile pari almeno 
al 75% del prezzo base

in caso di gara aumento minimo
€ 10.000,00

Vendita senza incanto:
09.01.2018 ore 09:30

c/o lo studio del notaio delegato Gian Luca 
Cristiani in Campiglia Marittima Largo del-
la Fiera, 11. 
Il decreto di trasferimento sarà assoggetta-
to ad IVA. 

Professionista Delegato:
Notaio Gian Luca Cristiani
Info c/o custode giudiziario:

I.V.G. di Pisa - Tel. 050-554.790 
e su www.tribunale.livorno.it

e www.astegiudiziarie.it
Rif. ESEC. IMM. n. 462/12 R.G.E.

IX Giorno&Notte ❖ Cecina e Rosignano IL TIRRENO GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017


