
Ci sono i Mattattori
stasera in scena
al teatro De Filippo
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L’Università Popolare di Rosignano con Rasen-
na Music Live presenta domani, domenica 25 
alle 17.30 nella Sala concerti del teatro Solvay 
(nella foto pubblico all’entrata),  lo spettacolo 
poetico musicale dal titolo “Poesie in jazz senza 
guinzaglio e senza padroni”, testi del maestro 
Ernesto Mussi e musiche originali di Giulio Bo-
schi. La regia e la voce recitante sono di Anto-
nella Cenci. Le altre voci sono di Daniela Bertini 
e Chiara Aurora Gagliano, con accompagna-
mento musicale di Max Fantolini al pianoforte 
e Giulio Boschi al contrabbasso.

L’ingresso è gratuito.
Per  avere  maggiori  informazioni  rivolgersi  

all’Università Popolare, telefonando al numero 
0586/ 761526.
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Serata di beneficenza con ingres-
so a offerta libera stasera, sabato 
24, alle 21 al “De Filippo”, dove 
la compagnia teatrale I Mattatto-
ri proporrà la commedia Serata 
omicidio di Giuseppe Sorgi, re-
gia  di  Lucia  Bonora.  Parte  
dell’incasso sarà devoluto a favo-
re a due enti di volontariato: l’As-
sociazione Italiana Malati di Alz-
heimer ed il Centro di Aiuto alla 
Vita. Quest’ultimo, attivo da al-
cuni anni sul territorio con sede 
in via de Amicis, al Palazzaccio, è 
nato per la tutela della vita uma-
na, per la diffusione di una cultu-
ra rispettosa del valore della vita 
e grazie alla presenza di volonta-
ri svolge importante opera di so-
stegno prevalentemente rivolta 
a donne in difficoltà nel periodo 
della  maternità.  L’Aima  Costa  
etrusca-onlus  opera  da  tempo  
nel comune di Rosignano Marit-
timo con l’obiettivo di dare so-
stegno e supporto ai malati di al-
zheimer ed ai loro familiari pro-
ponendo varie attività e parteci-
pando a progetti con realtà del 

territorio; per il futuro punta ad 
espandersi anche in altri comu-
ni  della  provincia  di  Livorno.  
Quanto a Serata omicidio, è un 
giallo divertente con finale a sor-
presa  dove  l’assassino  prean-
nuncia su internet giorno, ora e 
luogo in cui verrà commesso un 
crimine. Non si crede all’annun-
cio, ma all’ora prefissata per l’o-
micidio, si sente suonare il cam-
panello… Protagonisti Stefania 
Barzagli, Enzo Bergamo, Lucia 
Bonora, Rossella Monti, Anna 
Orefice,  Giancarlo  Orlandini,  
Lucia Salvadori, Cinzia Santa-
maria.  Foto:  Simone Biscotti-
no, suoni Giulio Rienzi.  (f.c.)

CECINA

via Buozzi 9  tel. 347 6397659

SALA 1 A casa tutti bene

con S. Accorsi ore 17.40, 19.50 e 22

SALA 2 Black Panther con C. Boseman

ore 19.30 e 22

Belle & Sebastien Amici per sempre

ore 17.30

Viale Italia 4

Sconnessi con C. Crescentini

ore 17.30, 19.45 e 22

ROSIGNANO SOLVAY

via E. Solvay

Riposo

DONORATICO

via della Repubblica 7A

Sfumature di rosso

con D. Johnson

ore 21.30

SAN VINCENZO

via Vittorio Emanuele II

15:17 attacco al treno

con A. Skarlatos ore 21.30

Porta a Terra - Tel. 892111 (senza pref.)

SALA 1 A casa tutti bene

con S. Accorsi ore 14.50, 17.20, 19.55, 22.30

SALA 2 The disaster artist

con G. Franco 

ore 14.45, 17.15, 19.40 e 22.10

SALA 3 I primitivi 

animazione ore 14.30, 16.40

Black Panther

con C. Boseman ore 21.30

A casa tutti bene

con S. Accorsi ore 18.55

SALA 4 Black Panther

con C. Boseman ore 16.20, 19.20 e 22.20

SALA 5 50 sfumature di rosso 

con D. Johnson ore 14.55, 17.25, 20 e 22.35

SALA 6 La forma dell’acqua

con O. Spencer ore 16.55, 19.40, 22.25

Belle & Sebastien Amici per sempre

ore 14.40

SALA 7 Sconnessi

con C. Crescentini ore 14.50, 17.05 e 22

50 sfumature di rosso

con D. Johnson ore 19.20

SALA 8 Belle & Sebastien 

Amici per sempre ore 16, 18.15 e 20.30

15:17 Attacco al treno

con A. Skarlatos ore 22.40

SALA 9 15:17 Attacco al treno

con A. Skarlatos ore 15, 17.25

La vedova di Winchester

con H. Mirren ore 19.50 e 22.15

Via Del Giglio, 18 - Tel. 0586 899750

SALA 1 A casa tutti bene con G. Michelini

ore 17.50, 20.10 e 22.10

Il filo nascosto con D. Day-Lewis

ore 15.15

SALA 2 Il filo nascosto con D. Day-Lewis

ore 17.20, 19.45 e 22.10

A casa tutti bene 

con G. Michelini ore 15.15

Via Tacca - Tel. 0586 896440

La forma dell’acqua con S. Hawkins

ore 15.30, 17.50, 20.10 e 22.30

La compagnia teatrale I Mattattori in scena stasera sul palco del De Filippo e sotto la platea del teatro 

DOMANI AL SOLVAY

Poesie a ritmo jazz

Spettacolo poetico musicale 
Domani pomeriggio al teatro Solvay

domani l’esposizione

Un dipinto di Benvenuti nella chiesa di Palazzi

CECINA

Bertelli,

piazza Guerrazzi 14.

Tel. 0586/684369

MONTESCUDAIO

Comunale, 

via Libertà. Tel. 

0586/650031

DONORATICO 

Giordani,

via della Repubblica 4/c

Tel. 0565/775129

ROSIGNANO

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
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Come viviamo oggi l'età che avanza? Abbiamo 
ancora il diritto di invecchiare? In una società in 
cui la vecchiaia è diventata un vero e proprio ta-
bù e le persone anziane sono sempre più relega-
te ai margini, “Vecchia sarai tu!”, in scena stase-
ra al teatro Solvay di Rosignano (nella foto sotto 
la platea), nell’ambito della stagione organizza-
ta da Armunia, ci regala un altro punto di vista. 
Vincitore del Premio “Museo Cervi – Teatro per 
la Memoria” e del Premio Calandra come mi-
glior spettacolo, regia e 
interpretazione,  Vec-
chia sarai tu!, scritto da 
Antonella Questa (nel-
la foto sopra) insieme a 
Francesco Brandi, è il 
racconto di una donna 
di ottant'anni in ospi-
zio  contro  la  propria  
volontà.  Una  caduta,  
qualche giorno in ospe-
dale,  il  figlio  lontano,  
una nuora avida, la nipote che non ha mai tem-
po, quindi la soluzione migliore per tutti è la ca-
sa di riposo. Per tutti tranne che per lei...

«Come sosteneva Rita Levi Montalcini non è 
importante aggiungere anni alla vita, ma vita 
agli anni – sottolinea Questa – e forse il segreto 
sta proprio nello smettere di combattere il tem-
po, cercando piuttosto di viverlo assaporando-
ne ogni momento con la giovinezza più impor-
tante, quella del cuore». Si ride e ci si commuo-
ve, per poi riflettere su quanto la vecchiaia sia 
un vero dono e su quanto la vita possa essere 
bella anche nell’età matura. Info: Armunia tel. 
0586/754202 www.armunia.eu

stasera al solvay

“Vecchia sarai tu!”

Spettacolo teatrale di Antonella Questa
Stasera alle 21.15 al teatro Solvay

Mostri per bambini

al museo di Cecina

dj rosko

all’acli di marina

Il circolo Acli di Marina di 
Cecina organizza per stasera 
un’apericena a partire dalle 19 e 
alle 22 musica con dj Rosko.

pantuosco

alla nissan

Il cantautore cecinese Jean 
Jack Pantuosco sarà, oggi alle 
16, l’ospite d’eccezione in 
occasione dell’inaugurazione 
della concessionaria Nissan (via 
Galilei a Palazzi) del gruppo 
toscano Brogi e Collitorti. 

MOSTRA DI MINERALI

E FOSSILI

Il gruppo mineralogico 
Auser Cecina, associazione per 
l’autogestione dei servizi e la 
solidarietà, organizza per oggi e 
domani la 25ª Rassegna di 

minerali e fossili, allestita al 
palazzetto dello sport di via 
Napoli; orario di apertura, dalle 
9 alle 13 e dalle 14,30 alle 19. 
Ingresso libero. 

inchiostro rosso
al teatro roma

Oggi, sabato 24 febbraio, 
seconda e ultima serata della 
rassegna Inchiostro Rosso, 
musica e teatro, organizzata dal 
gruppo donatori di sangue 
Fratres al teatro Roma. 
Appuntamento ore 21. 

gita di pasqua
con beneficenza

L’agenzia di viaggi “La 
Fibula” di Cecina organizza per 
Pasqua una gita nelle Marche 
(dal 30 marzo al 2 aprile). 
L’agenzia cecinese devolverà 
all’associazione Cure Palliative il 
10% della quota di 
partecipazione di tutti coloro 
che prenoteranno dal 26 
febbraio al 10 marzo.

cinema
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Dopo il prestigioso restauro del-
le  opere  settecentesche  nella  
chiesa di Sant’Andrea a Marina 
di Cecina, avvenuto nel giugno 
2016, ecco ora l’arte Contempo-
ranea che illumina con i suoi co-
lori la chiesa di San Pietro in Pa-
lazzi. Il Centro culturale Punto 
d’Incontro di Cecina, con la pre-
sidente Vania Partilora  critico 
d’arte, ha ancora una volta volu-
to arricchire la città offrendo a 
tutti i cecinesi e non solo la fre-
schezza  e  la  grande  arte  con  
un’opera creata dall’artista Ma-
rio Benvenuti. Il dipinto, un olio 
su tavola di due metri per uno, 
rappresenta la crocifissione ed è 
stato realizzato da Benvenuti do-

po un significativo dialogo con 
don Michele, parroco di San Pie-
tro in Palazzi. Lo stile sobrio, le-
gato a un simbolismo di espres-
sione storica, commuove e coin-
volge lo spettatore. Mario Benve-
nuti, originario di Livorno ma da 
sempre residente a San Pietro in 
Palazzi, ha frequentato l’Istituto 
d’arte  di  Volterra,  ha  lavorato  
per la Galleria Blu Mary di Mon-
tegrotto Terme in provincia di  
Padova, esponendo a Venezia e 
in diverse mostre personali e col-
lettive in tutta Italia riscuotendo 
grande consenso di critica e di 
pubblico. L’apposizione si terrà 
domani  domenica  25,  alle  ore  
11,  nella  chiesa  di  Palazzi  alla  
presenza delle massime autorità 
ecclesiastiche e civili.L’opera di Mario Benvenuti

CECINA. Proseguono le iniziative del 
museo e parco archeologico di 
Cecina dedicate ai più piccoli. 
"Mostri mitologici" è il titolo dei 
laboratori ludico-didattici per 
bambini dai 5 agli 11 anni che 
tornano con la loro seconda 
edizione domani domenica (dalle 
16.30 alle 18.30) nell'aula didattica 
del museo della Cinquantina con un 
appuntamento dedicato al 
Minotauro che si racconterà in 
prima persona. Un racconto della 
nascita, della vita e della morte del 
figlio di una regina e di un toro 
seguito quindi da un laboratorio 
creativo. Il costo è di 6 euro. 
Prenotazione obbligatoria al 
numero telefonico 348 7102696.

domaniappuntamenti

Helen Mirren

XII Giorno&Notte ❖ Cecina e Rosignano IL TIRRENO SABATO 24 FEBBRAIO 2018


