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CINEMA FARMACIE

— LIVORNO —

A
MARANTA partecipa alla Notte
Blu con un omaggio ad Amedeo Mo-
digliani, pittore livornese di fama

mondiale. Nei giorni 18 e 19 giugno sono
previsti una serie di appuntamenti per scopri-
re questo grande livornese. Sabato 18 visite
guidate alla casa natale Modigliani di via
Roma dalle 16 alle 20; domenica 19 le visi-
te guidate sono dalle 10 alle 12. Sabato 18
alle 21 e alle 22 sono previste le visite/spetta-
colo «Incontri ed emozioni a Casa Modiglia-
ni», un appuntamento che ci permetterà di
trascorrere una parte della Notte Blu a casa
Modigliani e di effettuare un viaggio fanta-
stico tra le pareti di antiche stanze che rievo-
cano colori, suoni e suggestioni legate al gran-
de pittore livornese che, per l’occasione si po-

poleranno di personaggi fuori del tempo, pit-
tori, artisti e modelle che hanno conosciuto
«Modì». Saranno tutti lì, come richiamati
da una forza misteriosa: il nonno materno
Isaac Garsin, gli amici di sempre come il
mercante d’arte Leopold Zborowsky, Paul
Alexandre e le donne che lo hanno conosciu-
to, come la compagna Jeanne Hebuterne, la
scrittrice Beatrice Hastings, la poetessa An-
na Achmatova; frammenti di vita filtrata at-
traverso le emozioni di una misteriosa scrittri-
ce che crea intorno a questa storia un cerchio
di luce fantastico, onirico, irreale, nel quale
si muovono tutti i personaggi. Scopriremo
un nostro concittadino illustre, la sua vita in-
tensa e drammatica, le contraddizioni di un
uomo colto, raffinato e ma anche guascone.

LA CASA di Modì sarà artefice di emozio-
ni profonde, in una serata particolare nella
quale il visitatore sarà preso per mano e tra-
sportato in altri luoghi e in un altro tempo,
per condividere la vita di Modigliani e i sen-
timenti dell’uomo e di chi gli è stato vicino. I
personaggi di «Incontri ed Emozioni» sono
rappresentati da alcuni artisti dell’associazio-
ne MusiCanto di Livorno, che, da oltre un
anno, rende omaggio ad Amedeo Modiglia-
ni attraverso un progetto teatrale e musicale
che si intitola «Modì il Sogno Perduto», ope-
ra scritta da Riccardo Pagni e portata in sce-
na dalla Compagnia dello Spettacolo in di-
versi teatri tra cui il Goldoni di Livorno e al
Gran Teatro del Festival Puccini di Torre
del Lago, con notevole successo di pubblico e
critica. Le visite e le visite spettacolo sono su
prenotazione telefonando al 320/8887044.

Si stappa la botte
di birra Herrnbrau

· TEATRO GOLDONI (via
Goldoni 83). «riposo» ore
21.00.
· CINEMA 4 MORI (via Tac-
ca) «chiusura estiva»: l’Are-
na Fabbricotti sarà attiva
dal 24 giugno.
· KINO DESSÉ (via dell’An-
giolo) «Chiusura estiva»:
L’Arena Ardenza sarà attiva
da venerdì 24 giugno.
· MULTISALA GRANDE (piaz-
za Grande), riposo lunedì e
martedì, mercoledì prezzo
unico 5 €, aria condiziona-
ta.
SALA VESPUCCI: ore 20.30,

22.30 «L’ultimo dei templari».
SALA COLOMBO: «Le donne del
sesto piano» ore 20.30,
22.30.
SALA MAGELLANO: «Libera
uscita» ore 20.30, 22.30.
· THE SPACE CINEMA ( Porta
a Terra; prevendite
892111).
Sala 1 «X-Man: l’inizio»
16.05, 19.20, 22.30;
Sala 2 «Paul» 17.00;
Sala 2 «ESP - Fenomeni Para-
normali» 20.30, 22.40;
Sala 3 «Pirati dei Caraibi: oltre
il confine del mare 3D» 16.10,

19.15, 22.20;
Sala 4 «I guardiani del desti-
no» 17.40, 20.10, 22.40;
Sala 5 «X-Man: l’inizio (dgt)»
16.45, 21.50;
Sala 5 «Una notte da leo-
ni 2 (dgt)» 19.30;
Sala 6 «Libera uscita (dgt)»
17.35, 20.05, 22.25;
Sala 7 «L’ultimo dei tempalri»
17.30, 20.00, 22.25;
Sala 8 «Priest 3D» 17.20,
20.25, 22.35;
Sala 9 «Garfield - Il Super-
gatto» 16.30, 18.30, 20.20;
Sala 9 «Zack e Miri» 22.35.

ROSIGNANO
· CASTIGLIONCELLO (via Au-
relia) ore 21.30 «Boris il
film»; 23.30 «Non ci resta che
piangere».
· CINEMA TEATRO SOLVAY
ore 22.00 «Riposo».

CECINA
· MULTISALA TIRRENO
Sala 1: ore 22.00 «Libera usci-
ta».
Sala 2: ore 22.00 «I guardia-
ni del destino».
· MODERNO (viale Italia 4)
«X-Man: l’inizio» ore 22.00.

DONORATICO

· ARISTON (0565/775454)
«riposo».

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

PIOMBINO
· ODEON (0565/222525) ore
20.00, 22.15 «riposo».
· METROPOLITAN ore 20.00,
22.00 «Il gioiellino».

ISOLA D’ELBA
· COSMOPOLI (Portoferra-
io) ore 21.30 «Una notte da le-
oni 2».
· METROPOLIS (Marciana
Marina) ore 21.30 «riposo».

AMARANTA E NOTTE BLU

La redazione

«Armando Picchi - Un nome scritto Lassù» a Villa Henderson

Veneziablu in contemporanea
TURNO SETTIMANALE

8.30 - 13 / 15 - 21.30
· «Galeno», via Grande 62.
· «Galletti», via Inghilterra 14.
· «Ciani», via Redi 45.

SEMPRE APERTA
· «Comunale» via Fiume, tel. 0586 894.490.

PROVINCIA
· Collesalvetti «Serafini» via Malenchini 1
· Castiglioncello «Mancini» via Aurelia
· Castelnuovo Miser. «Coluccini» via Rimembranza
· Cecina «Vallescaja» loc. Vallescaja
· Castagneto «Dr. Granatiero» via V. Emanuele 3
· San Vincenzo «Abagnale» via V. Emanuele 37
· Piombino «Scaramucci» via da Piombino 7

ISOLA D’ELBA
· Portoferraio «Coli» piazza Marinai d’Italia 12
· Rio nell’Elba «Burelli» piazza del popolo 15
· Marciana Marina «Fastelli» viale Amedeo 13
· Porto Azzurro «Giusti» piazza De Sanctis 10

Visite guidate alla casa natale
di Amedeo Modigliani

Un viaggio a ritroso nel tempo

Il Surfer Joe Summer Festival al via
Tre grandi serate in Fortezza Vecchia

— GORGONA —

DALLE SEQUOIE californiane
agli olivi di Gorgona: la storia della
«ragazza sull’albero» raccontata di-
rettamente ai detenuti e alla popola-
zione residente della più piccola iso-
la dell’Arcipelago Toscano. Come
spesso accade le storie più incredibi-
li si legano a doppio filo con i luo-
ghi più insospettabili. Martedì l’iso-
la di Gorgona ha accolto una visita-
trice molto speciale, Julia ‘Butter-
fly’ Hill (nella foto), la giovane am-
bientalista americana passata agli
onori della cronaca mondiale per
aver difeso dall’abbattimento una
sequoia millenaria in California ri-
manendo abbarbicata su una piatta-
forma costruita tra i suoi rami a 60
metri da terra per oltre due anni.
La sua affascinante vicenda è stata
raccontata nel libro «La ragazza
sull’albero» dove si descrive la dura
esperienza alla quale si è sottoposta
nel 1997 all’età di 23 anni. Durante
il suo tour in Italia ha dedicato una
giornata in Gorgona per testimonia-
re in modo diretto che azioni con-
crete, non violente, volte a favore
della salvaguardia della vita, nel
tempo portano a risultati inattesi.
La scelta di sacrificare e mettere in
pericolo la sua vita per un bene su-
periore è stata raccontata a tutti i
rappresentanti della comunità di
Gorgona e della Casa di Reclusio-
ne: gorgonesi, agenti e loro familia-
ri, detenuti, operatori, giovani e
bambini. Il suo racconto denso di
contenuti ha emozionato tutti e ha
permesso di riflettere su un nuovo
approccio al mondo e al significato
di responsabilità individuale e salu-
te globale. «Insieme cambiamo il
mondo» è stato lo slogan che ha ac-
compagnato l’incontro tra mondi
apparentemente lontani ma in real-
tà uniti dallo stesso filo rosso nella
ricerca della libertà personale e nel-
la missione che ognuno di noi può
e deve compiere.

QUESTO straordinario evento si
inserisce all’interno di un percorso
più ampio e condiviso, avviato da
coloro che interagiscono con il mi-

crocosmo dell’isola. L’obiettivo è il
consolidamento del «modello Gor-
gona» come laboratorio open air in
materia di salute diffusa, vivibilità
e sostenibilità, nel quale uomini,
animali e ambiente dialogano fra lo-
ro per contribuire in modo ecosiste-
mico all’armonia di tutte le parti.
Questa intensa giornata è stata an-
che inaspettatamente propedeutica
al prossimo importante appunta-
mento che si svolgerà sempre

sull’isola il 18 e 19 giugno con il
convegno «Gorgona: fra utopia e re-
altà», due giornate di studio coordi-
nate dagli operatori della Casa di
Reclusione alle quali parteciperan-
no attivamente rappresentanti
dell’amministrazione penitenzia-
ria, amministratori locali, volonta-
ri ed esperti in materia di salute, la-
voro e detenzione (l’intero pro-
gramma del convegno è su www.ri-
stretti.it/commenti/2011/giugno/
pdf1/convegno_gorgona.pdf). Saba-
to si parlerà di: «La gestione del de-
tenuto in Gorgona» (Giuseppe Fe-
dele), «Il lavoro come terapia»
(Giampiero Leonessi), «La relazio-
ne uomo-animali» (Marco Verdo-
ne) e «L’integrazione uomini vege-
tali» (Francesco Presti). Questi, in-
vece, i temi di domenica: «La salu-
te del distretto» (Domenico Tiso),
«L’informatizzazione» (Luciano
Rossi), «La salute dell’isola» (Giam-
piero Leonessi), «L’introduzione
delle medicine complementari
sull’isola: omeopatia per gli anima-
li» (Marco Verdone), «Parliamo di
omeopatia per gli umani» (Cristofo-
ro Condello), «Medicine comple-
mentari per tutti: fitoterapia e gem-
moterapia» (Ilde Piccioli), «Approc-
cio olistico alla salute» (Simona
Ghinassi, Ornella Marmeggi, Bru-
nella Manetti, Marzia Giovannini),
«La medicina del Sorriso» (Daniele
Luti) e «Confrontiamoci con un’al-
tra realtà» (Pasquale Paolillo).

PORTAATERRA

— LIVORNO —

IN OCCASIONE della Notte Blu, sa-
bato si terrà «Veneziablu in contempo-
ranea», mostra di pittura e fotografia
coordinata dalla critica d’arte Cristina
Olivieri. L’arte contemporanea attra-
verso i suoi molti linguaggi approderà
nelle vie e piazze dello storico quartie-
re. «Vorrei sottolineare — ci dice Cri-
stina Olivieri — che le mostre allestite
non saranno presenti solo per quest’oc-
casione particolare, ma ogni locale le
terrà in esposizione per almeno 3-4 set-
timane. Invito tutti ad ammirarle an-
che nei giorni che seguiranno l’evento
della festa blu che coinvolgerà l’intera
città». I visitatori avranno l’opportuni-
tà di seguire un percorso scandito dalle
suggestioni artistiche accolte negli spa-
zi di negozi, antiquari, ristoranti, pub,

ma anche dalle rare scenografie urbane
create dai canali e ponticelli, chiostri,
volte e cantine. Hanno aderito oltre
trenta artisti livornesi e toscani. Si
avranno mostre personali: Francesco
Baronti, Giancarlo Barsotti, Stefano
Fusano, Angelo Foschini e Lavinia
Giacomelli, Luca Vinciguerra, live per-
formance in luoghi strategici del quar-
tiere: piazza del luogo Pio, via Borra,
cripta di Santa Caterina, con Silvia Se-
renari, Paolo Budassi, Dario Palermo,
Katia Alicante, Massimo Pasca, Marco
Zedone,studi aperti: Associazione Cul-
turale Arti Evasive, Blu Cammello (An-
dygrad, Luca Bellandi, Mirko, Ted
Taylor e alla Bottega del caffè: mostra
di Anna Laura Bachini «L’altraLivor-
no» con i video di Serafino Fasulo, Ro-
berto Malfatti e Franco Bonsignori.

Rossella N. Falchini

— LIVORNO —

STASERA alle 20 ci sarà lo stappo
della prima «Botte della birra Herr-
nbrau» prodotta appositamente in
questi giorni per la festa di Livor-
no, dando così il via alla prima edi-
zione del «BavieraFest Livorno
2011». Il BavieraFest è un progetto
itinerante che nel 2011 toccherà sei
città: La Spezia (2˚ edizione), Scan-
dicci (1˚ edizione), Pontedera (5˚
edizione), Li-
vorno (1˚ edi-
zione), Alto-
pascio (3˚ edi-
zione) e Ca-
stelnuovo di
Garfagnana
(12˚ edizio-
ne). La mani-
festazione Ba-
vierafest pun-
ta sulla parti-
colarità ed ori-
ginalità del
prodotto offerto, i visitatori trova-
no infatti un’atmosfera che richia-
ma e ricalca il famoso «Oktober-
fest» di Monaco: l’insuperabile cu-
cina degli chef «Franziska e Cri-
stian» con stinco di maiale, salsicce
di Norimberga, affettati e formaggi
bavaresi, strudel, il famoso e ricer-
cato «Brezel gigante» (il pane bava-
rese), due coinvolgenti ed entusia-
smanti orchestre tipiche, per finire
con la grande birreria bavarese

«Herrnbrau» di Ingolstadt, una cit-
tadina a 80 km a nord di Monaco di
Baviera.

LE BIRRE Herrnbrau proposte al
BavieraFest sono: la «Tradition»
birra bionda speciale 5,6 % vol tra-
dizionale birra speciale per le feste;
la «Weisse» birra di frumento 5,4 %
vol.; la «Dunkel» birra scura 5,2 %
vol birra scura. Le orchestre che si
alterneranno sul palco del Baviera-

fest Livorno
sono: i «Miko-
la Band» (nel-
la foto) un’or-
chestra di
quattro ele-
menti dal 17
al 21 giugno;
i «Alpenvaga-
bond» un’or-
chestra di sei
elementi dal
22 al 26 giu-

gno. I due gruppi proporranno il re-
pertorio classico di musica bavare-
se, alternato a successi internazio-
nali con molti intermezzi di anima-
zione con il pubblico. Il target e la
tipologia della festa è rivolta a un
pubblico molto familiare e tranquil-
lo; annessa alla festa è prevista
un’area giochi. Il BavieraFest Li-
vorno 2011 si svolgerà nel piazzale
di «Porta a Terra» (di fronte al Pala-
Livorno) da venerdì 17 a domenica
26 giugno, con apertura alle 19.

Sarà una... Notte Blue’s

«BUTTERFLY» DALLE SEQUOIE CALIFORNIANE AGLI OLIVI ISOLANI

Julia Hill ha incontrato detenuti e operatori
E ora «Gorgona tra utopia e realtà»

— LIVORNO —

DOMANI alle 12 al Museo di Storia Naturale di Villa
Henderson, lo scrittore Pierluigi Arcidiacono presenterà
in anteprima il suo nuovo libro: «Armando Picchi - Un
nome già scritto Lassù», sesta opera dell’autore dedicata
al «mondo nerazzurro». Dopo il grande successo del do-
cu-film «Diario di bordo del Capitano» (Maga produc-
tion e Thalia), andato esaurito a Livorno in pochi giorni
tanto che è prevista una seconda distribuzione nelle edi-
cole, e dopo la mostra fotografica su Armando Picchi, or-
ganizzata da Serenella Calderara e Pierluigi Arcidiacono
a Villa Fabbricotti, rimasta aperta fino a sabato 11 giu-

gno, questo nuovo evento vuole rendere omaggio al gran-
de campione livornese, prematuramente scomparso nel
1971. All’iniziativa, patrocinata dalla Provincia, parteci-
peranno il vice presidente e assessore provinciale alla cul-
tura e sport Fausto Bonsignori.

IL LIBRO è un opera unica nel suo genere: 320 pagine,
di cui più della metà di fotografie originali in bianco e
nero, concesse dalla famiglia Picchi e dall’Inter. Fotogra-
fie che sembrano raccontare tutte una singola storia. Il
testo, seppur ricco di dati statistici e di cronaca sportiva,
si concentra sulla figura di Armando Picchi uomo di fe-
de. A 40 anni dalla sua scomparsa, l’interesse verso que-

sto straordinario personaggio della storia sportiva italia-
na, raccontato attraverso il libro e la mostra, è in conti-
nua crescita. Oltre a numerose serate di presentazione
del libro sia in Toscana, sia in Lombardia, è già previsto
un incontro il 14 luglio a Pinzolo in occasione del radu-
no per la preparazione atletica dell’Inter, dove sarà proiet-
tato il film-documentario. La mostra fotografica, dopo
l’esordio al Museo di San Siro di Milano e la tappa labro-
nica, tornerà nel capoluogo lombardo grazie al patroci-
nio della Provincia di Milano, per poi spostarsi a Torino
e a Londra, dove i sudditi della Regno Unito potranno
ammirare e conoscere la storia di un grande campione e
di un grande uomo livornese.

— LIVORNO —

LA NOTTE è Blue’s tra piazza
Cavour, via Ginori, via Ernesto
Rossi. Metropolis Pub, Ristoran-
te pizzeria da Toni, Bar Soft Caf-
fè, Bar Mariposa e Pizzeria Roma
hanno allestito una serata tutta
da seguire per sabato, ricca di
spettacoli che hanno come tema
di fondo la musica Blues da stra-
da. La scelta deriva da una espe-
rienza maturata sul territorio che
offre numerosi musicisti di quali-

tà su un genere che a dire il vero
risulta molto popolare nel pubbli-
co della città di Livorno. Il pro-
getto coinvolge 5 attività com-
merciali nello spirito di offrire
un’ampia scelta di prodotti legati
tipicamente alla ristorazione in
senso lato al fine di soddisfare in
pieno le esigenze della cittadinan-
za. Dalle 19.30 all’1 si esibiranno
a rotazione Pistoia Street Band,
Mimmo Mollica Trio, Simone
Luti e Marco Fontana, One Man
Band, Oscar Bauer e le sue chitar-
re, Soul & Pepe.
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IL CLOU Il grande John Blair chiuderà il festival in Fortezza Vecchia

— LIVORNO —

A TUTTI gli amanti della musica surf
ma non soltanto, apre i battenti stasera la
sesta edizione del «Surfer Joe Summer Fe-
stival», il grande evento di surf music nel-
la suggestiva cornice della storica Fortez-
za Vecchia. Accompagnato dal portale
www.surferjoemusic.com e vantando mol-
te collaborazioni con altre associazioni in
giro per il mondo, questa nuova edizione
promette di essere ancora più esplosiva.
Al programma musicale si affianca come
sempre una cornice di espositori. Si trove-
rà di tutto: strumenti musicali, surf &
sport, dischi, memorabilia, abbigliamen-
to vintage, ambiente & energia ed altro an-
cora. Italian Poster Rock Art sarà presen-
te inoltre con la mostra dedicata alla po-
ster art italiana con 20 artisti per un totale
di circa 50 poster. Il Surfer Joe Summer
Festival è quindi un’occasione di ritrovo

per tutti i fan della musica surf ma anche
un originale evento culturale aperto a tut-
ti. Il festival apre i cancelli della Fortezza
alle 18.30 con il concerto Pocaonda segui-
to alle 19.45 dal gruppo The Sunny Boys.
Alle 21 in punto, concerto Krontjong De-
vils, alle 22 Docteur Legume et les Surfwe-
rks e alle 22.45 sarà di scena la band The
Phantom Four. Sabato in programma mu-
sica con dj Lukino e concerto alle 16.30
degli Ava Kant, alle 17.45 Los Fantasti-
cos alle 19 in punto The Wavers. E anco-
ra, alle 20.15 Psycho Surfers, alle 21.30
The Space Rangers, alle 22.45 Surfer Joe
& His Boss Combo e The Bambi Mole-
sters. Domenica deejay Napoleon Solo, al-
le 17.45 di scena Los Derrumbes, alle 19
The Anacondas, alle 21.15 The Crash-
men, alle 21.30 The Bradipos IV e a chiu-
dere il grande evento con l’ultimo concer-
to della nuova edizione: John Blair Band.
Per ulteriori informazioni www.surferjoe-
music.com.


