
auguri

A CHRISTIAN
«17 anni di soddisfazioni e
traguardi che ci rendono sempre
orgogliosi di te! Ti vogliamo bene.
Tantissimi auguri da tutta la tua
famiglia».

FIORI D’ARANCIO
Per Cristian Giannetti e Giulia
Fontanelli. Tanti auguri di una felice
vita insieme dai genitori, dai nonni,
dalle sorelle Gessica, Alessia e Sara,
da Marco e dal nipotino Nicolas.

larderello

Passeggiata guidata al tramonto e di notte all’area Arnovecchio

◗ PONTEDERA

Riparte dallo Sporting club di
via Dell'Olmo a Pontedera, sta-
sera alle 21.30 la stagione
2016-17 di Miss Mondo Tosca-
na con la prima selezione re-
gionale. La grande novità di
questa stagione è la collabora-
zione con l'agenzia di spetta-
colo Claire De Lune di Irene
Ceneri, che inserirà all'interno
del format i comici che hanno
già calcato i palcoscenici na-
zionali come Zelig. La coreo-
grafia del concorso sarà come
al solito guidata da Susanna
Taviani dell'agenzia Aif Model
di Pisa.

Confermata nella prima se-
rata la presenza come presi-
dente di giuria del sensitivo
più famoso d'Italia, Solange, e
quella di Riccardo Lionetti che

fa parte della Film Commis-
sion di Volterra. Ospiti d'ecce-
zione della serata la cantante
Sharon Milazzo che farà parte
del prossimo Sanremo Giova-
ni, il cantante Simone D'Ange-
lo e la comica livornese Lucia
Petracchi. In giuria anche
Miss Mondo Toscana in cari-
ca, la pisana Katia Trafeli.

Il trucco delle dodici ragaz-
ze che sfileranno in passerella
sarà affidato al Centro Estetico
della Bellezza di Calcinaia a
cura di Marta Felloni, mentre
il parrucco sarà curato dal ne-
gozio Caponera di Ponsacco.
Immortalerà i migliori mo-
menti della serata Alex Panto,
il fotografo ufficiale di Miss
Mondo Toscana. A fine serata
i presenti potranno gustarsi
una gustosa torta offerta da
una pasticceria locale.

farmacie

Una scena dello spettacolo della Compagnia della Fortezza

birdwatching

capanne

La Festa dell’Avis per i giovani
con i “Sovrappeso” e il concorso

pontedera

Allo Sporting club la prima serata
di Miss Mondo Toscana

A STELLA E MARTIN
«Dopo la vostra luna di miele
parenti e amici sono lieti di
festeggiare insieme a voi il vostro
50° anniversario di matrimonio.
Tanti cari auguri».

PONTEDERA
CINEPLEX
Via Tosco Romagnola. Tel. 0587 59041
Sala 1 - chiusa

Sala 2 - ore 18, 20.20, 22.40: Tartarughe Ninja -
Fuori dall'ombra - con Laura Linney

Sala 3 - ore 18.20, 20.30, 22.40: Una spia e
mezzo - con Aaron Paul

Sala 4 - ore 18, 20.20, 22.40: The legend of
Tarzan - Regia di David Yates

Sala 5 - ore 17.50, 20.10, 22.30: Star Trek beyond
- Regia di Justin Lin, con Idirs Elba

Sala 6 - ore 18.30, 20.40, 22.50: La notte del
giudizio - con David Aaron Baker

Sala 7 - ore 18.20, 20.30, 22.50: Ghostbusters -
Regia di Paul Feig

Sala 8 - ore 18.50, 20.50, 22.50: Skiptrace -
Missione Hong Kong - con Eric Tsang

Sala 9 - ore 17.50: Top Cat e i gatti -
animazione

Sala 9 - ore 19.40, 21.50: Ghostbusters - Regia
di Paul Feig

CINEMA SOTTO LE STELLE
Piazza Tom Benetollo. Tel. 0587 57467
Ore 21.30: Julieta - con Adriana Ugarte

CENAIA
CINEMA SOTTO LE STELLE
Piazza Unità d'Italia (spazio feste)
Ore 21.15: Into the woods - con Meryl
Streep

S. CROCE SULL'ARNO
SUPERCINEMA LAMI
Via Francesca Sud. Tel. 0571 30899
Sala 1 - ore 21.30: Star Trek beyond
Sala 2 - ore 21.30: The legend of Tarzan
Sala 3 - ore 21.30: Ghostbusters - Regia di
Paul Feig

Sala 4 - ore 21.30: chiusura estiva
Sala 5 - ore 21.30: chiusura estiva

ORENTANO
CINEMA SOTTO LE STELLE
Giardino della Chiesa
Lunedì 1 agosto - ore 21.30: L'abbiamo fatta
grossa - Regia di e con Carlo Verdone

EMPOLI
EXCELSIOR
Via Ridolfi. Tel. 0571 72023
Sala 1 - ore 18, 20.20, 22.30: Ghostbusters -
Regia di Paul Feig

Sala 2 - ore 18, 20.20, 22.30: Star Trek beyond
Sala 3 - ore 18, 20.20, 22.30: The legend of
Tarzan

CASTELFIORENTINO
CINEMARIO MONICELLI
Piazza Gramsci. Tel. 0571 633482
Ore 21.30:Sole Alto - Regia di Dalibor
Matanic

cinema

Al “Niccolini” di Volterra sono state tre le classi interessate agli esami di
stato: la 5APCA, la 5AG e la 5CG, per un totale di 46 studenti. Buoni gli
esiti: un 100 e lode di Marco Trassinelli, due 100/100, uno di Lorenzo
Marchi e l’altro di uno studente del corso geometri della Casa di
reclusione. Tra gli studenti dei 4 indirizzi dell'istituto superiore
"F.Niccolini" che hanno caratterizzato anche quest’annata, ci sono state
eccellenze; molti studenti hanno ottenuto premi e riconoscimenti e
molti sono stati apprezzati e, come si suol dire, adocchiati, da potenziali
datori di lavoro. Agli studenti “centisti” complimenti per il risultato
raggiunto.

A Volterra buoni risultati al “Niccolini”

“Cronache sessuali”
di Cornacchione

◗ LARDERELLO

Dopo una settimana di succes-
si registrati nel cortile della
Fortezza per “Dopo la Tempe-
sta” l'opera segreta di Shake-
speare, per la prima volta nella
storia il nuovo spettacolo della
pluripremiata Compagnia del-
la Fortezza di Volterra, prima
dell'inizio di una straordinaria
tournée nei maggiori teatri ita-
liani, inaugurando la stagione
del Teatro Verdi di Pisa, viene
presentato, nella sua versione
da teatro all'italiana, al Teatro
Florentia, nel villaggio di Lar-
derello, questa sera alle 21.

L'occasione, resa possibile
da una importante collabora-
zione con la Rassegna Fra Ter-
ra e Cielo, e grazie al sostegno

di Enel Green Power, conside-
rato il prestigio della Compa-
gnia, e l'eccezionalità dell'an-
teprima teatrale a Larderello,
è imperdibile.

E dopo lo spettacolo, tutti
all'Utopia Night Fest! Al circo-
lo ricreativo del Florentia, fino
a tarda notte, ballo vintage e
musica.

Per info e prenotazioni chia-
mare il numero 3341052747, o
recarsi alla biglietteria Centra-
lizzata del Festival allestita nel
Teatro Persio Flacco di Volter-
ra. È possibile prenotare an-
che all'ufficio turistico di Po-
marance, piazza della Costitu-
zione aperto oggi dalle ore 15
alle 19 tel 058862089 - ufficio-
turistico@comune.pomaran-
ce.pi.it

“Dopo la Tempesta”
esce dalla Fortezza
ed è al teatro Florentia

Oggi InArea - La Cabala - dalle
ore 21 nel borgo di Lari serata
conclusiva del Collinarea
Festival 2016.
La Cabala è stata creata in sei
giorni di lavoro intensivo
attraverso cinque laboratori.
Sarà una vera e propria
invasione urbana di teatro,
lungo tutto il perimetro del
Castello dei Vicari di Lari,
nelle piazze, sulla strada, o
dalle finestre dei palazzi. La
Cabala trasformerà il borgo
medievale in un grande
palcoscenico dislocato.
A seguire la tradizionale
conclusione in festa del
Collinarea con “Mamma li
turchi”! in concerto, con
Mariangela Berazzi (voce e
danze), Alessia Salvucci
(tamburelli), Giuseppe
Barbaro (chitarra classica e
battente), Sandro Paradisi
(fisarmonica), Roberto Forlini
(batteria) e Antonio Sessa
(basso). Special guests della
serata saranno Bobo Rondelli
(nella foto) e Tommaso Novi
dei Gatti Mezzi.
Info e prenotazioni
www.collinarea.it, tel. 348
2602993; 0587 350668.

Il cantautore
Bobo Rondelli
ospite a Collinarea

L’Area Naturale protetta di Arnovecchio torna a far
parlare di sé e lo fa oggi con una visita guidata prima
e dopo il tramonto, dalle 20 alle 23, con la
liberazione di rapaci notturni curati dal Cetras di
Empoli. La prima parte della visita è dedicata al
birdwatching: il sentiero natura realizzato nell' ex
Cava Pierucci è dotato di strutture che facilitano
l'osservazione di piante e animali selvatici. Il
sentiero è accessibile anche da persone con
difficoltà motorie o non vedenti. Al tramonto, i
partecipanti avranno modo di godere la bellezza del
lago in un orario assolutamente insolito, in
compagnia dei rapaci notturni e degli altri abitanti
grandi e piccoli di Arnovecchio. Una passeggiata
rinfrescante e l'occasione per avvistare mammiferi

come la minilepre e varie specie di pipistrelli che
sfruttano gli specchi d'acqua e la vegetazione per
cacciare insetti. A buio, saranno i rapaci notturni a
dominare la scena; con l'aiuto della guida del Centro
sarà possibile ascoltare e imparare a riconoscere i
canti della civetta e dell'assiolo, un migratore che
frequenta l'area da aprile a settembre. Prevista
anche la liberazione di alcuni rapaci notturni curati
e riabilitati dai volontari del Cetras - Centro toscano
recupero avifauna selvatica di Empoli. Un'occasione
per osservare dal vivo questi animali e assistere al
momento emozionante del loro ritorno in natura.
L’escursione è gratuita, ma è richiesta la
prenotazione: info Centro Rdp Padule di Fucecchio,
tel. 0573 84540, fucecchio@zoneumidetoscane.it

◗ MONTOPOLI

Oggi e domani scende in piaz-
za ancora l'Avis coinvolgendo
tanti giovani con il concerto
della divertente rock komik
band dei Sovrappeso che tor-
na a Capanne stasera. Doma-
ni, ore 21,15 "Stasera canto io
Under 20" ed esibizione "Scuo-
la Artedanza di Battini Arian-
na".

Una serata all'insegna dei
giovani e giovanissimi col 15°
concorso canoro per under
20": saranno ben 24 i cantanti
dai 6 ai 20 anni. Li presenterà
sul palco Michela e saranno
giudicati da una giuria compo-
sta per la maggior parte da mu-
sicisti e cantanti..

Saranno poi i giovani (circa
60), a salire sul palco sempre
domani per il tradizionale con-

corso canoro Under 20 e 35
per le esibizioni di danza della
Scuola Artedanza.

Il tutto con l'obiettivo di pro-
muovere sempre più, tra i gio-
vani soprattutto, la donazione
del sangue affinchè donare
sangue diventi un gesto
d'amore continuo, incessante,
dovremmo dire anche "pro-
grammato" anche se non è
una bella parola ma d'altra
parte quando c'è una emer-
genza come quella estiva,
quando ci sono tragedie come
quella in Puglia o in Francia: è
bello vedere la gente che si mo-
bilita ed in massa va a donare.

Purtroppo la gente non sa
che quel sangue non potrà es-
sere utilizzato subito per salva-
re quei feriti ai quali, invece, va
il sangue donato nelle settima-
ne precedenti.

Lorenzo MarchiMarco Trassinelli

maturità

❙❙ PONTEDERA: Comunale 1,
piazza Unità d’Italia tel. 0587
53975
❙❙ PONSACCO: Gasperini, via
Roma tel. 0587 731107
❙❙ CALCINAIA: Santa Giulia, via dei
Martiri tel. 0587 489600
❙❙ PECCIOLI: Barbano, via Veneto
tel. 0587 697222
❙❙ CASCIANA TERME: Sala, via
Marconi, tel. 0587 646122
❙❙ CRESPINA: Iozza, via Roma tel.
050 634326
❙❙ LATIGNANO (CASCINA):
Comunale 3, via Nazario Sauro
tel. 050 780319
❙❙ VICOPISANO: Capone, viale XX
Settembre tel. 050 799151
❙❙ VOLTERRA: Amidei, via
Ricciarelli tel. 0588 86060
❙❙ PONTEGINORI: Comunale, via
Volterrana tel. 0588 37492
❙❙ POMARANCE: Taddei, piazza
della Costituzione tel. 0588 65055
❙❙ CASALE MARITTIMO:
Comunale, via Roma tel. 0586
652134
❙❙ VOLTERRA: Amidei, via
Ricciarelli tel. 0588 86060
❙❙ MONTESCUDAIO: Comunale, via
delal Libertà tel. 050 650031
❙❙ SANTA CROCE: Comunale 2,
viale Di Vittorio tel. 0571 366181
❙❙ SAN MINIATO BASSO:
Comunale, viale Marconi tel. 0571
43445
❙❙ S. MARIA A MONTE: Pieroni,
piazza della Vittoria tel. 0587
707003
❙❙ EMPOLI: Castellani, via G. Del
Papa tel. 0571 72039
❙❙ MARCIGNANA: Corsi, via Val
d’Elsa tel. 0571 581304
❙❙ CASTELFIORENTINO:
Granaiolo, via Niccolitel. 0571
582021
❙❙ CERTALDO: Al Molino, via Don
Minzoni tel. 0571 668679

OGGI SPOSI
Oggi alle 16 nella chiesa Pieve San
Leonardo di Cerreto Guidi, Alessio
Fondi di Empoli e Martina Paci di
Stabbia convoleranno a nozze.
Tantissimi auguri dagli amici.

Secondo appuntamento del
“Festival Multiscena” domani
sera alle 22 nel Parco dei Mille di
Spicchio. Protagonista della
rassegna vinciana sarà Antonio
Cornacchione, che si scatenerà
raccontando le sue “Cronache
sessuali”, spettacolo in cui si
parla delle abitudini sessuali
degli italiani e non solo in chiave
comica esilarante. Ingresso
libero.

spicchio
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