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LIVORNO «DICEMBRE LA SCUOLA FA TEATRO»

Sul palco ricordandoDante

Viola Conti
· LIVORNO
LIVORNESEdoc, classe 1960, chi-
tarra in braccio e tante barzellette
inmusica. Questo è il comico En-
rico Faggioni che, venerdì scorso,
ha scaldato il pubblico del Caffè
delMar per il quarto appuntamen-
to della rassegna di cabaret “Ridia-
moci Su’”, insieme all’amicoEnri-
co Rosteni, bissando il successo
del suo spettacolo in chiave musi-
cale, come è nelle corde della sua
amata chitarra. Strumento che ini-
zia a suonare a 11 anni fino a far-
ne unaprofessione, dai 20 ai 27 an-
ni, suonandola ed insegnandola.
Nel 2005, poi, realizza un suo vec-
chio sogno, quello di pubblicare il
suo primo libro “Livornesi arBar-
re” (Tagete Edizioni Pontedera)
che non è altro che una raccolta di
sfondoni, scenette, barzellette e
modi di dire tipici livornesi che
raccoglie durante la sua attività di
gestore di bar nel famoso quartie-
re popolare “Sorgenti” di Livor-
no. Detta pubblicazione riesce ad
arrivare fino al terzo posto nella
classifica delle vendite nel circui-
to Ipercoop Firenze, oltre ad una
edizione di beneficenza donata in
2000 copie ad un ente assistenzia-
le di Livorno, contributo che ren-
derà possibile finanziare l’acqui-
sto di un defibrillatore cardiaco.
Dopo il primo “Livornesi ar Bar-
re”, segue anche il secondo volu-
me con CD, i “Proverbi e detti li-

vornesi”, “Le scritte sui muri di
Livornesi ar Barre” e la “Rubrica
Telefonica Comica Labronica”.

FRA UN LIBRO e l’altro, l’autore
inizia a fare con piacere varie pre-
sentazioni che velocemente pren-
dono sempre più l’aspetto di in-
trattenimento tipo cabaret, infatti
“ir Faggioni”, come a lui piace es-
sere chiamato, dice che “a strim-
pellare la chitarra ci ho messo 40
anni e a fare lo stupido invece ho
imparato subito!. Sarà forse una

dote naturale quella di fare lo stu-
pido?”.La chitarra perònonpote-
va rimanere in secondo piano, co-
sì che Enrico comincia a musica-
re le barzellette in rima contenute
nei suoi libri. Interessante anche
il legame con la trasmissione
“Striscia lo Striscione” nella qua-
le, dal 2008 ad oggi, sono apparsi
circa 25 striscioni pensati e realiz-
zati da Enrico, alcuni dei quali si
sono piazzati nei primi posti della
classifica annuale degli striscioni
di tutti gli stadi italiani. In questo
ultimo periodo, Faggioni si è di-
vertito anche a presentarsi in pub-
blico con il costumedi vecchia po-
polana avvalendosi della collabo-
razione dell’attrice vernacolare li-
vornese Doranna Natali, facendo
intrattenimento anche su auto-
bus, funicolare e piazze di Livor-
no.

LIVORNOCHIUSURACOLBÒTTOSTASERADALLE 20.45

Pbc, preparazione ai cenoni
con birre doc e degustazioni

Via Lipitzer
Livorno
Domenica 14

Mercato Fantasy in Fortezza
sabato 13 laboratori e giochi

· LIVORNO
DA DOMANI fino al 18 dicembre al Nuovo Teatro delle Commedie
la 17esima edizione della rassegna «Dicembre la scuola fa teatro».
Sul palco 14 scuole cittadine con piece teatrali e audiovisivi ispirati
alla straordinaria opera diDanteAlighieri. Ciascuna parteciperà al-
la rassegna con un proprio lavoro che può essere un breve spettaco-
lo teatrale ma anche un audiovisivo purché dedicato a Dante Ali-
ghieri, alla straordinarietà e grandezza della sua opera. In previsio-
ne del 750esimo anniversario della sua nascita il tema scelto è infat-
ti « Dante va a scuola» e le giovani generazioni sono chiamate a
celebrare la sua opera rimasta nei secoli sempre attuale con lavori di
fantasia. La prima delle tante scuole in scena sarà il Nido d’Infan-
zia Colibrì con il video «Dante va al nido» previsto per domani alle
16.

LA REDAZIONE
TURNO SETTIMANALE
8.30 - 13 / 15 - 21.30

· «Castelli», via Cairoli 34.
· «Montenero», via delle Pianacce
10.
· «Le Sorgenti» via Donnini 124.

SEMPRE APERTA
· «Comunale» via Fiume.

PROVINCIA
· Stagno «Pierini» via Marx.
· Rosignano S. «Taglierani» via Berlin-
guer.
· Gabbro «Comunale» piazza Demo-
crazia.

· Cecina Mare «Comunale»vialeGallia-
no.
· Castagneto «San Giuseppe» via della
Marina 12.
· San Vincenzo «Abagnale» v. Emanue-
le 37.
· Piombino «Abagnale»p. Cavallegge-
ri 3.

ISOLA D’ELBA
· Portoferraio «Comparini» loc. Carpa-
ni 76.
· Rio Elba «Burelli» pz del Popolo 15.
· Marciana Alta «Carli» via Ca’ di
Santi 36.
·Capoliveri «Lazzeri» via Appiani
24.

Incontro di formazione
sull’handicap psichico

DAL 2008
Sono apparsi 25 striscioni
a Striscia lo Striscione
pensati e realizzati da lui

· LIVORNO
UNO SPETTACOLO dei Loungerie al Ri-
vellino di SanMarco, per raccogliere fon-
di per il primo Parco Inclusivo di Livor-
no totalmente autofinanziato dai cittadi-
ni, associazioni e ditte della città. Gli in-
stancabili Camminatori Folli, con il patro-
cinio del Comune, continuano la campa-
gna di finanziamento per creare un parco
giochi costruito appositamente per far gio-
care insieme bambini normodotati e di-
versamente abili, da realizzare entro l’ini-
zio dell’estate del 2015, nel parco “Perti-
ni”, ex Parterre. «In duemesi e mezzo ab-
biamo raggiunto la cifra di 18.500 euro.
Un gran bel risultato. Ma non basta. E’
per questo che i Camminatori Folli han-
no in serbo una serie di eventi davvero
grandiosi che fanno ben sperare di poter
raggiungere la cifra necessaria: 37.000 eu-
ro» dicono Stefano Santomauro e Gianlu-
ca Lomi.

«IL PRIMO grande evento sarà mercoledì
10 dicembre con un fantastico spettacolo
deiLoungerie al Rivellino di SanMarco a
Livorno. Una serata bella, all’insegna del
divertimento e della solidarietà. Chi parte-
cipa alla serata, infatti, oltre ad assistere
ad una rappresentazionemolto bella, con-
tribuisce di concreto alla raccolta fondi
per il Parco Inclusivo». Chi volesse parte-
cipare trova tutte le info sul sitowww.cam-
minatorifolli.it, suFacebook /Camminato-
ri Folli, o prenotando al numero
338-6282131. Sabato poi i Camminatori
sarannopresenti con il Folle Stand al con-
certo di Biagio Antonacci al Modigliani
Forum. In tantissimi partecipano alla rac-
colta fondi acquistando gadget e magliet-
te dei Camminatori Folli da regalare per
Natale ad amici e parenti.

LIVORNO

Ultimoappuntamento
col SettembrePedagogico
in auditoriumaVilla Letizia
· LIVORNO
OGGI alle 16.45 all’Auditorium di Villa Leti-
zia (via dei Pensieri 60) si svolgerà l’ultimo
appuntamento del Settembre Pedagogico
2014. L’iniziativa è promossa dal Comune di
Livorno ed è a cura dell’Associazione di Cul-
tura Mediterranea Shardan. Il tema dell’in-
contro, a taglio storico e sociale, tratta di sto-
rie vissute che vedono protagonisti i bambi-
ni, i nonni, le favole e i giocattoli. Saranno
proiettati video e mostrate foto di un’isola
“che non è solo di mare”. Introdurrà Silvana
Urru (presidente dell’associazione Shardan)
e relazionerà Annalisa Sedda (psicologa scola-
stica). Parteciperanno gli alunni della Scuola
Elementare “G. Carducci” accompagnati dal-
la loro insegnante Sandra Vannucci.

Fortezza Vecchia
Livorno
Sabato 13

· LIVORNO
FINE d’anno «col bòtto» al Piccolo Birri-
ficio Clandestino. Il marchio livornese
chiude il 2014 in modo pirotecnico, pro-
ponendo al proprio pubblico (tutti i «pas-
sionisti» della pinta, ma anche i curiosi
di scoprire le novità più gustose) un ap-
puntamento che è divenuto ormai un
«classico» del periodo precedente le festi-
vità.Oggi infatti via ai brindisi «di prepa-
razione ai cenoni» con la serata dal titolo
«Aspettando il natale insieme ai birrifici
toscani», che avrà come protagoniste le
«Special Christmas Beers» firmate da 4
tra le migliori microbrewery della nostra
regione: «Amiata» (Arcidosso,Grosseto),
«Bruton» (SanCassianodiMoriano,Luc-
ca), «del Forte» (Pietrasanta, Lucca) e, a
fare gli onori di casa, lo stesso «Clandesti-
no». L’iniziativa – che avrà inizio alle
20.45 – consisterà in una cena con degu-
stazione guidata (a cura degli assaggiato-
ri del Gruppo Puro Malto), con abbina-

menti gastronomici mirati; e il menù si
annuncia tanto più “ghiotto” in quanto,
a presentare le rispettive etichette, saran-
no nientemeno che gli stessi produttori.

COSÌ Francesco Mancini (Birra del For-
te) illustrerà la caratteristiche della sua
«Cintura d’Orione», Belgian Strong
Dark Ale, ambrata, da 10 gradi; Claudio
Cerullo (Amiata) parlerà della «San Nic-
colò», Coffe Imperial Stout, scura, da 10
gradi e mezzo; Pierluigi Chiosi (Clande-
stino) introdurrà la “25/25”, BelgianBar-
ley Wine, ambrata, da 11 gradi; mentre
Iacopo «Apo» Lenci e Andrea Riccio
(Brùton) chiuderanno con la loro «St.
Renna», Belgian Strong Dark Ale (alle
spezie), bruna, da 9 gradi. In tavola un
menu con queste portate: selezione di sa-
lumi e formaggi stagionati; lasagna al su-
go di carne e funghi; prosciutto di Praga
al forno con patate e speck; strudel. Quo-
ta di partecipazione 25 euro. Info e preno-
tazioni: 342-0232522.

· LIVORNO
SCHERZO, gioco, a Livorno «ruzza», parole diverse, significati
simili, che nelle loro diverse sfumature concorrono a dipingere
un concetto unico: il piacere di una costruzione mentale. Pro-
prio da queste riflessioni nasce il concerto-spettacolo «Allegro,
adagio, ruzza». Lo scherzo in musica: radici popolari, riflessi la-
bronici”, ideato, scritto e rappresentato dal Coro Polifonico Ro-
dolfoDelCorona, diretto daLuca Stornello.Lo spettacolo, attra-
verso l’alternarsi di brani polifonici eseguiti a cappella dal coro e
di letture e parti recitate, intende sondare il concetto di scherzo
in musica e nella cultura labronica. Appuntamento domani alle
21.15 nel Salone Ablondi in via Olanda.
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Valorizzare il quartiere e
celebrare le Feste. Domenica
prossima in via Lipitzer la
«Insieme Per Magrignano»
organizzerà una festa per
scambiarsi gli auguri di Natale.

Natale aMagrignano
gli auguri del quartiere

Locali aperti, filiera corta,
operatori del proprio ingegno e
stand di associazioni. Venerdì
prossimo andrà in scena Natale
a San Marco. Damattina a sera,
una festa in tutto il quartiere.
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Sabato 13 dicembre la Fortezza
Vecchia ospiterà il Mondo
Fantasy. All’ombra del Mastio di
Matilde unmercatino, tante
animazioni, giochi di ruolo dal
vivo e laboratori didattici a tema.

In tutte le edicole
Livorno
Da questa settimana
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The Cage Theatre
Livorno
Venerdì sera

CINEMA
LIVORNO

· TEATRO GOLDONI (via Goldoni 83) ore
17.00.
· CINEMA 4 MORI (piazza Tacca) ore 16.30,
22.30 «Ambo»; 18.30, 20.30 «Scusate se esisto».
· LA GRAN GUARDIA (Via del Giglio).
Sala 1: «Magic in the moonlight» 16.50,
18.45, 20.35, 22.30.
Sala 2: «I pinguini di Madagascar» 17.15,
19.15;
· THE SPACE CINEMA (Via Bacchelli - Porta a
Terra). Sala 1: «Scemo + Scemo 2» 15.00,
17.30, 20.00, 22.30, 1.00. Sala 2: «Il mio amico

Nanuk» 16.00; «Interstellar» 18.30; «La scuo-
la più bella del mondo» 22.25. Sala 3: «Hun-
ger Games. Il canto della rivolta» 16.30,
19.40, 22.30. Sala 4: «I pinguini di Madaga-
scar» 15.30, 17.45, 20.05 «Ogni maledetto
Natale» 22.25 .Sala 5: «Magic in the moon-
light» 15.20, 17.40, 20.10, 22.35
Sala 6: «Un amico molto speciale» 15.45,
18.05, 20.15, 22.25 Sala 7: «I pinguini di Mada-
gascar» 16.30; «The Space Extra: Matisse -
La grande arte al cinema» 20.00, 22.00; Sala
8: «Scusate se esisto» 15.00, 17.25, 19.50,
22.20 Sala 9: «Happy Tuesday: Doraemon»

15.15, 17.35; «Happy Tuesday: Scrivimi anco-
ra» 19.55, 22.20.

ROSIGNANO
· CASTIGLIONCELLO (via Aurelia) ore 15.30, 17.30
«I Pinguini»; ore 19.30, 22.00 «Scusate se esisto».
· CINEMA ARENA LA PINETA ore 21.45 «Ripo-
so».

CECINA
· MULTISALA TIRRENO (via Buozzi 9).
Sala 1: «Scemo + Scemo 2» 21.30. Sala 2: «Magic in
the moonlight» 21.30.
· MODERNO (viale Italia 4) «riposo» ore 21.30.

DONORATICO

· CINEMA ARISTON (Donoratico) ore 15.30, 21.30
«Doraemon»; 17.30 «La scuola più bella».

SAN VINCENZO
· VERDI (via V. Emanuele II) «I pinguini di Madaga-
scar» 15.30, 17.30; «Ogni maledetto Natale» ore
17.30, 21.30.

PIOMBINO
· ODEON (0565/222525) ore 16, 18, 20, 22 «Scemo
+ Scemo 2».

ISOLA D’ELBA
· METROPOLIS (Marciana M.) 21.30 «riposo».
· NELLO SANTI (Portoferraio) ore 18, 21.30 «La
scuola più bella del mondo»; ore 16 «I pinguini di Mada-
gascar»

Zona SanMarco
Livorno
Domenica 14

DOC Livornese, classe 1960, Enrico Faggioni ha iniziato a suonare
la chitarra ad appena 11 anni, fino a farne una professione. Nel
2005 ha anche pubblicato un libro: «Livornesi al barre»

SanMarco in festa
magia e colori di Natale

LIVORNO IL COMICO SI È ESIBITO GIORNI FA AL CAFFE DELMAR

Tutta la verve di EnricoFaggioni
nelle corde della sua amata chitarra

Giovedì alle ore 17 alla Fondazione
Scotto di Stagno incontro di
formazione gratuito sul tema del
linguaggio teatrale nell’handicap
psichico. Condurrà Lamberto
Giannini con la collaborazione di
Aurora Fontanelli. Due ore di
formazione aperte a tutti. Per ogni
informazione chiamare
0586941184.
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Teatro Lazzeri
Livorno
Giovedì 19.30

6Teatro via Vico
Cecina
Stasera ore 21

Dalle 21 alle 23 a Cecina «Farà
giorno». Per festeggiare i
sessant’anni di palcoscenico del
grande attore Gianrico Tedeschi, al
teatro di via Giovan Battista Vico,
andrà in scena la commedia con la
regia Piero Maccarinelli.

Giovedì ore 17
Stagno
Fond. Scotto

«Buon Natale» dalla Brioli
Auguri in lirica al Lazzeri
Giovedì prossimo alle19.30
all’ex Teatro Lazzeri si svolgerà
una serata lirica. I «Canti per gli
auguri di Natale» saranno
diretti da Laura Brioli. Ingresso
con apericena a 15 euro.Va avanti senza sosta il Christmast

Tour dell’Ortodance. Venerdì
prossimo il The Cage Theatre si
tingerà di rosso per la «Lesson 6»
con tema natalizio. Damezzanotte
in poi, musica, anizmazione e
divertimento. Ingresso a 5 euro.

Venerdì torna l’OrtoCage
tantamusica a Villa Corridi

FARMACIE

Alle 21 «Farà giorno»
al Teatro di Cecina
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GIORNO....  ...& NOTTE
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LIVORNO IL CORORODOLFODELCORONA

Ecco«Allegro, adagio, ruzza»

GUSTO
Brindisi di
preparazione ai
cenoni al Pbc
con lemigliori
birre della
Regione

· LIVORNO
IL GRUPPO Svs premierà le scuole che han-
no vinto il concorso «Sopra e sotto il livello
del mare: dinanzi al mare osservo e pen-
so...». Alla cerimonia, che si svolgerà doma-
ni dalle 9.30 in via San Giovanni 30, ci saran-
no il presidente della Svs Vincenzo Pastore e
il pastore della Chiesa Valdese Daniele Bou-
chard che ha finanziato il progetto. Lo scopo
era quello di condurre i bambini e i ragazzi a
raccontare quali sentimenti ed emozioni il
mare suscita in loro. I vincitori. Scuola
dell’Infanzia: Cayes; Scuola Primaria: Lam-
bruschini; Scuola Secondaria I grado: Pazzi-
ni; Scuola Secondaria II grado: Cecioni;
Fuori concorso: Premio Cinti offerto dal fi-
glio alla scuola D’Azeglio

LIVORNO
Loungerie in scena
al Rivellino di SanMarco
per il Parco Inclusivo

LIVORNO

L’Svspremia le scuole
che hanno vinto il concorso
sui sentimenti delmare
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Ritorna l’«Arte a Livorno…e
oltre confine». Il periodico d’arte
sarà distribuito in tutte le
edicole autorizzate e i punti fissi
della nostra Provincia. In questo
numero una lunga e
intesessante intervista al pittore
livornese Gianfranco Pogni.

L’Arte a Livorno in edicola
parla Gianfranco Pogni


