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Livorno

Cecina

’Covid zone’, nuova area della biblioteca comunale
E’ riservata alle opere legate alla pandemia

Anche i disegni
di Milo Manara
dedicati alle donne
in prima linea

Visto il successo dei laboratori
on line da Armunia per i ragazzi
delle scuole di Rosignano e le ri-
chieste d’iscrizione arrivate da
tutta Italia, Armunia ha deciso
di aprire la partecipazione a tut-
ti. Il prossimo laboratorio teatra-
le per ragazzi dai 10 ai 13 anni,
sarà ‘Pinocchio che ho in testa
con la compagnia Nerval Teatro
e si terrà sulla piattaforma onli-
ne Google Meet (il link sarà forni-
to in prossimità dell’incontro),
gratuito e prevede un massimo
di 15 partecipanti. Le iscrizioni
sono aperte e Armunia accette-
rà le candidature fino al raggiun-
gimento del numero previsto di
partecipanti. Sei gli incontri in
calendario, con frequenza obbli-
gatoria, per la durata di tre mes-
si con orario dalle 17 alle 19. Si
terranno lunedì 8 e martedì 9
marzo, lunedì 26 e martedì 27
aprile e lunedì 24 e martedì 25
maggio. ‘Pinocchio che ho in te-
sta’ è un percorso formativo e
artistico che partendo dai perso-
naggi del Pinocchio di Collodi,
andrà ad analizzare la compren-
sione testuale e l’eventuale svi-
luppo del montaggio delle sce-
ne. Il laboratorio avrà l’obiettivo
di stimolare l’immaginario per-
sonale dei ragazzi, mettendo in

risalto anche la loro interpreta-
zione e rielaborazione della sto-
ria. Altri aspetti che saranno af-
frontati saranno le tecniche di
lavoro, a partire dal corpo, dalla
voce, per giungere al movimen-
to e all’improvvisazione. Come
attrici e attori i ragazzi avranno
modo di sperimentare l’agire
scenico, gestuale, dello stare
sulla scena con la stessa tecni-
ca dei professionisti. Nerval Tea-
tro è una compagnia fondata
nel 2007 da Maurizio Lupinelli e
da Elisa Pol. Da tempo intreccia
l’attenzione alla drammaturgia
contemporanea a un percorso
dedicato ai diversi aspetti del di-
sagio. Ha realizzato spettacoli
apprezzati da pubblico e critica
in Italia e all’estero. Dal 2007
porta avanti per Armunia il Labo-
ratorio Permanente dedicato ai
linguaggi del teatro, con perso-
ne diversamente abili del territo-
rio di Rosignano Marittim).
L’iscrizione è obbligatoria (sul si-
to di Armunia www.armu-
nia.eu). Per informazioni chia-
mare 0586 754202, o scrivere a
ranieri@armunia.eu.

Tempo libero

Si chiama ’Covid zone’ ed è una
nuova area della biblioteca co-
munale. Una piccola selezione
di testi di carattere vario a tema
Covid per accompagnare il per-
corso visivo allestito con le ri-
produzioni dei disegni di Milo
Manara (foto). Un concetto che
cambia di segno rispetto a quel-
lo che questa espressione ha si-
gnificato e significa finora: testi
e stampe proposti vogliono in-
fatti porsi come risposta infor-
mativa e culturale all’emergen-
za e insieme spunto di riflessio-
ne per lanciare lo sguardo oltre
difficoltà, divieti e interruzioni e
far sentire forte le voci di tutti
coloro che non si sono mai fer-

mati. “Lockdown Heroes” è inve-
ce il titolo dei disegni ad acqua-
rello di Milo Manara. Un omag-
gio alle donne, alle lavoratrici
che, in prima linea nei giorni più
duri della pandemia hanno com-
battuto con coraggio e determi-
nazione, da parte di un maestro
indiscusso del fumetto e dell’il-
lustrazione che si può quindi vi-
sitare in biblioteca. «Lo sbigotti-
mento e l’angosciosa increduli-
tà per la catastrofe che si stava
profilando – ha raccontato l’au-
tore nella prefazione del libro -
mi rendevano impossibile conti-
nuare il mio lavoro di routine.
Così ho disegnato queste figure
femminili a una a una, semplice-
mente per ringraziarle».

Laboratorio ’Pinocchio’ aperto ai ragazzi
Castiglioncello, un ciclo di attività teatrali organizzate da Armunia alle quali si può partecipare collegandosi a Google Meet

Per partecipare ai laboratori si può
chiamare lo 0586 754202, o scrivere
a ranieri@armunia.eu.

LE ISCRIZIONI

Verranno accettate
le candidature fino
al massimo di 15
partecipanti per ogni
ciclo di lezioni
ed esperienze

Cecina

Corsi serali
dell’Isis Marco Polo
Come partecipare

Corso dell’I.S.I.S. Marco Polo-
Cattaneo a cecina: si rivolge a
chiunque abbia interrotto il pro-
prio corso di studi dopo il bien-
nio della scuola superiore (per
l’accesso è richiesto il relativo
certifcato di competenze): lavo-
ratori dipendenti, autonomi, di-
soccupati che vogliono conti-
nuare o ricominciare a investire
su se stessi, cogliendo l’oppor-
tunità di raggiungere un diplo-
ma con valore legale che forni-
sca l’accesso a percorsi univer-
sitari, corsi di formazione di gra-
do superiore o che possa esse-
re speso direttamente nel mer-
cato del lavoro. Per ogni infor-
mazione contattare anche via
mail: serale@polocattaneo.it

PORTO AZZURRO

Prorogato il contest
sulle foto di Mola
Si potrà partecipare
fino a domenica
al concorso del Parco

A causa del maltempo delle ulti-
me 2 settimane e degli impedi-
menti di spostamento relativi
al Covid-19, il contest fotografi-
co «Inseparabili – Acqua, zone
umide e vita», aperto a tutti
che il Parco dell’Arcipelago To-
scano, Legambiente e l’’Aula
Verde Blu’ di Mola hanno lancia-
to in occasione del ‘World We-

tlands Day’, è stato prorogato fi-
no al 21 febbraio. Il contest è de-
dicato agli animali delle zone
umide elbane, dagli aironi alle
gallinelle d’acqua, dalle raga-
nelle al rospo smeraldino fino
agli insetti e agli organismi vi-
venti più minuti. Andando in-
contro alle richieste di molti ap-
passionati di fotografia, c’è

quindi ancora una settimana di
tempo per inviare via email le
foto (specificando se sono sta-
te realizzate conmacchina foto-
grafica sia con telefono cellula-
re) all’indirizzo legambientear-
cipelago@gmail.com. Le imma-
gini inviate –massimo 2 per par-
tecipante - saranno valutate da
una giuria composta da esperti

Ci si può sempre iscrivere al
nuovo corso di informatica, ‘Dai
forma alla tua tesina’, organizza-
to dalla Biblioteca Civica Falesia-
na per i ragazzi della scuola me-
dia. Quattro incontri di un’ora e
mezzo ciascuno, dalle 17 alle
18.30 in date da concordare. Il
corso è gratuito e si terrà sulla
piattaforma Google Meet, i par-
tecipanti saranno divisi in picco-
li gruppi di massimo 8 o 10 ra-
gazzi. Per info e prenotazioni
contattare la Biblioteca Civica
Falesiana: 0565226110, bibliote-
ca@comune.piombino.li.it.

Portoferraio

L’Elba nel ’700
in una ricerca
di Marcello Camici

E’ intitolata ‘Magistratura
dell’abbondanza – La politica
economica del 1700 all’Elba’
un’interessante ricerca pubbli-
cata dal dottor Marcello Camici,
medico, docente universitario
in pensione e studioso di storia
locale legati alla quale ha scritto
diversi saggi e romanzi. Scopo
della ricerca (che si può leggere
gratuitamente al link
https://www.academia.edu/45
101124/politica_economica_ne-
l_1700_magistratura_dellabbon-
danza_marcello_camici_allego-
ria_dell_abbondanza) è far cono-
scere come nel secolo 18° si fa-
ceva fronte alla raccolta, alla di-
stribuzione e al prezzo delle der-
rate alimentari sull’isola.

Piombino

Il corso: «Dai forma
alla tua tesina»


