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Laboratori online
di Armunia
Aperte le iscrizioni
per i ragazzi
dai 10 ai 13 anni

Proseguono i laboratori
teatrali on line di Armunia per
ragazzi dai 10 ai 13 anni. Sono
aperte le iscrizioni al
laboratorio dei Sacchi di
sabbia dal titolo ‘Contrasti
epici ad uso delle nuove
generazioni’. Della Compagnia
dei Sacchi memorabile è lo
spettacolo ‘I dialoghi degli dei’

nel quale grazie alla vena
comica ha ambientato, in
un’aula scolastica, una coppia
di dei che spettegola sulle
tresche sessuali degli abitanti
dell’Olimpo, mentre la maestra
interroga due maturi scolaretti
in calzoncini al ginocchio.
Chi risponde male viene
colpito dagli ‘zot divini’ di

Zeus. In scena attori, testo e
ironia che rende
contemporaneo il mondo
greco in apparenza così
lontano. Il laboratorio
on line è gratuito e 15
partecipanti su prenotazioni.
Sono previsti sei incontri con
frequenza obbligatoria: il 31
marzo e 1 aprile dalle 17 alle 19.

Lanterne (più) magiche... per la scuola
Rosignano, le proposte della commedia all’italiana negli istituti del territorio. Venerdì si parte con il Teatro della Brigata
In un tempo in cui è possibile
condividere la bellezza della visione in sala, Lanterne magiche
si colora di un ‘più’ di immaginazione ed impegno, per mantenere viva negli studenti, piccoli e
grandi, la passione per l’arte del
cinema ed il suo linguaggio. Prosegue il progetto della Fondazione Sistema Toscana, che il
Centro Studi Commedia all’italiana da anni propone nel nostro territorio, con la collaborazione preziosa e creativa dei docenti delle scuole di Rosignano,
e di altri comuni della provincia
di Livorno, tra cui Cecina, Piombino e Isola d’Elba. Venerdì 12
marzo, alle 14, alla scuola elementare di Rosignano, le bambine e i bambini della primaria “Europa” e di alcune classi dell’ “Ernesto Solvay” potranno approfondire la tematica con il film
“The brave-ribelle”, introdotto
da remoto da Enrica Notarfrancesco, docente del corso annuale del Teatro Scoperta per il Teatro della Brigata di Livorno, operatrice teatrale nelle scuole primarie in laboratori dedicati alla
scoperta della voce e delle emozioni. Sempre nel mese di marzo, per celebrare la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Im-

Centro Studi Commedia all’Italiana,
ecco il programma dei prossimi
appuntamenti

pegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, alcune classi dell’Alberghiero di Rosignano, grazie all’impegno della
prof.ssa Annalisa Pasquariello e
della dott.ssa Anna Pala Spagnoli analizzeranno il film “La mafia
uccide solo d’estate”, mentre a
Cecina, presso il Liceo Fermi, le

studentesse e gli studenti approfondiranno il difficile percorso per il diritto al voto delle donne con il film “Suffragette” in occasione della Festa della donna.
Con “Bangla” e “Mio fratello rincorre i dinosauri”, invece, il
prof. Federico Lenzi sposterà
l’attenzione
sull’accoglienza
dell’altro. A Piombino, guidati
da Fabio Canessa, le studentesse e gli studenti dell’IIS Carducci-Volta- Pacinotti rendono
omaggio a Leonardo Sciascia,
nel centenario della nascita con
due dei film più belli tratti dai romanzi dello scrittore di Racalmuto, “Porte aperte” e “Il giorno
della civetta”. Infine, all’Isola
d’Elba, presso l’Istituto Cerboni,
Massimo Ghirlanda, terrà un ciclo di lezioni sui film del maestro del brivido, Alfred Hitchcock. Info: Centro Studi Commedia all’italiana Via de Amicis,
1 – Castiglioncello (Rosignano
Marittimo – LI) E-mail: centrostudi@commediaallitaliana.it.

Livorno

Fino al 31 marzo
’Light Mood’ è accesa
Resterà accesa per simboleggiare la luce della cultura e della bellezza, finché non tornerà
alla normalità l’attività dei musei (relativamente all’emergenza Covid) “Light Mood” di Vittorio Corsini, una installazione luminosa visibile dall’esterno,
che cambia colore ogni 15 minuti, sulla base dei sentimenti che
gli italiani esprimono su Twitter.
L’opera è istallata nelle spazio
Lanterna del Museo della Città
di Livorno, in piazza del Luogo
Pio ed è visibile dall’esterno.
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’Rete solidale e antirazzista’: c’è Mimmo Lucano
Dibattito su ’Immigrazione esperienze a confronto’

’Scacco all’isola’
la proposta di Ferruzzi
al premio Strega

La foto della settimana
Premiato lo scatto
di Cheti Soldani

L’architetto elbano Paolo Ferruzzi, tra i giurati del premio
Strega, ha proposto tra le candidature per l’edizione 2021 del
prestigioso concorso il libro
‘Scacco all’isola’ di Alessandra
Fagioli, pubblicato da Robin Editore. Il libro della scrittrice romana, docente all’Università Lumsa ed all’Accademia di Belle Arti
di Roma e già autrice di diversi
libri di narrativa, è un romanzo
che intreccia indagini criminali
a relazioni interpersonali. Il tutto ambientato all’Elba che diventa il fascinoso teatro dei crimini
misteriosi sui quali indaga il
commissario Anna Tesei, principale protagonista della storia.

E’ di Cheti Soldani la foto premiata questa settimana nell’ambito della quinta edizione del
contest ‘La foto della settimana’
promosso dal collettivo fotografico ‘Isosei’ sulla propria pagina
Facebook per coinvolgere in
una divertente gara, in questo
periodo di restrizioni per il Covid-19, tutti gli appassionati di
fotografia. Il tema della settimana era ‘Vetro’. Cheti Soldani lo
ha brillantemente interpretato
con uno scatto che raffigura un
gruppo di persone nel tunnel di
un acquario. Il contest promosso da ‘Isosei’ prosegue. Il tema
di questa settimana è ‘Dolce’.
Le immagini vanno postate entro sabato.

I posti disponibili
per il collegamento online
sono limitati
Come prenotarsi

Il 20 marzo dalle 17.30 alle
19.15 Mimmo Lucano sarà ospite online della ‘Rete solidale e
antirazzista’ di Piombino per discutere di ‘Immigrazione, esperienze a confronto. Riace, modello di accoglienza’. Giusto
due anni fa, Lucano fu insignito
della cittadinanza onoraria dal
Consiglio comunale. «Lucano è
notissimo per il lavoro svolto a
suo tempo quale sindaco di Riace. Un impegno che gli costa un
artificioso processo tuttora in
corso, nel quale emergono elementi di quella che sembra configurarsi sempre più come una
montatura ai danni suoi e, appunto, del modello Riace di accoglienza e convivenza» eviden-

zia la Rete. Hanno già assicurato il proprio contributo Fabio
Cento, Tavolo di quartiere Cotone-Poggetto; Maria Cristina
Gentiloni, coordinatrice Rete solidale e antirazzista Piombino;
Mara Girardi, centro Villa Gaia
Suvereto; Chiara Gorini, Arci Samarcanda; Diop Mbaye, Comunità Senegalese; Luca Maria Negro presidente Fcei, Mediterranean Hope e Corridoi umanitari;
Moustapha Niang, mediatore
culturale alla Caravella. I posti
disponibili per l’incontro online
con Lucano sono limitati. Collegarsi con Zoom alle 17.30 su
https://us02web.zoom.us/j/83
495465726 ID riunione: 834
9546 5726.

