
THE SPACE
Porta a Terra - Tel. 892111 (senza pref.)
SALA 1 - Cenerentola - Cinderella 2015 - ore
15 - 17,30 - 20,05

SALA 1 - Focus - Niente è come sembra - ore
22,35

SALA 2 - French connection - ore 15
SALA 2 - Ma che bella sorpresa - ore 17,50 -
20,05

SALA 2 - La solita commedia - Inferno - ore
22,25

SALA 3 - La famiglia Belier - ore 15,15 - 17,40 -
20,05 - 22,30

SALA 4 - Home - ore 15,20 - 17,40 - 20

SALA 4 - French connection- ore 22,20

SALA 5 - Wolf Totem (L’ultimo lupo) - ore
14,50 - 17,25 - 20 - 22,35

SALA 6 - Insurgent (no 3D) - ore 16 - 19,15

SALA 6 - Ma che bella sorpresa - ore 22,20

SALA 7 - Latin Lover - ore 15,05 - 17,30 - 20 -
22,25

SALA 8 - Ho ucciso Napoleone - ore 15,45 - 18
- 20,15 - 22,30

SALA 9 - Noi e la Giulia - Happy Monday -
ore 15 - 17,30 - 20 - 22,35

GRAN GUARDIA
Via Grande n. 121, Tel. 0586 899750

SALA 1 - Riposo

SALA 2 - Riposo

4 MORI
Via Tacca, Tel. 0586 896440

Riposo

farmacie

traME

FOCUS NIENTE è COME SEMBRA
In Focus, Will Smith interpreta Nicky,
un truffatore esperto maestro nel
depistaggio, che si ritrova coinvolto
sentimentalmente con un'aspirante
criminale, Jess (Margot Robbie).
Mentre Nicky cerca di insegnarle i
trucchi del mestiere, il rapporto tra i
due diventa molto intimo, col risultato
che Jess viene allontanata
brutalmente. Tre anni dopo, l'ex
fiamma, ormai compiuta femme fatale,
si presenta a Buenos Aires in occasione
di una corsa automobilistica molto
rischiosa. Nel bel mezzo dell'ultima
pericolosissima missione di Nicky, lei
rischierà di mandare all'aria i suoi piani
ed il consumato truffatore potrebbe
trovarsi in seria difficoltà..

LA famiglia belier
Paula Bélier ha sedici anni e da
altrettanti è interprete e voce della sua
famiglia. Perché i Bélier, agricoltori
della Normandia, sono sordi. Paula,
che intende e parla, è il loro ponte col

mondo: il medico, il veterinario, il
sindaco e i clienti che al mercato
acquistano i formaggi prodotti dalla
loro azienda. Paula, divisa tra lavoro e
liceo, scopre a scuola di avere una voce
per andare lontano. Incoraggiata dal
suo professore di musica, si iscrive al
concorso canoro indetto da Radio
France a Parigi. Indecisa sul da farsi,
restare con la sua famiglia o seguire la
sua vocazione, Paula cerca in segreto
un compromesso impossibile.

home - A CASA
Dopo che la Terra è stata conquistata,
con estrema facilità, dai Boov, una
razza aliena in cerca di una nuova casa,
tutti gli esseri umani vengono
rapidamente spostati mentre i Boov si
danno da fare per riorganizzare il
pianeta. Ma quando Tip, una ragazza
piena di risorse, riesce ad evitare la
cattura, finisce per ritrovarsi complice,
suo malgrado, di un Boov bandito di
nome Oh, un tipo inetto e solitario che
vorrebbe solo integrarsi. I due fuggitivi
si rendono presto conto che in gioco c'è
molto di più dei rapporti intergalattici e
si ritrovano così nell'avventura più
incredibile della loro vita.

❙❙ ❙❙ Farmacie di turno
Il turno è dalle ore 8,30 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 21.30 anche la
domenica.
Queste sono le farmacie di turno:
PELLINI, via Grande n. 63,
tel. 0586-880144
COM. COREA, piazza Saragat,
tel. 0586-402131
S. AGOSTINO, viale della Libertà 38,
tel. 0586-804348
La farmacia di piazza Grande è
aperta ventiquattro ore su 24.
❙❙ STAGNO, PIERINI
via Marx 27, tel. 0586-943335

◗ LIVORNO

La Rassegna "Cinema in Gol-
donetta" prosegue stasera alle
ore 21, con il film "The Moonri-
se Kingdom. Una fuga d'amo-
re" di Wes Anderson che ripro-
pone in chiave surreale il tema
dell'amore contrastato.

La storia ci porta nell’estate
’65, in un'isola del New En-
gland dove vive la dodicenne
Suzy incompresa dai genitori.
Sulla stessa isola si trova in un
campeggio scout il coetaneo
Sam, orfano affidato a una fa-
miglia che lo considera troppo
“difficile” per continuare ad
occuparsene. I due si sono co-
nosciuti casualmente, si sono
innamorati e hanno deciso di
fuggire insieme. Gli adulti,
compreso lo sceriffo Sharp, si
mettono alla loro ricerca an-
che perché è in arrivo una de-
vastante tempesta.

È da ricordare che l’ingresso

è riservato ai soci delle associa-
zione Amici Teatro Goldoni e
Amici del Cinema "La Goldo-
netta". Le iscrizioni si ricevono
direttamente in Goldonetta la
sera della proiezione oppure
alla sede degli Amici del Teatro
presso il negozio Antichità "Il
Quadrifoglio" via Mayer 66.

Il costo dell’iscrizione? La
tessera degli Amici del Teatro
30 euro, quella degli Amici del
Cinema "La Goldonetta" costa
20, in entrambi i casi la validità
è annuale. Per informazioni:
tel. 0586 204205/237, e-mail
area.comunicazione@goldoni-
teatro.it

appuntamenti

I maggiori esperti di
problematiche relative al
fegato si incontreranno nel
convegno "Ecografia clinica in
epatologia" in agenda oggi e
domani al Palazzo Pancaldi.
«Sarà un'occasione importante
- spiega Spartaco Sani (foto),
direttore Asl settore malattie
infettive e coordinatore della
segreteria scientifica del
convegno - per fare il punto sia
sul ruolo dell'ecografia nella
gestione clinica del malato di
fegato sia sui nuovi farmaci per
l'epatite C. Livorno è ormai da
tempo considerata una
pioniera nello studio di queste
tematiche. Basti considerare
che ormai dal 2008 valutiamo
lo stato di avanzamento della
malattia attraverso il
Fibroscan, una metodica non
invasiva e indolore che ha
sostituito la biopsia epatica».

Fegato, specialisti
a convegno
al Palazzo Pancaldi

ALL’ANDANA DEGLI ANELLI

A lezione di galateo e buone maniere con Alberto Presutti

auguri

La fuga di Suzy e Sam
Torna la rassegna di cinema con un film di Wes Anderson

Una scena del film “The moonrise Kingdom”

ARCI S. JACOPO:
INCONTRO CON IRMA KURTI
■■ Domani alle ore 17 il circolo
Arci di via San Jacopo in
Acquaviva 86 ospita l'iniziativa
dal titolo "Donne senza confini":
porta la firma delle associazioni
Evelina De Magistris e Vivi San
Jacopo.
Si tratta di un incontro con Irma
Kurti, presentata come
"scrittrice di sentimenti, tra le
due rive". Si parlerà del suo libro
"Le notizie arrivano anche qui"
(casa editrice Kimerik) .

LABORATORIO Al museo
DI STORIA NATURALE
■■ Al museo di storia naturale
di via Roma 234 giovedì 2 aprile
alle 17 si tiene un laboratorio per
scoprire con i bambini come è
fatto un nido osservandone vari
esempi da vicino, come si forma
l'uovo e come è fatto dentro, che
grandezza e quali colori può
avere . Saranno anche realizzati
dei nidi dentro ai quali mettere
piccole uova colorate dagli
stessi bambini, con l'uccellino
che più è piaciuto tra quelli visti
al museo. Il laboratorio dura
circa un'ora emezzo,
destinataro ai bambini dai 5 ai 7
anni, costo 8 euro (sconto soci

coop 6 euro). Prenotazione
obbligatoria: al museo dalle 9
alle 13, Coop Itinera tel. 0586
894563 interno 3 ore 10-13.

Sfida poetica
all'ethos Cafè
■■ Ritorna mercoledì 1 Aprile la
sfida poetica all'Ethos Cafè in
Via Magenta 74. Con Aldo
Galeazzi e Alessandro
Granata.Portate le vostre
poesie, e diverse manciate di
parole per dar vita alle poesie
espresse.... Un premio a
sorpresa per la miglior poesia
che sarà come sempre scelta
dalla giuria popolare

Mostra della pittrice
Daniela Tizzanini
■■ Mostra di pitture astratte su
tela dell'artista Daniela Tizzanini
che presenta gli esiti del suo
percorso dal figurativo
all'astratto. La mostra sarà
visitabile fino al 30 marzo.

Mostra a villa mimbelli
World Of Dinosaurs
■■ Al parco di Villa Mimbelli in
via S. Jacopo in Acquaviva n. 65,
spettacolare esposizione
organizzata dalla Wonderworld
Entertainment, in tandem con il
Comune e in collaborazione con
la Pro Loco Livorno e con il
Museo di Storia Naturale del

Mediterraneo. La mostra
rimarrà aperta fino al 17 maggio
tutti i giorni (escluso il lunedì),
dalle ore 9 alle ore 18. Aperta
per le festività pasquali e festivi.
Info e prenotazioni scolaresche:
392 7697963 o 0586 1945242.

DA PECCOLO IN MOSTRA
LE OPERE DI CINTOLI
■■ Alla Galleria Peccolo in
piazza della Repubblica n. 12, è
in corso la mostra retrospettiva
"Una stagione" di Claudio
Cintoli. L'esposizione rimarrà
fino al 20 aprile con orario dalle
ore 10 alle ore 13 e nel
pomeriggio dalle ore 16 alle ore
20 festivi e lunedì chiuso.

buon compleanno

Le 100 candeline di nonna Teresa

BACI A PERLA
Oggi la nostra splendida bambina
compie 10 anni.
Tantissimi auguroni da mamma,
papà e i tuoi super nonni Paolo e
Marzia.

Auguri alla nuova centenaria livornese. E' Teresa Calonaci , clas-
se 1915. Teresa è nata a Colle Val d'Elsa il 30 marzo del 1915 ma
vive a Livorno fin da quando era giovanissima. Qui si è sposata
ed ha avuto due figli.Teresa è una nonna centenaria ancora in
gamba e fino a poco tempo fa lavorava a maglia e all'uncinetto
realizzando copertine per neonati.

Oggi Teresa è ospite dell'Istituto di Suore Calasanziane di via
del Bosco dove, lunedì 30 marzo , nell'ora di merenda, festegge-
rà il suo secolare compleanno con torta e candeline.

Il sindaco Filippo Nogarin le invierà una rosa con gli auguri
della città.

GOLDONETTA

A grande richiesta, mercoledì
(ore 19.30), torna il maestro Al-
berto Presutti con le sue lezio-
ni di galateo e buone maniere
a tavola. Il ristorante L’Andana
degli Anelli, via del Molo Medi-
ceo 22 (zona Porto), in collabo-
razione con Alejandra Canepa
eventi, organizza la seconda
serata di “Galateo a tavola”, il
corso di bon ton che insegnerà

i segreti della buone educazio-
ne a tavola e non solo.

Dopo la serata “pilota” dei
mesi passati, i promotori han-
no pensato bene di riproporre
l’evento, e far apprezzare a chi
non ha potuto esserci, la raffi-
natezza ed i preziosi consigli
che il maestro Presutti sa elar-
gire, con l’eleganza che lo con-
traddistingue.

Nell’arco della serata inol-
tre, il maestro sottoporrà ai
presenti simpatici quiz a pre-
mi (messi a disposizione dagli
organizzatori), sempre ineren-
ti al galateo.

Un menù importante per
l’occasione. «Inizieremo – rac-
conta chef Alessandro – con
un tortino di pesce su crema di
crostacei, per poi passare a

due primi: riso con crema di
pistacchi e gamberi, e pacche-
ri al cartoccio. Come secondo
un filetto di pesce croccante
con verdure, per concludere
bavarese ai due cioccolati, ov-
viamente acqua vino e caffè».
Costo 30 euro, gradita la pre-
notazione al numero 0586
896002.

Donatella Domenici

I prossimi ospiti della rassegna
Aurora Live Music dell'Ex Cine-
ma Aurora (viale Nievo) sono
stasera i Roniia, formazione
statunitense capitanata da No-
na Invie Marie (ex membro dei
Dark Dark Dark e dei Fugitive)
insieme a Fletcher Barnhill (an-
che lui nei Fugitive e prima nei
Joint Custody) e Mark McGee
(un passato nei Father You See
Queen e nei Marijuana Death-
squads). Attivi dal 2013, hanno
pubblicato a settembre il loro
primo omonimo album, che
presentano a Livorno nel loro
primo concerto italiano.

Insieme producono un mon-
do che parla di amore, morte,
rifiuto, costruito su ritmi scuri
e sintetizzatori dal suono cu-
po. L'inizio del concerto è fissa-
to per le 22, l'ingresso è gratui-
to con consumazione obbliga-
toria e riservato ai soli soci
(possibilità di tesseramento in
loco, costo tessera annuale 5
euro). Info: tel. 338 3764627.

rassegna

I Roniia stasera
sul palcoscenico
dell’ex Cinema
Aurora

CINEMA

DYLAN CAMPIONE
Tanti, tanti, tanti auguri al grande
campione Dylan per i suoi sette
anni: glieli fanno babbo, mamma,
la sorellina Asya, i nonni , lo zio e i
cuginetti

Oggi alle 17.30 alla Biblioteca
Labronica conferenza della
Fiab livornese in vista degli
stati generali della mobilità a
Bologna dal 10 al 12 aprile. Al
centro dell’attenzione è il
rapporto virtuoso tra mobilità
nuova ed economia. I relatori
mostreranno i vantaggi
economici e occupazionali
quando gli spostamenti
urbani sono efficacemente
organizzati. Dopo i saluti
dell’assessore Giovanni
Gordiani (foto), interverranno
Massimiliano Petri (docente
Polo Logistico Universitario e
esperto in lettura dinamica
degli spostamenti urbani) e
Daniele Mirani (Simurg
Ricerche); coordina Luca
Difonzo di Fiab Livorno.
L’evento è realizzato con il
patrocinio del Comune di
Livorno.

Mobilità e economia,
conferenza Fiab
oggi alla Labronica
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