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Cinema 4 Mori «Leghorn»: i Rotary
per gli alluvionati

tarsi con tutti i personaggi.
A metà strada fra la danza
e la recitazione ci sarà la
performance ‘Le serpent
rouge’, che strizza l’occhio
a un pubblico più giovane
sabato 25 novembre, e
«Hallo!I’m jacket! Io gioco
del nulla» il 15 dicembre,
della compagnia Dimitri
Canessa che, a breve, darà
vita a un nuovo atelier del-
le arti in città. Nel mezzo

un appuntamento dedica-
to all’arte in generale il 17
novembre e uno spettacolo
incentrato sul genio di An-
dy Wharol (2 dicembre)
con Daniele Caluri. Fuori
cartellone da segnalare, il
19 ottobre, una lezione
aperta sulla creatività tenu-
ta da Maria Grazia Cipria-
ni del Teatro del Carretto.
Accanto alla kermesse tea-
trale partirà «Sguardi d’au-

tunno», rassegna cinemato-
grafica curata da Kinoglaz
che porterà sullo schermo
quattro opere ‘sfuggite’ alla
grande distribuzione: «An-
gelo Froglia, l’inganno
dell’arte» di T.Magnano,
«Essere Rossana Rossan-
da» di M.Chiaretti, «Om-
bredella sera» diV. Esposi-
to e «Crazy for football» di
V.deBiasi. In più trework-
shop curati da I Licaoni.

Anita Galvano

ROTARYClubLivorno eRotary
Club Mascagni con Fondazione
d’ArteTrossi-Uberti invitano al-
la proiezione di «Leghorn» oggi
alle 21.15 al Cinema-teatro 4Mo-
ri: film di Alessandro Avataneo
il cui ricavato sarà completamen-
te destinato al progetto Rotary

AlluvioneLivorno. Il film suLi-
vorno del regista Alessandro
Avataneo, che sarà presente alla
serata, è una storia fiabesca di
ispirazione operistica, danzata e
interpretata sulle musiche di
Mascagni e di Ciampi. I coupon,
necessari per accedere alla proie-

zione, dovranno essere ritirati
preventivamente versando
un’offertaminimadi 20 euro cia-
scuno. I punti di ritiro dei cou-
pon sono:GioielleriaMartignet-
ti via Marradi 57; Ottica Odello
Viale Italia 115; Fondazione
Trossi-Uberti via Pastrengo 21
(Ardenza); Segreteria Rotary

Club Livorno. Per info e preno-
tazioni: Rotary Club Livorno
3428569740, RotaryClubLivor-
noMascagni 3318859988.

IL RICAVATO sarà completa-
mente destinato al Progetto Ro-
tary Alluvione Livorno. La città

di Livorno, così duramente col-
pita dai recenti eventi atmosferi-
ci, si sta faticosamente ripren-
dendo. Molte famiglie sono an-
cora in difficoltà e tante piccole
imprese hanno bisogno di ripar-
tire con le loro attività. «Nell’in-
tentodi dare un sostegno concre-
to a nostri concittadini – spiega-
no gli organizzatori –, i Rotary
Club livornesi, Rotary Livorno
eRotaryMascagni hanno aperto
il conto corrente “Rotary Allu-
vioneLivorno” dove far conflui-
re i fondi per la ricostruzione».

TRAMITI E CAVALLI

«Il bimbo delle Sorgenti»
La storia di Ovidio Pessi

DANZA classica, modern,
flamenco bambini dai 4 anni e
ragazzi domani alla Livorno
Danza & Spettacolo - Via
Cimarosa 95 (dalle 17 in poi).
All’associazione troverete
corsi di danza per bambini e
ragazzi fino all’età adulta.
Iscrizioni aperte: telefonare al
3497149264. Maestra:
Patrizia Vennero.

LIVORNO
Classica,moderna
e flamenco fin dai 4 anni

AL MUSEO di Storia Naturale
del Mediterraneo i bambini dai
6 ai13 anni, possono
frequentare, a ingresso libero,
le lezioni di scacchi e dama
curate della Federazione
Scacchistica Italiana e dal
Circolo Damistico Livornese.
Il corso di scacchi si svolgerà
il martedì alle 17 e il sabato
alle 16.15, quello di dama tutti
i giovedì e venerdì.

LIVORNO
Scacchi e dama
per i più piccoli

«MICHEL Hardy - Le cose
non cambiano siamo noi che
cambiamo» domani alle 19
alle Cicale Operose (Corso
Amedeo 101). Il Magister
viennese di nascita e italiano
d’adozione, fondatore del
Centro Studi Michel Hardy,
definito eclettico e poliglotta è
oggi una delle personalità più
carismatiche nell’ambito
dell’Evoluzione Personale.

LIVORNO
‘Le cose non cambiano:
siamo noi che cambiamo’

«Vedere oggi l’ippodromo
‘Caprilli’ abbandonato mi
provoca un dolore immenso.
È come se parte della mia
vita fosse stata cancellata».
Chi parla è Ovidio Pessi,
fantino e allenatore livornese
al quale Renzo Castelli ha
dedicato un libro: «Il bimbo
delle Sorgenti – Ovidio
Pessi: la storia di una vita».
Con questo racconto dedicato
a un personaggio che vinse
nella duplice carriera di
fantino e di allenatore quasi
2000 corse, l’autore torna ai
primi amori letterari dedicati
alla storia dell’ippica («Il
paese dei cavalli» e «Le cento
corse», oltre al più celebre
«Ribot, cavallo del secolo»
che lo portò a sfiorare il
successo nel premio

“Bancarella sport” del
1982). Quest’ultima fatica di
Castelli, dedicata a un
personaggio che è stato un
protagonista nel mondo del
galoppo, disegna un mondo
popolato da figure – uomini e
cavalli - che per molti
appassionati sono
indimenticabili e il cui
ricordo accentua la rabbia
per l’abbandono del Caprilli.
Il libro è arricchito da
numerose fotografie che
contribuiscono a disegnare
un’epoca che non può essere
dimenticata. Fra le imprese
di Pessi, resta memorabile
quella, tutta labronica, di
vincere per due anni di
seguito (’75 e ’76) la ‘Coppa
del Mare’ con lo stesso
cavallo: Hipcress.

IL LIBRO
DEL GIORNO

AMLETO
Michele Sinisi porterà
in scena una rilettura
dell’opera
shakespeariana:
sarà da solo in scena
amisurarsi con tutti
gli altri personaggi
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