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SETTIMO compleanno di Manidistre-
ga, il portale delle donne toscane che in
questi anni ha dato vita a numerosissime
iniziative. L’appuntamento è sabato 21
novembre al Museo Storia Naturale del
Mediterraneo in via Roma 234 a partire
dalle ore 9.30. Filo conduttore dell’incon-
tro sarà il libro Spunti di Nutrizione ed
altro … di Giusy D’Urso, edito dalla casa
editrice Manidistrega. Apre i lavori l’ide-
atrice del portale Margherita Dalle Vac-
che, seguiranno i saluti dell’assessora pro-

vinciale alle Pari
Opportunità Lau-
ra Marconcini e
di Cristina Del
Moro responsabi-
le dei progetti del
Consumo Consa-
pevole Unicoop
Tirreno. Seguirà
l’intervento della
giornalista Linda
Grilli. L’autrice
del libro, Giusi
D’Urso biologa
nutrizionista, in-

trodurrà l’argomento, seguiranno gli in-
terventi di: Rosanna Giammattei, medi-
co, sulla prima colazione; Sara Gilardi,
biologa nutrizionista sull’alimentazione
pensata per le donne; Stefania Pallini,
medico e presidente di Libra, sul legame
esistente fra il cibo e il corpo. E internez-
zi poetici con l’aiuto di Tiziana De Feli-
ce, medico, in veste di attrice. E ancora
laboratorio per bambini «Il signor Rico
Preisto e la signora Rica» a cura di Anita
Arrighi della fattoria didattica Tra fili
d’erba di Lucca. Una lotteria e aperitivo
offerto dalla sezione Soci Coop e da Lo
Stuzzichino.

SQUADRE ASA al lavoro da og-
gi a lunedì 30 novembre 2009 sa-
ranno al lavoro in via delle Gale-
re per operazioni di sostituzione
della tubazione del gas. Istituito
il divieto di transito e di sosta
con rimozione forzata su en-
trambi i lati in via delle Galere,
tra via dell’Angiolo e via Santa
Barbara.

Lavori alla tubazione gas
Off limits via delle Galere

LA FONDAZIONE Monte Paschi, per Livorno, ha ero-
gato 50.000 euro al Comune per la realizzazione di «Italia
Wave Festival», mentre al Circolo Scherma Fides sono
stati assegnati 20mila euro per l’adeguamento dell’im-
pianto sportivo per renderlo accessibile anche ai diversa-
mente abili. Da segnalare anche 25.000 euro alla Coop So-
ciale Giovanile di Lavoro di Piombino per un terreno su
cui costruire un capannone da adibire a sede sociale.

Dal rock allo sport:pioggia di finanziamenti
dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Tutti in Garfagnana alla ricerca dei metati
Gita col Wwf nel verde dei castagneti

«Vincere la confusione e il vuoto»
Incontro al Teatro delle Commedie

Gran galà della magia con la Corte dei miracoli
Due serate all’insegna dei giochi di prestigio

Livorno Rock 2009: ecco le band che si disputeranno la finale di domenica

GITA in Garfagnana col
Wwf domenica prossima:
«Alla ricerca dei metati».
Luogo di ritrovo alle 7.45:
parcheggio della «pineti-
na» sul viale della Libertà,
di fronte al parcheggio
Atl. Mezzi di trasporto: au-

to disponibili; dislivello to-
tale in salita 175 m; durata
effettiva del cammino 3
ore circa. Si tratta di una
splendida passeggiata nei
boschi. Previsto pranzo al
sacco. Prenotazioni entro
sabato allo 0586/ 194.02.88

IL CENTRO culturale «Il Portico di Salomone»
organizza sabato, ore 16.30, al Nuovo teatro delle
Commedie di via Terreni 5, l’incontro-testimonianza
dal titolo «Cosa vince la confusione e il vuoto in cui
viviamo». Il tema, sicuramente di estrema attualità ed
urgenza, verrà trattato dal vescovo di Livorno,
monsignor Simone Giusti e da Claudio Bottini,
responsabile del Movimento di Comunione e
Liberazione di Milano.

È FINALMENTE distribuito anche nelle maggiori librerie
di Livorno «Daniele, storia di un bambino che spera» di
Cinzia Lacalamita (Aliberti editore). L’autrice, giornalista di
Affari Italiani, coinvolta nell’organizzazione di Telethon, ci
ha raccontato la storia di Daniele Amanti, un bimbo di 2
anni e mezzo che sta lottando contro una forma rara di
distrofia muscolare, la Duchenne. Il libro sta dando voce a
questa vicenda per supportare la raccolta di fondi a sostegno
delle cure a Daniele. Infatti i diritti d’autore del libro
saranno interamente devoluti al Parent Project Onlus.

«Daniele, storia di un bambino che spera»
Un libro per Telethon arriva anche a Livorno

Incontro su «Quale etica per l’economia»
Il professor Luigino Bruni alla circoscrizione 4

«La beffa di Modigliani tra falsari veri e falsi»
Il volume di Giovanni Morandi alla «Belforte»

MUSEO DI STORIA NATURALE

Festa per i 7 anni
di «Mani di strega»

LA CORTE Dei Miracoli,
associazione dedita all’arte
della magia e dell’illusioni-
smo, porta in scena una nuo-
va produzione artistica per
l’anno 2009 - 2010 alla «Hou-
se of Magic» di Livorno. Un
galà per tutti i gusti, all’inse-

gna dello spettacolo magico.
Sono previste due sole rap-
presentazioni, venerdì 20 e
sabato 21 novembre, dalle
21.30 presso la sede livorne-
se di Via Piombanti 9/d. Per
prenotazioni, contattare il
numero 338/9838522.

IL CIRCOLO culturale «Don Primo Mazzolari» della Parroc-
chia di Santa Rosa organizza giovedì 26 novembre, ore 17,30,
nel salone della Circoscrizione 4 in via Menasci, l’incontro
con il professor Luigino Bruni, associato di Economia Politi-
ca all’Università Bicocca di Milano sul tema «Quale etica per
l’economia». Presenti le massime autorità cittadine e una rap-
presentanza livornese di Confindustria. Presenta la professo-
ressa Cristina Brigiotti Mastrosimone.

SABATO 21, alle 17, la Li-
breria Salomone Belforte di
via Grande 91, ospita la pre-
sentazione del volume di
Giovanni Morandi dal titolo
«La beffa di Modigliani-
Tra falsari veri e falsi», edi-
to da Polistampa. Un In alle-

gato ulteriori informazioni a
riguardo. Ovvero la ricostru-
zione della «beffa del seco-
lo», vista dalla parte dei fal-
sari, quelli che venti anni fa
erano tre ragazzi burloni e
che adesso raccontano co-
me le false teste di Modì
hanno cambiato la loro vita.

SI È SVOLTA al King Club di Livorno,
la quarta serata di selezione del festival
Livorno Rock 2009, e la giuria al termine
ha decretato i finalisti, scelti tra i ben 41
gruppi che si sono alternati in questo me-
se dedicato alla musica con grinta e pas-
sione. Ecco le formazioni che si contende-
ranno la finale di domenica 22 novembre,
sempre al King Club: Acidbit (Viareg-
gio), Blue Popsicle (Firenze), Caramel-
low (Arezzo), Kind of Camilla (Bolzano),
La Corte dei folli (Vicenza), Labirinto in-
terno (Torino), Maieutica (Padova) Mala-

parte (Salerno), Overdrive (Capannoli),
Senzafissa Dimoira (Navacchio), Simplo-
dia (Borgo San Lorenzo). Alla serata fina-
le saranno presenti le telecamere di Sky
898 – Bag TV, con Serena Boldrini, e la
radio ufficiale della manifestazione Pun-
to Radio che ospita in studio tutte le ban-
ds partecipanti al Livorno Rock in diretta
anche web, il martedì sera dalle 22.30 alle
24. Una giuria di qualità composta, tra gli
altri, dal presidente di Disma Musica,
Claudio Formisano, il presidente di
F.i.o.f.a., Pino Scarpettini, il giornalista

Max Sannella, l’editore Antonio Belmon-
te di Lascena.it, decreterà il vincitore del-
la rassegna canora. Il gruppo vincitore
avrà diritto, il 28 novembre, all’ esibizio-
ne al M.e.i. di Faenza, nello spazio Fiofa,
oltre alla realizzazione di un E.P. nellolo
studio Percorsi Musicali di Livorno ed
una serata concerto offerta dal King
Club, una promozione sulla webzine Beat
Bop a Lula e una recensione su Lascena.
it, oltre all’assegnazione del Trofeo Livor-
no rock 2009 e ad una puntata nella tra-
smissione Megamischio show di Punto
Radio e la partecipazione ad uno special
Tv su Sky 898.
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D
A SABATO 21 a dome-
nica 22 novembre si
terranno a Livorno le

selezioni italiane per accede-
re alla Royal Ballet School di
Londra, la prestigiosa Accade-
mia che dispone nella capita-
le britannica di ben due sedi,
la «White Lodge» che ha sede
nel parco di Richmond e che

era nell’800 la residenza esti-
va dei reali inglesi e ospita og-
gi i giovani talenti di età com-
presa tra i 10 e i 14 anni, e il
«Covent Garden», proprio a
fianco dell’Opera House, do-
ve studiano i più grandi, dai
15 ai 19 anni.

I CANDIDATI saranno com-
plessivamente oltre trecento,

in tutta italia e sono ormai
esaurite da mesi le lezioni di
preparazione affidate anche
quest’anno a Kathryn Wade,
responsabile per la Royal Bal-
let School dell’Outreach Pro-
gramme e Jay Jolley, vice di-
rettore dell’Accademia.

LA ROYAL BALLET School
è stata fondata nel 1926 da

Madame Ninette De Valois, e
ormai considerata tra le acca-
demie di danza classica più
prestigiose al mondo.ogni an-
no accoglie i migliori talenti
provenienti da ogni parte del
globo e ha diplomato, tra gli
altri, la ballerina italiana Ales-
sandra Ferri. Per ulteriori in-
formazioni A.E.D. www.dan-
cenews.it o contattare il nu-
mero di telefono 0586-410825.

UN FUTURO SULLE PUNTE LA PRESTIGIOSA ACCADEMIA LONDINESE CERCA GIOVANI DANZATORI

Royal Ballet School a caccia di talenti: week-end di selezioni

Una serata
delle selezioni


