
Uno Scianna inedito
stasera a The Voice
«Canto per liberarmi»

◗ CASTAGNETO CARDUCCI

Un sogno che è diventato realtà
quello del giovane cantante ca-
stagnetano Giuseppe Scianna,
soccorritore della Misericordia.
Dal piccolo comune maremma-
no ha infatti preso il volo grazie
alla trasmissione televisiva The
Voice. Ora sono rimasti in due e
stasera si gioca tutto per la fina-
le. Presenterà un inedito, la sua
canzone, il sogno di ogni can-
tante. Cresciuto con la madre
Anna e il nonno, lasciato dal pa-
dre naturale ad appena due an-
ni di età, Giuseppe ha sofferto
molto ed è cresciuto troppo in
fretta. «Canto per liberarmi – ha
detto Scianna – attraverso il can-
tautorato italiano riesco a tirar
fuori le mie emozioni e trasmet-
tere alla gente la mia immensa
solitudine interiore».

Come sta vivendo queste ore
che la separano dal live decisi-
vo?

«Anzitutto - continua - non
mi aspettavo di arrivare fin qui.
Le mie compagne di viaggio e di
palco erano molto forti. Ora è ri-
masta solo Silvia e siamo molto
amici, non importa chi vincerà.

Sono sereno e molto concentra-
to. Alla semifinale voglio dare il
massimo. Sono anche soddi-
sfatto del mio percorso, di co-
me ho affrontato le sfide perché
anche se dovessi uscire, so di
aver dato il massimo. Non ci di-
mentichiamo che arrivo da Ca-
stagneto Carducci e la tv, la di-
retta, la musica live davanti a
milioni di spettatori sono già un
grandissimo risultato».

Ma la vittoria potrebbe esse-
re vicina?

«Non ci voglio pensare, per
scaramanzia. L'unico obiettivo
in questo momento è dare il
meglio giovedì».

La sua artista preferita è Mia
Martini, una donna che ha fat-

to della sofferenza la principa-
le forza artistica... un pò come
lei?

«Mia Martini viveva la musi-
ca nell'anima, ogni sua canzo-
ne rappresentava una storia tut-
ta da raccontare. Credo che
questo ci accomuni, o almeno
mi piace pensarlo...»

Faccia un appello al suo pae-
se per il voto.
«Hanno già fatto molto, permet-
tendomi di arrivare fino a qui.
Voglio ringraziarli per il cammi-
no condiviso e invitarli a termi-
narlo con me, sostenendomi
nella prova più dura... Se vince-
rò avremo vinto tutti insieme».

Divina Vitale
©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ ROSIGNANO

La commissione Pari opportunità in collabora-
zione con Icit Livorno (istituto di cultura ita-
lo-tedesco) organizza per oggi alle 18 al Castello
Pasquini l’evento “Scivias, conosci le vie verso
la libertà del sapere”. Si tratta di un incontro de-
dicato a Hildegard von Bingen mistica, visiona-
ria, filosofa, studiosa, poetessa, artista, musici-
sta, compositrice, guaritrice, naturalista, bota-
nica nata nel 1098 e morta nel 1179. L’incontro
sarà presentato da Gertrud Schneider.

Nel corso dell’evento saranno proiettati dei
video realizzati da Eleonora Giordano. Canti
con voce solista su testi e musiche di Hildegard
von Bingen. Soprano: Rosanna Mazzi. L’evento
si terrà oggi alle 18, al castello Pasquini, sala del
Camino. Ingresso libero.

la finale

CECINA

TIRRENO
Via Buozzi  tel. 0586 681770

Sala 1 La grande bellezza
Regia di Paolo Sorrentino - ore 22

Sala 2 Il grande Gatsby
con Leonardo Di Caprio
ore 22

MODERNO
via Buozzi  tel. 0586 680299

Fast and Furious 6 - ore 22

CASTIGLIONCELLO

CINEMA CASTIGLIONCELLO
Via Aurelia

Il grande Gatsby
Con Leonardo Di Caprio - ore 22

ROSIGNANO SOLVAY

TEATRO SOLVAY
via Ernesto Solvay

La grande bellezza
Con Carlo Verdone - ore 22

SAN VINCENZO

TEATRO VERDI

via Vittorio Emanuele II, 121
0565701918

Riposo

PIOMBINO

METROPOLITAN
piazza Cappelletti
La grande bellezza
Regia di Paolo Sorrentino - ore 21

LIVORNO

THE SPACE
Porta a Terra. Tel. 892111 (senza pref.)
SALA 1 Fast e Furious 6
di Justin Lin
ore 16.40, 19.35-22.30

Sala 2 Amaro amore
Regia di Francesco Henderson Pepe
ore 17.40, 20, 22.20

SALA 3 Il grande Gatsby (3D)
Regia di Baz Luhrmann
ore 18.35, 21.35

SALA 4 La grande bellezza
Regia di Paolo Sorrentino
ore 18.50, 21.40

SALA 5 Fast & Furious
Regia di Justin Lin
ore 18.50, 21.40

SALA 5 Epic
Regia di Chris Wedge
ore 16.30

SALA 6 Iron man 3

Regia di Shane Black
ore 16.40, 19,25

SALA 6 Il grande Gatsby
Con Leonardo Di Caprio
ore 22.10

SALA 7 La casa
Regia di Fede Alvarez
ore 20.10, 22.40

SALA 7 Hansel e Gretel
Animazione
ore 17.40

SALA 8 Epic
Regia di Chris Wedge - ore 17

SALA 8 Epic (3D)
Regia di Chris Wedge - ore 22.25

SALA 9 Il grande Gatsby
Con Leonardo di Caprio

ore 16.45, 19.40, 22.35

GRANDE
Piazza Grande 49, Tel. 0586 219447
SALA VESPUCCI

Epic
Regia di Chris Wedge - ore 21.30

SALA COLOMBO

Bellas Mariposas
di Salvatore Mereu - ore 21.30

SALA MAGELLANO

Viaggio sola
Regia di Maria Sole Tognazzi - ore 21.30

4 MORI
Via Tacca, Tel. 0586 896440
Il grande Gatsby
Con L. Di Caprio - ore 18.45, 21.30

Dibattiti, musica e spettacoli

Se la conoscenza è rosa, donne protagoniste a Bibbona
IN BREVE

cinema

studenti al Premio Gaber

TEMPERATURE MIN MAX
14 15

CHE TEMPO FA

MATTINA  POMERIGGIO 

SABATO

MATTINA  POMERIGGIO 

FARMACIE

Scivias

Le visioni di Hildegard

Scivias ■ L’incontro si terrà oggi pomeriggio alle 18
al castello Pasquini a Castiglioncello. Ingresso libero.

◗ ROSIGNANO

Novità al circolo Canottieri Solvay. Lo stabili-
mnto balneare, in vista dell’apertura della sta-
gione estiva, ha varato un programma di inizia-
tive sportive e di intrattenimento. Ma intanto
annuncia l’apertura della nuova gestione del
servizio ristorante, bar e pizzeria affidato alla
cooperativa L’Acchiappasogni. Stasera dalle
19 l’inaugurazione del locale con musica dal vi-
vo. Il presidente del circolo Canottieri Solvay
Roberto Pagnini ricorda che è stata volutamen-
te scelta una gestione con caratteristiche riferi-
te al servizio verso i soci - di taglio più familiare
- e sottolinea come il locale, insieme al circolo
stesso, vuole essere sempre di più luogo di in-
contro e di aggregazione. Presto saranno an-
nunciate le iniziative per l’estate.

NUOVA GESTIONE

Canottieri, si riparte

Canottieri Solvay, stasera dalle 19 inaugurazione
della nuova gestione del ristorante

◗ CECINA

Prenderà il via oggi, e prosegui-
rà con un ricco programma an-
che nella giornata di domani a
Bibbona la 3˚ festa della cono-
scenza. L'iniziativa, organizzata
da Cigl Livorno, Flc Cigl, Fp Cigl
e Spi Cigl con il patrocinio del
comune di Bibbona, ha come te-
mi centrali diritti, opportunità,
non violenza ed eguaglianza. Al-
le 16.45 è previsto, presso piaz-
za della Vittoria, il saluto del sin-
daco di Bibbona Fiorella Marini
e del segretario generale della
Cigl Maurizio Strazzullo. Subito
dopo, sempre in piazza della Vit-
toria, ci sarà un dibattito dal tito-
lo "Le nuove generazioni al fem-
minile: l'aspetto sociale della

condizione femminile" con
Gianna Fracassi e Patrizia Villa.
Al termine, alle 18.15, esibizione
di un quartetto di flauti della fi-
larmonica Mascagni di Cecina.
Alle 18.45 altro dibattito in "ro-
sa" con temi come divorzio,
aborto legale, nuovo diritto del-
la famiglia e pari opportunità
dal titolo "donne e giustizia nell'
epoca della flessibilità" con Ma-
ria Pia Lessi. Dopo il buffet, alle
21, Laura Cini leggerà Alda Meri-
ni, mentre il finale di serata darà
ancora spazio alla musica con il
quartetto Alexsandr, sempre
della filarmonica di Cecina, e a
seguire con l'ensemble di chitar-
re del laboratorio artistico e mu-
sicale di Bibbona.

Per il 24 maggio, invece, tre

dibattiti che inizieranno alle ore
17 presso piazza della Vittoria. Il
primo dal titolo "Le donne in
movimento, dal bastone alla
consapevolezza", curato da
Adriana Dadà (docente storia
contemporanea università di Fi-
renze). A seguire il dibattito
"Donne e Hiv, con la testa e con
il cuore", curato da P24 Lila Li-
vorno e, intorno alle 19 "La vio-
lenza sulle donne, l'aspetto so-
ciologico della condizione fem-
minile", moderato da Monica
Lanfranco e con l'intervento di
Eleonora Franza, coordinatrice
donne Cigl Livorno. Per conclu-
dere quartetto sax dell'istituto
Mascagni di Livorno e capoeira
con la Volta du Mundo.

©RIPRODUZIONE RISERVATAIl centro storico di Bibbona

Memorial
degli Sportivi
■■ La sezione Giorgio
Chiavacci dei Veterani dello
sport ha indetto per sabato
25 il "Memorial degli
Sportivi". Alle ore 18 nel
Duomo di Cecina sarà
celebrata una messa solenne,
con il coro Stella del Mare, in
suffragio di tutti gli atleti e i
dirigenti della città e della
zona deceduti nel passato.

Iacono e la storicità
della conoscenza
■■ Verrà presentato domani
dalle 21, all'auditorium del
Castello Pasquini di
Castiglioncello il libro di
Alfonso Maurizio Iacono
"L'evento e l'osservatore.
Ricerche sulla storicità della
conoscenza" (Edizioni ETS
Pisa).

Nei giorni scorsi gli alunni del liceo Fermi han-
no partecipato alla quarta edizione del "Premio
Giorgio Gaber per le nuove generazioni" con lo
spettacolo "I have a dream". In attesa dei verdet-
ti la performance sarà replicata per gli studenti il
6 giugno presso il teatro De Filippo di Cecina.

❙❙ MARINA DI CECINA
Ingala,
via Susa 58
Tel. 0586/683888
❙❙ RIPARBELLA
Comunale,
via Matteotti.
Tel. 0586/697310
❙❙ LA CALIFORNIA
Gentili,
via Camminata.
Tel. 0586/677242
❙❙ VADA
Paola, viale Italia 25.
Tel. 0586/788232

❙❙ ROSIGNANO M.MO
Bemporad,
via Gramsci 51.
Tel. 0586/799234
❙❙ M. DI CASTAGNETO
S. Giuseppe,
via della Marina 12.
Tel. 0565/744572
❙❙ VOLTERRA
Amidei, via Ricciarelli.
Tel. 0588/86060
❙❙ POMARANCE
Taddei,
p.za della Costituzione.
Tel. 0588 65055

TEMPERATURE MIN MAX
13 17

OGGI

TEMPERATURE MIN MAX
13 15

MATTINA  POMERIGGIO 

DOMANI
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