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Boom a «Estate
a Villa Trossi»:
3.500 persone
CON LA CHIUSURA della mostra «Fotosensibile.
Città e Teatro nella fotografia di Giovanna Talà», che
ha registrato settecento visitatori, si è conclusa la serie
di eventi espositivi, spettacoli e conferenze promossi
dalla Fondazione d’Arte
Trossi-Uberti nell’ambito
di «Estate a Villa Trossi».
Gli esiti dell’edizione 2016
sono stati più che lusinghieri: gli spettacoli serali (ben
diciotto) di lirica, teatro,
musica sinfonica, cabaret,
musica folk e jazz, le cinque
conferenze pomeridiane di
approfondimento sull’opera di Pirandello, Petrolini,
Tosti, Mascagni e Mozart
in corrispondenza di spettacoli in cartellone, le due mostre «Carta Couture» e «Fotosensibile» hanno fatto registrare oltre 3.500 visitatori. Questo successo di pubblico, che ha ampiamente
superato quello già registrato l’anno scorso, ha confermato quanto sia stata apprezzata la proposta culturale che la Fondazione Trossi-Uberti ha offerto alla città dal 18 giugno al 4 settembre, con un cartellone denso di eventi di alto livello artistico. Il presidente della
Fondazione
Gianfranco
Magonzi, salutando il pubblico in occasione del bel
concerto di chiusura degli
artisti Barontini e De Palo
(nella foto), ha confermato
che «Estate a Villa Trossi»
sarà nuovamente promossa
nel 2017.

Didattica

Dal teatro all’inglese
Una bella opportunità per
tutti i bambini e ragazzi da 7
a 16 anni che potranno
misurarsi con loro coetanei

Todomodo e Bags
portano in Italia
il musical «Matilda»

ESCLUSIVA Todomodo srl ha ottenuto la licenza esclusiva per l’Italia della messa in scena di «Matilda»

LIVORNO capitale d’Italia grazie
a Todomodo. Sarà la nostra città,
infatti, a coordinare il progetto didattico «Matilda Italian Academy», rivolto alle scuole di formazione di arti performative con allievi
dai 7 ai 16 anni, che prevede l’inserimento nei propri percorsi formativi dei contenuti artistici del pluripremiato musical londinese «Matilda». Una novità assoluta nel nostro
panorama teatrale, reso possibile
grazie alla creatività di Todomodo
Srl e BaGS Entertainment. L’obiettivo finale è quello di mettere in
scena come spettacolo conclusivo
dell’anno accademico «Matilda’s
School version», con licenza ufficiale della Royal Shakespeare Company che ha concesso a Todomodo e

BaGS Entertainment, in esclusiva
nazionale e per la prima volta fuori
dall’Inghilterra, i diritti per la messa in scena della School Version ufficiale di «Matilda, the Musical» di
Rohan Dale, con musiche di Tim
Minchin.
MA COME funziona questo progetto? Ogni scuola partner diventa
un tassello della rete nazionale di
Academies sotto il coordinamento
artistico e didattico di Todomodo.
Il «best of» di tutte le School Version di Matilda andrà in scena al
prestigioso «Ravenna Festival» nella primavera 2017 e sono in corse
trattative con il Parco della Musica
di Roma. Le Academies coinvolte
nel progetto sono sparse in tutto il

territorio nazionale: Livorno, Firenze, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Torino, Brindisi, Milano,
Roma, Catanzaro, Trieste, Agrigento, Lucca. Nelle più importanti
scuole italiane aderenti all’iniziativa saranno avviati dei corsi di formazione, perfezionamento e produzione espressamente dedicati al musical «Matilda». Centinaia di ragazzi in tutta Italia dovranno studiare
materie di formazione tradizionale
(danza, recitazione, canto, lingua
inglese). Due i centri nevralgici a
Livorno: «Matilda Factory» (via
dei Ramai 1) e «Matilda Vertigo»
(via del Pallone 2), grazie alla collaborazione tra le due realtà culturali, tant’è che alcuni insegnanti saranno in comune.

LIVORNO

Piccola Bottega
degli Artisti:
tante novità
DOPO la prima stagione
ricca di iscritti e
importanti traguardi
raggiunti, la Piccola
Bottega degli Artisti di
Livorno riapre i battenti
con tante novità. Si
comincia con una nuova
sede (via E. Rossi 47B,
accanto alla vecchia
Bottega), più ampia,
confortevole e versatile,
per arrivare a un ventaglio
di attività, corsi e
laboratori sempre più vari
e stimolanti. Il nuovo
spazio offrirà la possibilità
di allestire spettacoli stand
up, piccoli concerti,
mostre, presentazioni di
libri e proiezioni
cinematografiche in un
teatrino di circa 40 posti a
sedere. Un ambiente alla
francese, facile da trovare
Oltralpe, ma inconsueto e
nuovo per Livorno. «È un
passo nel vuoto, una
scommessa – spiega
l’attore Simone Fulciniti,
fondatore dell’associazione
– ma noi ci crediamo e i
molti allievi dell’anno
scorso, così come la
risposta del pubblico, ci
danno la forza per osare e
ampliarci in nome della
cultura». La nuova sede
aprirà nel mese di ottobre,
in tempo per l’inizio delle
lezioni, ma le iscrizioni ai
laboratori e ai corsi dalla
PbdA sono già attive fino
al 30 settembre nella
vecchia sala dal lunedì al
venerdì dalle 18 alle 20
(www.piccolabottegadegliartisti.com).

Appuntamenti
Oro Nero Quartet
al Mediterraneo
ricordando Battisti

Le Salon du Cinema
in piazza Mazzini
Film a sorpresa

Recital di poesie
di scrittrici lesbiche
a Montenero

Direttore responsabile
Pier Francesco De Robertis

Livorno

Livorno

Livorno

Vice direttore Laura Pacciani

ORO NERO Quartet Live
al Mediterraneo oggi, 8
settembre, alle 22.30
(ingresso libero).
Prenotazioni ristorante
info line 3347930909 0586829799. «Celebrate
event Poggio Bustone, 5
marzo 1943 – Milano, 9
settembre 1998»: le
canzoni indimenticabili di
Mogol/Battisti tornano al
«Mediterraneo»
(aperitivo ristorante
american bar) per una
serata all’insegna della
storia della musica
Italiana. Scaldate la voce
che ci sarà da cantare...

«LE SALON du cinema, il
cinema dove non lo avete
mai visto» arriva da
Jhonny Paranza domani
dalle 19.30 alle 23.30. Ci
sarà una proiezione a
sorpresa per ringraziare
tutti coloro che hanno
creduto e continueranno
a credere nel progetto,
in un luogo che è
simbolo della rinascita,
dove gli esercenti del
Centro Commerciale
Naturale Borgo hanno
messo il cuore per
restituire ai cittadini un
luogo dove poter
condividere le loro
passioni e le loro storie.

«MA ANCHE le lesbiche
vanno in Paradiso?»:
conclusione con il botto
per gli aperitivi letterari a
«Tocca le Stelle a
Montenero». Rossana
Fatighenti, Sandra
Mazzinghi e Stefania
D’Echabur vi leggeranno
poesie e brani di autrici
lesbiche e non.
Interverranno Federica
Tempori e l’assessore
alla cultura del Comune
di Livorno Francesco
Belais. Parteciperanno
esponenti del Tavolo
Rainbow e Arcilesbica
Pisa Livorno.
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Prove di tango argentino da Areadanza
Livorno

PROVA gratuita di Tango Argentino anche per
principianti domani dalle 21 alle 23 nei locali di
Areadanza Livorno (via Galileo Ferraris 4 G, in
Coteto). La magia, la passione e l’intensità del
Tango Argentino. Corsi per tutte le età, anche
per principianti, tenuti da Fabrizio Carloni e
Rosella Buratti. Consigliata la prenotazione per
telefono allo 0586/854000 o e-mail a
info@areadanzalivorno.com.
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