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Olimpiadi invistaall’AgriturismoCàLoSpelli

LIVORNO
· TEATRO GOLDONI
«riposo»
ore 21.00
· QUATTROMORI
(Piazza Tacca) Teatro
«Il segreto»
16.00, 18.10, 20.20
· LA GRAN GUARDIA
(Via del Giglio)
Sala 1: «L’altro volto della
speranza»
15.45, 17.45, 20.00, 22.00
Sala 2: «La vendetta di un
uomo tranquillo»
15.50, 18.00, 20.10, 22.10
· THE SPACE CINEMA
(Porta a Terra).
Sala 1: «La bella e la
bestia»
16.30, 19.25, 22.25
Sala 2: «I Puffi 3» 14.50,
17.10; «Ovunque sarai»
19.35, 22.05
Sala 3: «Power Rangers»
16.40, 19.30, 22.20
Sala 4: «I Puffi 3» 15.45,
18.00, 20.15; «Life - Non
oltrepassare il limite»
22.35
Sala 5: «La bella e la
bestia» 15.40, 18.40; «La
verità vi spiego
sull’amore» 22.00
Sala 6: «The startup»
15.05, 17.25, 19.50, 22.15.
Sala 7: «Classe Zeta»
14.55, 17.15, 19.40; «Il
permesso - 48 ore fuori»
22.10
Sala 8: «Underworld:
BloodWars» 15.55, 18.10,
20.25, 22.40
Sala 9: «Ghost in the
shell» 15.00, 17.30, 20.00,
22.30
ROSIGNANO
·«PINETA»
(Castiglioncello)
CECINA
·MULTISALA TIRRENO
(v. Buozzi 9).
Sala 1: «I Puffi» 15.30,
17.30; «Life» 19.30, 22.00
Sala 2: «The startup»
15.30, 17.30, 19.30, 22.00
·MODERNO (v.le Italia)
«La Bella e la Bestia»
15.15, 17.30; «Ghost in the
shell» 19.45, 22.00
CASTAGNETO
· CINEMA ARISTON
(Donoratico)
«Classe Z»
21.30
SAN VINCENZO
· VERDI (v. V. Emanuele)
«Il permesso - 48 ore
fuori» 17.30, 21.30
PIOMBINO
· ODEON (0565/222525)
«I Puffi 3D» 16.00, 18.00,
20.00; «The Ring 3»
22.00
ISOLA D’ELBA
·MARCIANAMARINA
(Marciana M.)
«Il permesso - 48 ore
fuori» 18.00, 21.30
·NELLO SANTI
(Portoferraio)
«Beata Ignoranza»
18.00, 21.30

POCHIGIORNI e partirà il
nuovo Campus di Pasqua. Il
Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo in collaborazione
con la coop. Itinera organizza un
campus multidisciplinare per
bambini dai 6 ai 10 anni. Uno
staff composto da operatori
scientifici si alternerà
presentando attività coinvolgenti
ed interattive per avvicinare i
partecipanti al museo in modo
divertente ed originale. Il piano
giornaliero prevede dalle 8 alle 9
l’entrata, il laboratorio in orario
9.00-10.30, la merenda al sacco
alle 10.30-11.00, poi ripresa del

laboratorio fino all’uscita
(12.30-13).

QUESTI i laboratori in
programma. Giovedì 13
«Dinoscheletro» (costruzione di
un modello di scheletro fossile di
dinosauro a grandezza naturale)
e «Tutankhamon» (storia di una
mummia maledetta!); venerdì 14
«Magia fiorita» (laboratorio di
botanica alla scoperta dei fiori) e
«Caccia alle uova di dinosauro»
(caccia al tesoro per le sale e nel
giardino del museo alla ricerca
delle uova di dinosauro); martedì
18 «La sfida delle migrazioni»

(attività ludico/scientifica alla
scoperta delle migrazioni
stagionali degli uccelli) e «Il volo
leggero delle farfalle»
(laboratorio di entomologia
divertente e creativo).

LA SINGOLA giornata ha un
costo di 20 euro, 3 giornate 60

euro. Sconti: 10% se si prenotano
3 giorni, 10% per i fratelli, 10%
soci Coop. Per le iscrizioni
contattare la segreteria del
Museo al numero
0586/266711-34 da lunedì a
venerdì ore 9-13; Coop.Itinera
tel. 0586/ 894563 int.3 oppure
didattica@itinera.info.

CHIHUAPIADICHIHUAPIADI

OGGI alle 21 il Gruppo fotografico DFL ospiterà un
incontro con il fotografo Claudio Barontini dal titolo
«Foto, aneddoti e libri». L’evento è a cura di DLF,
storica associazione culturale con 50 anni di attività.

«Foto, aneddoti
e libri»: al Dlf
c’è il fotografo

Claudio Barontini

Livorno

CORSO di Tango Argentino con Gabriele Sassetti e
Barbara Taccini oggi al Nuovo Teatro delle Commedie
a partire dalle 19.45 con i principianti, alle 21 con gli
intermedi e alle 22.15 con gli avanzati.

Tango Argentino:
Gabriele Sassetti
e Barbara Taccini

al teatroNTC

Livorno

IMMAGINATEVI un chihuahua,
ora moltiplicatelo per 100 e più. Im-
maginatelo correre libero e felice nel-
la campagna toscana. Immaginatelo
gareggiare in improbabili gare di atle-
tica leggera, senza stress e particolare
competizione. Immaginatelo sfilare
su un red carpet, vestito come un per-
sonaggiodei cartoni animati. Immagi-
nato? Ecco non basta: dovete andare
allaUgopiadi Chihuahua, leOlimpia-
di dedicate alla razza. Dopo il succes-
so della prima edizione del 2016, ispi-
rata dalle storiche Ugopiadi dedicate
ai carlini, il 4 giugno ci sarà il bis: pre-
paratevi quindi per il secondo grande
raduno nazionale, le Ugopiadi Chi-
huahua (dette anche Chihuapiadi).
Tutto nasce dall’idea di Stefano Pam-
paloni, titolare dell’agenzia di comu-
nicazioneZaki www.zaki.it, di rende-
re reale, divertente e concreto quel

mondo di appassionati (prima con i
carlini e successivamente anche con i
chihuahua) che aveva creato virtuale
sul sito dedicato al suo primo cane,
Ugo oltre 14 anni fa. La storia di ri-
scatto di Ugo (proveniente da un alle-
vamento lager dell’est Europa) è ri-
portata su www.ugopiadi.it.

SONOPREVISTEmandrie di atle-
tici chihuahua da tutta Italia pronti a
sfoggiare gesta ginniche ineguagliabi-
li in questo pianeta.Un’occasione uni-
ca per trascorrere una giornata di risa-
te, relax, tanta sana ironia e confronto
tra appassionati di questa eccezionale
razza che ci ha rubato il cuore. Il tutto
immerso nella meravigliosa campa-
gna Toscana negli spazi dell’Azienda
Agricola Cà Lo Spelli. Tradizione e
novità per questa spumeggiante edi-
zione, vediamo nel dettaglio. Come

ogni Olimpiade che si rispetti, anche
questa prevede una bella cerimonia
d’apertura dove voi e i vostri Chihua-
hua sarete i protagonisti. Una sfilata
in maschera, lungo il prestigioso red
carpet a tema Cartoon. Puffi, Candy
Candy,Antenati, Simpsons, TeenTi-
tans: la lista sarebbe infinita limitata
solo dalla vostra fantasia. Non solo,
quest’anno la sfilata sarà preceduta da
una esibizione d’artimarziali degli al-
lievi bambini della scuola Athletic
Club Livorno, rigorosamente in stile
Dragon Ball. E sarà premiato il mi-
glior costume, il miglior gruppo e la
maschera più fantasiosa. Inoltre ac-
censione della fiamma Olimpica, le
«gare» di atletica, un ottimopranzo ti-
pico toscano e le premiazioni finali
completeranno la giornata con premi
offerti dalla «Nino & Lulù pet bouti-
que». Iscrizioni su www.ugopiadi.it.

Seconda
edizione della
manifestazio-
ne dedicata

ai chihuahua:
iscrizioni
aperte su

www.ugopia-
di.it

Cinema

LIVORNO A VILLA HENDERSON LE ATTIVITÀ PASQUALI

Laboratori tra dinosauri, fiori,
Tutankhamon emigrazioni


