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A Ca’ Lo Spelli ’Carlini‘ alla riscossa
Sfilata in maschera

traverso il suo sorriso pro-
prio quell’irresistibile sen-
so di vita: dalle prove in
teatro, fino ai tuffi sott’ac-
qua nella piscina comuna-
le e sul Romito coadiuvato
dal sub Tony Oddo, si è
cercato di coglierlo nel suo
aspetto più naturale e coin-
volgente.
«E’ un’installazione alta-
mente professionale – spie-
gano da Miranda – di 18
metri x 6, che segna una

nuova tappa nel nostro im-
pegno rivolto alla rivaluta-
zione degli spazi per creare
un modo diverso di comu-
nicazione culturale. Il no-
stronome,Miranda, in lati-
no, significa proprio mera-
vigliosa, da ammirare».
Daniele Stefanini, livorne-
se, fotografo del collettivo
fotogiornalistico OneShot
Image, dal 2011 segue la
cronaca politica italiana
con il progetto Propagan-

da.Domani insieme agli al-
trimembri di OneShot, sa-
rà ospite al festival di Inter-
nazionale aFerrara per par-
lare del loro lavoro fotogra-
fico nell’incontro ‘Visti da-
gli altri’. Martino Chiti, fo-
tografo e videomaker, spa-
zia in molteplici ambiti fo-
tografici e video: reporta-
ge, documentario, arte fino
agli eventi e allo spettaco-
lo.

I CARLINI, intesi come razza ca-
nina, non mollano, anzi sono
sempre di più. Amano la loro
Olimpiade, la pretendono. Gli
organizzatori, fedeli sudditi, so-
no costretti ad accontentarli, a
concedergli uno spettacolo sem-
pre più esaltante. È così sono ar-
rivati alla quattordicesima edi-

zione. Come in ogni Olimpiade
che si rispetti anche le Ugopiadi
prevedono una bella cerimonia
d’apertura dove i carlini (ben
180) sono i protagonisti (con i lo-
ro padroni). Una sfilata in ma-
schera, lungo il prestigioso red
carpet più famoso d’Italia. Come
ogni anno ne vedremo delle bel-

le… Maschere singole, gruppi,
piccoli carri, tutto creato dalla
fantasia dei partecipanti, uno
spettacolo unico, colorato, diver-
tente che unisce cani e padroni.
Quest’anno il tema è “Cartoon”,
prevediamo un’esplosione di
creatività, dai Puffi ai Simpsons,
dai cartoni anni 80 ai più recenti

Teen Titans. Il Mangiafuoco uf-
ficiale, Francesco Rosi, subito
dopo la sfilata, darà, comeda tra-
dizione, il via ai giochi con l’ac-
censione della tradizionale fiam-
ma Olimpica. Uno spettacolo
che si ripete ad ogni edizione.
Ma sfilata e sport non saranno le
uniche attività delle Ugopiadi.

A vigilare sulla salute degli ami-
ci a quattro zampe sarà il medi-
co veterinario EdoardoGonzaga
che ormai da anni accompagna
l’iniziativa. Per l’occasione sarà
presentato Olimpio e l’Isola
Tempesta, un libro di 56 pagine
a colori per ragazzi con protago-
nista ovviamente un carlino,
scritto da Marco Brunetti e Si-
monaPetrucci, illustrato daMat-
teo Vattani. La grande festa va
in scena domani all’azienda agri-
cola Cà Lo Spelli di Collesalvet-
ti. Carlini partecipanti oltre 180.

CECINA

L’Espressionismo di Kirchner
Sessantatré opere inmostra

LA CAMPAGNA torna
protagonista nei padiglioni
del centro fieristico Sefi
di Venturina Terme. Oggi
(apertura alle 15) e domani va
in scena “Campagna in fiera”.
Nei padiglioni degustazione,
stand dell’artigianato legato
al mondo agricolo, mostre di
animali da allevamento.
Ingresso gratuito.

VENTURINA
‘Campagna in fiera‘
Un tuffo nelle tradizioni

La Filarmonica Mascagni di
Venturina Terme invita tutti i
soci, simpatizzanti, amanti
della musica e del ballo liscio,
a partecipare alla riunione del
5 ottobre alla Sala della
Musica alle ore 21.15 per
organizzare la nuova stagione
danzante e condividere le
iniziative che porteranno delle
novità assolute nella vita della
«saletta».

VENTURINA
Incontro alla Filarmonica
per le serate danzanti

L’associazione di pesca
sportiva Vida Loca organizza
a partire da ottobre, un corso
di pesca per bambini. Un
corso didattico formativo su
ambiente, ricchezza ittica del
territorio e tecniche di pesca
in mare. I bambini devono
avere dagli 8 ai 14 anni. Costo
del corso 25 euro. Per info:
Rosa La Candia 3496673625.

PIOMBINO
Corso di pesca
per i bambini

CECINA si propone come
centro di divulgazione
dell’arte del ‘900 accogliendo
una delle più importanti
mostre mai dedicate in Italia
a Ernst Ludwig Kirchner,
figura di spicco
dell’Espressionismo e delle
avanguardie artistiche del
XX secolo. L’artista visse tra
il 1917 e il 1938 a Davos, in
Svizzera, dove trovò
ispirazione e, inizialmente,
pace interiore. Oggi, a un
secolo di distanza,
un’importante selezione delle
opere prodotte in questo
periodo compone la mostra
Ernst Ludwig Kirchner a
Davos, curata da Annick
Haldemann e Thorsten
Sadowsky e organizzata

dalla Fondazione Culturale
Hermann Geiger in
cooperazione con il Kirchner
MuseumDavos e l’Archivio
dell’opera completa di Ernst
Ludwig Kirchner,
Wichtrach/Berna.
L’esposizione, che gode del
patrocinio dell’Ambasciata
Svizzera in Italia, della
Regione Toscana e del
Comune di Cecina, è in
programma fino al 15 ottobre
nelle sale espositive della
Fondazione Geiger, in
piazza Guerrazzi 32 a
Cecina (Livorno). La mostra
si compone di 63 opere, tra
quadri a olio, incisioni,
litografie, acquerelli, schizzi e
fotografie. La mostra è aperta
tutti i giorni, dalle 16 alle 20.

GRANDI
ARTISTI

ORIGINALITA’
La gigantografia di
Matteo Palandri, il
primo livornese
dell’anno, sulla
facciata dell’Istituto
tecnico nautico
AlfredoCappellini


