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L’abbraccio ai bimbi di Sarnano
Mobilitata la Bocelli Foundation

IL ROCK in tante sfaccettature,
dagli anni ‘70 passando per il
grunge e le grandi band inglesi,
giovani band emergenti e la disco
music anni ‘80. Come ogni giove-
dì ecco il programma di musica
dal vivo dei locali della Versilia.
Stasera al CorsaroRosso alVialo-
ne, per i giovedì dedicati alla mu-
sica italiana, è in programma il tri-
buto a Battiato mentre al Bagno
Martinelli a Viareggio sbarca il
tour dellaBicicletta a righe che ri-
visita brani famosi del cantautora-
to e della musica
leggera italiana.
Musica dal vivo
stasera anche al
Pan Grattato sulla
Marina di Torre
del Lago e al Ba-
gno Contre Gran-
de a Lido con Ro-
byTiganà.Doma-
ni sera proseguo-
no gli appunta-
menti live del
Dock in Darsena
con Mengamega,
rapper viareggino
che si è avvicinato
alla cultura hip
hop negli anni 2000 e ha iniziato
a comporre brani che interpreta
in concerti in tutta la Toscana,
partecipando a diversi contest di
freestyle e vincendo l’edizione
2012 del Tecniche Perfette. Al
Corsaro i Rock Tank viaggiano
nella del rock tra grandi classici e
hit che partono da Woodstock fi-
no ad arrivare alla Seattle del
grunge anni ‘90. Per chi vuol esi-

birsi tradizionale jam session del
venerdì all’Ambrosiana e cene-ka-
raoke alla Piazza a Strettoia, allo
ShotBistrot inPasseggiata eACa-
sa Mia a Viareggio. Sabato si ini-
zia con l’apericoncerto al Caffè
Irene al Piazzone con la Biciclet-
ta a righe, al Corsaro arriva la di-
sco music anni ‘80 con I Guerrie-
ri della notte e per chi vuole canta-
re appuntamenti al Circolo La
Rondinella e alla Follia a Viareg-
gio e alle 3 Scimmie sulla Marina
di di Torre del Lago. Domenica

la Bicicletta a ri-
ghe torna in riva al
mare al Bagno
Alhambra sulla
Marina di Levante
mentre al Mojito
Bar a Lido mix di
soul, funk, reagge
ed r&bconLeSfu-
mature (nella fo-
to): Mattia Mari-
ni, Lorenzo Stella,
AlessandroGrazzi-
ni e Stefano Luisi.
Alla Pasticceria
Rossano aCamaio-
re pop rock ispira-
to alle band inglesi

con Lamarea, gruppo versiliese
che ha trionfato al “Band War
Tournament“ e al “Classic Rock
Band Contest”. Ma non è finita
qui perché lunedì al Bagno Gio-
conda a Fiumetto suona la Bici-
cletta a righe,martedì jazz night
al Rosolaccio a Tonfano con Lu-
ca Dell’Anna Trio feat Massimi-
liano Milesi (sax) e Massimiliano
Sorrentini (drums), mentre La-
marea si esibisce al Mojito.

In breve

APPUNTAMENTI a Torre
del Lago. Al
wine&food&ristorante
Cheers in via Gramsci
musica con Giorgio
Giordano. Menù:
antipasto, insalata di
mare, spaghetti allo
scoglio, acqua, vino e
caffè (25 euro) o
apericena a buffet con
drink (15 euro). Per
prenotazioni
347/5665916. Doppio
evento al ristorante
Basilico Fresco sul viale
Kennedy. A cenamusica
con Area Tre. A seguire
cabaret con I Ladri di
Voci.

Musica e cabaret
con i Ladri di Voci,
Giordano eArea Tre
Torre del Lago

PRIMA saranno
osservati i gioielli di
bronzo dell’Età dei
metalli ritrovati nel
nostro territorio e le loro
tecniche di realizzazione.
Dopo laboratorio per
disegnare un decoro e
poi riprodurlo su una
lamina di rame,
realizzando così un
gioiello personale. E’ il
laboratorio “Prepariamo
un gioiello dell’età edi
metalli“ riservato per
bambini da 4 a 10 anni
che si svolge stasera
dalle 18 alle 20 al Museo
Blanc. Costo 3 euro. Info:
0584-966346/338.

Babyarcheologi:
laboratorio di gioielli
dell’età deimetalli
Viareggio

Taranta, la favola agrodolce di Allocca

GIORNO&NOTTE OGGI alle 18 “Merenda in giallo”. Ospite è lo scrittore
Leonardo Gori col libro “Musica nera” e il personaggio
del colonnello Aricieri. Presenta Giuseppe Previti.
Letture a cura di Giancarlo Gori, ingresso libero.

Merenda
«in giallo»

con i thriller
di LeonardoGori

Forte dei Marmi: Valè (piazza Garibaldi 4)

SOGGIORNI per bimbi e ragazzi
nei parchi, in quello delle Alpi
Apuane e in quello di Migliarino,
Massaciuccoli, San Rossore. Dal
27 agosto al 2 settembre è in
programma l’ultimo soggiorno ad
alta quota organizzato dal Parco
delle Apuane. La vacanza avrà
luogo a Levigliani (Stazzema)
all’albergo Vallechiara. Il
soggiorno (rivolto ai bimbi dagli 8
ai 13 anni) è adatto a chi desidera
immergersi nella natura, nel
suggestivo paesaggio del Parco
riconosciuto patrimonio dell’
Unesco, lontano dalla caotica vita
cittadina. Un’ occasione anche per
“disintossicarsi“, visto che i
bambini dovranno lasciare a casa
telefoni cellulari e videogiochi
mentre è consigliato portarsi un
buon libro. Il programma si apre
domenica con arrivo e accoglienza
nel paese e nella settimana sono
previste escursioni (Passo Croce,
Antro del Corchia) e la camminata
‘con i cinque sensi’ all’interno
del bosco di Retignano, giochi
di movimento e laboratori artistici
nella natura. Oppure si potrà
provare l’esperienza di lavare
panni agli antichi lavatoi o
mettersi sulle orme degli animali
che popolano il Parco.
Il programma si chiude sabato 2
settembre col pranzo aperto alle
famiglie. Il costo per l’intera
settimana è di 180 euro. La quota
minima prevista è di 10
partecipanti (info 0585-799466).
Dal 3 al 9 settembre invece c’è
«Avventure nel Parco» nell’Oasi
Lipu aMassaciuccoli per i ragazzi
nati dal 2004 al 2009. L’alloggio è
al Centro Visita “La Brilla” a
Quiesa. Quota individuale 250
euro. Iscrizioni aperte fino al 31
agosto inviando una mail a
promozione@sanrossore.toscana.it.
La quota minima prevista è di 12
partecipanti.

VERSILIANEI PARCHI

Soggiorni
in quota
o sul lago
per i ragazzi

OGGI dalle 19 in piazza Marconi a Forte dei Marmi
c’è l’evento «Un abbraccio Forte – I nostri bambini per i
bambini di Sarnano» organizzato dall’amministrazione
comunale e dall’associazione La MarguttianArte.
A un anno esatto dal terremoto delle Marche, l’evento
per raccogliere fondi a supporto del progetto della
‘Andrea Bocelli Foundation’ ha calamitato l’attenzione
di tutte le categorie economiche. «Sarà come entrare
nel paese dei balocchi – fanno sapere gli organizzatori
– si entrerà da un arco di palloncini rossi per arrivare
al primo anello di piazza Marconi dove si potrà
accedere alle giostre, per proseguire al secondo
anello, cuore della festa. Qui saranno allestiti spazi
diversificati: esposizione dei disegni dei bambini della
primaria del Forte, il grande vascello gonfiabile della
Orsi Beach, bolle e racconti, spettacoli di magia col
prestigiatore mentalista Andrea Paris, foto per i bimbi
in cornice e una postazione di videogiochi Nintendo».

Forte
VERSILIAGLI APPUNTAMENTI LIVENEI LOCALI

Rock per tutti i gusti
Dai grandi classici
alle nuove tendenze

RIPARTE la programmazione del cinema
Scuderie di Seravezza: stasera alle 21,30 è il
momento della commedia “Taranta on the
Road“ del regista e produttore romano
Salvatore Allocca, che unisce la spensieratezza
della musica al tema, sempre più attuale e
profondo, dell’immigrazione. Il film è una
favola agrodolce che vede protagonisti due
profughi che in Puglia incrociano le proprie vite
con quelle di una band salentina.

Seravezza: cinema Scuderie

OGGI alle 18 al Circolo
Tempo Libero in pineta di
ponente incontro
letterario “50 sfumature
di amore: rapporti con
l’altro sesso e relazioni
interpersonali”. Saranno
presenti due scrittrici
della Giovane Holden
Edizioni: Susanna
Agostinelli e Claudia
Fiorotto Zampieri, con i
loro libri «1018. Sonata
per noi due soli» e «Mio
marito...». Conduce
Francesco Grassi
Niccolai. L’incontro è
organizzato dalle
associazioni Tempo
Libero e Medusa.

La coppia, l’amore
e le sue sfumature
Scrittura al femminile
Viareggio
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