
Zumba Masterclass in piazza

Stasera alle 17 alla palestra 
SportingLifeBeach si svolgerà, 
all'aperto, un fantastico modo di 
iniziare l'estate con tanta musica a colpi 
di zumba. 
L’invito è rivolto a tutti, un allenamento 
completo che combina tutti gli elementi 
di fitness e cardio, condizionamento 
muscolare, equilibrio e flessibilità. 
Ci sarà l'istruttrice e organizzatrice Host 
Marcia Clemente e i professionisti Carlo 
Onofrio , Delia Vaiasuso e Luca De 
Nigro.

rio nell’elba

Una settimana dedicata ai musei
con il patrocinio dell’Unesco

“Aqua film festival”, il programma
Domani sera le premiazioni

◗ RIO NELL’ELBA 

Ultimi due giorni  della setti-
mana  mondiale  #Museum-
Week  su  twitter  dedicata  ai  
musei,  evento  cui  ha  preso  
parte per il terzo anno conse-
cutivo anche il  museo civico 
archeologico del Distretto mi-
nerario. 

Sette giorni con 7 temi diffe-
renti, accompagnati da 7 hash-
tag, questo è stato il program-
ma il cui obiettivo principalè è 
stato quello di rendere i musei 
accessibili tramite i social e da-
re loro la possibilità di raccon-
tare,  raccontarsi,  interagire  
con le persone e con altri mu-
sei ma soprattutto a valorizza-
re il grande patrimonio cultu-
rale custodito da musei e istitu-
zioni. 

Quest'anno  l’iniziativa  si  
svolge con il patrocinio dell'U-
nesco. 

Ecco il programma degli ulti-
mi due giorni. 

Oggi #travelsMW: molti mu-
sei  e  collezioni  sono nati  da  
viaggi. Il focus sarà quindi su-
gli oggetti delle collezioni che 
sono arrivati al museo da un 
viaggiatore. Ma si parlerà an-
che di come è cambiato il mo-
do di viaggiare, dalle prime na-
vi alle prime biciclette e così 
via. 

Domani #heritageMW: l'in-
vito è a valorizzare e conserva-
re  il  patrimonio  culturale  di  
ciascun museo e a raccontare 
le  attività  per  renderne  più  
fruibile l’accesso ai visitatori e 
per sostenere le collezioni del 
patrimonio. 

◗ PORTOFERRAIO 

Entra nel vivo la seconda edizio-
ne di  “Aqua Film Festival”,  la  
manifestazione  internazionale  
di cinema, incontri e workshop, 
incentrata sul tema dell’acqua, 
ideata e diretta da Eleonora Val-
lone,  attrice,  giornalista  ed  
esperta di metodiche in acqua. 
Questa mattina si parte alle 11 
con l’ incontro “Acqua e sport” 
dedicato  a  Jacques  Mayol,  
apneista francese che morì a Ca-
poliveri il 22 dicembre 2001, alla 
presenza del figlio di Mayol. Alle 
12 l’incontro dal titolo “Il cine-
ma che verrà… all’Elba” sui do-

cumentari  e  film  ‘working  in  
progress’ a cui parteciperanno 
il sindaco di Portoferraio Mario 
Ferrari, che parlerà del progetto 
"Sentieristica  subaquea.  Isola  
D'Elba e Arcipelago Toscano"; 
la regista Claudia Cipriani che 
presenterà parte del documen-
tario “L’ora d’acqua”, sul com-
plesso e delicato rapporto tra in-
fanzia e maturità, tra aspirazio-
ni e sogni, tra lavoro e ambiente 
sullo sfondo anche dei recenti 
fatti di cronaca legati alla Con-
cordia. Tra gli altri anche il regi-
sta e produttore Enrico Paccia-
ni, che in prima italiana, presen-
terà il teaser del suo nuovo do-

cumentario ambientato e girato 
proprio all’Elba dal titolo provvi-
sorio  “Talassa”  di  Alessandro  
Bernard e Paolo Ceretto. Tra gli 
ospiti della mattina anche Cate-
rina  D’Amico,  preside  della  
Scuola  Nazionale  di  Cinema.  
Dalle  16.30  alle  18  al  cinema  
Nello Santi sarà proiettato il se-
condo blocco di cortometraggi 
e ‘cortini’ in concorso. In prima 
serata  il  film  “Odyssèè”  di  
Jérôme Salle con Lambert Wil-
son e Audrey Tautou sulla vita 
di Jacques-Yves Cousteau. Bio-
pic d’avventura sul celebre co-
mandante Cousteau.

Domani ultimo giorno e chiu-

sura del festival. La mattina, alle 
11,  si  terrà  l’incontro  “Aqua,  
scienza e architettura” con Fa-
bio  Bulleri,  biologo  marino  e  
docente dell’Università di Pisa e 
Luca  Braguglia,  architetto  e  
membro del comitato scientifi-

co del festival. Alle 18 il festival 
prosegue con la proiezione de “I 
custodi dell'acqua. La Carnia si 
ribella” di Giulio Squarci girato 
tra le  Alpi  Carniche dove due 
donne  di  generazioni  diverse,  
Ira e Maria, s’incontrano. A se-

guire, alle 19, l’attrice e regista 
Valentina Carnelutti presente-
rà  il  suo  documentario  “Mel-
kam Zena”, uno spaccato dell’E-
tiopia  sulle  condizioni  di  vita  
della popolazione della regione 
di Ankober e sul ruolo dell'asso-
ciazione non governativa Actio-
nAid. Alle 21 si terrà la cerimo-
nia di premiazione da parte del-
la giuria che annuncerà i vinci-
tori del concorso. Chiude la se-
conda edizione di  “Aqua Film 
Festival”  il  film  “Acquedotti  e  
percorso d’acqua” che sarà pre-
sentato  da  Maurizio  Codurri,  
presidente  della  sede  Italiana  
della  Fondazione  Principe  Al-
berto II di Monaco e Hélène El 
Missouri, administrateur proje-
ts Fondation Prince Albert II de 
Monaco e membro del comita-
to scientifico del festival. Alla fi-
ne della serata saranno proietta-
ti i corti vincitori. 

in breve

Si disputa domani a Seccheto la 
dodicesima edizione di "Corri 
Seccheto", gara podistica non 
competitiva. Lo organizza 
l’associazione culturale "La 
Ginestra". Il ritrovo è fissato 
alle 17,30 in piazza del 
Caloncino. La partenza avverrà 
alle 18 su un percorso riservato 
esclusivamente ai soli 
maggiorenni di circa sette 
chilometri su strada a traffico 
aperto. 

Podismo, domani

“Corri Seccheto”

sui 7 chilometri

Domani sera “Non ti pago”

Al teatro Flamingo, domani, andrà in 
scena “Non ti pago”, la commedia in tre atti 
scritta da Eduardo De Filippo. Sarà 
rappresentata dalla Compagnia del 
Registro. Un gioiello pieno di ironia, ritmo e 
vitalità dove protagonisti sono i sogni, le 
vincite al lotto, le superstizioni e le 
credenze popolari di un’umanità dolente e 
sfaccendata che non rinuncia però alla 
speranza. 

Il parco minerario di Rio

Il circolo nautico di S. 
Giovanni, la Misericordia di 
Portoferraio, la Parrocchia di 
San Giuseppe, con il patrocinio 
del Comune di Portoferraio, 
invitano la cittadinanza alla 
messa in onore di S. Giovanni 
Battista, che sarà celebrata 
sul lungomare a San Giovanni 
alle ore 21 stasera.
A seguire saranno offerti dolci 
e bibite accompagnati da 
musica dal vivo.

Messa, musica

e dolci: stasera

a San Giovanni

Eleonora Vallone

G565HC &( ;=I;BC &$%+ IL TIRRENO IX

Copia di a82751696dafe07776e3e03b4917b445


