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Buche e problemi
sulla strada di Norsi
■■ Buche, asfalto ai minimi
termini e strada sconnessa.
«Andare al mare sta mettendo
a rischio la nostra auto». È la
protesta che una nostra
lettrice ha fatto pervenire alla
redazione, riferendosi alle
condizioni precarie del manto
stradale sulla strada che porta
a Norsi, nel tratto compreso
nel territorio comunale di
Portoferraio.
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Capoliveri

all’università di siena

PORTOFERRAIO

portoferraio

Mostra allo Spazio arte
del museo del mare

Margherita Romano si è laureata con 110 e lode

Lavori urgenti di Asa
nel centro storico

La famiglia Batignani
ringrazia l’ospedale

■■ Asa comunica che, dalle 23
di domani fino alle 5 di venerdì,
i tecnici saranno al lavoro in via
Francesco Guerrazzi a
Portoferraio per un intervento
urgente di riparazione sulla
condotta idrica e l’inserimento
di un nuovo gruppo di valvole.
Per consentire l’intervento
sarà necessario interrompere
l’erogazione dell’acqua nel
centro storico di Portoferraio.
Il lavoro riguarderà circa 1000
utenze.

■■ Maria Antonia Batignani
ringrazia a nome di tutta la
famiglia i reparti di medicina e
del pronto soccorso al
completo dell’ospedale di
Portoferraio, sia il personale
medici sia gli infermieri, per
l’assistenza, la cortesia e le
cure prestate al padre
Giuseppe Batignani , che
purtroppo è deceduto nei
giorni scorsi nei locali del
presidio ospedaliero dell’isola
d’Elba.

■■ A Siena, con il punteggio
di 110 e lode, si è laureata in
scienze farmaceutiche la
studentessa elbana
Margherita Romanoche ha
discusso brillantemente la
tesi in chimica e tossicologia
farmaceutica su un farmaco
potenzialmente attivo per la
Sla (sclerosi laterale
amiotrofica).
Ai genitori di Margherita,
Antonio e Maria Paola, e alla
neo dottoressa vanno gli
auguri più sentiti.

■■ Mostra allo spazio arte di
Capoliveri. Da Botticelli a
Picasso, da Magritte a De
Chirico, da Modigliani a Klimt,
da Schifano a Vettriano, da
Warhol a Basquiat, da Paolo
Uccello a Burri.
Questi sono gli omaggi che
artisti viventi hanno dedicato
ai capolavori della loro ricerca
artistica. La mostra, presso il
museo del mare è visitabile
tutti i giorni dalle 17,30 alle
23,30.

Il Club 64 festeggia i suoi 52 anni
È già pronta una maxi torta luminosa per domani sera: sarà inaugurato anche il privé all’aperto
◗ PORTOFERRAIO

Una maxi torta è già pronta
per domani sera al Club 64 di
Portoferraio, con ben 52 candeline. La discoteca elbana,
luogo del divertimento per
generazioni di elbani e di turisti, la più frequentata e alla
moda dell'isola d'Elba, celebra infatti il 52esimo compleanno.
Il Club è un punto di riferimento per la vita mondana
che ha condizionato intere
generazioni; a contribuire al
successo del locale anche i
suoi 52 anni di apertura sempre con successo.
Domani ci sarà spazio anche per una novità assoluta.

Sarà la volta, infatti, dell'attesissima inaugurazione del
Lemon Juice, il privè all'aperto del 64. «Ad aprire – fanno
sapere dal Club 64 di Portoferraio, sulla strada del Capannone – dj Andrea Mazzali dal Pineta Milano Marittima e dj Andrea Baroni con la
selection di Deep house più
sexy e le tracks house più cool, accompagnate dal sax di
Marco Caponi. Nella pista
centrale invece, non ci sarà
solo il suono della musica
commerciale dei dj a rotazione che ci terranno compagnia per tutta la stagione con
un ritmo esplosivo e decisamente acceso, ma alle 1,30
precise ci aspetterà la maxi

torta luminosa per gli auguri
del Club 64».
L’organizzazione del locale ricorda come i ragazzi che
intendo partecipare al party
hanno la possibilità di entrare gratis prima dell’una.
«Sarà un'estate 2016 ricca
di appuntamenti musicali –
aggiungono dal Club 64 di
Portoferraio – ogni sera con
un evento diverso, impossibile trovarsi all'Elba e non fare
almeno una tappa nella location più storica dell'isola. Per
questo invitiamo tutti a non
mancare al doppio appuntamento di domani per augurare buon compleanno al club
64».
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La musica è protagonista della serata a Cavo. Stasera, sulla
spiaggia del lungomare Kennedy, a partire dalle 21,30, si
svolgerà un concerto tributo
alla band svedese degli Abba,
che negli anni '70 raggiunse
successo e popolarità mondiali. Le canzoni verranno eseguite interamente dal vivo dalle due voci femminili del gruppo e lo spettacolo non sarà solo fatto di musica, ma anche
di cambi d'abito e coreografie. Il concerto degli Abba è
una delle iniziative estive organizzate dal Comune di Rio
Marina.
Una serata al Club 64 di Portoferraio
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Rio nell’Elba: si parte con la colazione con l’autore, in serata spazio alle “letture dal carcere”
Con la colazione con l'editore
si apre la seconda giornata di
Elbabook, il festival dell'editoria indipendente giunta quest'
anno alla seconda edizione
che si tiene nell'ex paese minerario. Dalle 10 alle 12 nei bar di
piazza, spazi a cura di Red Star
Press ed Edicola Ediciones.
Presso la scuola Emilio Agostini funzionerà invece il laboratorio dei bimbi.
Dalle 18 alle 24,30 apertura
dei Bookshop in piazza del Popolo. Alle 18,30, presso il bar
La Piazza Elbadautore e il parco nazionale dell'arcipelago
presenteranno il libro "Isola
d'Elba. I taccuini dell'arcipela-

Una tavola rotonda di Elbabook

Quest’estate

scopri
la nostra
Reg ione!

In edicola con

Musica anni ’70,
in spiaggia a Cavo
il tributo agli Abba
◗ CAVO

Seconda giornata per la rassegna Elbabook
◗ RIO NELL'ELBA

l’evento

go" (Edt). Alle 19,30 inizia la tavola rotonda sulla terrazza del
Barcocaio dal titolo "Libro,
scuola e nuove cittadinanze".
Interverranno Tahar Lamri
scrittore, Mihai Butcovan scrittore, Carla bagna dell'università per stranieri di Siena, Silvia
De Marchi editor e collaboratrice parlamentare, moderatore Luca Lunedì giornalista di
Quinews Elba. Al termine aperitivi con prodotti tipici elbani
e ferraresi offerti da VisitElba e
VisitFerrara. Le degustazioni
enogastronomiche saranno illustrate e commentate dallo
chef stellato Mauro Spadoni.
Alle 22, in piazza Matteotti, letture dal carcere, al termine sarà proiettato un film documen-

tario dal titolo "Asmarina" di
Alan Maglio e Medhin Paolos
(presenti alla proiezione. «Un
tema portante di questa edizione del festival - dicono gli
organizzatori - è l'integrazione
delle massicce ondate migratorie con le conseguenti influenze linguistiche e di pensiero.
L'integrazione è anche molto
vicina a noi come il pianeta
carcere. Alcuni detenuti del
carcere di Porto Azzurro leggeranno alcune loro esperienze
vissute all'interno della cittadella carceraria». La direzione
artistica del festival è affidata a
Marco Belli, mentre quello organizzativa è curata da Roberta Bergamaschi, Giorgio Rizzoni e Andrea Lunghi.

al grigolo

Scuola Tip Tap One,
ok lo spettacolo
e la raccolta fondi
◗ PORTOFERRAIO

In occasione dell’inaugurazione dei bagni Napoleone la
scuola di ballo Tip Tap One
Isola d'Elba con i suoi ragazzi
ha fatto uno spettacolo e ha
raccolto un contributo di 560
euro per le associazioni Kintsugi oltre ogni limite onlus, Incontriamo ci in diversi onlus e
Casa del Duca. I maestri Franco e Antonella ringraziano Elena dei bagni Napoleone per l'
invito e chi gli sponsor Tiziano
Nocentini , T.c.e Telecomunicazioni, Banca dell’Elba, Lo
Smeraldo, Elba Energy, Mario
calzature Pisa, il circolo Carpani e il comitato di Carpani, Soroptimist Elba.

