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DA NON PERDERE
DIALOGHI, IDEE, CULTURE

Grosseto
Il Centro “È Vita”
a Spazio Libero

Grosseto
“Sguardi sul mondo”
con Virginia Woolf

Dopo due settimane di sosta
Torna alla Sala Pascucci
(piazzetta Valeri) l’appuntamento del mercoledì con Spazio Libero. Oggi nel salotto
delle idee di Paolo Pisani –
con Argia e la giovane opinionista “CrisCher” – riflettori
puntati su “È Vita”, il Centro
di prevenzione contro la violenza e non solo, di cui è responsabile Manuela Bracciali, pedagogista clinico.
Con lei, a tratteggiare la preziosa attività svolta dal Centro, Michela Shanti Paganucci e altri operatori. —

Prosegue il ciclo di incontri
“Sguardi sul mondo”, organizzati dal Centro documentazione donna dell’Isgrec per
approfondire, a partire dalla
loro vita, l’opera di intellettuali, politiche, scienziate, artiste, scrittrici, storiche. La
protagonista del quarto incontro, in programma oggi
alle 18 nella Biblioteca Chioccon dell’Isgrec, è Virginia
Woolf, “esplorata” attraverso le parole di Liliana Rampello (Italian Virginia Woolf
Society), grande conoscitrice dell’opera della scrittrice

britannica e autrice di importanti, fondamentali monografie quali “Il canto del mondo reale. Virginia Woolf. La
vita nella scrittura”, edito da
Il Saggiatore nel 2011. La
partecipazione all’incontro,
come sempre, è aperta a tutti
ed è gratuita. Agli insegnanti
che parteciperanno saranno
certificate le ore di presenza.
L’Isgrec è infatti associato
all’istituto nazionale Ferruccio Parri di Milano, agenzia
di formazione accreditata
dal Miur. La biblioteca Chioccon è nella sede Isgrec, via
de’ Barberi, all’interno della
cittadella dello studente. Informazioni: 0564 415219, e
mail segreteria@isgrec.it, sul
web www.isgrec.it —

Orbetello
Il libro di Chicco Evani
in tavola ai Pescatori
“Non chiamatemi Bubu”: è il
titolo che un grande del calcio italiano degli anni Ottanta ha dato al suo libro edito
da Mondadori, protagonista
oggi di una serata straordinaria al centro degustazione I
Pescatori di Orbetello. Qui
l’Asd Orbetello Scalo invita
tutti “A cena con Chicco Evani”. Classe 1963, nato a Massa, bandiera del Milan dove
approda all’età di 14 anni e
dove resta fino al 1993 dopo
aver giocato 300 partite in
maglia rossonera, Evani – oggi assistente del ct della Na-

zionale Roberto Mancini –
consegna alle stampe un’autobiografia firmata a quattro
mani con la giornalista sportiva Lucilla Granata. E con Lucilla Granata, stasera dalle
18,30 nella piazzetta spagnola, Evani presenterà il suo li-

LA GIORNATA EVENTO

Dal Conte Max
a Povia: ecco
la Festa di musica
e solidarietà
Sabato allo stadio Zecchini la lunga giornata
organizzata dal Cmm per i suoi 25 anni
GROSSETO. Lo stadio Zecchini

di Grosseto ospita sabato 11
maggio la Festa della musica
e della solidarietà organizzata dalla scuola di musica
Cmm di Grosseto fondata e diretta da Andrea Flaminio e
Mirko Pieri, che festeggia
quest’anno 25 anni di attività.
Il ricavato della giornata andrà a favore della onlus Sapre
(Settore abilitazione precoce
genitori) che opera a Milano
nel campo delle cure palliative pediatriche. Il servizio è
presente all’interno dell’Unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza del dipartimento di neuroscienze e di salute mentale

della Fondazione Irccs Ca’
Granda – Ospedale maggiore
policlinico di Milano. La onlus si rivolge ai genitori di
bambini affetti da gravissime
malattie neuromuscolari a
prognosi spesso infausta, come ad esempio la Sma, ed ai
loro sanitari di riferimento.
La manifestazione è organizzata
dall’associazione
Cmm in collaborazione con
lo stesso Sapre, con l’Avis Comunale di Grosseto, con l’Asd
Atletica Grosseto Banca Tema e con il patrocinio del Comune e si articola in tre appuntamenti che partono già
al mattino.
Sabato alle 9,30 l’inaugurazione della giornata con le au-

Foto di gruppo per organizzatori, protagonisti e istituzioni
ieri mattina nella sala consiliare del Comune

Tanti appuntamenti
dal mattino a tarda sera
Il ricavato
alla onlus Sapre

torità e alle 10 il flash mob in
cui il Cmm coinvolgerà gli studenti delle scuole cittadine. I
ragazzi canteranno, suoneranno e balleranno una semplice coreografia sulle note di
“Ciao Mamma” di Jovanotti.
L’obiettivo è far vivere ai ragazzi un’esperienza di aggregazione e condivisione attraverso il veicolo della musica.
A gestire il flash mob sarà il
Conte Max Venturacci, uno
dei protagonisti della giornata, mentre musicisti e docenti

del Cmm suoneranno dal vivo.
Alle 15 sempre allo stadio il
secondo momento della festa
con al centro le band e gli allievi che frequentano i corsi della scuola. Segue la fase finale
del Cmm Fan Contest, concorso musicale che da aprile fino
al 4 maggio ha prodotto i cinque finalisti che si esibiranno
dal vivo sul palco dello stadio.
Alle 21 il momento clou della giornata con il Night Show,

bro in un incontro dibattito
aperto a tutti. «Chicco Evani
– scrive Arrigo Sacchi nella
prefazione – si racconta in un
libro ricco di umanità e aneddoti. Scrive dell’amore che
fin da bambino ha avuto per
il calcio. Una passione irrefrenabile...». Riga dopo riga, pagina dopo pagina emerge il ritratto di una grande persona, di un uomo di valori, di
un giocatore eccellente e generoso, di un professionista
di altissimo livello e ora anche ottimo tecnico.A seguire
la cena , per la quale è obbligatoria la prenotazione. Ricco il menu (20 euro), con menu ad hoc per i bambini a 10
euro. Informazioni: Raffaele Izzo, 331 3651685. —

un grande spettacolo in stile
talk-show condotto da Carlo
Sestini con musica e ospiti come il cantautore Giuseppe
Povia, Walter Savelli (pianista storico di Claudio Baglioni e compositore), i Riforma,
Jampa (cantautore toscano
ed ex allievo del Cmm), Filippo Rootman Fratangeli dei
Quartiere Coffee e il Conte
Max.
Di fronte all’ingresso dello
stadio sarà allestita un’area
street food mentre all’interno
sarà in funzione il bar. L’accesso allo stadio per la mattina
sarà gratuito per gli studenti
e i docenti accompagnatori; i
genitori e gli amici che vorranno assistere al flash mob dovranno invece acquistare il biglietto di 6 euro che vale per
tutta la giornata, lo stesso che
servirà per accedere nel pomeriggio e al Night Show.
Il biglietto può essere acquistato in prevendita nella sede
del Cmm di via Inghilterra 61
o il giorno stesso dell’evento
alla biglietteria dello stadio,
aperta sabato fin dalle 9. Per
favorire la partecipazione dei
giovani e giovanissimi il
Cmm metterà inoltre in circolazione 5mila coupon omaggio validi per ragazzi fino ai
14 anni di età se accompagnati da un adulto pagante, da
convertire all’ingresso in biglietto Siae omaggio.
Info www.cmmweb.it e
0564 458117. —
Sara Landi

OGGI AL CINEMA
Avengers: Endgame
di Anthony Russo, Joe Russo

GROSSETO
AURELIA ANTICA MULTISALA
via Aurelia Antica, 46
Sito web: www.aureliaanticamultisala.it

Ore 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30

Dumbo
di Tim Burton

SALA 1:Avengers: Endgame
di Anthony Russo, Joe Russo

Ore 16.40, 19.20, 21.40
Ore 15.25

Wonder Park

Ore 18.10, 21.30

SALA 2:Avengers: Endgame
di Anthony Russo, Joe Russo
Ore 17.10

SALA 2:Non ci resta che ridere
di e con Alessandro Paci
Ore 20.30, 22.15

SALA 3: I fratelli Sisters
con Joaquin Phoenix, John C. Reilly
ore 17.15, 19.35, 21.50

SALA 4: Stanlio e Ollio
di Jon S. Baird
con John C. Reilly, Steve Coogan,
Danny Huston
Ore 19.30, 21.30
THE SPACE
via Canada, 80
Sito web: www.thespacecinema.it

Stanlio e Ollio
di Jon S. Baird
con John C. Reilly, Steve Coogan,
Danny Huston

Ore 15.20

Attacco a Mumbai - Una vera storia
di coraggio
di Anthony Maras
Ore 17.20, 22.10

Il giovane Picasso
di Phil Grabsky
Ore 17.50, 20

La Llorona – Le lacrime del male
con Marisol Ramirez
Ore 15.10

Ma cosa ci dice il cervello
di Riccardo Milani
con Paola Cortellesi
Ore 19.50, 22.20

Non sono un assassino
di Andrea Zaccariello, con Riccardo
Scamarcio, Alessio Boni
Ore 16.20, 19.10, 21.50

STELLA
via Mameli 24

tel. 0564/27069

ORBETELLO
SUPERCINEMA
corso Italia, 129

tel.0564/867176

Avengers: Endgame
di Anthony Russo, Joe Russo
Ore 17, 20.30

Ore 17.15, 21.15

Stanlio e Ollio
di Jon S. Baird
con John C. Reilly, Steve Coogan,
Danny Huston

FOLLONICA

Ore 18, 20, 22

ASTRA
via della Pace, 34

tel. 0566/53945

Non sono un assassino
con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni

La caduta dell’impero americano
di Denys Arcand

Riposo

BAGNO DI GAVORRANO
ROMA
via della Dogana, 24

I fratelli Sisters
con Joaquin Phoenix, John C. Reilly

tel. 0566/844366

CASTEL DEL PIANO

MASSA MARITTIMA

CINEMA TEATRO AMIATINO
piazza dell’Arcipretura, 2

NUOVO CINEMA GOLDONI
via Carlo Goldoni, 38

“In... Tolleranza 2.0” show

Ore 17.30, 19.45, 22

Riposo

Riposo

ANDREA PUCCI VENERDÌ AL TEATRO MODERNO

Ore 18, 20, 22

Venerdì 10 maggio alle 21 al Teatro Moderno di Grosseto
“In...Tolleranza 2.0”, lo show di Andrea Pucci. Sostenuto
musicalmente dalla brillante Zurawski live Band, Pucci rende esilarante la fatica del vivere a 50 anni, tra figli, mode e
nuove tecnologie. Info: www.teatromodernogrosseto.it

Il giovane Picasso
di Phil Grabsky
Ore 21.15

