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Cinema
GROSSETO
AURELIA ANTICA MULTISALA
Via Aurelia Antica 46
Sala 1: «Avengers: Endgame»
Ore 18.10; 21.30
Sala 2: «Avengers: Endgame»
Ore 17.10
Sala 2: «Non ci resta che ridere»
Ore 20.30; 22.15
Sala 3: «I fratelli Sisters»
Ore 17.15; 19.35; 21.50
Sala 4: «Stanlio e Ollio»
Ore 19.30; 21.30
MULTISALA THE SPACE
Via Canada, 80
Tel. 892.111
Sala 1: «Avengers: Endgame»
Ore 15.30; 19.30
Sala 2: «Avengers: Endgame»
Ore 16.30; 20.30
Sala 3: «Le larime del male»
Ore 15.10
Sala 3: «Avengers: Endgame»
Ore 17.30; 21.30
Sala 4: «Shazam»
Ore 16.50
Sala 4: «Il giovane Picasso»
Ore 20
Sala 4: «Ma cosa ci dice il
cervello»
Ore 22.20
Sala 5: «Non sono un assassino»
Ore 16.20; 19.10; 21.50
Sala 6: «Attacco a Mumbai»
Ore 17.20; 22.10
Sala 6: «Ma cosa ci dice il
cervello?»
Ore 19.50
Sala 6: «Wonder Park»
Ore 15.20
Sala 7: «Stanlio e Ollio»
Ore 16.40; 19.20; 21.40
CINEMA STELLA
Via Mameli
«La caduta impero americano»
Ore 17; 21.15
ORBETELLO
SUPERCINEMA
Corso Italia,
Tel. 0564 867.176
Sala 1: «Avengers: Endgame»
Ore 17; 20.30
Sala 2: «Stanlio e Ollio»
Ore 18; 20; 22
Sala 3: «Non sono un assassino»
Ore 18; 20; 22
Sala 2: «I fratelli Sisters»
Ore 17.30; 19.45; 22
MANCIANO
NUOVO CINEMA MODERNO
Riposo
MASSA MARITTIMA
NUOVO CINEMA GOLDONI
«Il giovane Picasso»
Ore 21.15
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In breve
Cultura
itinerante

Fondi per la Sapre

Grosseto

Fotografi di guerra
Incontro con Jacopozzi
LA FOTOGRAFIA è l’argomento
della conferenza organizzata da
Unitre per domani alle 18 nella
sede di via Garibaldi. Relatore il
giornalista Gianfranco Jacopo
Jacopozzi, già redattore capo
fotografico della sede romana
della Associated Press, oggi
cittadino grossetano. «Fotografi di
guerra diventati fotografi di pace»
è il titolo della conferenza con
proiezione di oltre cento fotografie
vintage.

Grosseto

Viaggi tra esperienze
e benessere della mente

Castiglione della Pescaia

«Il maggio dei libri»
riparte da Leonardo
PROSEGUE a Castiglione «Il
maggio dei libri», una
manifestazione che già dal suo
esordio dello scorso fine
settimana ha visto molti visitatori.
Per l’assessore alla Cultura
Susanna Lorenzini, il valore
sociale dei libri è l’elemento chiave
della crescita personale, culturale
e civile. «Il maggio di libri» è una
campagna nazionale che invita a
portare i libri e la lettura anche in
contesti diversi da quelli
tradizionali, con l’obbiettivo di
intercettare coloro che solitamente
non leggono ma che possono
essere incuriositi se stimolati nel
modo giusto. Venerdì alle 10.30 è
in programma un incontro con i
bambini della scuola primaria sulla
figura di Leonardo da Vinci
condotto dal cantastorie Michele
Neri che nel pomeriggio, a partire
dalle 17, in biblioteca si esibirà in
letture e narrazioni sul cibo, dal
titolo: «Letture in punta di
forchetta». Lunedì sarà inaugurato
lo spazio dedicato ai libri allestito
nella Casa famiglia San Simone e
San Giuda a Vetulonia. Sabato 25,
l’anteprima de «La notte della
luna». Apertura serale, dalle 21 alle
23 della biblioteca con letture che
parlano del nostro satellite,
appuntamento che precede il 50°
dello sbarco della luna che ricade il
20 di luglio. Mercoledì 29 maggio
alle 16 la manifestazione si
concluderà con una lettura
condivisa del libro: «Se questo è
un uomo» di Primo Levi. Verrà
proposto alle persone che si
trovano per le strade del centro,
all’interno dei negozi e attività
commerciali di leggere a alta voce
alcune pagine.

DOPPIO appuntamento a tema nel
ridotto del Teatro degli Industri
dove, venerdì 10 e venerdì 17,
alle 16.50 si terranno le due
conferenze dal titolo «Il viaggio».
Gli incontri, organizzati dalla
biblioteca Chelliana con il
sostegno del Comune, sono a
cura di Sergio Dugaro che narrerà
le proprie esperienze. Rita
Gherghi, docente di Counselor
relazionale e filosofia, descriverà i
benefici psicofisici dei viaggi.

Grosseto

L’aperitivo in inglese
nel «White Cafè»
TORNA il tradizionale
appuntamento del mercoledì al
«White Cafè» della Casa del
Quartiere, in piazza Pacciardi,
con «L’aperitivo parla inglese».
Un momento del tutto informale
per bere qualcosa e scambiare
qualche parola anche in inglese.
Si inizia – come ogni mercoledì –
alle 18.30 e per maggiori
informazioni è possibile telefonare
al 320-9616302.

Festa di musica
e di solidarietà
Lo «Zecchini»
si accende
IN CONCOMITANZA
con il 25° anniversario della
nascita della Cmm «Scuola
di Musica Moderna» di
Grosseto, lo stadio Zecchini ospiterà, sabato prossimo, un grande evento dedicato alla musica e alla solidarietà. La manifestazione è
organizzata dalla Cmm, in
collaborazione con le onlus
Sapre, Avis Comunale Grosseto e dalla Asd Atletica
Grosseto Banca Tema, e
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il
programma si sviluppa lungo l’arco dell’intera giornata, e prevede numerosi appuntamenti a carattere musicale finalizzati all’intrattenimento e alla sana aggregazione. I proventi saranno
devoluti alla causa della onlus Sapre (Settore Abilitazione Precoce dei Genitori): un servizio pubblico,
qualificato e conosciuto a livello nazionale, che opera
nell’ambito delle cure palliative pediatriche all’ospedale maggiore policlinico di
Milano. La onlus si rivolge
ai genitori di bambini affetti da gravissime malattie
neuromuscolari a prognosi

TUTTO IL GIORNO
Studenti, balli e canti
per intrattenere
il pubblico
ne e relativi accompagnatori. I ragazzi canteranno, suoneranno e si muoveranno a
tempo di musica seguendo
una semplice coreografia
sulle note della canzone
‘Ciao Mamma’ di Jovanotti.
Il Flash Mob sarà condotto
dal Conte Max Venturacci
e i ragazzi saranno accompagnati nella performance dai
musicisti e docenti della
scuola Cmm, che suoneranno dal vivo. Nel pomerig-

In breve

Grosseto

Gli «Itinerari del Sacro»
con Olivia Bruschettini
«ITINERARI del Sacro», ovvero la
guida ai percorsi religiosi nel
comune di Castiglione della
Pescaia. Sarà questo l’argomento
della conferenza in programma
domani (inizio alle 16) nella sala
Pegaso della Provincia, in piazza
Dante. Sarà Olivia Bruschettini,
storica dell’arte, a presentare la
guida realizzata per il Comune di
Castiglione e a illustrare i quattro
percorsi corrispondenti ad
altrettanti santi e sante.

Una sera di foglie rosse
nel «giallo» di Bruni
INCONTRO con l’autore, sabato
alle 18 al centro studi Don Pietro
Fanciulli di Porto S.Stefano. A presentare il suo libro ‘Una sera di foglie rosse’ sarà Riccardo Bruni
(nella foto), scrittore e giornalista
della nostra testata. Con l’autore
dialogherà Eugenia Cerulli. Un
giallo, venato di umorismo e nostalgia, che racconta di uno strano
avvocato, che ha un rapporto preca-

spesso infausta, come ad
esempio la Sma, ed ai loro
sanitari di riferimento. La
manifestazione sarà suddivisa in tre macro-eventi,
che avranno luogo mattina,
pomeriggio e sera. Il tutto
partirà quindi nella mattina di sabato, alle 9.30, con
la cerimonia inaugurale. Alle 10 si terrà il Flash Mob
pensato e gestito dalla
Cmm e allargato a tutti gli
studenti delle scuole cittadi-

rio con la legge e che si trova a dover compiere un’indagine sulle
tracce di una donna scomparsa. La
musica dei Pink Floyd, un pittore
che ha dipinto 17 ritratti del diavolo, un’erba dai poteri lisergici e la
città di Siena, dove si svolge la storia. Dopo il ‘trittico’ di romanzi
ambientati nel territorio grossetano, tra la Costa d’Argento e il Monte Amiata (‘La notte delle falene’,

Monte Argentario

Torre di Cala Piccola
cucina da «Il Mestolo»
CENA tipica argentarina a
Siena. Torre di Cala Piccola di
Porto S.Stefano ha aderito al
programma «Girogustando» e
domani lo staff di Torre di
Cala Piccola diretto da
Stefania Marconi e dallo chef
Francesco Carrieri sarà a
Siena, a «Il Mestolo»,
presentando una una cena a
base di piatti tipici della Costa
d’Argento.

‘La stagione del biancospino’ e ‘La
promessa del buio’), Bruni inaugura una nuova serie e si sposta nella
città del Palio. Giornalista per la
nostra testata, Bruni si è occupato
anche di cronaca giudiziaria,
un’esperienza che, come ci racconta, torna nella sua attività di romanziere. «Il mio lavoro di giornalista
– dice – è stato sia una palestra di
scrittura insostituibile sia un’occasione per conoscere storie in cui, a
un certo punto, succede qualcosa
che non dovrebbe accadere. La letteratura ‘crime’, che sia giallo o
noir o thriller, cerca di scavare in
quella direzione, nella zona d’ombra in cui accade quel qualcosa».
0
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Incontro
a Paganico

Distilleria Nannoni

Natura fra rischi e appelli
E la bellezza in un libro

gio, dalle 15, saliranno sul
palco principale gli allievi:
oltre 80 musicisti si alterneranno in numerose band,
con la partecipazione dei
bambini e gli studenti dei
corsi, accompagnati dai docenti della scuola musicale.
La sera alle 21, sul palco centrale, l’intrattenimento prosegue con il «Night Show»,
un grande spettacolo in stile
talk-show, che miscelerà la
musica agli aneddoti e ai rac-

conti degli ospiti della manifestazione. Saranno protagonisti, insieme agli allievi dei
corsi professionali di Cmm.
Di fronte all’ingresso dello
stadio saranno predisposti
stand gastronomici di vario
genere, mentre all’interno sarà naturalmente attivo il bar
dello stadio. «Come amministrazione siamo felici di patrocinare questa manifestazione - sottolineano il sindaco di Grosseto Antonfrance-

sco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca
Agresti -. Si tratta di una di
quelle iniziative che possono dare lustro ad un territorio ed onorare la cittadinanza che le ospita. Ringraziamo la Cmm, anche per l’impegno che da 25 anni mette
in campo per educare i nostri ragazzi all’attività musicale, e tutti gli enti e associazioni che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questo evento».

COMUNE
Un momento
della presentazione
dell’iniziativa
tra musica e solidarieà
che è in programma
per l’intera giornata
di sabato nello stadio
«Zecchini»

Scarlino

Albinia

Sedici donne e la Russia
nel libro della Belgiojoso

Bob Sinclar al Tartana
per il Magic Friday

LA STORIA di sedici donne e
quella della Russia nel corso
degli ultimi due secoli. Sono le
protagoniste e lo scenario del
libro «Là dove s’inventano i
sogni» di Margherita
Belgiojoso (nella foto) che
sarà presentato sabato alle
18.30 alla Fattoria La Parrina,
ad Albinia. Per informazioni
telefonare al 331-7544169.

TUTTO pronto al Tartana per
l’inaugirazione della stagione
in programma sabato e
definito anche il terzo nome
del «Magic Friday»: il 9
agosto arriverà Bob Sinclar
(nella foto). Sabato, intanto, i
protagonisti saranno Gianluca
Motta, Lara Caprotti e
Roberto Target. Bus gratuito
da Follonica e ritorno.

Si parla d’amore
alla libreria Palomar

Piazza Dante

SI CHIAMA ‘Avrò cura di me’
ed è una conversazione sull’amore e sulla speranza che verrà fatta venerdì dalle 17 alle 19 al centro di psicologia Mindfulness dove c’è l’appuntamento con il Tè
«Psico-artistico», ancora una volta nella storica libreria Palomar.

UN MESSAGGIO che nasce da una constatazione.
L’appuntamento con l’arte e
la cultura che si è svolto nella
distilleria Nannoni ha avuto
un’eco molto forte dando anche il via a riflessioni.
Ospite dell’evento dedicato alla natura e alla bellezza che
essa provoca semplicemente osservandola, è stato Luca Bracali, ormai noto non solo per
la sua attività di fotografo ma
per la sua estrema sensibilità
ambientale che esprime attraverso la sua arte richiamando
l’attenzione su temi che dovrebbero essere cari a tutti, ma
che spesso resta sopita, percepita distante dalla realtà che ci
tocca da vicino. Luca Bracali
attraverso i suoi viaggi ha voluto raccogliere in un’opera
maestosa dal titolo «Il respiro
della Natura» le foto da lui
scattate dall’Alaska a Zambia, in modo da avvicinare in
qualche modo i lettori al mondo che lui ha potuto sperimentare, aprendo gli occhi a coloro che ancora non hanno compreso quanto il pianeta sia in
crisi, tendenzialmente a causa
delle nostre azioni. La presentazione del libro composto di
due volumi, il primo dedicato
appunto ai viaggi di Luca
Bracali e il secondo pensato
come opera valorizzatrice
dell’azienda Romiti Vivai,

Le dottoresse Lucia Cortecci e
Monica Calabrese offriranno
dunque
delle
riflessioni
sull’amore, l’accettazione, la consapevolezza delle emozioni, provando a dare voce alle bellissime
pupette dagli occhi grandi di
Margherita Arrighi, nota artisti

della città di Grosseto. Sarà lei a
raccontare come nascono i suoi
quadri così dolci e sognanti,
esposti all’interno della libreria.
LA LIBRERIA Palomar ospiterà dunque questo appuntamento alle 17 allietando i presenti an-

che con la degustazione di un
pregiato Tè. L’incontro si concluder, naturalmente per chi lo
desidera alle 19 con un aperitivo
in compagnia di musica jazz dal
Vivo con il complesso Siena
Jazz. Il complesso, molto apprezzato dagli amanti del genere mu-

grande eccellenza della Toscana, è stata condotta dal giornalista Giancarlo Capecchi,
grande amante della Maremma.
«Bracali non ha realizzato un
libro, ha voluto lasciare un
messaggio – commenta Capecchi –, basti pensare a quanto
ossigeno perdiamo ogni anno
a causa delle foreste nei polmoni verdi che la nostra terra offre che vengono costantemente
abbattute, per lasciar spazio a
nuove costruzioni. La sovrappopolazione è a mio parere un
altro argomento lasciato ai
margini ma di cui urge parlare. Oggi siamo sette miliardi,
in duecento anni siamo cresciuti esponenzialmente e le
previsioni stimano che nel
2050 la popolazione mondiale sfiorerà i dieci miliardi.
Sembra quasi impossibile in
Italia, ma i popoli emergenti
stanno contribuendo ad una
crescita globale che porterà
squilibrio in pochi decenni».
Una proposta accattivante
quindi quella lanciata da Luca Bracali ed accolta dallo
stesso Capecchi, una soluzione ottimale, realizzata attraverso la teoria che vedrebbe
ognuno di noi piantare durante la sua vita almeno tre alberi, un piccolo gesto che potrebbe contribuire concretamente
a salvare il nostro pianeta.
Cristina Cherubini

sicale, è composto da cinque persone. Si tratta di Leonardo Tullj
(sax tenore), Michele De Lilla
(pianoforte), Vincenzo Buonocore (chitarra), Alberto Antoniucci (basso elettrico) e Pierluigi Foschi (batteria). Per quasi informazione e prenotazione sarà possibile contattare la libreria Palomar oppure il centro di psicologia in via Tripoli, 30 a Grosseto.
Info anche al 328-1477244 (Lucia Cortecci) oppure al
340-7702566 (Monica Calabrese).
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