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VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016 IL TIRRENO

GROSSETO

La vera storia della zucca... per i bimbi
■■ Domani tutti ad ascoltare La Vera Storia della Zucca. La
racconta l’Accademia delle Belle Storie. Un laboratorio a puntate,
dedicato a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, per imparare a
raccontare storie. Dalle 10 alle 12 all’asilo nido Il Fiocco, via
Manetti , Grosseto. Info: www.accademiadellebellestorie.it

XV

cinema

GROSSETO
THE SPACE
Via Canada

tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

Doctor Strange
di Scott Derrickson
ore 16,45 - 19,30 - 22,15 (3D)
SALA 2

Alle 19,30 nel centro storico
l’esibizione della Brass band
Large Street Band, da La Baracca dei Buffoni. Dalle 19 alle 22
sul duomo di Orbetello saranno proiettati videomapping.
La musica sarà ancora protagonista alle 21 in piazza del
Plebiscito con “Le Moro”.
Due le grandi novità di questa edizione. La prima è il Giar-

dino dei Sensi, un’esposizione
di piante tipiche della Maremma e dimostrazioni di come
utilizzare le erbe aromatiche
per preparare bevande e piatti. La degustazione avverrà in
collaborazione col Ccn di Orbetello. Presente anche un
mercatino di prodotti biologici e un’area di lettura.
L’altra novità è allestita ai

Giardini chiusi: Animal Farm,
una fattoria all’aperto dove saranno svolte visite didattiche,
passeggiate su cavalli e pony e
una mostra delle attrezzature
agricole con dimostrazioni delle tecniche di raccolta delle olive e della vendemmia. Tutto
organizzato dalla Pro Loco Lagunare e dal circolo Cacciatori
Orbetello.

Nella sala dell’ex Frontone
laboratori di biologia marina
per bambini organizzati dalla
Proloco. Alla Guzman la mostra “Una fabbrica da sfogliare”, di Cecilia Ballini con materiale dell’artista Graziella Pesenti e del fotografo Alberto
Casamenti, musica del pianista David Bulli, sculture di
Bruno Busonero.
In piazza del Popolo la mostra “Il gusto della natura” organizzata dall'Unitre. Sempre
in piazza del Popolo “Italo Balbo e le Crociere Atlantiche.
Mostra documentaria e modellismo aeronautico” organizzata dal circolo filatelico Crociere Atlantiche Andreuccetti.
Per l’occasione il Circolo realizzerà una cartolina ricordo
disegnata da Luciano Cerulli.
All’Auditorium comunale,
la mostra “I vari sistemi di pesca tra laguna e mare” e “Il Cibo nel Mondo” di Violante
Santoro. Via Gioberti sarà la
via degli artisti grazie a Matteo
Valeri, a ImagO, Agape onlus,
Sound Level. In piazza del
Priore area delle Arti e dei Mestieri. Prima del tramonto, a
Ponente, aperitivi sul battello
Remus . Quest’anno ad animare le vie cittadine anche il Trenino Marino.
(i.a.)

Due “gioielli” griffati Voland alla Palomar
Doppia presentazione e foto d’autrice oggi alla libreria di corso Carducci

D

ma anche di Peppe e Bianca, di
Vittorio e Francesca, di Guido e
Andrea, tutti legati dal ventilatore, che passa di mano in mano
acquistando significati differenti e inserendo i vari personaggi
in una stessa mappa narrativa.
Con stile asciutto ed evocativo,
attraversando gli eventi topici
del '900 (la Seconda guerra
mondiale, il '68, la caduta del
Muro di Berlino), il romanzo
racconta la sgangherata geometria dei rapporti umani.
La seconda è “Guida alla Firenze ribelle”, di Riccardo Michelucci, con postfazione di Ornella De Zordo. Assediata dai
cantieri delle grandi opere, asservita alle esigenze del turismo
di massa, Firenze è stata defini-

ta la “Disneyland del Rinascimento”, ma le sue strade conservano ancora un’anima libertaria che affonda le radici in una
storia coraggiosa, alimentata
dallo spirito orgoglioso dei suoi
abitanti. Dal tumulto dei Ciompi a Michelangelo, da Savonarola ai Macchiaioli, da Dostoevskij
a Dino Campana e a Don Milani, dagli uomini e le donne della
Resistenza agli Angeli del fango:
in ogni angolo di Firenze è viva
la memoria di una città aperta e
solidale, patria dei movimenti,
capitale del pacifismo, luogo
d’incontro e di dialogo tra i popoli e le religioni.
Le fotografie del volume sono
di Monica Falconi e saranno
esposte oggi alla Palomar.

La copertina
del libro
di Valerio
Aiolli
“Lo stesso
vento”
(Voland)

SALA 3

The accountant
di Gavin O'Connor, con Ben Affleck
ore 17 - 19,45 - 22,30
SALA 4

In guerra per amore
di Pif
ore 16,15 - 19,15 - 21,30
SALA 5

Cicogne in missione
di Doug Sweetland e Nicholas Stoller
ore 15,15 - 17,30
Jack Reacher - Punto di non ritorno
di Edward Zwick, con Tom Cruise
ore 19,45 - 22,30

Oggi alle 21, nella sede della
Associazione Archeosofica (via
Mazzini 69, Grosseto, prima
lezione del Corso di Erboristeria
in 6 lezioni. La prima lezione è a
ingresso libero. Info e iscrizioni
direttamente stasera, o
telefonando allo 0564 416288 o
349 5212373. Il corso sarà
tenuto dal dottor Michele
Stellini , erborista e biologo, e
prevede una frequenza di un
giorno alla settimana. Al
termine del sarà rilasciato un
attestato di frequenza.

I CONCERTI DEL ROTARY

LIBRI

oppia presentazione alla Libreria Palomar di
Corso Carducci, dove oggi alle 18,30 si va alla scoperta di
due recenti pubblicazioni griffate Voland
La prima è “Lo stesso vento”
di Valerio Aiolli. Firenze, 1940.
Fausto è apprendista operaio,
Adriana la figlia sedicenne di un
piccolo borghese dalle simpatie
fasciste. Dopo la fine della guerra sognano di sposarsi e trasferirsi in Germania. Una sera lui le
fa un regalo inusuale: un ventilatore prodotto nella fabbrica in
cui lavora. Superata l'iniziale delusione di Adriana, l'oggetto diventa il simbolo dell'inizio della
loro vita insieme. Lo stesso vento è la storia di Fausto e Adriana,

Tutti i segreti
dell’erboristeria
in sei lezioni

Trolls
di Anand Tucker e Mike Mitchell
ore 15
Inferno
di Ron Howard, con Tom Hanks e
Felicity Jones
ore 17,15 - 20 - 22,45

Il pianoforte di Jimmy Brière
nella chiesa della Misericordia
Il Rotary Club di Grosseto propone oggi alle 19 alla
Chiesa della Misericordia di Grosseto (piazza Martiri
d’Istia) il quarto appuntamento del suo “Autunno in
Musica”. Protagonista il pianista canadese Jimmy
Brière. Lodato dalla critica per le sue interpretazioni
ispirate, Jimmy Brière ha suonato ovviamente in
Canada, negli Stati
Uniti, in Europa e nel
Medio Oriente. Ha
suonato con orchestre
prestigiose del suo
Paese o, all’estero,
con grandi orchestre
in Bulgaria, Israele,
Portogallo e Stati
Uniti. È membro del
“Trio di Colore”, con
Jimmy Brière
Guy Yehuda al
clarinetto e Yuval
Gotlibovich alla viola, che ha suonato negli ultimi tre
anni negli Stati Uniti. È professore ospite alla Facoltà
di Musica dell’Università di Montreal.

SALA 6

Trolls
di Anand Tucker e Mike Mitchell
ore 15,15 - 17,30 - 19,45 - 22
SALA 7

Pets - Vita da animali
ore 15 - 17,15 - 19,30
I babysitter
di Giovanni Bognetti, con Paolo
Ruffini
ore 21,45

STELLA
via Mameli c/o Dlf
Io, Daniel Black
di Ken Loach
ore 17 - 21,15

tel. 0564/1836376

FOLLONICA
ASTRA
via della Pace, 34
Doctor Strange
di Scott Derrickson
ore 21,30 (in 3D)

tel. 056653945

BAGNO DI GAVORRANO
CINEMA ROMA
via della Dogana 24
Tel. 0566/844366
Pets - Vita da animali
di Chris Renaud e Yarrow Cheney
ore 21,30

MASSA MARITTIMA
GOLDONI
Via C. Goldoni
tel. 0566906211
Inferno di Ron Howard
ore 21,15

ORBETELLO
SUPERCINEMA
Corso Italia, 129

tel. 0564867176

SALA 1

In guerra per amore di Pif
ore 18 - 20,15 - 22,30
SALA 2

Doctor Strange
di Scott Derrickson
ore 17,30 - 20 – 22,30

GROSSETO RIDENS/LA SERATA FINALE

Tanti premi e un ricordo speciale per Gianluca

SALA 3

G

SALA 4

iacomo Moscato lo ha
dedicato a Gianluca
Guelfi, l’amico di una
vita, quel premio per il miglior
spettacolo che la giuria di Grosseto Ridens ha assegnato a
Oscar, la commedia messa in
scena dal Laboratorio Teatrale
Ridi Pagliaccio: l’ultimo spettacolo che ha visto Gianluca calcare il palcoscenico proprio accanto a Moscato, poche settimane prima di restare vittima,
a inizio settembre, di un incidente mentre volava con il suo
parapendio.
Grosseto Ridens ha dedicato
mercoledì, nella serata conclusiva alla Sala Friuli, un momento tutto particolare a Gianluca

Guelfi: la proiezione di un filmato con alcuni dei personaggi
che Guelfi aveva interpretato in
oltre venti anni di attività teatrale, e la platea gli ha reso
omaggio applaudendo, in piedi, a lungo.
La serata si era aperta con la
commedia “Tre donne a veglia
e un mistero”, spettacolo in vernacolo maremmano, scritto da
Paola Salvestroni e Fabio Cicaloni, per la regia di Cicaloni. La
rassegna teatrale estiva Grosseto Ridens aveva visto impegnate, fuori concorso, la compagnia I Teatranti di Fabio Cicaloni e, in concorso, cinque compagnie: Gli improvvisati di Batignano con Vecchio sì, ma sce-

mo no, La Scioccolona di Sassoforte con Felicità proibita, Chi è
di scena con Tradire aiuta il matrimonio, il Laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio di Grosseto,
con Oscar, e il Teatraccio, di
Grosseto con Il Papocchio. A fine serata le premiazioni.
Come migliore attrice non
protagonista la giuria ha scelto
una giovanissima, la sedicenne
Caterina Bartolini, della compagnia La Scioccolona di Sassoforte. Della stessa compagnia
la giuria ha scelto Giulio Santi
per il premio al miglior attore
non protagonista. Giacomo
Moscato è salito una prima volta sul palco della Sala Friuli, per
ritirare il premio per il gradi-

Io, Daniel Blake
di Ken Loach
ore 18 - 20,15 - 22,30
Trolls
di Anand Tucker e Mike Mitchell
ore 18
Inferno di Ron Howard
ore 20 - 22,30

MANCIANO
La premiazione di Grosseto Ridens sul palco della Sala Friuli

mento del pubblico, che era
stato assegnato allo spettacolo
Oscar. A Virginia Corongiu e a
Giuseppe di Maggio, della
compagnia Il Teatraccio, rispettivamente i premi per miglior
attrice e miglior attore protagonista per la commedia Il Papocchio che ha avuto anche il premio per la migliore regia, firma-

ta da Claudio Matta. Ancora al
Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaggio è andato il premio per
il miglior allestimento, che è
stato ritirato da Giacomo Moscato e da Luca Peretti, prima
di salire sul palco con una bella
rappresentanza della compagnia per ritirare il premio per il
migliore spettacolo.
(e.p.)

NUOVO CINEMA MODERNO
piazza Magenta 1
Inferno di Ron Howard
ore 21,30

CASTEL DEL PIANO
CINEMA TEATRO AMIATINO
piazza Arcipretura 2
tel. 0564973511
Cafè society di Woody Allen
ore 21,15

