
◗ MAGLIANO IN TOSCANA

Il solstizio d’estate e i quattro
elementi (acqua, aria, terra e
fuoco) che marcano la transi-
zione della natura dall’inverno
alla bella stagione. Torna a Ma-
gliano “Antichi fuochi”, la tre
giorni di arte, musica e feste po-
polari che dà il benvenuto
all’estate ed è organizzata dalla
Pro Loco, dai commercianti
maglianesi e dall’associazione
culturale “Arti in corso”.

“Antichi fuochi” apre stasera
alle 21,30 con l’elemento aria e
la musica in piazza della Lisa’s
Band. Domani pomeriggio i
quattro elementi occupano la
bibliotenda, lo spazio per bam-
bini dove si potranno leggere
fiabe e leggende maremmane.
Sempre domani si inaugura al-
le 18,30 nella galleria “Arti in
corso” di Palazzo Margherita in
piazza del Popolo la personale
del giornalista, scrittore e foto-
grafo Pier Vittorio Buffa. Con
“La Maremma per terra” Buffa,
rovesciando gli schemi e i con-
sueti sguardi sul paesaggio che
ci è più familiare, invita il pub-
blico ad alzare per così dire gli
occhi sulla terra. I suoi scatti fo-
tografano i segni del passaggio
di un trattore in un campo o le
impronte del vento sull'arenile:

la Maremma viene per la prima
volta esplorata con l’obiettivo
parallelo al terreno. Suggestivo
anche l’allestimento, con le
ventuno foto della Maremma
“vista da terra” disposte su pia-
ni orizzontali in cartone e ac-
compagnate da quattro foto pa-
noramiche di colline marem-
mane immortalate in orari e

stagioni diverse. «Le foto di que-
sta serie – osserva Buffa – sono
nate per caso, sulla spiaggia del-
la Feniglia, una mattina che an-
davo cercando oggetti portati
dal mare. Mi misi a fotografare
l’acqua, poi qualche conchi-
glia, infine la sabbia. Mi sorpre-
si con l’obiettivo puntato a ter-
ra, il piano focale parallelo al
terreno». “La Maremma per ter-
ra" resterà aperta anche oltre la
tre giorni di Antichi fuochi fino
al 30 giugno (17,30-20,30). Info
www.maremmaperterra.it.

Tornando ad “Antichi fuo-
chi” domani alle 19,15 un con-
certo per chitarra, piffero, clari-
netto e ocarina, gli antichi stru-
menti ad aria della cultura con-
tadina, apre la serata di musica,
degustazioni e acquisti nelle
botteghe artigiane del borgo,

animato da artisti sui trampoli
e dai loro giochi di luce e di
fuoco. Alle 22,30 al Torrione
delle Mura sarà invece prota-
gonista l’elemento acqua col
recital della Compagnia di
macchia “Acqua di pietra, fon-
te di prodigi”: con Blu Lepore,
Irene Paoletti e Isabella Tattar-
letti, le musiche di Lorenzo
Pezzella. Gran finale di fuoco
poco prima di mezzanotte con
spade infuocate e accensione
della fontana pirotecnica.

Domenica infine un salto
nel passato: alle 19 corteo sto-
rico con la partecipazione de-
gli sbandieratori e dei musici
di Capalbio. Ogni sera si può
cenare allo stand gastronomi-
co della festa. Info 0564 593056
o 329 2273486.

Sara Landi

CAMPARI RED PASSION
PARTY A CALA FELICE
■■ Oggi a Cala Felice (Scarlino)
festa ufficiale Campari Red
Passion. Allestimenti,
animazione, bar, musica live,
gadget e divertimento
sponsorizzati da Campari Red
Passion. La serata, che inizierà
alle 20,30, sarà accompagnata
dalla musica live, nella terrazza
Spritz Lounge, e dal dj Riccardo
Cioni nel Beach Club. Info e
prenotazioni: 335 6023798 o
0566 090080.

PESCATORE E CONTADINO
SAGRA A CASTIGLIONE
■■ Torna la Sagra del
Pescatore e del Contadino, 6ª
edizione: da oggi al 30 Giugno a
Casa Mora, stadio comunale
“Angela Belli”, piatti tipici a base
di spigola e di maiale, nel pieno
rispetto della tradizione dei
pescatori e dei contadini della
Maremma. Ampi spazi di
intrattenimento per grandi e
piccini. Info 334 3389003.

ANTIQUARIATO
A PORTO SaNTO STEFANO
■■ Come ogni fine settimana
del mese, domani e domenica il
lungomare dei Navigatori ed il

piazzale dei Rioni di Porto S.
Stefano ospiteranno dal mattino
fino a sera il mercatino
dell’antiquariato organizzato
dalla PinocchioEventi di
Giuseppe Truglia con il
patrocinio del Comune di Monte
Argentario. Una manifestazione
che sta prendendo sempre più
piede, grazie anche alla sua
capacità di proporre ai visitatori,
sia turisti che residenti, nuove
idee per arredamenti che
coniugano stili antichi e
moderni, o alla possibilità data
loro di acquistare un oggetto
diventato raro e che evoca un
ricordo lontano nel tempo.
Insomma, con una bella

passeggiata rinfrescata dalla
brezza marina si può trovare
davvero di tutto. Informazioni al
338 3798676, o e-mail
pinocchio2702@gmail.com.

LA PIAZZETTA LIVE
MUSICA AL CHIARONE
■■ Nuovo appuntamento con
la musica dal vivo al ristorante
“La Piazzetta” al Chiarone, Oggi
dalle 21 si esibirà la Poor Boys
Band, gruppo romano
capeggiato da Alessia d’Erchie.
Situato all’interno di una
struttura immersa nel verde,
a ridosso della selvaggia
spiaggia del Chiarone, a
Capalbio, il ristorante è

diventato il posto dove i clienti si
accomodano non solo per
stuzzicare il gusto
con le specialità della cucina
casereccia e delle ricche
verdure cucinate in mille modi,
ma anche per stimolare la vista
osservando le cuoche
indaffarate mentre impastano la
pasta fatta in casa o
arrostiscono gustose grigliate di
carne e pesce.

IL LIBRO DI FACCHETTI
CON L’INTER CLUB A FOLLONICA
■■ Domani pomeriggio dalle 18
al Caffè d’Arte Ceccarelli va in
scena la presentazione del libro
“Se no che gente saremmo”,

scritto da Gianfelice Facchetti e
finalista del premio Bancarella
Sport 2012. L’evento
organizzato in collaborazione
con l’Inter Club Follonica
“Giacinto Facchetti” vedrà la
partecipazione dell’autore, di
Stefano Filucchi, vice direttore
generale dell’Inter, di Leo Picchi
capo ufficio stampa Inter, di
Fausto Sala, direttore
Responsabile Ccic. e di
Fernando Panci coordinatore
regionale Inter Club.

IL MITO DI ATLANTIDE
VIVE AL KING’S CLUB
■■ Dopo il “back to the future”
dello scorso anno, il King’s Club

di Cala Galera, il prestigioso
approdo turistico di Porto
Ercole, si prepara ad accogliere
l’estate 2012 con un altro,
esclusivo appuntamento. Nello
storico locale della Costa
d'Argento rivivrà domani il mito
di Atlantide. La grande pista
all’aperto si animerà con le note
di Nicola Magalotti-Bootleg
Gang (dJ), Riccardo Cappelli (live
percussion) e Aldo Milani (sax).
Special Appearance: Majuri (live
vocal). Protagonista anche il
vj-live set Andrea Bastogi. Per
ulteriori informazioni o per
prenotazioni: 0564 833912;
Luca 336 324189; Massimo 392
1284995.

Pina Bausch secondo Wenders allo Stella

MOSTRE/SCARLINO

“Eventi” all’hotel

Al CircoPizza incoronate tre reginette

Ultimo appuntamento con le note di “Joy of mu-
sic”. Gli allievi della scuola comunale di musica
di Follonica si esibiranno stasera alle 21 all’ex Ca-
sello idraulico di via Roma. Protagonisti le Afri-

can Mood Percussion (fo-
to) guidate dall’insegnan-
te Rino Bruciaferri, gli al-
lievi di pianoforte moder-
no di Andrea Vanni e di
pianoforte classico di Sa-
brina Gabellieri, gli allie-
vi di canto lirico di Anto-
nella Benucci, gli allievi
di tromba di Andrea Lagi
e i ragazzi che seguono il

corso di sax con Stefano Cocco Cantini. L’anno
scolastico si avvia così verso la conclusione: man-
cano all’appello altri saggi, per poi ripartire a pie-
no ritmo a settembre. Ma la scuola resterà aperta
anche durante l’estate, con la possibilità di usu-
fruire di una Summer Card e frequentare le lezio-
ni nelle aule di via Argentarola. E sarà inoltre a di-
sposizione anche dei turisti che amano la musica
come punto di appoggio per le prove.

I giardini dello spirito: Claudio Cenerini è il pro-
tagonista della nuova mostra alla galleria Spa-
zioartaltro a Massa Marittima. La personale si
inaugura oggi alle ore 18 e rimarrà nelle sale di
via Moncini fino all’8 lu-
glio. Il giardino, nelle
opere di Cenerini, diven-
ta un luogo segreto e
protetto attraverso il
quale si può arrivare al
raggiungimento di una
più profonda conoscen-
za interiore. Ogni qua-
dro è come un piccolo
spazio verde chiuso dai
limiti stessi della tela, in cui si muovono e pren-
dono vita tensioni, segni, velature e graffiti ren-
dendo l’opera mutevole e in continua vibrazio-
ne. Apertura galleria al pubblico: tutti i giorni
dalle ore 16.30 alle 20, escluso il lunedì. In altri
orari su appuntamento contattando il numero
0566 090436, oppure il 333 6716253, o ancora
scrivendo una e-mail all’indirizzo info@spazio-
artaltro.it.

Ultimo film della stagione al cinema Stella di Grosseto.
Da oggi a domenica prossima lo schermo è per “Pina”,
del maestro tedesco Wim Wenders. Il film è dedicato a
una delle più importanti coreografe della Storia
recente, nome di punta – per non dire “madre

fondatrice” – di quel teatro-danza che, a
partire dagli anni Settanta, ha
rivoluzionato la concezione della danza
contemporanea. Il regista ci guida in un
viaggio sensuale e di grande impatto
visivo, seguendo gli artisti della
leggendaria compagnia Tanztheater
Wuppertal sulla scena e fuori, nella città
di Wuppertal, il luogo che per 35 anni è
stato la casa e il cuore della creatività di
Pina Bausch. Dopo questo fine settimana
il cinema Stella si trasferirà, con i suoi

film di qualità, all’Arena Cavallerizza di Grosseto
all’interno del Cinema in città organizzato dal comune di
Grosseto e Cinema Stella dal prossimo mese di luglio.
Proiezioni di “Pina”: ore 17 e 21.15. Ingresso 7 euro.

CINEMA D’ESSAI

IN BREVE

Uno dei più attivi sodalizi artistici di Grosse-
to va in trasferta. Si inaugura infatti questa
sera alle 18,30 all’hotel La Darsena in via del-
la Dogana al Puntone di Scarlino una colletti-
va di arte contempora-
nea curata dalla asso-
ciazione artistico - cul-
turale Gruppo Eventi
di Grosseto. Espongo-
no i soci del gruppo
Piero Ardenghi, Anto-
nella Giordano, Giu-
seppe Lafavia, Antonio
Lazari e Andrea Massa-
ro. Si tratta di una mostra diffusa concepita
in collaborazione con la gestione dell'alber-
go: per tutta la stagione estiva quadri e scul-
ture degli artisti potranno essere ammirate
nei vari ambienti dell'hotel, dalla reception
alla sala ristorante. All'inaugurazione inter-
viene anche il sindaco di Scarlino, Maurizio
Bizzarri.  (s.l.)

Ecocompatibilmente Fest a Castell’Azzara. Libri e vino, tea-
tro e energie rinnovabili, beni comuni e bioedilizia, musica
e riciclo, piante officinali e pittura, trekking e video, cucina
etnica e antica musica popolare, antirazzismo e tradizione

contadina... Primo show della restaurata
Villa Sforzesca di Castell’Azzara, domani e
domenica, con esposizione e mercato di
prodotti biologici, artigianali e dell’edito-
ria. Spazio riservato ai bambini, ristorazio-
ne e bar. Fittissimo, e affollato di artisti pro-
venienti da ogni parte d’Italia e non solo, il
programma, che prevede in pratica perfor-
mance ed esibizioni no stop per le due inte-
re giornate dentro e fuori i fantastici spazi
della Sforzesca. Oggi il via, alle 15, con
l’apertura degli stand. Alle 17 presentazio-

ne di un libro sulla strage di Viareggio, poi trampoli, anima-
zione per grandi e piccini, incursioni musicali e – in serata
dopo le 20 –il gran finale col concerto degli “Assalti Frontali”
(foto), mitica band dell’hip hop politicamente impegnato.

Una prima d’eccezione per il debutto ufficiale dello Scan-
sano Piano Festival organizzato da Studiolyra Eventi con
il patrocinio del Comune di Scansano e voluto dal notaio
Gianemilio Franchini in memoria della madre. Il Teatro

Castagnoli ospita questa sera alle 21 il
maestro e concertista di fama internazio-
nale Bruno Canino. L’affascinante e
“romanticissimo” programma di sala si
apre con un omaggio a Ludwig Van Be-
ethoven: prima la Sonata per pianoforte
opera 13 “Patetica”, quindi la celeberri-
ma “Für Elise” e infine Rondò e Capric-
cio opera 129 “La collera per un soldino
perduto”. Nella seconda parte del con-
certo Canino eseguirà invece sei valzer
di Chopin e due composizioni di Liszt:

“Première Valse oubliée” e “Scherzo e Marcia”. Al termine
del concerto sono previste degustazioni per il pubblico in-
tervenuto.

Arte, spettacoli
e altre meraviglie
nel borgo antico

MAGLIANO SHOW
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Al piazzale ex Maristella, que-
sta sera a partire dalle 19, gli
anziani ospiti delle case di ri-
poso della provincia di Grosse-
to, si riuniranno per racconta-
re storie di vita e aneddoti del
loro passato.

L’iniziativa, patrocinata dal
Comune di Castiglione della
Pescaia, è stata ideata dal Coe-
so e dalla Cooperativa Arcoba-
leno che gestiscono la Casa Al-
bergo di Castiglione.

I racconti, letti dal direttore
del Museo Archeologico di Ve-
tulonia Simona Rafanelli e
dall’animatrice della Casa Al-
bergo Michela Radi, rappre-
senteranno un modo per deli-
neare l’intenso panorama sto-
rico della vita dei nostri nonni
per far conoscere usi e costu-
mi di un passato da non di-
menticare.

«Diamo importanza agli an-
ziani come fonte inesauribile e
testimonianza di un passato
difficile, che non vogliamo pe-
rò dimenticare – dice il consi-
gliere con delega al sociale
Sandra Mucciarini – Dalle sto-
rie che verranno presentate si
evince come, fino a qualche
tempo fa, le persone erano so-
lite aiutarsi a vicenda e gioire
insieme dei piccoli e grandi
successi giornalieri. Sono rac-
conti che fanno riflettere, com-
muovono, divertono, e che im-
pongono di guardare al passa-
to in maniera propositiva, per-
ché tanto si può imparare dal-
le esperienze degli anziani».

Al termine delle letture, sarà
offerto un buffet, accompa-
gnato dalla musica dal vivo del
complesso “Completo Jezza-
to”.

CASTIGLIONE

I nonni ricordano
e si raccontano
all’ex Maristella

◗ ROSELLE

Il programma dell’estate 2012
non è stato ancora ufficializza-
to ma la Cava di Roselle regala
al pubblico grossetano una
doppia anteprima tra stasera e
domani, prima con la Marem-
ma Strega Pizzica Band e poi
con la serata rock-blues
“Zombie in Cava” in program-
ma domani.

Due serate gratuite e a tutta
musica dunque prima del lan-
cio del programma estivo, che
sarà ancora una volta un mix
di teatro, musica, eventi e ap-
puntamenti gastronomici.

Stasera alle 22 il Parco di Pie-
tra balla al ritmo della Marem-
ma Strega Pizzica Band, il
gruppo composto da Fabio
Cambellotti (voce, violino,
ukulele, armoniche, buzuchi,
sax), Guglielmo Eboli (percus-
sioni, tamburello e cajon), Ma-
rio Dallamano (basso elettrico
e voce), Silvio Dotti (chitarra
acustica e voce), Stefano Cica-
lini alias «Cica» (tamburi bas-
si), Tommaso Niccolai (batte-
ria) e Tonino Della Pietra (vo-
ce, flauto, tamburello e tamor-
ra).

La Maremma Strega Pizzica
Band porta alla Cava la sua in-

terpretazione della pizzica sa-
lentina e della musica folk con-
taminata con sonorità afro e
rock. A seguire “Love light
sound” con musica reggae e
dancehall.

Domani dalle 22,30 è tempo
invece di “Zombie In Cava”,
l’appuntamento organizzato
dalla Cava di Roselle in colla-
borazione con Zombie Walk,
la parata degli zombie che si

tiene domani pomeriggio nel
centro storico di Grosseto su
iniziativa dell’associazione
“Striscia la Maremma”.

Sarà una serata tutta rock
and blues con tre concerti: sul
palco i Revolution n˚ 9, i Matta
Blues Trio e i Black Mamba.

I Revolution n. 9 nascono su
idea del batterista Leonardo
Tosi e del chitarrista e cantan-
te Ruggero Pernisco a cui suc-
cessivamente si aggiunge sta-
bilmente Silvio Diana.

Il trio dei Matta Blues è inve-
ce formato da Lorenzo Matta-
firri (chitarra e voce), Alessan-
dro Baldi (basso) ed Enrico Re-
sta (batteria).

Infine i Black Mamba, band
che nasce nell’estate del 2008
dall’incontro tra Alex e Mao,
ma solo un anno più tardi la
formazione si consolida con
l’ingresso di Frank alla batte-
ria. Info 0564 458899 o www.
cavaroselle.it.  (s.l.)

ROSELLE

Pizzica maremmana e Zombie
Così comincia l’estate alla Cava

Gli “Antichi fuochi”
si riaccendono

Da oggi a domenica
teatro, fiabe, sapori doc
e sorprese di ogni tipo
Da non perdere le foto
della Maremma “terra”
di Pier Vittorio Buffa

Tre giovanissime e splendide
ragazze di Grosseto sono state
elette mercoledì sera alla selezione
da CircoPizza, a Grosseto: andranno
alla finalissima del concorso Miss
Maremma 2012. Le tre miss di
Grosseto sono Elisabetta Biagetti
(17 anni), Elisa Severi (21 anni) e
Francesca Martini (16 anni). Tutte e
tre (nella foto) saliranno sul palco
della finalissima il 28 luglio al Parco
di Pietra di Roselle, per diventare il
Volto della Maremma. Si

aggiungeranno a loro le altre
finaliste che verranno scelte nelle
prossime selezioni di Porto Santo
Stefano, Massa Marittima (stasera
), Capalbio (28 giugno), Follonica
(28 giugno), Cinigiano (29 giugno),
Scarlino (29 giugno), Montorgiali
(30 giugno) e Manciano (30 giugno).
Tra gli sponsor dell'edizione 2012 di
Miss Maremma importanti aziende
del territorio come Natur House e
Accademia Nouvelles Estetiques di
Grosseto.

MISS MAREMMA

GROSSETO
The Space
via Canada tel. 892111 (senza prefisso)
SALA 1: ore 17,40 - 20 - 22,20

Paura (in 3D)
di Marco e Antonio Manetti con Peppe
Servillo e Lorenzo Pedrotti

SALA 2: ore 17,30 - 19,30 - 21,30

La bella e la bestia (in 3D)
di Gary Trousdale e Kirk Wise

SALA 3: ore 17,40 - 19,50 - 22

Il dittatore
di Larry Charles con Sacha Baron
Cohen, Ben Kingsley e Anna Faris

SALA 4: ore 18,30 - 21,10

Rock of ages
di Adam Shankman

SALA 5: ore 18 - 20 - 22

Cernobyl diaries
di Brad Parker con Jesse McCartney

SALA 6: ore 18

Lorax - Il guardiano della foresta (no 3D)
di Chris Renaud e Kyle Balda
SALA 6: ore 20 - 22,30

Men in black 3
di Barry Sonnenfeld con Will Smith e
Tommy Lee Jones

SALA 7: ore 17,40 - 22

Benvenuto a bordo
di Eric Lavaine con Franck Dubosc

SALA 7: ore 19,50

Project X di Nima Nourizadeh

Stella
viale Mameli c/o dopolavoro Ferroviario
 tel. 0564/050700

Ore 17 - 21,15

Pina (3D) di Wim Wenders

FOLLONICA

Astra
via della Pace, 34/a tel. 0566/53945

Chiusura estiva

CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA
Cinema all’aperto
Centro storico
apertura ore 21,30 - inizio ore 22
Il gatto con gli stivali (3D)

Orbetello
Supercinema
corso Italia tel. 0564/867176
SALA 1: ore 18 - 20,15 - 22,30

Il dittatore
di Larry Charles
con Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley
e Anna Faris

SALA 2: ore 18

La bella e la bestia (in 3D)
di Gary Trousdale e Kirk Wise

SALA 2: ore 20,15 - 22,30

La mia vita è uno zoo di Cameron Crowe
con Matt Damon e Scarlett Johansson.

SALA 3: ore 17,30 - 20 - 22

Rock of ages
di Adam Shankman

SALA 4: ore 18 - 20,15 - 22,30
The margin call
di J. C. Chandor ed interpretato da
Kevin Spacey, Jeremy Irons,

MANCIANO
Nuovo Cinema Moderno
via Marsala, 125 tel. 0564/628389
Ore 21,15

La mia vita è uno zoo di Cameron Crowe
con Matt Damon e Scarlett Johansson.

CAPALBIO
Tirreno
loc. Borgo Carige
Ore 20,30

Ristabbana

CASTEL DEL PIANO
Roma
via Vittorio Veneto, 6  tel. 0564/955592
Chiusura estiva

FOLLONICA

I saggi della Bonarelli

Durante il programma “Tornando a casa” su Rai
Radio1, oggi alle 18,30, la conduttrice Enrica Bo-
naccorti intervisterà Giovanni Lanzini, fondatore
del Quartetto Italiano di clarinetti. Il leader della

band maremmana parle-
rà dell’attività del gruppo
(che lo scorso anno ha fe-
steggiato i suoi 25 anni) e
dell’ultima fatica disco-
grafica, “Rags, Swing &
Songs”, viaggio nella mu-
sica della vecchia Ameri-
ca che sta riscuotendo
consensi in Italia e

all’estero, con tournée in Spagna, Macedonia,
Kosovo e Germania. Nello show Giovanni Lanzi-
ni, Carlo Franceschi, Maurizio Morganti e Augu-
sto Lanzini sono quattro amici musicisti che suo-
nano insieme da oltre vent’anni e hanno esegui-
to di tutto, da Mozart alla musica contempora-
nea. Ma hanno ancora un sogno: un viaggio nel
tempo, nei fasti della mitica “vecchia America”.

MAESTRI IN VETRINA

Lanzini a Rai Radio1

MOSTRE/MASSA MARITTIMA

I giardini di Cenerini

DONATELLA ALFONSO
E LE DONNE PARTIGIANE
■■ L’associazione
Raccontincontri presenta
“Ci chiamavano libertà”,
di Donatella Alfonso,
genovese, giornalista a
La Repubblica. La
Resistenza attraversa le
vite di migliaia e migliaia
di donne, ragazze e
bambine, nell’Italia
occupata, tra l’8
settembre del ‘43 e la
Liberazione. Una
presenza a lungo
dimenticata. Ed è tempo
di ridare loro voce, tra
memoria e futuro. Alla
Libreria delle Ragazze di
via Pergolesi 33,
Grosseto, oggi alle 18.

ENERGIA EOLICA
A TALAMONE
■■ Oggi alle 21.30, a
Orbetello, al Circolo Vela
Libreria Talamone, nella
sede nautica ai nuovi
pontili del porto di
Talamone, si presenta il
libro “Energia eolica -
Evoluzione tra storia,
progetto e ambiente” di
Francesca Sartogo,
Vincenzo Ferrara ed
Ennio Di Lorenzo, edito
da Dario Flaccovio:uno
strumento di conoscenza
del processo evolutivo
delle energie rinnovabili.

POMERIGGIO AL CAFFÈ
CON PAOLO PISANI
■■ Oggi alle 18,30,
all’esterno del Caffè
Perugina (via Manin,
Grosseto), Paolo Pisani
ed Elena Innocenti
presentano il libro “La
storia che fece Grosseto”,
dagli scritti di Aldo
Mazzolai.

LIBRI

FARMACIE

CASTELL’AZZARA

Assalti Frontali alla maxiecofesta

EcoCompatibilMente Fest Castell’Azzara, villa Sforzesca ■ Info:
ecocompatibilmente.it, facebook.com/ecocompatibilmente.fest

SCANSANO

Il piano magico di Bruno Canino

Teatro Castagnoli Scansano ■ Ingresso libero ■ Consigliata la
prenotazione a info@studiolyra.it o per sms al 368 3565688.

Una spettacolare
fotografia
di Buffa
Sotto, il borgo
di Magliano

◗ ALBINIA

Serata pro Emergency stasera
alle 21 a Torre Saline di Albi-
nia. La organizza l'associazio-
ne culturale Incontriamoci
ospitando Ivano Manzato, au-
tore di “Ridi de cuore”, una
raccolta di 365 barzellette con
prefazione del comico Natali-
no Balasso.

Il ricavato della vendita del
libro viene interamente devo-
luto in favore del centro car-
diochirurgico di Khartoum in
Sudan gestito dall'associazio-
ne fondata da Gino Strada.

Con Manzato ci sarà anche
Maurizio Pistore che quest’an-
no ha deciso di dedicare la sua
impresa in solitaria in moto,
l’All around the world, ad
Emergency (nella foto la moto
con la quale affronterà l’impre-
sa).

Manzato e Pistore racconte-
ranno la loro alleanza pro
Emergency introdotti dalla
giornalista Antonella Monti.

A oggi grazie a “Ridi de cuo-
re” sono già arrivati in Sudan
ottomila euro e sono in previ-
sione altre presentazioni pri-
ma di ottobre quando Mauri-
zio Pistore, alla presenza di Gi-
no Strada, partirà dal Veneto
per il suo “All Around the Wor-
ld”.

Ingresso libero.

ALBINIA

Comicità
e sfide in moto
per il Sudan

Maremma Strega Pizzica Band

CINEMA

❙❙ GROSSETO
Comunale
via dei Mille, 48  tel. 0564/416226
Aperta tutti i giorni, 24 ore su 24
Deffenu
via Giusti, 102 tel. 0564/491172
Di turno, aperta sabato e domenica
Mencarelli
Via Bengasi, 2 tel. 0564/22420
Appoggio, aperta sabato pomeriggio
❙❙ follonica
San Raffaele & C.
via Bicocchi, 1  tel. 0566/41549
Aperta per le urgenze 24 ore su 24
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◗ MAGLIANO IN TOSCANA

Il solstizio d’estate e i quattro
elementi (acqua, aria, terra e
fuoco) che marcano la transi-
zione della natura dall’inverno
alla bella stagione. Torna a Ma-
gliano “Antichi fuochi”, la tre
giorni di arte, musica e feste po-
polari che dà il benvenuto
all’estate ed è organizzata dalla
Pro Loco, dai commercianti
maglianesi e dall’associazione
culturale “Arti in corso”.

“Antichi fuochi” apre stasera
alle 21,30 con l’elemento aria e
la musica in piazza della Lisa’s
Band. Domani pomeriggio i
quattro elementi occupano la
bibliotenda, lo spazio per bam-
bini dove si potranno leggere
fiabe e leggende maremmane.
Sempre domani si inaugura al-
le 18,30 nella galleria “Arti in
corso” di Palazzo Margherita in
piazza del Popolo la personale
del giornalista, scrittore e foto-
grafo Pier Vittorio Buffa. Con
“La Maremma per terra” Buffa,
rovesciando gli schemi e i con-
sueti sguardi sul paesaggio che
ci è più familiare, invita il pub-
blico ad alzare per così dire gli
occhi sulla terra. I suoi scatti fo-
tografano i segni del passaggio
di un trattore in un campo o le
impronte del vento sull'arenile:

la Maremma viene per la prima
volta esplorata con l’obiettivo
parallelo al terreno. Suggestivo
anche l’allestimento, con le
ventuno foto della Maremma
“vista da terra” disposte su pia-
ni orizzontali in cartone e ac-
compagnate da quattro foto pa-
noramiche di colline marem-
mane immortalate in orari e

stagioni diverse. «Le foto di que-
sta serie – osserva Buffa – sono
nate per caso, sulla spiaggia del-
la Feniglia, una mattina che an-
davo cercando oggetti portati
dal mare. Mi misi a fotografare
l’acqua, poi qualche conchi-
glia, infine la sabbia. Mi sorpre-
si con l’obiettivo puntato a ter-
ra, il piano focale parallelo al
terreno». “La Maremma per ter-
ra" resterà aperta anche oltre la
tre giorni di Antichi fuochi fino
al 30 giugno (17,30-20,30). Info
www.maremmaperterra.it.

Tornando ad “Antichi fuo-
chi” domani alle 19,15 un con-
certo per chitarra, piffero, clari-
netto e ocarina, gli antichi stru-
menti ad aria della cultura con-
tadina, apre la serata di musica,
degustazioni e acquisti nelle
botteghe artigiane del borgo,

animato da artisti sui trampoli
e dai loro giochi di luce e di
fuoco. Alle 22,30 al Torrione
delle Mura sarà invece prota-
gonista l’elemento acqua col
recital della Compagnia di
macchia “Acqua di pietra, fon-
te di prodigi”: con Blu Lepore,
Irene Paoletti e Isabella Tattar-
letti, le musiche di Lorenzo
Pezzella. Gran finale di fuoco
poco prima di mezzanotte con
spade infuocate e accensione
della fontana pirotecnica.

Domenica infine un salto
nel passato: alle 19 corteo sto-
rico con la partecipazione de-
gli sbandieratori e dei musici
di Capalbio. Ogni sera si può
cenare allo stand gastronomi-
co della festa. Info 0564 593056
o 329 2273486.

Sara Landi

CAMPARI RED PASSION
PARTY A CALA FELICE
■■ Oggi a Cala Felice (Scarlino)
festa ufficiale Campari Red
Passion. Allestimenti,
animazione, bar, musica live,
gadget e divertimento
sponsorizzati da Campari Red
Passion. La serata, che inizierà
alle 20,30, sarà accompagnata
dalla musica live, nella terrazza
Spritz Lounge, e dal dj Riccardo
Cioni nel Beach Club. Info e
prenotazioni: 335 6023798 o
0566 090080.

PESCATORE E CONTADINO
SAGRA A CASTIGLIONE
■■ Torna la Sagra del
Pescatore e del Contadino, 6ª
edizione: da oggi al 30 Giugno a
Casa Mora, stadio comunale
“Angela Belli”, piatti tipici a base
di spigola e di maiale, nel pieno
rispetto della tradizione dei
pescatori e dei contadini della
Maremma. Ampi spazi di
intrattenimento per grandi e
piccini. Info 334 3389003.

ANTIQUARIATO
A PORTO SaNTO STEFANO
■■ Come ogni fine settimana
del mese, domani e domenica il
lungomare dei Navigatori ed il

piazzale dei Rioni di Porto S.
Stefano ospiteranno dal mattino
fino a sera il mercatino
dell’antiquariato organizzato
dalla PinocchioEventi di
Giuseppe Truglia con il
patrocinio del Comune di Monte
Argentario. Una manifestazione
che sta prendendo sempre più
piede, grazie anche alla sua
capacità di proporre ai visitatori,
sia turisti che residenti, nuove
idee per arredamenti che
coniugano stili antichi e
moderni, o alla possibilità data
loro di acquistare un oggetto
diventato raro e che evoca un
ricordo lontano nel tempo.
Insomma, con una bella

passeggiata rinfrescata dalla
brezza marina si può trovare
davvero di tutto. Informazioni al
338 3798676, o e-mail
pinocchio2702@gmail.com.

LA PIAZZETTA LIVE
MUSICA AL CHIARONE
■■ Nuovo appuntamento con
la musica dal vivo al ristorante
“La Piazzetta” al Chiarone, Oggi
dalle 21 si esibirà la Poor Boys
Band, gruppo romano
capeggiato da Alessia d’Erchie.
Situato all’interno di una
struttura immersa nel verde,
a ridosso della selvaggia
spiaggia del Chiarone, a
Capalbio, il ristorante è

diventato il posto dove i clienti si
accomodano non solo per
stuzzicare il gusto
con le specialità della cucina
casereccia e delle ricche
verdure cucinate in mille modi,
ma anche per stimolare la vista
osservando le cuoche
indaffarate mentre impastano la
pasta fatta in casa o
arrostiscono gustose grigliate di
carne e pesce.

IL LIBRO DI FACCHETTI
CON L’INTER CLUB A FOLLONICA
■■ Domani pomeriggio dalle 18
al Caffè d’Arte Ceccarelli va in
scena la presentazione del libro
“Se no che gente saremmo”,

scritto da Gianfelice Facchetti e
finalista del premio Bancarella
Sport 2012. L’evento
organizzato in collaborazione
con l’Inter Club Follonica
“Giacinto Facchetti” vedrà la
partecipazione dell’autore, di
Stefano Filucchi, vice direttore
generale dell’Inter, di Leo Picchi
capo ufficio stampa Inter, di
Fausto Sala, direttore
Responsabile Ccic. e di
Fernando Panci coordinatore
regionale Inter Club.

IL MITO DI ATLANTIDE
VIVE AL KING’S CLUB
■■ Dopo il “back to the future”
dello scorso anno, il King’s Club

di Cala Galera, il prestigioso
approdo turistico di Porto
Ercole, si prepara ad accogliere
l’estate 2012 con un altro,
esclusivo appuntamento. Nello
storico locale della Costa
d'Argento rivivrà domani il mito
di Atlantide. La grande pista
all’aperto si animerà con le note
di Nicola Magalotti-Bootleg
Gang (dJ), Riccardo Cappelli (live
percussion) e Aldo Milani (sax).
Special Appearance: Majuri (live
vocal). Protagonista anche il
vj-live set Andrea Bastogi. Per
ulteriori informazioni o per
prenotazioni: 0564 833912;
Luca 336 324189; Massimo 392
1284995.

Pina Bausch secondo Wenders allo Stella

MOSTRE/SCARLINO

“Eventi” all’hotel

Al CircoPizza incoronate tre reginette

Ultimo appuntamento con le note di “Joy of mu-
sic”. Gli allievi della scuola comunale di musica
di Follonica si esibiranno stasera alle 21 all’ex Ca-
sello idraulico di via Roma. Protagonisti le Afri-

can Mood Percussion (fo-
to) guidate dall’insegnan-
te Rino Bruciaferri, gli al-
lievi di pianoforte moder-
no di Andrea Vanni e di
pianoforte classico di Sa-
brina Gabellieri, gli allie-
vi di canto lirico di Anto-
nella Benucci, gli allievi
di tromba di Andrea Lagi
e i ragazzi che seguono il

corso di sax con Stefano Cocco Cantini. L’anno
scolastico si avvia così verso la conclusione: man-
cano all’appello altri saggi, per poi ripartire a pie-
no ritmo a settembre. Ma la scuola resterà aperta
anche durante l’estate, con la possibilità di usu-
fruire di una Summer Card e frequentare le lezio-
ni nelle aule di via Argentarola. E sarà inoltre a di-
sposizione anche dei turisti che amano la musica
come punto di appoggio per le prove.

I giardini dello spirito: Claudio Cenerini è il pro-
tagonista della nuova mostra alla galleria Spa-
zioartaltro a Massa Marittima. La personale si
inaugura oggi alle ore 18 e rimarrà nelle sale di
via Moncini fino all’8 lu-
glio. Il giardino, nelle
opere di Cenerini, diven-
ta un luogo segreto e
protetto attraverso il
quale si può arrivare al
raggiungimento di una
più profonda conoscen-
za interiore. Ogni qua-
dro è come un piccolo
spazio verde chiuso dai
limiti stessi della tela, in cui si muovono e pren-
dono vita tensioni, segni, velature e graffiti ren-
dendo l’opera mutevole e in continua vibrazio-
ne. Apertura galleria al pubblico: tutti i giorni
dalle ore 16.30 alle 20, escluso il lunedì. In altri
orari su appuntamento contattando il numero
0566 090436, oppure il 333 6716253, o ancora
scrivendo una e-mail all’indirizzo info@spazio-
artaltro.it.

Ultimo film della stagione al cinema Stella di Grosseto.
Da oggi a domenica prossima lo schermo è per “Pina”,
del maestro tedesco Wim Wenders. Il film è dedicato a
una delle più importanti coreografe della Storia
recente, nome di punta – per non dire “madre

fondatrice” – di quel teatro-danza che, a
partire dagli anni Settanta, ha
rivoluzionato la concezione della danza
contemporanea. Il regista ci guida in un
viaggio sensuale e di grande impatto
visivo, seguendo gli artisti della
leggendaria compagnia Tanztheater
Wuppertal sulla scena e fuori, nella città
di Wuppertal, il luogo che per 35 anni è
stato la casa e il cuore della creatività di
Pina Bausch. Dopo questo fine settimana
il cinema Stella si trasferirà, con i suoi

film di qualità, all’Arena Cavallerizza di Grosseto
all’interno del Cinema in città organizzato dal comune di
Grosseto e Cinema Stella dal prossimo mese di luglio.
Proiezioni di “Pina”: ore 17 e 21.15. Ingresso 7 euro.

CINEMA D’ESSAI

IN BREVE

Uno dei più attivi sodalizi artistici di Grosse-
to va in trasferta. Si inaugura infatti questa
sera alle 18,30 all’hotel La Darsena in via del-
la Dogana al Puntone di Scarlino una colletti-
va di arte contempora-
nea curata dalla asso-
ciazione artistico - cul-
turale Gruppo Eventi
di Grosseto. Espongo-
no i soci del gruppo
Piero Ardenghi, Anto-
nella Giordano, Giu-
seppe Lafavia, Antonio
Lazari e Andrea Massa-
ro. Si tratta di una mostra diffusa concepita
in collaborazione con la gestione dell'alber-
go: per tutta la stagione estiva quadri e scul-
ture degli artisti potranno essere ammirate
nei vari ambienti dell'hotel, dalla reception
alla sala ristorante. All'inaugurazione inter-
viene anche il sindaco di Scarlino, Maurizio
Bizzarri.  (s.l.)

Ecocompatibilmente Fest a Castell’Azzara. Libri e vino, tea-
tro e energie rinnovabili, beni comuni e bioedilizia, musica
e riciclo, piante officinali e pittura, trekking e video, cucina
etnica e antica musica popolare, antirazzismo e tradizione

contadina... Primo show della restaurata
Villa Sforzesca di Castell’Azzara, domani e
domenica, con esposizione e mercato di
prodotti biologici, artigianali e dell’edito-
ria. Spazio riservato ai bambini, ristorazio-
ne e bar. Fittissimo, e affollato di artisti pro-
venienti da ogni parte d’Italia e non solo, il
programma, che prevede in pratica perfor-
mance ed esibizioni no stop per le due inte-
re giornate dentro e fuori i fantastici spazi
della Sforzesca. Oggi il via, alle 15, con
l’apertura degli stand. Alle 17 presentazio-

ne di un libro sulla strage di Viareggio, poi trampoli, anima-
zione per grandi e piccini, incursioni musicali e – in serata
dopo le 20 –il gran finale col concerto degli “Assalti Frontali”
(foto), mitica band dell’hip hop politicamente impegnato.

Una prima d’eccezione per il debutto ufficiale dello Scan-
sano Piano Festival organizzato da Studiolyra Eventi con
il patrocinio del Comune di Scansano e voluto dal notaio
Gianemilio Franchini in memoria della madre. Il Teatro

Castagnoli ospita questa sera alle 21 il
maestro e concertista di fama internazio-
nale Bruno Canino. L’affascinante e
“romanticissimo” programma di sala si
apre con un omaggio a Ludwig Van Be-
ethoven: prima la Sonata per pianoforte
opera 13 “Patetica”, quindi la celeberri-
ma “Für Elise” e infine Rondò e Capric-
cio opera 129 “La collera per un soldino
perduto”. Nella seconda parte del con-
certo Canino eseguirà invece sei valzer
di Chopin e due composizioni di Liszt:

“Première Valse oubliée” e “Scherzo e Marcia”. Al termine
del concerto sono previste degustazioni per il pubblico in-
tervenuto.

Arte, spettacoli
e altre meraviglie
nel borgo antico

MAGLIANO SHOW
◗ CASTIGLIONEDELLAPESCAIA

Al piazzale ex Maristella, que-
sta sera a partire dalle 19, gli
anziani ospiti delle case di ri-
poso della provincia di Grosse-
to, si riuniranno per racconta-
re storie di vita e aneddoti del
loro passato.

L’iniziativa, patrocinata dal
Comune di Castiglione della
Pescaia, è stata ideata dal Coe-
so e dalla Cooperativa Arcoba-
leno che gestiscono la Casa Al-
bergo di Castiglione.

I racconti, letti dal direttore
del Museo Archeologico di Ve-
tulonia Simona Rafanelli e
dall’animatrice della Casa Al-
bergo Michela Radi, rappre-
senteranno un modo per deli-
neare l’intenso panorama sto-
rico della vita dei nostri nonni
per far conoscere usi e costu-
mi di un passato da non di-
menticare.

«Diamo importanza agli an-
ziani come fonte inesauribile e
testimonianza di un passato
difficile, che non vogliamo pe-
rò dimenticare – dice il consi-
gliere con delega al sociale
Sandra Mucciarini – Dalle sto-
rie che verranno presentate si
evince come, fino a qualche
tempo fa, le persone erano so-
lite aiutarsi a vicenda e gioire
insieme dei piccoli e grandi
successi giornalieri. Sono rac-
conti che fanno riflettere, com-
muovono, divertono, e che im-
pongono di guardare al passa-
to in maniera propositiva, per-
ché tanto si può imparare dal-
le esperienze degli anziani».

Al termine delle letture, sarà
offerto un buffet, accompa-
gnato dalla musica dal vivo del
complesso “Completo Jezza-
to”.

CASTIGLIONE

I nonni ricordano
e si raccontano
all’ex Maristella

◗ ROSELLE

Il programma dell’estate 2012
non è stato ancora ufficializza-
to ma la Cava di Roselle regala
al pubblico grossetano una
doppia anteprima tra stasera e
domani, prima con la Marem-
ma Strega Pizzica Band e poi
con la serata rock-blues
“Zombie in Cava” in program-
ma domani.

Due serate gratuite e a tutta
musica dunque prima del lan-
cio del programma estivo, che
sarà ancora una volta un mix
di teatro, musica, eventi e ap-
puntamenti gastronomici.

Stasera alle 22 il Parco di Pie-
tra balla al ritmo della Marem-
ma Strega Pizzica Band, il
gruppo composto da Fabio
Cambellotti (voce, violino,
ukulele, armoniche, buzuchi,
sax), Guglielmo Eboli (percus-
sioni, tamburello e cajon), Ma-
rio Dallamano (basso elettrico
e voce), Silvio Dotti (chitarra
acustica e voce), Stefano Cica-
lini alias «Cica» (tamburi bas-
si), Tommaso Niccolai (batte-
ria) e Tonino Della Pietra (vo-
ce, flauto, tamburello e tamor-
ra).

La Maremma Strega Pizzica
Band porta alla Cava la sua in-

terpretazione della pizzica sa-
lentina e della musica folk con-
taminata con sonorità afro e
rock. A seguire “Love light
sound” con musica reggae e
dancehall.

Domani dalle 22,30 è tempo
invece di “Zombie In Cava”,
l’appuntamento organizzato
dalla Cava di Roselle in colla-
borazione con Zombie Walk,
la parata degli zombie che si

tiene domani pomeriggio nel
centro storico di Grosseto su
iniziativa dell’associazione
“Striscia la Maremma”.

Sarà una serata tutta rock
and blues con tre concerti: sul
palco i Revolution n˚ 9, i Matta
Blues Trio e i Black Mamba.

I Revolution n. 9 nascono su
idea del batterista Leonardo
Tosi e del chitarrista e cantan-
te Ruggero Pernisco a cui suc-
cessivamente si aggiunge sta-
bilmente Silvio Diana.

Il trio dei Matta Blues è inve-
ce formato da Lorenzo Matta-
firri (chitarra e voce), Alessan-
dro Baldi (basso) ed Enrico Re-
sta (batteria).

Infine i Black Mamba, band
che nasce nell’estate del 2008
dall’incontro tra Alex e Mao,
ma solo un anno più tardi la
formazione si consolida con
l’ingresso di Frank alla batte-
ria. Info 0564 458899 o www.
cavaroselle.it.  (s.l.)

ROSELLE

Pizzica maremmana e Zombie
Così comincia l’estate alla Cava

Gli “Antichi fuochi”
si riaccendono

Da oggi a domenica
teatro, fiabe, sapori doc
e sorprese di ogni tipo
Da non perdere le foto
della Maremma “terra”
di Pier Vittorio Buffa

Tre giovanissime e splendide
ragazze di Grosseto sono state
elette mercoledì sera alla selezione
da CircoPizza, a Grosseto: andranno
alla finalissima del concorso Miss
Maremma 2012. Le tre miss di
Grosseto sono Elisabetta Biagetti
(17 anni), Elisa Severi (21 anni) e
Francesca Martini (16 anni). Tutte e
tre (nella foto) saliranno sul palco
della finalissima il 28 luglio al Parco
di Pietra di Roselle, per diventare il
Volto della Maremma. Si

aggiungeranno a loro le altre
finaliste che verranno scelte nelle
prossime selezioni di Porto Santo
Stefano, Massa Marittima (stasera
), Capalbio (28 giugno), Follonica
(28 giugno), Cinigiano (29 giugno),
Scarlino (29 giugno), Montorgiali
(30 giugno) e Manciano (30 giugno).
Tra gli sponsor dell'edizione 2012 di
Miss Maremma importanti aziende
del territorio come Natur House e
Accademia Nouvelles Estetiques di
Grosseto.

MISS MAREMMA

GROSSETO
The Space
via Canada tel. 892111 (senza prefisso)
SALA 1: ore 17,40 - 20 - 22,20

Paura (in 3D)
di Marco e Antonio Manetti con Peppe
Servillo e Lorenzo Pedrotti

SALA 2: ore 17,30 - 19,30 - 21,30

La bella e la bestia (in 3D)
di Gary Trousdale e Kirk Wise

SALA 3: ore 17,40 - 19,50 - 22

Il dittatore
di Larry Charles con Sacha Baron
Cohen, Ben Kingsley e Anna Faris

SALA 4: ore 18,30 - 21,10

Rock of ages
di Adam Shankman

SALA 5: ore 18 - 20 - 22

Cernobyl diaries
di Brad Parker con Jesse McCartney

SALA 6: ore 18

Lorax - Il guardiano della foresta (no 3D)
di Chris Renaud e Kyle Balda
SALA 6: ore 20 - 22,30

Men in black 3
di Barry Sonnenfeld con Will Smith e
Tommy Lee Jones

SALA 7: ore 17,40 - 22

Benvenuto a bordo
di Eric Lavaine con Franck Dubosc

SALA 7: ore 19,50

Project X di Nima Nourizadeh

Stella
viale Mameli c/o dopolavoro Ferroviario
 tel. 0564/050700

Ore 17 - 21,15

Pina (3D) di Wim Wenders

FOLLONICA

Astra
via della Pace, 34/a tel. 0566/53945

Chiusura estiva

CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA
Cinema all’aperto
Centro storico
apertura ore 21,30 - inizio ore 22
Il gatto con gli stivali (3D)

Orbetello
Supercinema
corso Italia tel. 0564/867176
SALA 1: ore 18 - 20,15 - 22,30

Il dittatore
di Larry Charles
con Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley
e Anna Faris

SALA 2: ore 18

La bella e la bestia (in 3D)
di Gary Trousdale e Kirk Wise

SALA 2: ore 20,15 - 22,30

La mia vita è uno zoo di Cameron Crowe
con Matt Damon e Scarlett Johansson.

SALA 3: ore 17,30 - 20 - 22

Rock of ages
di Adam Shankman

SALA 4: ore 18 - 20,15 - 22,30
The margin call
di J. C. Chandor ed interpretato da
Kevin Spacey, Jeremy Irons,

MANCIANO
Nuovo Cinema Moderno
via Marsala, 125 tel. 0564/628389
Ore 21,15

La mia vita è uno zoo di Cameron Crowe
con Matt Damon e Scarlett Johansson.

CAPALBIO
Tirreno
loc. Borgo Carige
Ore 20,30

Ristabbana

CASTEL DEL PIANO
Roma
via Vittorio Veneto, 6  tel. 0564/955592
Chiusura estiva

FOLLONICA

I saggi della Bonarelli

Durante il programma “Tornando a casa” su Rai
Radio1, oggi alle 18,30, la conduttrice Enrica Bo-
naccorti intervisterà Giovanni Lanzini, fondatore
del Quartetto Italiano di clarinetti. Il leader della

band maremmana parle-
rà dell’attività del gruppo
(che lo scorso anno ha fe-
steggiato i suoi 25 anni) e
dell’ultima fatica disco-
grafica, “Rags, Swing &
Songs”, viaggio nella mu-
sica della vecchia Ameri-
ca che sta riscuotendo
consensi in Italia e

all’estero, con tournée in Spagna, Macedonia,
Kosovo e Germania. Nello show Giovanni Lanzi-
ni, Carlo Franceschi, Maurizio Morganti e Augu-
sto Lanzini sono quattro amici musicisti che suo-
nano insieme da oltre vent’anni e hanno esegui-
to di tutto, da Mozart alla musica contempora-
nea. Ma hanno ancora un sogno: un viaggio nel
tempo, nei fasti della mitica “vecchia America”.

MAESTRI IN VETRINA

Lanzini a Rai Radio1

MOSTRE/MASSA MARITTIMA

I giardini di Cenerini

DONATELLA ALFONSO
E LE DONNE PARTIGIANE
■■ L’associazione
Raccontincontri presenta
“Ci chiamavano libertà”,
di Donatella Alfonso,
genovese, giornalista a
La Repubblica. La
Resistenza attraversa le
vite di migliaia e migliaia
di donne, ragazze e
bambine, nell’Italia
occupata, tra l’8
settembre del ‘43 e la
Liberazione. Una
presenza a lungo
dimenticata. Ed è tempo
di ridare loro voce, tra
memoria e futuro. Alla
Libreria delle Ragazze di
via Pergolesi 33,
Grosseto, oggi alle 18.

ENERGIA EOLICA
A TALAMONE
■■ Oggi alle 21.30, a
Orbetello, al Circolo Vela
Libreria Talamone, nella
sede nautica ai nuovi
pontili del porto di
Talamone, si presenta il
libro “Energia eolica -
Evoluzione tra storia,
progetto e ambiente” di
Francesca Sartogo,
Vincenzo Ferrara ed
Ennio Di Lorenzo, edito
da Dario Flaccovio:uno
strumento di conoscenza
del processo evolutivo
delle energie rinnovabili.

POMERIGGIO AL CAFFÈ
CON PAOLO PISANI
■■ Oggi alle 18,30,
all’esterno del Caffè
Perugina (via Manin,
Grosseto), Paolo Pisani
ed Elena Innocenti
presentano il libro “La
storia che fece Grosseto”,
dagli scritti di Aldo
Mazzolai.

LIBRI

FARMACIE

CASTELL’AZZARA

Assalti Frontali alla maxiecofesta

EcoCompatibilMente Fest Castell’Azzara, villa Sforzesca ■ Info:
ecocompatibilmente.it, facebook.com/ecocompatibilmente.fest

SCANSANO

Il piano magico di Bruno Canino

Teatro Castagnoli Scansano ■ Ingresso libero ■ Consigliata la
prenotazione a info@studiolyra.it o per sms al 368 3565688.

Una spettacolare
fotografia
di Buffa
Sotto, il borgo
di Magliano

◗ ALBINIA

Serata pro Emergency stasera
alle 21 a Torre Saline di Albi-
nia. La organizza l'associazio-
ne culturale Incontriamoci
ospitando Ivano Manzato, au-
tore di “Ridi de cuore”, una
raccolta di 365 barzellette con
prefazione del comico Natali-
no Balasso.

Il ricavato della vendita del
libro viene interamente devo-
luto in favore del centro car-
diochirurgico di Khartoum in
Sudan gestito dall'associazio-
ne fondata da Gino Strada.

Con Manzato ci sarà anche
Maurizio Pistore che quest’an-
no ha deciso di dedicare la sua
impresa in solitaria in moto,
l’All around the world, ad
Emergency (nella foto la moto
con la quale affronterà l’impre-
sa).

Manzato e Pistore racconte-
ranno la loro alleanza pro
Emergency introdotti dalla
giornalista Antonella Monti.

A oggi grazie a “Ridi de cuo-
re” sono già arrivati in Sudan
ottomila euro e sono in previ-
sione altre presentazioni pri-
ma di ottobre quando Mauri-
zio Pistore, alla presenza di Gi-
no Strada, partirà dal Veneto
per il suo “All Around the Wor-
ld”.

Ingresso libero.

ALBINIA

Comicità
e sfide in moto
per il Sudan

Maremma Strega Pizzica Band

CINEMA

❙❙ GROSSETO
Comunale
via dei Mille, 48  tel. 0564/416226
Aperta tutti i giorni, 24 ore su 24
Deffenu
via Giusti, 102 tel. 0564/491172
Di turno, aperta sabato e domenica
Mencarelli
Via Bengasi, 2 tel. 0564/22420
Appoggio, aperta sabato pomeriggio
❙❙ follonica
San Raffaele & C.
via Bicocchi, 1  tel. 0566/41549
Aperta per le urgenze 24 ore su 24

VENERDÌ 22 GIUGNO 2012 IL TIRRENO Giorno&Notte ❖ Grosseto VII


