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GLI APPUNTAMENTIGLI APPUNTAMENTI

FARMACIE CINEMA LA REDAZIONE

«Gusta la notizia»
torna al Carducci

LEZIONI

CINEMA GROSSETO
·The Space Cinema Grosseto
Tel. 892.111 (info e prevendita).
Sala 1 «L’Era Glaciale 4» (3D) Ore 16; 18.10; 20.20;
22.30.
Sala 2 «Resident Evil 5» Ore 16.10; 18.20; 20.30; 22.40.
Sala 3 «Magic Mike» 17.30; 20.10; 22.40.
Sala 4 «Candidato a sorpresa» Ore 15; 20.
Sala 4 «Extra: L’economia della felicità» Ore 20.30.
Sala 4 «Prometheus» Ore 17; 22.
Sala 5 «Reality» Ore 17.30; 20; 22.40.
Sala 6 «Brave» Ore 17.40; 19.50.
Sala 6 «I bambini di Cold Rock» Ore 22.10.
Sala 7 «L’Era Glaciale 4» Ore 17.10; 19.20; 21.30.
Sala 7 «Il Cavaliere Oscuro» Ore 21.30.
· CINEMA AL CASSERO
Mura Medicee

Riposo
· CINEMA STELLA
Riposo
FOLLONICA
· Cinema «Astra»
Via della Pace 34 Tel. 0566.53945
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Cinema all’aperto
Riposo
ORBETELLO
· Supercinema Corso Italia - Tel. 0564.867.176.
Sala 1 «Reality» Ore: 18; 20; 22.
Sala 2 «L’Era Glaciale 4- 3D» Ore 18; 20; 22.
Sala 3 ««Magic Mike» Ore 18.
«The Words» Ore: 20: 22.
Sala 4 «Il Rosso e il Blu» Ore 18; 20; 22.
CASTELDELPIANO

· Cinema Roma
Via V.Veneto Tel. 0564.955.592
«Bella addormentata» Ore 21.15.
MANCIANO
· Nuovo Cinema Moderno
Via Marsala-Tel. 0564.628.389
Riposo
ROCCASTRADA
· Cinema Massimo
Viale Marconi 18 Tel. 0564.564185
Riposo
BAGNO DI GAVORRANO
· Cinema Roma
Via Dogana 24 Tel. 0566-844330
Chiusura estiva
CAPALBIO
· Cinema Sala Tirreno
Riposo

Dal fumetto
alla scrittura

Lucca raccontata da Diego Casali  Un libro alla settimana

Come abituarsi
ai cambiamenti

«Nascosti vicino»
al Cedav

L’arte dell’acquerello
si impara gratis

ACCADE... ...IN MAREMMA

Cantine aperte
e musica

Sono aperte le iscrizioni ai corsi
organizzati dall’Associazione cul-
turale «Arte invisibile». In pro-
gramma corsi di fumetto, illu-
strazione e scrittura creativa. Le
lezioni inizieranno questa setti-
mana al Centro giovanile Frassa-
ti di Grosseto. Le prime due so-
no gratuite. Info al 3476962065.

L’associazione grossetana acque-
rellisti organizza un corso di pit-
tura a acquerello gratuito. Le le-
zioni si svolgeranno al centro
commerciale del Casalone, in
via Celi 10. Per iscrizioni e infor-
mazioni, contattare il numero
328.8050430. Il corso è articola-
to in tre fasi successive.

La pasta di «Raggi di Sole» raggiunge le tavole di un ristorante

3

Letture di favole e racconti in biblioteca

Luci e colori
dell’Universo

Prende il via venerdì a Cinigiano
la tradizionale Festa dell’uva.
Una tre giorni ricca di diverti-
mento con cantine aperte,
stand, musica itinerante. Inoltre
domenica sono in programma la
sfilata dei carri allegorici e il cor-
teo storico delle contrade Cas-
sero, Molino e Pescina.

Torna domani alle 18 al caffè
«Carducci» per il Corso di
Grosseto l’appuntamento con
la rubrica «Gusta la notizia», a
cura di Paolo Pisani. Stavolta
l’architetto Roberto Aureli
evidenzierà le cose più
importanti di questa città che
sino ad oggi, secondo lui, sono
state trascurate. Tra cui la
situazione delle Terme di
Roselle e delle Mura medicee.
Invitati a partecipare
all’incontro rappresentanti
della Proloco,
il sindaco Emilio Bonifazi e
l’assessore Giuseppe Monaci.

Carta e matite per costruire una fattoria alla «Chelliana»

2

L’artista Guidi ricordato da Annarosa

1

Istruzione senza età
con l’UniTre

I corsi dell’anno accademico
2012-2013 dell’UniTre di Gros-
seto cominceranno lunedì 8.
L’anno accademico prevede qua-
rantasei tra corsi e laboratori.
Confermati i corsi di inglese, spa-
gnolo, francese, tedesco, russo
e cinese; letteratura, arte, scrit-
tura creativa, filosofia, araldica.

65

Si inaugura, sabato alle 17 a
Orbetello nella sala dell’ex
Frontone in piazza della
Repubblica 3, la mostra d’arte
«Universo: vibrazioni di luci e
colori» con la conferenza «I
misteri delle civiltà
scomparse». L’ingresso è
libero. Il progetto itinerante è
organizzato dall’Associazione
Archeosofica. La curatrice,
Miriam Parricchi, spiega che la
mostra prevede una
esposizione di immagini
coinvolgenti realizzate da
Alessandro Benassai,
presidente dell’associazione.
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SEGUICI SUL WEB: www.lanazione.it/grosseto

MOSTRAINCONTRI

I concerti d’autunno del Rotary
nelle chiese del centro

FILO DIRETTO: cronaca.grosseto@lanazione.net

GROSSETO

• Comunale numero 3 Viale dei Mille, 49/A (sempre aperta)
0564.416.226.
• Città di Grosseto Via Civitella Paganico (8.30-13 e 16-20 dal
lun. a ven; sabato 8.30-13; dom. chiuso) telefono 0564.491030.

OSPEDALI

• Grosseto
Centralino 0564.485.111
Pronto soccorso 0564.485.250
Numero verde 800.320651
Guardia medica 118
Cup 0564. 483. 500.
• Massa Marittima Centralino 0566.909.111
• Orbetello Centralino 0564. 869.111
• Pitigliano Centralino 0564. 618.111
• Castel del Piano Centralino 0564.914.511.

DUE GIORNI dedicati all’osser-
vazione del cielo con un ospite
speciale. Domani e giovedì le ec-
cellenze italiane della fisica saran-
no a Grosseto per un’iniziativa
promossa dalla rete delle scuole
superiori della Cittadella dello stu-
dente (Istituto «Manetti», polo li-
ceale «Pietro Aldi», liceo «Rosmi-
ni» e istituto «Leopoldo II di Lo-
rena») nell’ambito del progetto
«Extreme energy events – La
scienza nelle scuole». Con l’adesio-
ne al programma «Eee» nel 2009
un gruppo di studenti dell’Istitu-
to tecnico industriale «Porciatti»
e del liceo scientifico «Marconi»,
su progetto del Centro «Fermi» di
Roma e con l’aiuto dei tecnici del-
la sezione di Pisa dell’Istituto na-
zionale di fisica nucleare (Infn)
hanno costruito, nei laboratorio
del Cern di Ginevra, un telesco-
pio Mrpc (Multigap resistive pla-
te chamber), strumento che con-
stente di rilevare le particelle stu-
diate dalla fisica sub nucleare.

IL TELESCOPIO, messo in fun-
zione già a giugno, verrà ufficial-
mente inaugurato dal fisico Anto-
nino Zichichi (nella foto), che gio-
vedì alle 11.30 sarà al teatro degli
Industri di Grosseto per illustrare
il progetto «Extreme energy even-
ts», ideato con l’obiettivo di com-
prendere come, dove e quando na-
scono i «raggi cosmici» primari –
protoni o nuclei – che costituisco-
no la cenere del Big Bang e viag-
giano per milioni di anni, a parti-
re dalle zone più remote dello spa-
zio. I raggi cosmici non sono visi-

bili a occhio nudo: da qui l’impor-
tanza del telescopio che consente
proprio di rilevare e percepire que-
sti raggi. Dopo l’appuntamento al
teatro degli Industri, al quale
prenderanno parte anche le autori-
tà locali e rappresentanti della Re-
gione Toscana, il professor Zichi-

chi alle 13 si sposterà all’Istituto
tecnico industriale di via Brigate
Partigiane per l’accensione del te-
lescopio. L’inaugurazione sarà
preceduta da una serata dedicata
all’osservazione della volta celeste
e realizzata in collaborazione con
l’Amsa.

IN SCENA, dopo il successo dello
scorso anno, tornano i Concerti
dell’autunno rotariano: quattro ap-
puntamenti nei quattro venerdì di
questo mese. «Il Rotary Club di
Grosseto — ricorda il nuovo presi-
dente, Stefano D’Errico — ha inau-
gurato nel 2011 un ciclo di concerti
di musica classica, voluti dal presi-
dente Raffaello Picchi e dal mae-
stro Antonio Di Cristofano, che
hanno animato la città da un punto
di vista culturale. L’accoglienza ri-
cevuta da parte del pubblico grosse-
tano ha convinto il Club a confer-
mare la rassegna proponendo, an-
che per il 2012, un programma di
concerti di alto livello per la qualità
degli esecutori e per la scelta dei
programmi delle singole serate che
si svolgeranno tutte nelle chiese
del centro storico, grazie alla colla-
borazione con la Diocesi. Un servi-
zio culturale che il Rotary Club di
Grosseto intende offrire alla città

con l’obiettivo di creare appunta-
menti musicali che, nel tempo, pos-
sano radicarsi come una tradizione
che vada a arricchire il panorama
di proposte musicali che la città me-
rita». Il sipario si aprirà questo ve-

nerdì alle 19, nella cattedrale di
San Lorenzo, con il Quintetto d’ar-
chi dell’orchestra «Città di Grosse-
to» e il maestro Antonio Di Cristo-
fano al pianoforte nel concerto «Im-
purità Mozartiane».

VENERDÌ 12 alle 19, nella chiesa
di San Pietro, Alessandro Benedet-
telli alla chitarra eseguirà brani di
Mertz, José, Sor, Granados. Vener-
dì 19, sempre alle 19 ma nella chie-
sa della Misericordia, Diego Benoc-
ci al pianoforte suonerà musiche di
Bach, Beethoven, Prokofiev e Cho-
pin. Venerdì 26 alle 19 nella chiesa
di San Francesco, Kim Taegil, vin-
citore del Premio pianistico inter-
nazionale Scriabin 2012, eseguirà
brani di Mozart, Chopin, Scriabin
e Liszt. «Si instaura così — sottoli-
nea il presidente Stefano D’Errico
— un legame con il Premio Scria-
bin, di cui il Rotary Club è da anni
sostenitore».

Irene Blundo

CINIGIANO

ESPOSIZIONECULTURA

PER TUTTO il mese la biblioteca comunale «Gamberi» di Rocca-
strada si anima con una serie di iniziative per la manifestazione
regionale «In biblioteca perché c’è il futuro della tua storia». Nella
saletta della biblioteca in piazza Dante Alighieri 11, domani e mer-
coledì 17 alle 17.30, si terranno letture drammatizzate di favole e
racconti per «Un pomeriggio favoloso», con la partecipazione di
Rosa Orfino, Gessica Fiorillo e Patrizia Subissati. Lunedì prossi-
mo e lunedì 22, alle 10, sarà la volta di «Alla scoperta della bibliote-
ca», visite guidate alla struttura per gli alunni della scuola dell’in-
fanzia e primaria

di IRENE
BLUNDO
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INAUGURAZIONE DUE GIORNATE DEDICATE AL CIELO

Ci vuole il fisico Zichichi
per il telescopio «cosmico»

DIBATTITO

I CONCERTI organizzati
dal Rotary quest’anno sono
dedicati al ricordo di Gianni
Marini, per due volte presi-
dente del Club. Novità di
questa edizione il fatto che i
concerti saranno registrati e
caricati in versione web su
Youtube. L’ingresso a ogni
data è libero. «Un’occasione
— osserva il maestro Anto-
nio Di Cristofano — per va-
lorizzare i talenti locali».

Da giovedì riprendono gli
incontri di meditazione al
centro di psicosintesi in strada
Ginori 23. Si svolgono dalle 16
alle 19, hanno cadenza
settimanale e sono condotti da
Adriana Medei e Rosy
Mazzaccherini. E’ possibile
partecipare anche ad un solo
incontro. Per info:
339.8046055. Giovedì «Luci e
ombre nelle relazioni», uno
spazio di ascolto e di
condivisione a tema libero e
scelto ogni volta dal gruppo per
allenarsi ai cambiamenti
improvvisi, difficili e a volte
spiazzanti che la vita ci
presenta.

SI APRE oggi alla «Chelliana» di Grosseto e
proseguirà fino a sabato il «Microfestival della
lettura» in biblioteca. Con «Porte aperte alla let-
tura» sarà possibile visitare i locali della biblio-
teca di piazza Cavalieri solitamente chiusi al
pubblico: gli interessati saranno guidati dalle
volontarie del servizio civile regionale. Si orga-
nizzeranno gruppi da 5 a 10 persone e le visite
si svolgeranno alle 10.30, solo su prenotazione.
«Ambarabacciccicoccò… tre racconti sul co-

mò» è invece un progetto per la lettura in bi-
blioteca con i più giovani, ai quali saranno ri-
servati letture e laboratori adatti a ogni fascia
d’età. Si inizia domani alle 16.30 con «Quante
bestie ha Zio Tobia! Storie di cani, gatti e altri
animali». I bambini dai 3 ai 5 anni potranno
utilizzare carta, matite, colori e suoni per co-
struire una fattoria in biblioteca. I protagonisti
della storia prenderanno vita nei disegni dei lo-
ro piccoli autori.

LA FONDAZIONE Bianciardi propone, nell’ambito della mani-
festazione «La città visibile», una passeggiata che rievoca immagi-
ni, personaggi e visioni cittadine attraverso le parole dello scritto-
re Luciano Bianciardi. L’appuntamento è per oggi alle 17.30 al
Cassero di Grosseto. Letta e interpretata da Irene Paoletti, la scrit-
tura di questo grande autore sarà ancora una volta veicolo di rela-
zione tra gli uomini, la propria città, i luoghi e la memoria. I testi
di Bianciardi individuano, con la lucidità caratteristica della sua
scrittura, legami profondi tra gli uomini e la propria realtà, e il
racconto diventa un potente strumento di intercomunicazione.
L’attrice Irene Paoletti coinvolge nel gioco del reading i compa-
gni di passeggio, in modo che ognuno sia partecipe dell’azione e
sia stimolato a una consapevolezza crescente del proprio rapporto
con il proprio territorio, la sua anima e la sua memoria. La passeg-
giata prenderà avvio dal Cassero e proseguirà sulle Mura cittadi-
ne, dove l’attrice proporrà passi di racconti tratti da note raccolte
di Bianciardi.

A UNA SETTIMANA dall’apertura di
«Pasta di Sole», c’è tanta soddisfazione
fra i soci della cooperativa «Raggi di So-
le» per l’interesse che i grossetani stanno
manifestando per la nuova attività che
ha sede in via della Pace 69. Il negozio è
aperto tutte le mattine dal martedì alla
domenica (dalle 8 alle 13.30), mentre nel
pomeriggio rimane aperto il venerdì e il
sabato (dalle 17 alle 20). Per adesso i tipi

di pasta più richiesti sono tortelli, taglia-
telle, gnocchi e pici. Ma piacciono mol-
to anche gli spaghetti alla chitarra, e su-
scitano curiosità i formati di pasta corta
come rigatoni, fusilli, mezze maniche e
casereccia, che sono più difficili da tro-
vare nei banchi dei negozi di pasta fre-
sca. Intanto, il negozio ha stretto un ac-
cordo di fornitura di pasta fresca con un
primo ristorante, «I tre lampioni».

RASSEGNA
Da sinistra
il maestro
Antonio
Di Cristofano
e il presidente
del Rotary Club
di Grosseto,
Stefano D’Errico
alla presentazione
dei «Concerti
d’autunno»

UNA città ricca di fascino, illustra-
ta dall’autore attraverso una serie
di personali e curiosi itinerari, dalle
vie dell’antiquariato con tanto di
mercatini, ai luoghi dell’arte, alle
tappe imprescindibili per i golosi di
gelati e dolci, dove scopriamo le va-
rie versioni in cui assaporare il Buc-

cellato. «Lucca raccontata da Die-
go Casali», pubblicata dalla editri-
ce effequ di Orbetello, è anche una
guida che offre informazioni detta-
gliate con originali approfondimen-
ti. A svelare i segreti della città cinta
da splendide Mura è il giornalista
de La Nazione, Diego Casali, ades-
so responsabile della redazione di
Pisa dopo esserlo stato di quella di
Grosseto. L’immagine di copertina
è del pittore Antonio Possenti, arti-
sta originario di Lucca ma che spes-
so espone in Maremma. Il libro è

corredato da foto in bianco e nero di
Ugo Borghesi e Fiorella Corti. Per
finale uno scritto sognante di Vin-
cenzo Pardini sulle atmosfere by ni-
ght. Una guida molto utile anche
per chi ha poco tempo e vuole dedi-
carsi a un aspetto in particolare co-
me i musei o i monumenti che abbel-
liscono Lucca. Tra gli approfondi-
menti spicca lo speciale «Lucca gra-
tis» per imparare a vivere la città a
costo zero. A prendere la parola nel
libro sono anche alcuni esperti che
elargiscono consigli per i turisti. E

chi ama mangiare i piatti tipici del
posto che sta visitando non deve per-
dersi il capitolo dello chef Cesare
Casella. Tra gli antipasti non può
mancare il crostino con la mousse di
fegatini; nei primi piatti, farro della
Garfagnana, zuppa alla frantoia-
na con extravergine d’oliva, taglioli-
ni al sugo di coniglio, e i tortelli; tra
i secondi, tagliata di manzo, pollo
fritto, e funghi fritti o trifolati per
contorno. A fine pasto, dopo il dolce
e il caffè, un bicchierino di Biadina
con i pinoli.

Le esibizioni
su Youtube

Prosegue fino a giovedì la mo-
stra fotografica «Nascosti vici-
no» di Cinzia Canneri e Stefa-
no Matteuzzi. L’esposizione è
allestita nella sala del Cedav, in
via Mazzini 97. La mostra, a in-
gresso gratuito, potrà essere vi-
sitata tutti i giorni dalle 17 alle
20. Per info: 0564.488547.

LA POETESSA Annarosa del
Corona ricorda l’artista Aulo Gui-
di. «Caro Aulo, ti scrivo perché
sei ormai lontano. Eri nato a Vol-
terra: etrusco, rappresentavi con
il tuo cuore quel popolo misterio-
so e affascinante. Quando ci in-
contravamo nel tuo studio eri arti-
sta e maestro, innamorato dell’ar-

te; mi parlavi di tante cose e altret-
tante me ne mostravi. Tutti ti
hanno amato per la tua grande ge-
nerosità, per il tuo deciso altrui-
smo; davi sempre senza niente
chiedere. E ora, troppo presto, è
arrivata la tua pace. Ti vedo con
tanta malinconia — dice Annaro-
sa — al di sopra delle nuvole, che
erano, in fondo, le tue sorelle».

INIZIATIVA READING DI TESTI DI BIANCIARDI

Passeggiata letteraria in città


