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GLI APPUNTAMENTIGLI APPUNTAMENTI

FARMACIE CINEMA LA REDAZIONE

Mostra di pittura
tra i libri

PROGETTO

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 «Step Up 4 Revolution» Ore 15.50; 18; 20.10;
22.20.
Sala 3 «Ted» 17.30; 20; 22.30.
Sala 4 «Resident Evil 5» Ore 16.10; 18.20; 20.30; 22.40.
Sala 4 «Prometheus» Ore 22.40.
Sala 5 «Extra: The Art of Rap» Ore 22.
Sala 5 «Reality» Ore 19.30; 22.
Sala 5 «I bambini di Cold Rock» Ore 17.
Sala 6 «Brave» Ore 17.30.
Sala 6 «Magic Mike» Ore 20,10; 22.40.
Sala 6 «L’Era Glaciale 4» Ore 17.10; 19.20; 21.30.
· CINEMA AL CASSERO

Mura Medicee
Riposo
· CINEMA STELLA
«Un sapore di sangue e ruggine» Ore 17; 21.15.
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 «Ted» Ore: 18; 20; 22.
Sala 2 «L’Era Glaciale 4- 3D» Ore 18; 20; 22.
Sala 3 «Step Up 4 Revolution» Ore 18; 20; 22.
Sala 4 «Reality» Ore 18; 20; 22.
CASTELDELPIANO

· Cinema Roma
Via V.Veneto Tel. 0564.955.592
Riposo
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

Da Cannes
alla sala dello Stella

Convegno sul vino
e degustazioni

«Insetti che bontà»
al Museo

Letture per bimbi
alla Chelliana

ACCADE... ...IN MAREMMA

Al «The Space»
il lunedì costa meno

Al cinema «Stella» di Grosseto
da domani a domenica verrà
proiettato il film «Un sapore di
ruggine e ossa» di Jacques Au-
diard, regista culto de «Il profe-
ta» e «Tutti i battiti del mio cuo-
re». Presentato all’ultimo festi-
val di Cannes, il film potrà esse-
re visto alle 17 e alle 21.15.

Alla biblioteca comunale «Chel-
liana» di Grosseto, in occasione
del «Microfestival della lettura»,
saranno organizzate letture ma
anche laboratori per ogni fascia
di età. Oggi alle 16.30 «Nel se-
gno del mito: la storia di Edipo e
gli enigmi della sfinge». E domani
spazio al giallo.

Due itinerari per scoprire il Parco della Maremma
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Nonna Maria spegne 104 candeline a Alberese

Speciale Consorzio
in onda su Tv9

Le sale del circuito «The Space
cinema» propongono l’iniziativa
«Happy monday»: ogni lunedì
un film a soli 2.50 euro. Lunedì 8
il film a prezzo speciale sarà
«Prometheus» diretto da Ridley
Scott, il noto regista di «Alien» e
«Il gladiatore». Per informazio-
ni: www.thespacecinema.it

«Il Belagaio in Maremma» è il
titolo della mostra di pittura di
Nusa Plugairu che da domani a
domenica 14 sarà ospitata
nella saletta della biblioteca
comunale di Roccastrada.
Negli orari di apertura della
struttura (il lunedì dalle 14.30
alle 18.30, da martedì a
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle
14.30 alle 18.30) sarà possibile
ammirare 5 olii su tela e 6
dipinti su vetro realizzati
dall’artista rumena, che da
venti anni vive in Maremma e
che ha deciso di dedicare, con
questa mostra, un tributo a un
luogo a lei caro.

«Impurità mozartiane» in Cattedrale
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«Per chi non vuole sentire» in Provincia

1

Le foto del borgo
in biblioteca

Da domani a sabato alla bibliote-
ca comunale di Castiglione della
Pescaia, per il ciclo «La città visi-
bile 2012» si terrà la mostra fo-
tografica su Castiglione. Orari di
apertura: lunedì dalle 10 alle 12;
da martedì a venerdì dalle 10 al-
le 12 e dalle 15 alle 19; sabato
dalle 10 alle 12. Ingresso libero.
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Settimana di approfondimenti
su Tv9 dedicata al Consorzio
di bonifica Alta Maremma.
Il servizio fa una panoramica
sul Consorzio, sulla sua
attività, sui lavori principali
portati a termine, su quelli in
fase di esecuzione e sui
progetti per il futuro.
Un «biglietto da visita» che
il Consorzio ha voluto
realizzare per presentarsi ai
cittadini che ancora non
conoscono bene l’operato di
questo ente. Il servizio andrà
in onda oggi alle 13.10 e
domenica alle 22.10.
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SEGUICI SUL WEB: www.lanazione.it/grosseto

INCONTROCINIGIANO

Il Teatro Studio apre alla Francia
tra stage, film e spettacoli

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.

È ONLINE il nuovo sito Internet
di Confcommercio Grosseto, com-
pletamente rinnovato sia dal pun-
to di vista grafico, sia per quanto
riguarda i contenuti. «Abbiamo
intrapreso un processo di grande
cambiamento — spiega il coordi-
natore di Confcommercio Grosse-
to, Simone Baldassari — non solo
nella dirigenza, ma dai servizi of-
ferti sino ad arrivare all’immagi-
ne e a tante novità per i nostri asso-
ciati». Il nuovo sito web nasce dal-
la collaborazione tra Confcom-
mercio e l’agenzia di comunicazio-
ne «New Studio», che già si occu-
pa della realizzazione grafica dei
materiali utilizzati per la promo-
zione di eventi come «Notte bian-
ca», «Piazze d’Europa» e i mercati-
ni di via della Pace. La parte di im-
postazione e di programmazione
è stata invece curata dall’agenzia
«Actarus media». La home page
di www.confcommerciogrosseto.
it è stata totalmente rivisitata per
offrire un immediato colpo d’oc-
chio sulle risorse e sui servizi che
Confcommercio è in grado di of-
frire ai propri associati. Attività
sindacale, contabilità e paghe, cre-
dito e finanza, formazione e sele-
zione, patronato e assistenza socia-
le sono le 5 aree principali di que-
sto servizio.

«QUELLO che volevamo tra-
smettere attraverso questo proces-
so di restyling — aggiunge Baldas-
sari — è che Confcommercio è
sempre più vicina agli associati, e
vuole dimostrarlo con azioni con-
crete, dal rinnovamento della pro-
pria immagine coordinata al pro-

gressivo spostamento di focus sul-
la mission a livello di servizi. Con-
fcommercio non è soltanto un at-
tore fondamentale nella promo-
zione del nostro territorio, ma è
soprattutto un organismo in gra-
do di rispondere immediatamen-
te e con efficacia alle domande e

alle problematiche delle imprese.
Il servizio Sos Imprese, ad esem-
pio, ci ha permesso di entrare in
contatto con molti imprenditori
con problemi sempre più strin-
genti in un momento di dramma-
tica crisi come quello attuale».

Irene Blundo

LA COMPAGNIA Teatro Studio
di Grosseto organizza per la prima
volta in città la residenza della com-
pagnia francese «Theatre de L’en-
tresort», da lunedì 22 a domenica
28. In programma uno spettacolo
teatrale, uno stage teatrale e la pro-
iezione di un cortometraggio. Lo
stage si svolgerà nella sede della
compagnia a «Spazio 72», in via
Ugo Bassi, con per maestri Bernar-
de Laborde e Mireille Huchon. At-
traverso le tecniche base del clown,
l’improvvisazione teatrale, il lavo-
ro sull’espressione fisica e vocale,
passando per momenti di approfon-
dimento sull’interpretazione, i par-
tecipanti potranno sperimentare le
potenzialità e le profondità della
propria personale capacità di espri-
mersi in una dimensione teatrale.
Per informazioni e prenotazioni
contattare il numero
393.920686787. Mentre martedì 23
alle 21 al cinema «Stella» in via Ma-
meli verrà proiettato «L’Heroine»,
un film di Mireille Huchon tratto

da «L’eroina» di Franca Rame e Da-
rio Fo. Una storia essenziale e as-
surda, come i personaggi che la po-
polano. Il racconto di una giornata
di una donna normale di mezza età
che gestisce un banco di vendita di
bigiotteria, di fronte a una casa ab-

bandonata, in mezzo al nulla. Ma-
ter Toxicorum vede sfilare, o smar-
rirsi, intorno al suo banco tanti per-
sonaggi che tesseranno poco a poco
la tela che farà da sfondo a questa
tragicommedia immersa nell’uni-
verso onirico, trasognato e perso
della droga.

INFINE domenica 28 alle 18 sul
palco di «Spazio 72» andrà in scena
«Les Diablogues» di Roland Dubil-
lard. Ingresso 8 euro. Lo spettacolo
si compone di cinque pezzi attinti
dalla raccolta «Les Diablogues» di
Dubillard. Dialoghi umoristici, esi-
laranti e poetici. Due personaggi
volgari ma irresistibilmente inge-
nui si incontrano e si scontrano sul
tutto e sul niente della vita. La mes-
sa in scena del Théâtre de l’Entre-
sort risente moltissimo della forma-
zione corporeo clownesca dei due
interpreti, dall’attorialità versatile
e completa.

I.B.

INIZIATIVA

TELEVISIONECASTIGLIONE

AD ALBERESE oggi c’è da festeggiare una fantastica centenaria.
Sono ben 104 gli anni che compie Maria Dall’Angelo Cogno (nella
foto), che oggi sarà circondata da figli, nipoti e pronipoti per un
brindisi che riunirà tutti nel podere «Buccaro», dove nonna Maria
abita. Anche se la ultracentenaria, originaria di Vò in provincia di
Padova, dice: «Niente festa, dopo i cento». Ad Alberese arrivò nel
1931 come molti altri veneti e qui ha costruito la sua vita. Agli au-
guri dei familiari, si aggiungono anche quelli che a nonna Maria
arrivano dalla redazione della Nazione.
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CONFCOMMERCIO I SERVIZI ONLINE

Più vicini alle imprese
con il nuovo sito Internet

ROCCASTRADA

IL TEATRO Studio è nato
a Grosseto nel 1988 sotto la
direzione artistica di Mario
Fraschetti. Daniela Marret-
ti, sua allieva, poi è diventata
collaboratrice. Le forme di
teatro praticate sono variega-
te, dal teatro per i bambini al-
la tragedia greca, con partico-
lare rilievo alle esperienze
che hanno visto fondersi il
teatro antico con l’ambiente
e il teatro per bambini con
l’animazione interattiva.

In occasione della Festa
dell’uva di Cinigiano, oggi si
svolgerà il concorso enologico
Montecucco Doc. Mentre per
sabato nella sala consiliare del
Comune è in programma il
convegno «Ocm vino: un
primo bilancio
dall’applicazione delle norme».
Relatore Luca Pollini. Al
termine si potrà prendere
parte alla degustazione (su
prenotazione, chiamando:
0564. 994630/994187) dei vini
vincitori del concorso che si
terrà nella sede della Strada
del vino Montecucco e dei
sapori d’Amiata.

SI APRE domani il sipario sui «Concerti
dell’autunno rotariano»: quattro appuntamen-
ti nei quattro venerdì di questo mese. Alle 19,
nella cattedrale di San Lorenzo, il Quintetto
d’archi dell’orchestra «Città di Grosseto» e il
maestro Antonio Di Cristofano al pianoforte si
esibiranno nel concerto «Impurità mozartia-
ne». Venerdì 12 alle 19, nella chiesa di San Pie-
tro, Alessandro Benedettelli alla chitarra pro-
porrà brani di Mertz, José, Sor, Granados. Ve-

nerdì 19, sempre alle 19 ma nella chiesa della
Misericordia, Diego Benocci al pianoforte suo-
nerà musiche di Bach, Beethoven, Prokofiev e
Chopin. Venerdì 26 alle 19 nella chiesa di San
Francesco, Kim Taegil, vincitore del Premio
pianistico internazionale Scriabin 2012, esegui-
rà brani di Mozart, Chopin, Scriabin e Liszt.
«Si instaura — spiega il presidente del Rotary,
Stefano D’Errico — un legame con il Premio
Scriabin, di cui il Club è da anni sostenitore».

OTTIMA riuscita per il pranzo organizzato per sostenere la Co-
munità dei produttori dell’olio di Batignano che parteciperà alla
prossima edizione dell’incontro mondiale della rete di Terra Ma-
dre, in programma da giovedì 25 a lunedì 29 a Torino, in conco-
mitanza con il Salone internazionale del gusto.
Per l’occasione la Comunità del cibo di Batignano ha preparato
un menù improntato ai prodotti del territorio, il tutto condito
con l’olio de «Il Venerabile» di Batignano. «Ringrazio — dice
Giorgio Pernisco, fiduciario della Condotta Slow Food di Grosse-
to — i duecento, tra amici e soci di Slow Food, anche delle altre
Condotte toscane, che hanno voluto essere con noi per questa bel-
la iniziativa e che hanno potuto gustare i piatti preparati con gli
ingredienti buoni, puliti e giusti dei prodotti locali. Prezioso inol-
tre è stato il lavoro di chi è stato in cucina e di chi ha servito ai
tavoli» .

APRONO al pubblico due nuovi sentie-
ri nel Parco regionale della Maremma
dedicati agli amanti del trekking. Punto
di partenza dei due percorsi è la Tenuta
agricola dell’Uccellina, nel comune di
Magliano in Toscana. I due percorsi at-
traversano il Parco naturale cogliendo-
ne i tratti peculiari e offrendo all’escur-
sionista la possibilità di scorgerne gli
aspetti più suggestivi: i secolari boschi

di leccio, la florida macchia mediterra-
nea, le antiche torri di avvistamento, la
fauna autoctona, lo sbocco in un mare
incontaminato. I percorsi C1 e C2 si ca-
ratterizzano per essere di livello escur-
sionistico impegnativo (si richiede una
buona preparazione fisica), aspetto che
li contraddistingue rispetto alla mag-
gior parte dei sentieri presenti nel par-
co.

IN SCENA
Attori
della compagnia
Teatro Studio
nella performance
«Frammenti»
in scena a Cosa
Un’opera
che si ispira
ai classici
della letteratura

CON L’ADESIONE al programma «Extre-
me energy events – La scienza nelle scuo-
le», nel 2009 un gruppo di studenti dell’Isti-
tuto tecnico industriale «Porciatti» e del Li-
ceo scientifico «Marconi», su progetto del
Centro «Fermi» di Roma e con l’aiuto dei
tecnici della sezione di Pisa dell’Istituto na-
zionale di fisica nucleare, hanno costruito,
nei laboratorio del Cern di Ginevra, un tele-
scopio Mrpc. Si tratta di uno strumento che
consente di rilevare le particelle studiate
dalla fisica sub nucleare. Il telescopio, mes-

so in funzione già dal mese di giugno, verrà
ufficialmente inaugurato dal fisico Antoni-
no Zichichi, che oggi alle 11.30 sarà presen-
te al teatro degli Industri di Grosseto per il-
lustrare il progetto «Extreme energy even-
ts» ideato con l’obiettivo di comprendere co-
me, dove e quando nascono i «raggi cosmi-
ci» primari (protoni o nuclei) che costitui-
scono la cenere del Big Bang e viaggiano
per milioni di anni, a partire dalle zone più
remote dello spazio. I raggi cosmici non so-
no visibili a occhio nudo: da qui l’importan-

za del telescopio che consente proprio di ri-
levare e percepire questi raggi.

DOPO l’appuntamento al teatro degli Indu-
stri, al quale prenderanno parte anche le au-
torità locali e rappresentanti della Regione
Toscana, il professor Zichichi intorno alle
13 si sposterà all’Istituto tecnico industriale
di via Brigate partigiane 19 per l’accensione
del telescopio. L’iniziativa è promossa dalla
rete delle scuole superiori della Cittadella
dello studente: Istituto «Manetti», Polo lice-
ale «Pietro Aldi», Liceo «Rosmini» e Istitu-
to «Leopoldo II di Lorena».

Le specialità
della compagnia

Sabato alle 20.30 al Museo di Sto-
ria naturale della Maremma, in
strada Corsini 5, per la rassegna
«Uomo e natura» si svolgerà l’in-
contro «Insetti che bontà! Tra ri-
sparmio energetico e
sostenibilità ecologica». Relato-
re sarà Roberto Fabbri del Mu-
seo di Storia naturale di Ferrara.

Il fisico Zichichi oggi inaugura il telescopio per i raggi cosmici

SARÀ presentato domani alle
16.30, nella sala Pegaso del Palazzo
della Provincia, il libro di racconti
«Per chi non vuol sentire» di Silvia
Cervellati, edito da «L’Autore libri
Firenze». La presentazione è a cu-
ra di Annarosa del Corona, con ac-
compagnamento musicale di Ric-
cardo Castellini alla chitarra. L’ini-
ziativa è realizzata con il patrocinio

della Provincia e del Comune di
Grosseto e la collaborazione del
Kiwanis club di Follonica. Per chi
non vuol sentire parla di un’amici-
zia tra donne con personalità e ca-
ratteri contrapposti, e di un uomo
infelice, che nonostante gli si pro-
spetti una brillante carriera lavora-
tiva, decide di abbandonare tutto
in cerca di sé.

TRADIZIONI L’IMPEGNO DI SLOW FOOD

L’olio di Batignano a Torino


