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Smarrite
due gatte

CINEMA

La poesia
che abbraccia

ACCADE... ...IN MAREMMA

I racconti di Settantasette Un libro alla settimana

Grande schermo
anticonvenzionale

Giorgio, il fisarmonicista che canta l’amore per la Maremma

Sfida tra cantanti
all’Angels

Nella sede del Cesvot, in via
Ginori 17 a Grosseto, giovedì
alle 17 si terrà il secondo
incontro della rassegna «La
poesia abbraccia», organizzata
dall’associazione «Metis».
Tema della serata «Poesia e
mito». Saranno presenti la
poetessa Degli Innocenti, la
direttrice del museo
archeologico, Maria Grazia
Celuzza; la presidente della
«Metis», Maria Paola Moretti
che tratterà di mito, poesia e
psicoanalisi. In collegamento
con Milano un poeta della
Casa della poesia, il presidente
dell’associazione artistica
Plinio Tammaro che ha
organizzato l’evento e l’attore
Cesare Nigrelli.

Oggi alle 21.45 al circolo Arci
«Khorakhané», in via Ugo Bassi,
torna l’appuntamento con
«Spazio@cinema» che si colora
di anticonvenzionalità con il film
«Hesher è stato qui». Il film, di-
retto da Spencer Susser, è inter-
pretato da Gordon-Levitt, Nata-
lie Portman e Rainn Wilson.

Conferenza all’UniTre

3

Fiocco rosa, arriva la piccola Benedetta

Gara al karaoke domani sera
all’«Angels cafè» in via Aurelia
nord. Inizio tassativo alle 20.45.
Alcune squadre cercano ancora
cantanti. Aperitivo e cena a buf-
fet a partire dalle 20.30. Inizio ga-
ra di «karamici» alle 20.45. Per
informazioni e prenotazioni con-
tattare: 392.9698901.

Una gatta adulta tigrata di
colore marrone e nero sabato
è stata trovata nella zona del
Commendone. Mentre
venerdì in località Pollino
è stata trovata un’altra gatta
adulta, stavolta bianca e grigia,
di pelo semilungo, con gli
occhi verdi. Sono sicuramente
entrambe gatte di casa che si
sono perse. Attualmente
sono ospitate nel gattile
dell’Ente protezione animali
di Grosseto. Chi le ha
smarrite può telefonare al
numero 380.3545476
dell’Enpa.

Laboratorio creativo per bambini in biblioteca

21
Le eccellenze della musica

al Premio pianistico Scriabin

4

LA MAREMMA si trasforma in
capitale della musica internaziona-
le con il Premio pianistico Scria-
bin. Artisti di tutto il mondo parte-
cipano alla competizione, diretta
dal maestro Antonio Di Cristofa-
no. La quindicesima edizione del
Premio è stata organizzata con il so-
stegno di Comune, Fondazione
Grosseto Cultura, Rotary Club,
Fondazione rotariana Carlo Berliri
Zoppi, Lions Club Grosseto Host,
Ente Cassa di Risparmio di Firen-
ze e molti sponsor, tra cui il grand
hotel Bastiani. «Una manifestazio-
ne di grande livello — sottolinea il
maestro Di Cristofano — resa pos-
sibile grazie alla collaborazione fra
enti pubblici e privati. Una trenti-
na di pianisti di vari Paesi, fra cui
quattro italiani, si affronteranno da-
vanti a una giuria internazionale».
In palio borse di studio e la parteci-
pazione a concerti prestigiosi.

AL PRIMO classificato andrà una
borsa di studio di 5 mila euro, offer-
ta dal Rotary e dalla Fondazione ro-

tariana Carlo Berliri Zoppi. Il se-
condo classificato si aggiudicherà
una borsa di studio di 2.500 euro
messa in palio dalla Fondazione
Grosseto Cultura. Infine per il ter-
zo premio è prevista una borsa di
studio di mille euro offerta dal Li-

ons Club Grosseto Host. Inoltre è
stato istituito un premio speciale
per la migliore esecuzione di un
brano di Scriabin con una borsa di
studio di mille euro offerta dalla fa-
miglia Marini in ricordo di Gianni
Marini. Infine il premio speciale
del pubblico, e borsa di 500 euro
messa a disposizione dal maestro
Di Cristofano. La finale andrà in
scena domenica alle 17 al teatro de-
gli Industri con l’orchestra sinfoni-
ca «Città di Grosseto». I biglietti so-
no già in prevendita al «Rolling sto-
re music» in piazza San Michele.
«Questo evento — osserva l’assesso-
re alla Cultura, Giovanna Stellini
— dà una grande visibilità alla Ma-
remma. E’ un investimento nella
cultura che il Comune ha sempre
fatto con convinzione». «Gli allievi
dell’Istituto musicale comunale
Giannetti — conclude Loriano Va-
lentini, presidente della Fondazio-
ne Grosseto Cultura — avranno
l’opportunità di osservare dei pro-
fessionisti mentre si preparano per
i concerti».

Irene Blundo

SEGUICI SUL WEB: www.lanazione.it/grosseto

IL FESTIVAL «Non ci resta che
ridere» torna a far divertire sul
palco del teatro degli Industri. La
quinta edizione della rassegna co-
mica, organizzata dal laboratorio
teatrale «Ridi pagliaccio» e diretta
da Giacomo Moscato, si aprirà il
3 marzo con la compagnia dei
«Teatranti» di Fabio Cicaloni.
Previsto anche quest’anno il dop-
pio orario pomeridiano e serale
delle rappresentazioni. Il primo
spettacolo, «In principio era il
trio» di Massimo Lopez, Anna
Marchesini e Tullio Solenghi, sa-
rà portato in scena domenica 3
marzo alle 17 e alle 21 da Fabio Ci-
caloni (anche regista), Andrea
Ferrari, Bernardino Tartaglia,
Andrea Draoli e Fabrizio Catta-
rulla. Seguiranno il 24 marzo «An-
dy e Norman» di Neil Simon con
la compagnia dei «Soliti ignoti»,
per la regia di Roberta Nelli; il 7
aprile «Tressette con il morto» di
Gery Petrosino con la compagnia
«Il Teatraccio», per la regia di
Claudio Matta; e il 21 aprile
«Falstaff e le allegre baruffe di
Windsor» di Shakespeare, con il
laboratorio teatrale «Ridi Pagliac-
cio».

NELLO SPETTACOLO d’aper-
tura della rassegna, Philippe e Ju-
liette non riescono più a stimola-
re il loro rapporto di coppia e, do-
po l’ennesimo tentativo fallito, Ju-
liette dedice di fare una sorpresa
al marito, adottando un bambino.
I due restano molto sorpresi, pe-
rò, quando viene affidato loro An-
drej, un «bambino» di ben 45 an-
ni, che animerà non poco la vita

di coppia. Infatti Andrej è inna-
morato di Juliette e ne diventa
l’amante. Ma il marito se ne accor-
ge e lo sfida a duello, dove avrà la
peggio. Ma la tragicommedia non
si conclude con la morte di Philip-
pe, perché il suo fantasma conti-
nuerà in qualche modo a fare le

sue veci. I biglietti (posto unico
10 euro) possono essere acquistati
in prevendita da «Expert Bartaluc-
ci» in via dei Mille (0564.410155)
oppure direttamente al botteghi-
no del teatro degli Industri, lo
stesso giorno dello spettacolo dal-
le 16.

I.B.

FILO DIRETTO: cronaca.grosseto@lanazione.net

DOPO il record di venti anni
di presidenza, Mauro Finoc-
chiaro è stato rieletto alla gui-
da dell’Associazione Arma Ae-
ronautica di Grosseto. «Sono
contento di proseguire a eserci-
tare questo ruolo — commenta
Finocchiaro — per altri quat-
tro anni, affiancato da validi
consiglieri». Durante l’assem-
blea elettiva dell’Associazione
Arma Aeronautica, che si è
svolta nella sala Pegaso della
Provincia, è stato costituito il
nuovo consiglio, formato da
Evaldo Cavallaro, Lido Cellai,
Luciano Cicerale, Italo De Lu-
ca, Giuseppe Failla, Michelan-
gelo Giramma, Gerardo Gam-
bardella, Onofrio Moscato,
Alessandro Ruotolo e Cleofe
Arguello.

«SIAMO l’Aeronautica fuori
dall’aeroporto. Tra i soci —
spiega il presidente Mauro Fi-

nocchiaro — ci sono non solo
pensionati ma anche personale
in servizio. Organizziamo gite
culturali, visite agli aeroporti,
alle scuole militari dell’Aero-
nautica ma anche a altre forze
armate. Abbiamo anche una
nostra pubblicazione mensile
che arriva a 36 mila soci in tut-
ta Italia».

«LA SEZIONE grossetana
dell’Associazione Arma Aero-
nautica — aggiunge il presi-
dente — è tra le più numerose
a livello nazionale con oltre cin-
quecento iscritti. Certamente
la presenza dell’aeroporto mili-
tare e il forte attaccamento al
mondo dell’Aeronautica che
c’è in Maremma hanno favori-
to questo nostro primato».
Maresciallo in pensione, Mau-
ro Finocchiaro ha lavorato al
IX Gruppo della base militare
grossetana.

Irene Blundo

Associazione Arma Aeronautica
Finocchiaro confermato presidente

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.

GARA

CINEMA GROSSETO
·The Space Cinema Grosseto
Tel. 892.111 (info e prevendita).
Sala 1 «Noi siamo infinito» Ore: 16.10; 18.20; 20.30; 22.40.
Sala 2: «Il principe abusivo» Ore: 16; 18.10; 20.20; 22.30.
Sala 3 «Die hard - Buon giorno per morire»
Ore: 15.50; 18; 20.10; 22.20.
Sala 4 «The impossible» Ore: 15.30; 17.50; 20.10; 22.30.
Sala 5 «Lincoln» Ore: 16.50; 19.50.
Sala 5 «Broken City» Ore: 22.50.
Sala 6 «Warm bodies» Ore: 15.40; 17.50; 20; 22.10.
Sala 7 «Zambezia» Ore: 15.
Sala 7 «Operazione Zero Dark Thirty» Ore: 16.50; 21.50.
Sala 7 «Studio illegale» Ore 19.50.
CINEMA STELLA
· Riposo
FOLLONICA

· Cinema «Astra»
Via della Pace 34 Tel. 0566.53945
«The impossible» Ore 19,30; 22.
ORBETELLO
· Supercinema Corso Italia - Tel. 0564.867.176.
Sala 1 «Il principe abusivo» Ore 18; 20; 22.
Sala 2 «Promised land» Ore 18; 20; 22.
Sala 3 «Le avventure di fiocco di neve» Ore 18.
Sala 3 «Die hard - Un buon giorno per morire»
Ore 20; 22.
Sala 4 «Sudio Illegale» Ore: 18.
«Broken City» Ore 20; 22.
CASTEL DEL PIANO
· Cinema Roma
Via V.Veneto Tel. 0564.955.592
«The impossible» Ore 17; 21.15.
MANCIANO

· Nuovo Cinema Moderno
Via Marsala-Tel. 0564.628.389
Riposo
PITIGLIANO
· Cinema Moderno
Piazza della Repubblica, 130 Tel. 0564.615705
Riposo
ROCCASTRADA
· Cinema Massimo
Viale Marconi 18 Tel. 0564.564185
Riposo
BAGNO DI GAVORRANO
· Cinema Roma
Via Dogana 24 Tel. 0566-844330
«Le avventura di fiocco di neve» Ore 15.30; 21.30.
CAPALBIO
· Cinema Sala Tirreno
Riposo

UN RINGRAZIAMENTO allo staff me-
dico e al personale infermieristico del repar-
to di ostetricia del Misericordia per la pron-
tezza, professionalità e umanità dimostrate
durante la nascita della loro figlioletta, nata
con un parto cesareo d’urgenza. Il pensiero
di gratitudine arriva dai neo genitori Paolo
Franchi e Lucia Mascagni per la nascita di
Benedetta, dopo attimi di preoccupazione
e ansia. I medici del Misericordia sono in-

tervenuti tempestivamente e con un parto
cesareo d’urgenza hanno reso possibile la
nascita di Benedetta. I neo genitori ringra-
ziano in particolare i ginecologi Rita Puz-
zuoli e Leonardo Massai, le ostetriche Giu-
lia Ercolani, Giada Cavallaro e Fiorella Pol-
la, oltre che al personale infermieristico e
del nido del reparto di ostetricia e alla gine-
cologa Alma Fabbo che ha seguito la gravi-
danza della neo mamma.

di IRENE
BLUNDO
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UN LABORATORIO per imparare a compor-
re un limerick, la poesia umoristica e non-sen-
se inventata dal poeta inglese Edward Lear. Lo
propone l’associazione «Arte invisibile» di
Grosseto, insieme a Coeso Società della Salute
e al Comune di Scansano, domani alle 10 alla
biblioteca di via Diaz per gli alunni delle classi
terze e quarte della scuola elementare di Scan-
sano e Pomonte. Con il laboratorio «Rodareg-
giamo insieme. Giocattoli poeti», quindi, i

bambini potranno cimentarsi con questo parti-
colare tipo di scrittura creativa sperimentando
un metodo innovativo per apprendere e stimo-
lare la fantasia. Il limerick è un componimento
apparentemente senza senso, ma che risponde
a regole rigide: si compone di cinque versi, nel
primo c’è un personaggio che si trova in una
città, il secondo fa rima con il primo, il terzo
con il quarto e il quinto riprende il nome della
città.

CULTURA

LA CORRETTA alimentazione è tema di co-
stante interesse ai convegni e ai simposi medici.
Un argomento che fa discutere grandi speciali-
sti e comuni cittadini interessati a apprendere le
migliori soluzioni alimentari per il vivere sano.
L’UniTre di Grosseto si propone di dare un con-
tributo al dibattito. «Corretta alimentazione per
la prevenzione dell’osteoporosi» è il tema scelto
dalla dottoressa Luciana Fazzini per la conferen-
za di giovedì alle 18 all’Unitre in via Garibaldi.

«Non ci resta che ridere» agli Industri
Torna a teatro la rassegna diretta dal regista e attore Giacomo Moscato

ANIMALI

QUESTA edizione torna-
no anche i concerti serali a
ingresso gratuito del Festi-
val internazionale pianisti-
co Scriabin, da oggi a vener-
dì al teatro degli Industri.
Oggi alle 20 si esibirà Kim
Taegil, vincitore lo scorso
anno del Premio internazio-
nale pianistico Scriabin,
che per l’occasione proporrà
musiche di Mozart, Chopin
e Scriabin.

«La pace» in scena a Albinia

IL FISARMONICISTA Giorgio Rastrelli
(nella foto) canta il proprio amore per que-
sta terra in canzoni come «Maremma», «An-
cora», «Bambina», «Maggio», «Notti», «Il
Natale», «La vampira», «Un amore tradito»,
«Il passero solitario». Giorgio è nato a Gros-
seto il 14 marzo del 1966. Già da oltre dieci
anni scrive poesie e compone canzoni. Infat-
ti nel 1996 ha reso pubbliche alcune sue poe-
sie in occasione dell’allestimento di una mo-

stra a Grosseto. Liriche che sono state com-
mentate dalla poetessa Annarosa Del Coro-
na, che ha da poco ha ricevuto un riconosci-
mento alla carriera nella sala del Consiglio
comunale. Nell’agosto del 2002 Giorgio Ra-
strelli ha conquistato il primo premio alla
serata del dilettante. Per conoscere e apprez-
zare le sue canzoni e le sue poesie, è possibi-
le visitare il suo sito Internet www.giorgio-
rastrelli.net molto curato e di facile lettura.

I concerti
serali

ELEZIONI
Mauro

Finocchiaro
(da sinistra

il primo
al tavolo)

riconfermato
alla guida

È LIBERAMENTE ispirata alla commedia di Aristofane, la «Pa-
ce» che il Teatro Studio metterà in scena giovedì alle 21 a Albi-
nia. Trigeo è un contadino benestante, ma la guerra nel Pelopon-
neso distrugge la sua vita e quella di migliaia di altre persone. Per
questo, stanco e disperato, decide di recarsi di persona al cospetto
di Zeus, per farsi ridare la pace. Il Teatro Studio di Grosseto, com-
pagnia eclettica nei generi ma sempre attenta ai contenuti, ha at-
tinto al testo originale rielaborando solo quel tanto necessario a
riportare il testo su un piano atemporale e universale e realizzan-
do una messa in scena ritmata, colorata, a tratti grottesca e indub-
biamente fruibile da un pubblico molto variegato, sia per età che
per formazione. Gli interpreti sono: Daniela Marretti, Enrica Pi-
stolesi, Luca Pierini, Mirio Tozzini. Mentre la regia è di Mario
Fraschetti.

S
TILE asciutto, talvolta cru-
do nei suoi racconti rapidi
dai finali sorprendenti. Rima-

ne nascosta l’identità dell’autore
che si firma con lo pseudonimo Set-
tantasette (la sua età?). Particolare
che aggiunge un tocco di mistero ai
gialli narrati nella raccolta «Rac-

conti per il cesso 2». La violenza,
anche verbale, può esplodere ina-
spettata, magari dopo la descrizio-
ne accurata di un paesaggio, la-
sciando un senso di inquietudine. I
dialoghi sono veri, attingono al lin-
guaggio parlato schietto, parolacce
comprese. Capita che alcuni raccon-
ti si vestano di sarcasmo, come nel
caso in cui un personaggio è accusa-
to di vilipendio al tricolore per abu-
so della bandiera per una questione
di igiene. Omicidi per gelosia, come

ce ne sono fin troppi nella cronaca
quotidiana. Vittime che si trasfor-
mano in carnefici lungo la lama af-
filata di un coltello. Nella narrazio-
ne trova spazio anche la malinco-
nia di un figlio abbandonato dal pa-
dre, fuggito con un’altra donna. «Il
babbo se n’è andato. Io sono un fi-
glio ingrato... Al bagno sotto il ra-
diatore non ci sono più le sue scarpe
da lavoro né quelle da miniera...
Sul mobiletto del corridoio non c’è
più la sua tuta bisunta, né la sua

eterna coppola... Che strano che le
cose mi parlino di lui». Emergono
persino i pensieri di un bambino an-
cora nel grembo della madre e che
non se la sente di uscire, di venire al
mondo per diventare solo un nume-
ro da statistica sulle nascite sempre
meno frequenti. Settantasette, dopo
il romanzo «Giallo, rosa, quasi ne-
ro», torna alle stampe sempre per la
editrice «Laurum» di Pitigliano
con questo secondo volume dei
«Racconti per il cesso», ancora per-
vasi di cinismo e voglia di stupire.

ATTOREATTORE
GiacomoGiacomo
MoscatoMoscato
durantedurante
unouno
spettacolospettacolo

EVENTO In alto il maestro
Antonio Di Cristofano

A fianco la presentazione
del Premio pianistico Scriabin


