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GLI APPUNTAMENTI

FARMACIE REDAZIONECINEMA

Mercatino
in via della Pace

CONVEGNO

Il desiderio
nella letteratura

ACCADE... ...IN MAREMMA

Vibralcementi
e la nanotecnologia

Tutta l’energia di Simone Baldini Tosi sul palco del «Subway»

Assemblea
del Club alpino

Il ciclo di conferenze
dell’Associazione di ricerca
storico-critico-letteraria e
dell’Archivio di Stato avrà per
tema quest’anno «Il desiderio
delle donne: letteratura, arte e
psicanalisi». Relatore il
professor Raffaele
Donnarumma, docente di
Letteratura italiana
all’università di Pisa.
Oggi alle 16 si terrà
all’Archivio di Stato la
conferenza inaugurale «Il
desiderio della donna:
Gertrude ed Ermengarda». Si
parlerà della monaca di Monza,
vittima di un destino che
l’aveva portata a passioni
illecite, e della dolce
Ermengarda dell’Adelchi.

Oggi alle 18.50 e domani alle
11.50 su Rtv 38 andrà in onda lo
speciale «Vibralcementi e la na-
notecnologia» realizzato duran-
te il convegno internazionale
che si è tenuto al centro congres-
si «La Principina». Convegno or-
ganizzato da «Vibralcementi» di
Alvo Gentili e NanoSky.

Conferenza di archeologia
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Concerti serali per il festival Scriabin

Domani dalle 15.45 nella sede
grossetana del Club alpino ita-
liano, in via del Mulino a vento
17, si terrà l’assemblea dei soci.
Per informazioni sulle attività e
le escursioni organizzate dal
Cai, la sede è aperta tutti i mer-
coledì e i sabato dalle 18 alle
19, telefono 333.4304110.

Confcommercio Grosseto, in
collaborazione con
l’associazione di promozione
sociale «Ali blu», organizza per
questo fine settimana la quarta
edizione del Mercatino di via
della Pace. Rigatteria,
antiquariato, modernariato,
prodotti enogastronomici e
curiosità varie saranno il fulcro
dell’esposizione, che si
svolgerà da oggi a domenica,
tutti e tre i giorni dalle 10 alle
20. I negozi della via potranno
restare aperti nella giornata di
domenica. Questo mercatino
inaugura una serie di iniziative
che coinvolgeranno, oltre a via
della Pace, anche il centro.

Ai Concordi si apre la stagione dei ragazzi

21
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SI RIACCENDONO le luci del
piccolo teatro di Capalbio. Doma-
ni alle 21.15 le poltroncine di vel-
luto rosso saranno pronte ad acco-
gliere gli spettatori della nuova
stagione teatrale. Se non avete fat-
to l’abbonamento o la prenotazio-
ne niente paura, basta arrivare die-
ci minuti prima, l’entrata è libera
e chi vuole lascia un’offerta per
un’associazione benefica locale.
Quest’anno il cartellone compren-
de cinque rappresentazioni da do-
mani fino al 18 maggio, per rinno-
vare il grande successo del 2012.
Il fascino e la magia di questo pic-
colo teatro di Maremma nasce dal
fatto che quando si sente parlare
di teatro si pensa generalmente al-
le grandi città, a attori famosi, a
grandi spazi dove è necessario il
cannocchiale per vedere i visi e la
mimica. Qui invece è tutto vici-
no, sembra di essere a casa di ami-
ci, dove un palcoscenico in minia-
tura è sufficiente a contenere la
scena e gli attori amatoriali che
fanno i salti mortali per meritare
l’applauso: quel batter di mani
che è il vero compenso di chi vie-
ne qui a recitare.

E DOMANI certamente gli ap-
plausi non mancheranno per lo
spettacolo «In principio era il
Trio» della compagnia «I Teatran-
ti» di Fabio Cicaloni, una riduzio-
ne da una pochade francese piena
di brio e di invenzioni portata in
scena dal trio Marchesini, Solen-
ghi e Lopez all’inizio degli anni
Novanta. Philippe e Juliette non
riescono più a stimolare il loro
rapporto di coppia e, dopo l’enne-
simo tentativo fallito, Juliette de-
dice di fare una sorpresa al mari-
to, adottando un bambino. I due

restano molto sorpresi, però,
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. Un applauso a parte me-
ritano il Circolo la Torbiera e il
Comune di Capalbio che hanno
reso possibile tutto questo. Allora
domani sera l’appuntamento è al
Teatro di Borgo Carige per la pri-
ma che inaugura il cartellone.

SULLE NOTE di «Moon river»
suonate dalla sognante Audrey He-
pburn sul davanzale della finestra,
mentre il suo innamorato la guarda
dal piano di sopra, attimi indimen-
ticabili di romanticismo. Momenti
di ironia nella gioielleria di
Manhattan dove la bellezza esile e
raggiante di Audrey rimane scolpi-
ta nella storia del cinema con «Cola-
zione da Tiffany». La versione tea-
trale del capolavoro di Truman Ca-
pote andrà in scena oggi alle 21 al
Moderno di Grosseto. I biglietti
possono essere acquistati dalle 16
alle 21 al botteghino del Moderno.

ALL’ATTRICE senese Francesca
Inaudi il difficile ruolo di rievocare
o sovrapporsi alla Holly fissata
nell’immaginario collettivo. Al suo
fianco sul palco Lorenzo Lavia e
un gruppo di giovani attori, per la
regia di Piero Maccarinelli. L’im-
magine del volto puro e ingenuo

della tenera protagonista, vista di ri-
flesso dentro la grande vetrina lus-
suosa e luccicante della famosa gio-
ielleria, è uno degli scatti in bianco
e nero più vividi e lucidi non sol-
tanto nella storia della cinematogra-

fia. Elegante, raffinata, divertente
dovrà essere l’attrice Francesca
Inaudi, il cui talento abbiamo già
visto al cinema in «N (io e Napoleo-
ne)» di Virzì o in «Noi credevamo»
di Martone, vincitore del Nastro
d’argento come film dell’anno e di
sette David di Donatello. Stasera
Francesca vestirà gli abiti di Holly,
ragazza di campagna, della provin-
cia americana, nel suo incontro-vi-
sione con Manhattan, dove soldi e
successo, potere e felicità sembra-
no sempre a un passo.

CON UNA GUIDA al suo fianco,
Joe, Holly studierà, sfiderà, sfilerà
dentro quel sogno chiamato New
York rimanendo però sempre un
po’ estranea, diffidente, lontana dal
turbinio della città che non dorme
mai, senza lasciarsi travolgere. Sem-
pre insieme al suo gatto rosso, a cui
piace dire: «Noi siamo due randa-
gi, non apparteniamo a nessuno».

Irene Blundo

SEGUICI SUL WEB: www.lanazione.it/grosseto

Il fascino di Holly
in «Colazione da Tiffany»

FILO DIRETTO: cronaca.grosseto@lanazione.net

NUOVI appuntamenti con i
più grandi doppiatori italiani.
Allo «Studio Enterprise», scuo-
la di teatro e doppiaggio diret-
ta da Alessandro Serafini, arri-
va Fabrizio Pucci, voce italia-
na di Russell Crowe, Hugh
Jackman, Brendan Fraser e tan-
ti altri. Proprio a uno tra i più
celebri film che vedono prota-
gonista Russell Crowe è dedica-
to l’appuntamento del prossi-
mo fine settimana, in cui gli al-
lievi della scuola grossetana
verranno guidati da Pucci alla
scoperta di tutti i segreti di «A
beautiful mind». È stato pro-
prio Pucci, infatti, a doppiare
Russell Crowe nella circostan-
za. Per gli aspiranti doppiatori,
quindi, l’occasione è di quelle
da non perdere.

IL LABORATORIO della do-
menica verrà diviso in due par-
ti, al mattino è prevista la parte
dedicata al teatro, mentre il po-

meriggio l’attenzione si
focalizzerà sul doppiaggio, in
quanto sono previsti anche i
provini, a cui parteciperanno
circa 25 allievi dello Studio En-
terprise. Sarà lo stesso Pucci,
quindi, a promuovere sul cam-
po i più meritevoli. Domani,
invece, con inizio alle 21, è pre-
visto l’incontro del pubblico
con il doppiatore. Pucci rispon-
derà alle domande dei parteci-
panti e presenterà il progetto
di lavoro strettamente legato al-
la scuola diretta da Alessandro
Serafini. Pucci è ormai un do-
cente fisso, ma una particolari-
tà lo lega al territorio, in quan-
to ha scelto di tenere i corsi di
doppiaggio avanzato di perfe-
zionamento direttamente a
Grosseto. L’evento è in pro-
gramma allo «Studio Enterpri-
se», in via Giordania 61. La par-
tecipazione è gratuita, ma oc-
corre prenotarsi al numero tele-
fonico 328.6623801.

L’arte del doppiaggio
svelata dalla voce di Russell Crowe

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.

INIZIATIVA

LA MAREMMA capitale della musica in-
ternazionale con il Premio pianistico Scria-
bin. Artisti di tutto il mondo partecipano
alla competizione, diretta dal maestro An-
tonio Di Cristofano. La quindicesima edi-
zione del Premio è stata organizzata con il
sostegno di Comune, Fondazione Grosseto
Cultura, Rotary Club, Fondazione rotaria-
na Carlo Berliri Zoppi, Lions Club Grosse-
to Host, Ente Cassa di Risparmio di Firen-

ze e molti sponsor. In palio borse di studio
e la partecipazione a concerti prestigiosi.
La finale domenica alle 17 al teatro degli In-
dustri con l’orchestra sinfonica «Città di
Grosseto». Biglietti in prevendita al «Rol-
ling store music» in piazza S. Michele. Per
questa edizione sono tornati i concerti sera-
li a ingresso gratuito del Festival interna-
zionale Scriabin. Oggi alle 20 al teatro degli
Industri si esibirà Vincenzo Balzani.
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AL TEATRO dei Concordi di Roccastrada la
stagione dei ragazzi prenderà il via lunedì alle
10 con una produzione della compagnia «Haba-
nera». Lo spettacolo «Azzurra balena» intratter-
rà i bambini con pupazzi animati in gomma-
piuma. Promosso da Comune, Fondazione To-
scana Spettacolo e Teatro instabile dei dintor-
ni, il cartellone proseguirà il 6 marzo con la rap-
presentazione «Io femmina, e tu?», per una ri-
flessione sugli stereotipi di genere. La scena è

un ring colorato con attori, guantoni, sgabelli e
asciugamani, in uno scambio continuo di ruoli
e di corpi che scherzano, si travestono e condi-
vidono i ricordi dell’infanzia cercando di libe-
rare i desideri di quando erano bambini. Una
favola sulla diversità il 14 marzo con «La bella
e la bestia». Ultimi due appuntamenti l’8 aprile
con il cabaret culinario «La matematica in cuci-
na» e il 24 aprile con il classico «Cappuccetto
rosso».

INCONTRO

NELLA sala Pegaso della Provincia oggi alle 16 l’Associazio-
ne archeologica maremmana organizza la conferenza «Ucciso
da barbara mano. L’assassinio del conte Claudio Faina. Bri-
ganti e brigantaggio da Tuscia a Maremma». Relatrice l’arche-
ologa Francesca Ceci, direttrice dei Musei Capitolini di Ro-
ma. Drammatica è la storia della famiglia Faina, una delle
principali di Orvieto, legata alla triste vicenda del rapimento
e dell’uccisione del conte Claudio senior, avvenuta nel 1874
in un contesto culturale e storico dove il brigantaggio costitui-
va una piaga sociale difficile da debellare e contrastare.

Atmosfera familiare al teatro di Capalbio
Domani al via il nuovo cartellone con lo spettacolo «In principio era il Trio»

ANTIQUARIATO

CINEMA GROSSETO
·The Space Cinema Grosseto
Tel. 892.111 (info e prevendita).
Sala 1 «Gangster Squad» Ore: 15; 17.30; 20; 22.30.
Sala 2: «Il principe abusivo» Ore: 20.30; 22.30.
Sala 3 «Gambit» Ore: 15.50; 18; 20.10; 22.20.
Sala 3 «Gangster Squad»
Sala 4 «Noi siamo infinito» Ore: 16; 18.10; 20.20.
Sala 4 «The Impossible» Ore: 22.30.
Sala 4 «Happy Monday: Django Unchained» Ore: 18.10;
21.30.
Sala 5 «Zambezia»
Sala 5 «Lincoln» Ore: 16.50; 19.50.
Sala 5 «Warm Bodies» Ore 22.40.
Sala 6 «The Impossible» Ore 22.30.
Sala 6 «Pinocchio» Ore 15; 16.50; 18.40.
Sala 6 «Die-Hard Buon giorno per morire» Ore 20.30;
22.40.

Sala 7 «Beautiful Creatures» Ore 15; 17.30; 20; 22.30.
CINEMA STELLA
· «Re della terra selvaggia» Ore 17; 21.15.
FOLLONICA
· Cinema «Astra»
Via della Pace 34 Tel. 0566.53945
«Il principe abusivo» Ore 22.
ORBETELLO
· Supercinema Corso Italia - Tel. 0564.867.176.
Sala 1 «Gangster Squad» Ore 18; 20; 22.
Sala 2 «Anna Karenina» Ore 17.30; 19.45; 22.
Sala 3 «Il principe abusivo» Ore 18; 20; 22.
Sala 4 «Viva la libertà» Ore 18; 20.15; 22.30.
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
«Il principe abusivo» Ore 21,15.
ROCCASTRADA
· Cinema Massimo
Viale Marconi 18 Tel. 0564.564185
Riposo
BAGNO DI GAVORRANO
· Cinema Roma
Via Dogana 24 Tel. 0566-844330
Riposo.
CAPALBIO
· Cinema Sala Tirreno
Riposo

«Il cammino» agli Unanimi

SUL PALCO del «Subway» di Follonica
stasera arriva tutta l’energia di Simone Bal-
dini Tosi (nella foto). L’artista è ormai di-
ventato un punto di riferimento per il loca-
le del Golfo e non mancherà disorprende-
re il popolo della notte. L’obiettivo è batte-
re il record delle scorse esibizioni, quando
Simone Baldini Tosi si è meritato gli ap-
plausi e il calore del pubblico del «Su-
bway». Simone Baldini Tosi è eclettico e la
sua arte spazia in vari campi, lasciando a

bocca aperta chi lo ascolta. E la sua bravu-
ra non stanca mai chi lo sta a guardare. La
musica non è infatti la sua sola fonte di
ispirazione, c’è molto di più: la letteratura,
la recitazione fanno di Simone Baldini un
grande artista. E in piùoccasioni, anche al
«Subway», ha avuto modo di dimostrarlo.
La serata entrerà nel vivo a partire dalle
23.30 con un grande spettacolo. Per le pre-
notazioni contattare il numero
339.2370544.

AL TEATRO Salvini di Pi-
tigliano stasera la proposta
di Alfonso Santagata con
«Requie a l’anema soja», la
messa in scena in due atti
unici di Eduardo De Filip-
po. Questo nuovo allesti-
mento appartiene all’esila-
rante filone della morte per
farsa: sia ne «Il cilindro»
che ne «I morti non fanno
paura», il gioco ruota attor-
no a due decessi, per finta e
per il vero.

Commedia
al Salvini

SCUOLA
Da sinistra

il doppiatore
Fabrizio Pucci
e Alessandro

Serafini
dello Studio

Enterprise

IN SCENA al teatro degli Unanimi di Arcidosso, oggi alle 21, «Il
cammino» di Bernard Marie Koltes per la regia di Dario Marconci-
ni. Prima dello spettacolo, oggi alle 18 il regista terrà un incontro per
approfondire tematiche generali sul teatro e quelle più specifiche allo
spettacolo «Il cammino». Bernard-Marie Koltes scrive e mette in sce-
na «La marche» nel 1971 quando ha 23 anni. Questo testo, che già
rivela il suo genio, è teatro di poesia; non c’è una storia, ci sono stati
d’animo che si scontrano; non c’è il personaggio, ma piuttosto viene
chiesto agli attori di fare dono di sé, di mettere in gioco il proprio
universo interiore nel loro rapporto col mondo. Un teatro tragico e
lirico intriso di un linguaggio poetico che rende questo testo incande-
scente con parole che paiono scolpite col laser. Un testo poco cono-
sciuto che il regista ha trovato in una libreria di Parigi, e da cui è
rimasto colpito per originalità e forza poetica. L’aspetto nuovo nel
lavoro di messa in scena è stato far interagire il testo con una conti-
nua partitura musicale.

IL CENTRO della voce «Il buon canto», di-
retto da Carla Baldini, presenta la nuova edi-
zione di «The power of voice», evento che
celebra il fascino e la forza espressiva della
voce. Quest’anno sarà a Grosseto, nel secon-
do weekend di marzo, Vusa Mkhaya (nella
foto) per un workshop di canti e musiche
tradizionali del Sudafrica. Il workshop si
svolgerà al Centro della voce «Il buon can-
to», al centro commerciale di via De Nicola,
sabato 9 e domenica 10 marzo, e sarà rivolto
a musicisti e cantanti (professionisti e non)
ma anche a chi desidera vivere una straordi-

naria esperienza di conoscenza della cultu-
ra e delle tradizioni musicali dell’Africa più
vera. Vusa Mkhaya proviene dallo Zimba-
bwe ed è leader del pluripremiato trio voca-
le «Insingizi». Raffinato musicista ed esper-
to songwriter, Vusa racconta la sua storia ri-
velandosi come un vero maestro del sound
africano. Il costo d’iscrizione al workshop,
che comprende dieci ore di lezioni comples-
sive, è di 55 euro (ridotto 40 euro per gli al-
lievi del «Buon canto»). Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi al Centro della voce «Il
buon canto», ai numeri 327.7611060 e
342.0982989.

Canti sudafricani al Centro della voce «Il buon canto»

PROTAGONISTA
L’attrice
Francesca Inaudi
nel ruolo
che ha reso eterna
Audrey Hepburn


