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Pastore maremmano
scomparso

FOLLONICA

Il Mercatino
in via della Pace

ACCADE... ...IN MAREMMA

Renato Fucini, scrittore da riscoprire Personaggi di Maremma

Tornatore
al cinema Astra

Auguri Marisa e Attilio: 65 anni insieme pieni di felicità

Treni e stazioni
in mostra all’Agaf

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 anche oggi dalle 10
alle 20. Per l’occasione i negozi
della via potranno restare
aperti. Il mercatino inaugura
una serie di iniziative che
coinvolgeranno, oltre a via
della Pace, anche il centro.
Prossimo appuntamento l’8
marzo, Festa della donna.

La rassegna «Lunedì d’autore» del
cinema Astra di Follonica offre
domani la proiezione del film «La
migliore offerta» di Giuseppe
Tornatore con Geoffrey Rush.
Doppia proiezione, alle 19 e alle
21.30. Il biglietto d’ingresso costa
5 euro (intero) o 4 euro (ridotto).
Per informazioni chiamare
il cinema Astra: 0566.53945.

L’assemblea annuale dei geometri
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Raccontare Magliano con fiabe e foto

C’è tempo fino a martedì per
visitare la mostra «Ricordi e
modellismo della Maremma
ferroviaria» promossa
dall’Associazione grossetana arti
figurative nella sede di via Mazzini
61 tutti i giorni dalle 10 alle 12.30
e dalle 16 alle 19.30. Ci sono i
plastici della stazione di Massa
e della rimessa di Grosseto.

E’ scomparsa Maya, pastore
maremmano femmina di dieci
anni. I suoi padroni l’hanno
vista per l’ultima volta venerdì,
quando è uscita dal cancello
dell’abitazione in via Siria: da
quel momento è sparita.
Maya ha il tatuaggio GR 18722.
E’ un cane di grossa taglia, pesa
circa 40 chilogrammi, ma i
padroni assicurano che è
buona, si lascia avvicinare e dà
anche la zampa. Chi l’avesse
avvistata oppure è in possesso
di informazioni utili al suo
ritrovamento può telefonare
ai rappresentanti locali
dell’Enpa chiamando il numero
di cellulare 380.3545476.

I sette biglietti vincitori della lotteria Progetto Cernobyl
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IN COPPIA con Gino Paoli, a dare
«Una mano per Albinia», ci sarà an-
che il pianista Danilo Rea. Paoli-
Rea si esibiranno sabato alle 21 al te-
atro Moderno di Grosseto. «Sono
stato molto lieto di accettare l’invito
di Luca Giannerini — dice Rea — e
proporre il nostro concerto a Grosse-
to insieme a Gino. Anch’io, come
lui, sono molto legato alla Marem-
ma: oltre a essere sposato con una ra-
gazza livornese, Giulia, frequento co-
stantemente le vostre zone e vengo
spesso a suonare qui. Ho molti ami-
ci, tra cui Stefano Cocco Cantini, fa-
moso sassofonista follonichese con
cui ho suonato per beneficenza il 22
dicembre in una chiesa proprio a
Follonica con Giorgio Albertazzi: i
proventi del concerto sono stati de-
voluti alla costruzione di una scuola
ad Albinia». Un’altra mano tesa per
le zone alluvionate. «E’ un progetto
che ci sta dando grandi soddisfazio-
ni, artistiche e di pubblico: c’è gran-
de sintonia tra il mio strumento e la
voce di Gino. Abbiamo un’intesa na-
turale, facciamo sempre improvvisa-
zione e ogni sera è una cosa diversa,
senza alcun canone ne inibizione, li-
beri di trasmettere le nostre emozio-
ni in un’alchimia particolare. Si può
paragonare a una serata tra amici in-
torno a un piano. Per me suonare è
come respirare, naturale: non mi pe-
sa il fatto di non guadagnare, anzi,
vengo ripagato in maniera maggiore
nel sapere che ancora una volta l’ar-
te (in questo caso la nostra musica)
dà una mano a chi ha bisogno di aiu-
to». Danilo Rea lancia un appello:
«Come Gino, anch’io mi raccoman-
do a tutta la popolazione: partecipa-
te a quest’evento, non solo per il con-
certo ma perché con pochi soldi po-
trete passare una serata particolare e

rendervi utili». L’evento «Una ma-
no per Albinia» non è solo Paoli-
Rea. La giornata comincerà alle
16.30 al Teatro moderno, dove si esi-
biranno per un pubblico più giova-
ne (sempre a titolo gratuito) altri ar-
tisti che vogliono rendersi utili alla
causa: Tre D’union, Parvenu, Vanz,
Quartiere Coffee, Luca Pirozzi e i

Musica da ripostiglio. Presenta Ales-
sandro «Ciccio» Di Murro (ingresso
a offerta non obligatoria). Ad aprire
il concerto di Paoli & Rea saranno
invece Ermino Sinni, che suonerà
accompagnato da Riccardo Cavalie-
ri, e poi Jole Canelli accompagnata
da Leonardo Marcucci. La serata sa-
rà condotta da Tiziano Pacifici.

E’ IL GIORNO della finale per il
premio internazionale «Scriabin».
L’appuntamento è per oggi alle 17
al Teatro degli Industri: sul palco
tre giovanissimi concertisti che
hanno superato le selezioni e sono
approdati all’atto finale del festival
pianistico intitolato a Alexandr
Scriabin, realizzato dall’omonima
associazione musicale con il soste-
gno del Comune e dell’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze. I finalisti
sono (nell’ordine di esecuzione)
Kotys Vasyl, 28enne ucraino, Mi-
chelle Candotti, 16enne italiana, e
Guang Chen, 18enne cinese. Per la
prima volta in finale c’è una musici-
sta italiana. Questi tre giovani ta-
lenti del pianoforte si contenderan-
no oggi il primo premio sotto l’oc-
chio di una giuria internazionale
presieduta dal maestro Antonio di
Cristofano e composta da Dorian
Leljak (Serbia), Georgi Mundrov
(Bulgaria/Germania), Elena Nogae-
va (Russia/Germania), Kevin Ro-
bert Orr (Usa), Stefano Romani

(Italia), Heejung Sim (Corea del
Sud) e Katerina Zaitseva (Russia/
Usa). I tre si esibiranno in brani
per pianoforte ed orchestra: ad ac-
compagnarli, infatti, sarà l’Orche-
stra Città di Grosseto, e saranno di-
retti dal maestro islandese Emils-

son. Kotys Vasyl eseguirà il concer-
to K466 di Mozart, Michelle Can-
dotti l’opera 11 di Chopin e Guang
Chen l’opera 58 pianocorcerto di
Beethoven. Al vincitore del primo
premio andrà una borsa di studio
di 5.000 euro, più targa, diploma e
la possibilità di fare una serie di
concerti; al secondo premiato una
borsa di studio di 2.500 euro più
targa e diploma; al terzo classifica-
to una borsa di studio di 1.000 euro
con targa e diploma. Verranno poi
assegnati un premio di 1.000 euro
per il premio speciale «Miglior ese-
cuzione di un brano di Scriabin» e
500 euro per il premio speciale del
pubblico.

LA FINALE sarà presentata dalla
giornalista Rita Martini e ripreso
dalle telecamere di Tv9 che poi la
trasmetterà sia sul canale digitale
che sul web. Chi vuol assistere può
acquistare gli ultimi biglietti dispo-
nibili al botteghino del Teatro de-
gli Industri, in via Mazzini, oggi a
partire dalle 16.

SEGUICI SUL WEB: www.lanazione.it/grosseto

Sfida a tre per il premio Scriabin
Giovanissimi talenti in finale

FILO DIRETTO: cronaca.grosseto@lanazione.net

PRIMI in Toscana con un pun-
teggio di 100/100 nella graduato-
ria regionale. Gli studenti della
quarta classe del liceo delle Scien-
ze umane di Arcidosso volano in
Galles grazie al loro progetto, ela-
borato dagli insegnanti: quindici
giorni con un finanziamento di
1.000 euro a testa che coprirà la
maggior parte delle spese. Gli stu-
denti saranno ospiti della Ysgol
Bryn Elian High School: potran-
no incontrare i propri coetanei
gallesi, visiteranno i dipartimen-
ti dell’Università e seguiranno
stage scuola-lavoro. Il progetto
«Childminding e Fostering» ri-
guarda lo scambio di buone prati-
che per mezzo dei programmi di
mobilità internazionale: è finan-
ziato dalla Regione con fondi eu-
ropei. «I nostri alunni — spiega-
no a scuola — sono preparati alla
dimensione europea grazie allo
studio delle due lingue, inglese e
francese per cinque anni. In linea
con il percorso di studi sociali del-
la nostra scuola, visiteranno due
associazioni governative prepo-
ste alla cura e all’educazione dei
bambini e alla selezione delle fa-
miglie che possono accogliere
bambini in affido. Si tratta di albi

professionali che garantiscono la
serietà di baby-sitter, nanny, go-
vernanti, educatrici e insegnan-
ti». Un’esperienza che potrebbe
anche portare chance occupazio-
nali per gli studenti. «Ad esem-
pio, l’istituzione a livello locale
di registri che garantiscano gli
standard di preparazione e regoli-
no i rapporti fra gli esperti e le fa-
miglie che richiedono assistenza.
Lo studio del diritto e dell’econo-
mia ha anche lo scopo di educare
i nostri ragazzi a una mentalità
imprenditoriale: è necessario svi-
luppare la consapevolezza degli
studenti sul fatto che il lavoro au-
tonomo può costituire un’opzio-
ne di carriera».

LA PARTENZA è fissata per il
4 maggio: partecipano al soggior-
no in Galles Erika Alfieri, Giulia
Budelli, Viola Delle Macchie, Ce-
cilia Flamini, Gaia Lombardi,
Letizia Mengano, Francesca Pic-
cinetti, Anastasia Ponzuoli, Ema-
nuela Ponzuoli, Stella Rigiraccio-
lo, Roberta Solinas, Tenci Om-
bretta, Laura Tiberi e Priscilla
Verdi, accompagnate dalle docen-
ti Maria Grazia Aversa e Norina
Passerini.

Il liceo di Arcidosso vola in Galles
«E’ il miglior progetto toscano»

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.

GROSSETO

SI INAUGURA oggi alle 17 allo spazio
Cedav in via Mazzini 97 a Grosseto «C’era
una volta e una volta non C’era», una mo-
stra con le fotografie di Carlotta Santelli
(ingresso gratuito). E’ un progetto di Chia-
ra Buccelli, Luisa Biagiotti, Federica Man-
cineschi e Carlotta Santelli. La nuova ini-
ziativa del Centro documentazione di arti
visive è dedicata ad alcune giovane creati-

ve di Roma e di Magliano che vogliono rac-
contare il borgo maremmano in un modo
nuovo e originale: raccontando sei fiabe
(La bella addormentata nel bosco, Cappuc-
cetto rosso, Alice nel paese delle meravi-
glie, Hansel e Gretel, Biancaneve e Cene-
rentola) presentando per ognuna due scat-
ti. La mostra è accompagnata da un video
di backstage, sintesi di tutto il progetto.
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ECCO I VINCITORI della lotteria organizza-
ta dall’associazione «Volontari per l’infanzia»
Progetto Cernobyl di Grosseto per finanziare il
volo di un gruppo di bambini bielorussi che sa-
ranno ospiti a Marina a giugno per una vacan-
za terapeutica. 1˚premio al biglietto numero
383 che vince una videocamera Sony; 2˚pre-
mio n˚938 (vince una fotocamera digitale Pa-
nasonic); 3˚premio n˚81 (vince un cesto di
prodotti Castello Banfi); 4˚premio n˚591 (vin-

ce una bistecchiera Ariete); 5˚premio n˚571
(vince un e-book reader Intreo); 6˚premio
n˚127 (vince un borsone in pelle Lunghini);
7˚premio n˚972 (vince un cesto di prodotti da
forno Corsini). «Ringraziamo gli oltre mille cit-
tadini che hanno acquistato i biglietti della lot-
teria — dicono dall’associazione — e ovvia-
mente chi si è materialmente prodigato per la
vendita. Il risultato conferma la grande genero-
sità dei cittadini grossetani».

L’INIZIATIVA

E’ CONVOCATA per martedì alle 9 in Sala Pegaso, al Palaz-
zo della Provincia, l’assemblea annuale degli iscritti al Colle-
gio dei geometri di Grosseto. All’ordine del giorno la presen-
tazione, discussione e approvazione del bilancio consuntivo
2012 e del bilancio preventivo 2013, la relazione del presiden-
te Paola Borracelli e l’illustrazione agli iscritti dell’attività dei
geometri in occasione dell’alluvione di Albinia, alla presenza
delle autorità del Comune di Orbetello e della Provincia. Sa-
ranno presenti il presidente del Consiglio nazionale Fausto
Savoldi e il consigliere Antonio Benvenuti.

«Vi regalo le mie note per Albinia»
Il pianista Danilo Rea in concerto con Gino Paoli sabato al Teatro Moderno.

ANIMALI

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: 16.10; 18.20; 20.30; 22.30.
Sala 3 «Gambit» Ore: 15.50; 18; 20.10; 22.20.
Sala 3 «Gangster Squad» Ore: 0.30.
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» Ore: 15.
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 16; 18; 20,15; 22.30
Sala 2 «Anna Karenina» Ore 15.15; 17.30; 20; 22.30.
Sala 3 «Il principe abusivo» Ore 16; 18; 20.15; 22.30.
Sala 4 «Viva la libertà» Ore 16; 18; 20.15; 22.30.
CASTEL DEL PIANO
· Cinema Roma
Via V.Veneto Tel. 0564.955.592
«Django Unchained» 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
«Warm Bodies L’amore prende vita» Ore: 15.30; 21.30.
CAPALBIO
· Cinema Sala Tirreno
Riposo

«Atto d’amore» a Spazio 72

SESSANTACINQUE anni insieme, uniti
dal sacro vincolo del matrimonio. Pratica-
mente una vita: tra gioie, dolori, felicità,
ma soprattutto tantissimo amore. Attilio
Mucci e Marisa Ottaviani (nella foto), 85
anni lui e 84 lei, hanno festeggiato da poco i
65 anni di matrimonio. Il giorno 29 genna-
io del 1948, appena finita la seconda Guerra
Mondiale, la coppia di Baccinello, il picco-
lo borgo che si trova nel comune di Campa-

gnatico, si sposò («contro il volere di tutti,
addirittura scapparono», come ricorda il fi-
glio Luciano) e dopo 65 anni sono ancora
qui ad amarsi come il primo giorno. Insie-
me ai loro figli, Luciano e Moreno, i tantis-
simi nipoti che da sempre allietano le loro
giornate, e a tutta la comunità di Baccinel-
lo, hanno festeggiato il traguardo storico. A
loro e a tutta la famiglia gli auguri dalla re-
dazione de La Nazione.

IL FESTIVAL pianistico in-
ternazionale Scriabin è giunto
alla sesta edizione. La manife-
stazione è realizzata in collabo-
razione con la Fondazione
Grosseto Cultura, il Rotary
Club di Grosseto, il Lions
Club Grosseto Host, la Fonda-
zione rotariana Berliri Zoppi,
l’Istituto musicale comunale
Giannetti e l’Orchestra sinfo-
nica Città di Grosseto, con il
supporto di Grand Hotel Ba-
stiani, Antoro e Checcacci
strumenti musicali.

Sesta edizione
del Festival

STAGE
Gli studenti

prenderanno
parte a tante

iniziative
didattiche
in Irlanda

«ATTO d’amore» è lo spettacolo interpretato e diratto da Roberto
De Sarno che va in scena oggi alle 18 allo Spazio 72 di via Ugo
Bassi. «Uno spettacolo — spiegano gli organizzatori — che unisce
la leggerezza del cabaret alla sostanza del teatro, con qualche intru-
sione nel mondo del teatro-danza. Nell’intreccio di questi registri
un attore in scena racconta, attraverso il vissuto di angoscia di
un’amica, la solitudine della società e l’attentato alle relazioni uma-
ne compiuto dall’invadenza e dal linguaggio televisivi. Nel testo si
abusa volontariamente delle parole amore, sogno e felicità: cadute
senza speranza nel frullatore dei mezzi di comunicazione, ne esco-
no distrutte, impedendoci di parlare del mondo così com’è. Ne ri-
sulta una rappresentazione assurda, comica e raccapricciante, che
però oggi ci appartiene intimamente». Prossimo appuntamento
domenica 17 marzo alle 18 con «Solo Anna», un monologo sulla
vita di Anna Magnani. Info: Teatro Studio (392.0686787).

DOMANI avvenne, recitava la stori-
ca rubrica dell’Almanacco del giorno
dopo. In effetti, domani saranno no-
vantadue anni esatti dalla scomparsa
dell’autore del Matto delle giuncaie,
delle Veglie di Neri, di Vanno in Ma-
remma e tanti altri scritti studiati nelle
antologie e oggi forse dimenticati.

L’autore è Renato Fucini, che di se
stesso racconta: «Nacqui al tocco di
mattina del dì 8 aprile 1843, in Monte-
rotondo della Maremma Grossetana
presso Massa Marittima. Mio padre,
giovane di 25 anni, uscito quasi allora
dall’Università di Pisa, si trovava là
come medico della Commissione Sani-
taria governativa per la cura delle feb-
bri malariche». Dopo i primi studi a
Empoli e una laurea in Agraria a Pi-
sa, senza una precisa vocazione profes-
sionale, Fucini entra all’Ufficio tecni-
co del Comune di Firenze, sulla cui
condizione lavorativa è eloquente il so-

netto Guazzabuglio. Intanto segue la
via letteraria, frequenta il Caffè dei Ri-
sorti, in cui emerge con lo pseudonimo
anagrammato di Neri Tanfucio e scri-
ve sonetti e novelle che riscuotono suc-
cesso, aprendogli le porte dei salotti let-
terari e dei ritrovi mondani. Nel 1870
il Comune di Firenze, per un dissesto
finanziario, licenzia molti impiegati,
tra cui Fucini, al quale fortunatamen-
te sorride la letteratura. I Cento sonetti
e Napoli ad occhio nudo gli valgono
l’insegnamento di Lettere negli istituti
tecnici. Viene insignito di onorificenze
e diviene accademico della Crusca.

Nel 1906, alla pensione, si ritira nelle
sue terre, dove ritrova vecchi amici
scrittori e pittori, come i macchiaioli.
Con la famiglia si stabilisce in campa-
gna a Dianella, concedendosi il mare
a Castiglioncello, fino alla sua morte,
il 25 febbraio 1921. Fucini resta uno
scrittore capace di cogliere l’essenza
della Maremma dei cacciatori, dei con-
tadini, della malaria e delle feste popo-
lari, tanto che ancora oggi diverse loca-
lità toscane lo rammentano con un pre-
mio letterario, una strada, una targa o
un busto, come hanno fatto gli abitanti
di Monterotondo Marittimo. Bastereb-
be ricordarlo di più anche nelle scuole.

ALBO D’ORO
Due dei finalisti
dell’edizione 2012
del festival pianistico
internazionale
intitolato
a Alexandr Scriabin


