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GLI APPUNTAMENTI

FARMACIE REDAZIONECINEMA

Corso per addetti
alle piscine

BIBLIOTECA

Il «Diario di viaggio»
di Silvia Caselli

ACCADE... ...IN MAREMMA

«Luci di Maremma»
a Scansano

Francesco e Candida festeggiano le nozze di diamante

A lezione di gusto
da «Sensini»

Verrà presentato venerdì alle
17.30 alla «Libreria delle
ragazze», in via Pergolesi 3 a
Grosseto, il libro «Diario di
viaggio» di Silvia Caselli. Una
raccolta di poesie scritte
dall’autrice sin dall’età
adolescenziale, quando il suo
mondo interiore ha
cominciato ad essere invaso
dalle emozioni e dai sentimenti
che in ognuno di noi fanno poi
un determinato percorso,
lasciando sempre un segno del
loro passaggio. Silvia Caselli,
nata a Grosseto nel 1971, si è
laureata all’università degli
studi di Siena, in Scienze
politiche nel 1999 e in Scienze
delle pubbliche
amministrazioni nel 2004.

Alla biblioteca comunale di Scan-
sano, giovedì alle 17 verrà pre-
sentato il libro «Luci di Marem-
ma» di Giuseppina Scotti. La pre-
sentazione si terrà nell’ambito
dell’iniziativa «Il tè del giovedì in
biblioteca». All’incontro sarà
presente anche l’autrice che par-
lerà della sua opera.

Corso per soccorritori

3

«In nome del dio denaro», economisti a confronto

Riprendono le lezioni di gusto
da «Sensini» in via Roma a Gros-
seto. Venerdì 8 marzo dalle
18.30 alle 19.30 verranno pre-
sentati i nuovi corsi di «Cake de-
sign» in collaborazione con il
cake designer Simone Cavallini.
L’ingresso è gratuito. È richiesta
la prenotazione in negozio.

L’Ascom Confcommercio
informa che lunedì 8 aprile
avranno inizio i corsi di
formazione obbligatoria per
responsabili delle piscine e
addetti agli impianti
tecnologici. I percorsi
formativi sono riconosciuti
dalla Regione e sono rivolti a
tutti i titolari/responsabili e
operatori/addetti alla gestione
e verifica tecnologica degli
impianti natatori, in base a
quanto stabilito dalle
normative regionali.
Rivolgersi all’Ascom in via
Tevere 17 o telefonare allo
0564.417941.

«Zucchero filato» in scena a Massa Marittima

21
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«SEMBRA un po’ strano trovar-
ci qui davanti a voi seduti, ma que-
sto tour acustico è un ritorno alle
origini, a quando suonavamo nei
locali, come all’Arca di Folloni-
ca». Pau, il cantante dei Negrita,
ha scherzato tutta la sera con il
pubblico che ha affollato il teatro
Moderno di Grosseto. Varie gene-
razioni all’inizio composte nelle
poltrone ma poi, seguendo i ritmi
carichi dei energia dei brani, in
piedi a cantare e ballare, con le
braccia alzate e protese verso il
palco. Atmosfere dai colori caldi
che sfumano sulla scena, vecchie
canzoni riarrangiate e i successi
dell’ultimo album «Dannato vive-
re». «Avevamo voglia di recupera-
re pezzi che non suonavamo da
molto tempo, ritornando all’es-
senza della loro freschezza compo-
sitiva, con un’interpretazione acu-
stica e a volte semi-acustica, ma
con arrangiamenti totalmente
nuovi e colori che non avevamo
mai usato. Auditorium e teatri —
spiega Pau — consentono un rap-
porto nuovo e insolito con chi vie-
ne ai concerti, in cui l’ascolto ha
maggiore centralità».

LE VOCI di platea e galleria si
uniscono a quella di Pau e alla chi-
tarra di Drigo formando un’unica
melodia. «Amica cara, amica spe-
ranza parti da qui, dalla mia stan-
za e vola, sali più in alto della pau-
ra che ci corrode, che ci tortura e
vai! Corri più della paura che ti
corrode, che ti consuma, e vola. E
io lo so che lo sai fare e niente ci
potrà fermare...».

«Sono molto legato alla Marem-
ma e in particolare all’Argentario.
Ad Albinia ho molti amici. Quin-
di — dice Pau — spero che tutti
trovino il tempo di andare non so-
lo al concerto serale di sabato con
Gino Paoli e Danilo Rea ma an-
che alle esibizioni di gruppi che si

alterneranno nel pomeriggio al
Moderno, per sostenere la popola-
zione di Albinia colpita dall’allu-
vione». Pau gioca, trascina, rapi-
sce l’attenzione, cantando d’amo-
re, di speranza, di lotte e di deside-
ri. «C’è che ormai che ho impara-
to a sognare non smetterò...».

Irene Blundo

E’ IL GIOVANE concertista cine-
se Guang Chen il vincitore del Pre-
mio pianistico internazionale Scria-
bin che si è concluso domenica po-
meriggio al teatro degli Industri di
Grosseto, in occasione del concerto
di chiusura con l’esibizione dei tre
finalisti. Kotys Vasyl, ventottenne
ucraino, si è cimentato con il con-
certo K466 di Mozart; Michelle
Candotti, sedicenne italiana impe-
gnata con l’opera 11 di Chopin; e il
diciottenne cinese Guang Chen,
con l’opera 58 piano concerto di Be-
ethoven. A decretare la vittoria del
concertista cinese una giuria inter-
nazionale presieduta dal maestro
Antonio Di Cristofano e composta
da Dorian Leljak (Serbia), Georgi
Mundrov (Bulgaria/Germania),
Elena Nogaeva (Russia/Germania),
Kevin Robert Orr (Usa), Stefano
Romani (Italia), Heejung Sim (Co-
rea del Sud) e Katerina Zaitseva
(Russia/Usa). Il giovane cinese si ag-
giudica una borsa di studio da 5mi-
la euro offerta dal Rotary Club e dal-
la Fondazione rotariana Carlo Berli-

ri Zoppi, mentre il secondo premio
è stato assegnato ex aequo a Vasyl
Kotys e Michelle Candotti. I premi
sono stati consegnati da Lions
Club Grosseto Host e dalla Fonda-
zione Grosseto Cultura. A Vasyl
Kotys è andato anche il premio spe-

ciale miglior esecuzione, che consi-
ste in una borsa di studio di mille
euro offerta dalla famiglia Marini
in ricordo di Gianni Marini. Infine
il premio speciale del pubblico in
sala è andato alla giovane concerti-
sta italiana Michelle Candotti.

CONSEGNATO, nel corso della
cerimonia condotta da Rita Marti-
ni, un riconoscimento che il Rotary
Club di Grosseto ha voluto tributa-
re all’orchestra sinfonica «Città di
Grosseto». Il Premio internaziona-
le pianistico Scriabin, che ogni an-
no richiama a Grosseto i migliori
giovani pianisti di tutto il mondo, è
realizzato dall’associazione musica-
le Alexander Scriabin con il Comu-
ne di Grosseto e l’Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze, in collaborazio-
ne con Fondazione Grosseto Cultu-
ra, Rotary Club, Lions Club Grosse-
to Host, Fondazione rotariana Ber-
liri Zoppi, Istituto musicale comu-
nale Giannetti, orchestra sinfonica
Città di Grosseto, e con il supporto
di Grand Hotel Bastiani, Antoro,
Checcacci strumenti musicali.

SEGUICI SUL WEB: www.lanazione.it/grosseto

Premio Scriabin, vince Chen
Un’italiana sul podio

FILO DIRETTO: cronaca.grosseto@lanazione.net

AL MUSEO d’Arte sacra del-
la Maremma sabato alle 15 Oli-
via Bruschettini, responsabile
dell’ufficio Beni culturali eccle-
siastici della Diocesi di Grosse-
to, presenterà la lettura icono-
grafica del paramento apparte-
nuto al vescovo Giovan Batti-
sta Bagalà Blasini. L’iniziativa
è organizzata d’intesa con il
progetto «Amei» dedicato alle
Giornate nazionali dei Musei
ecclesiastici. L’ingresso è gra-
tuito. «Queste vesti liturgiche
— spiega Bruschettini — costi-
tuiscono una delle rare testimo-
nianze di una parte della storia
della Chiesa di Grosseto che,
con tutta probabilità, hanno co-
stituito una porzione minima
nei confronti di ciò che era con-
servato nella sagrestia del Duo-
mo. Il pregiato paramento del
XIX secolo appartenuto a Gio-
van Battista Bagalà Blasini, ve-
scovo di Grosseto dal 1876 al
1884, reca lo stemma con le in-
signe vescovili e fu offerto dal
prelato alla Cattedrale di San

Lorenzo, come molti altri og-
getti e paramenti con il suo em-
blema araldico. Il ricamo sem-
bra essere stato assemblato con
un elegante montaggio raffigu-
rante le storie della Passione di
Gesù». Sarà questo il tema cen-
trale della conferenza che apre
il percorso legato alla Pasqua at-
traverso l’arte.

IL PREZIOSO manufatto fu
ritrovato dalla storica dell’arte
Olivia Bruschettini in occasio-
ne della catalogazione del patri-
monio artistico della Diocesi e
immediatamente segnalato per
lo stato di degrado nel quale si
trovava. È stato restaurato gra-
zie al finanziamento della fami-
glia Brozzi Palmieri e della
Fondazione Bertarelli. Il note-
vole lavoro di recupero sarà
pubblicato nel terzo volume
della collana a cura di Olivia
Bruschettini, «Contributi per
l’arte in Maremma. Restauri e
valorizzazione del patrimonio
culturale».

Irene Blundo

Il prezioso paramento di Blasini
Lettura iconografica di Bruschettini

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.

GASTRONOMIA

E’ LA CRISI economica l’argomento af-
frontato nel prossimo ciclo di incontri pro-
posto dall’università dell’Età libera e dalla
biblioteca comunale di Massa Marittima,
dal titolo «In nome del dio denaro: la crisi
finanziaria». Il tema parte dal confronto tra
epoche e continenti diversi per arrivare alle
spinose problematiche nostrane, con atten-
zione anche ai riflessi su letteratura e cine-
matografia. Il primo appuntamento, in pro-

gramma giovedì alle 16 nella sala del Porta-
le degli Etruschi al complesso delle Claris-
se, prenderà in esame analogie e differenze
tra il crollo di Wall Street del 1929 e la crisi
dell’Eurozona. I relatori sono il professor
Angelo Fucci, docente di storia e filosofia; e
l’economista Enrico Chiarini. Gli incontri
proseguiranno con due conferenze sulla let-
teratura americana e sulle prospettive di ri-
lancio dell’economia.
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IL TERZIERE «Il Borgo» di Massa Maritti-
ma, in collaborazione con l’associazione cultu-
rale «Arts & Crafts», ha organizzato la prima
rassegna «Il teatro del borgo» che si svolgerà a
Massa Marittima nella sala San Bernardino in
tre date pomeridiane tra marzo e aprile. La ras-
segna si svolge con il patrocinio della Società
dei Terzieri di Massa Marittima, il contributo
del Comune e dell’Avis. La prima data sarà de-
dicata ai bambini, sabato alle 17 con «Dallo zuc-

chero filato» della compagnia del Topo Birban-
te, associazione SpazioTemporale di e con Stefa-
no Stefani. L’iniziativa prevede anche un gaze-
bo truccabimbi. La seconda data è dedicata agli
appassionati del tango e della cucina argentina:
il 6 aprile alle 18.30 ci sarà «Flores de tango»,
spettacolo di musica, teatro e danza. A seguire
cena argentina. Infine il 14 aprile alle 17.30 lo
spettacolo del Teatro Studio «La curiosa storia
di Gregor Samsa». Prenotazioni: 329.4409451.

PRESENTAZIONE

CORSO per soccorritori di livello avanzato organizzato dalla
arciconfraternita «Misericordia» di Grosseto. Il corso inizierà
giovedì 4 aprile e si svolgerà nella sala riunioni di via Ginori
12 alle 21. L’iscrizione al corso è gratuita. Al termine del cor-
so agli idonei verrà rilasciato un attestato con la qualifica di
soccorritore livello avanzato. Per informazioni e iscrizioni al
corso è possibile rivolgersi alla segreteria contattando il nu-
mero 0564.29568, dalle 9 alle 14, oppure Fabrizio al numero
335.7690738. Al corso possono partecipare tutti i maggioren-
ni.

Appello dei Negrita: «Aiutiamo Albinia»
Entusiasmo e folla da stadio per l’esibizione della band al Moderno

CONFCOMMERCIO

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
· Riposo.
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; 22.
CASTEL DEL PIANO
· Cinema Roma
Via V.Veneto Tel. 0564.955.592
Riposo.
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
Riposo.
CAPALBIO
· Cinema Sala Tirreno
Riposo

Il concerto di Paoli e Rea

SESSANTA anni di matrimonio per
Francesco Bartolini e Candida Monti. Si è
sposata il 26 febbraio del 1953 a San Dona-
to la coppia albiniese che oggi festeggerà
le nozze di diamante con la stessa serenità
di sempre. Francesco aretino di origini e
Candida romagnola (arrivata in Marem-
ma con la famiglia paterna per la riforma
agraria) si conobbero a San Donato e lì,
nella baracca dove si svolgevano le sacre

funzioni, si unirono in matrimonio. Dopo
un breve periodo trascorso vicino a Orbe-
tello Scalo, la coppia si trasferì a Albinia
dove vive tutt’ora. Francesco e Candida,
che per decenni hanno gestito un negozio
di generi alimentari in via Fattori a Albi-
nia, appartengono a quei primi abitanti
del paese che vi arrivarono dalle campa-
gne e contribuirono con il loro lavoro e i
loro valori umani a farla diventare nel tem-
po una fiorente cittadina.

STASERA al circolo «Kho-
rakhanè», in via Ugo Bassi, la
rassegna «Spazio@Cinema»
presenta il film «La vita
agra» di Carlo Lizzani, impre-
ziosito da due grandi attori
come Ugo Tognazzi e Gio-
vanna Ralli. Inizio alle 21.45.
Il film è tratto dal romanzo
dello scrittore grossetano Lu-
ciano Bianciardi che raccon-
ta la sua «vita agra» a Milano
dopo aver lasciato la Marem-
ma.

«La vita agra»
a Spazio cinema LA SOLIDARIETÀ dei maremmani potrà esprimersi sabato alle

21 al teatro Moderno di Grosseto assistendo al concerto «Una mano
per Albinia» di Gino Paoli che sarà accompagnato al pianoforte da
Danilo Rea. La serata, patrocinata dal Comune di Grosseto, è orga-
nizzata con il supporto di Confcommercio e in collaborazione con
molte aziende del territorio. Ma la manifestazione musicale prende-
rà il via già dalle 16.30 con l’alternarsi di artisti e gruppi locali come
Luca Pirozzi e «Musica da ripostiglio», «Parvenu», «Quartiere Cof-
fee», «Tre d’union», «Vanz». In questa prima parte della giornata
l’ingresso è a offerta libera. Il clou alle 21 con «Due come noi che...».
Al termine del concerto sarà possibile degustare prodotti enogastro-
nomici tipici. I fondi raccolti saranno devoluti agli alluvionati.
«Non potevo stare con le mani in mano — spiega Gino Paoli — da-
vanti a una sciagura simile. Per questo ho deciso di venire a suonare
a Grosseto, con il mio amico Danilo Rea, per gli alluvionati di Albi-
nia»

FAVORIRE la socializzazione e prevenire il
disagio giovanile cantando. E’ questo l’obietti-
vo del corso di «Vocalità corale» promosso
dal coro dei Concordi di Roccastrada, con il
sostegno dell’Amministrazione comunale e
di Coeso Società della Salute. Il progetto è sta-
to presentato ieri alla presenza del sindaco di
Roccastrada, Giancarlo Innocenti, del diretto-
re di Coeso Sds, Fabrizio Boldrini, del presi-
dente del Coro dei Concordi, Carlo Pistolesi,
e del direttore del corso, il maestro Alessio Pa-
gliai. «Il corso — ha spiegato Pistolesi — ha
una doppia finalità: favorire la socializzazio-
ne dei ragazzi per dare una risposta anche al

disagio giovanile e impartire ai ragazzi le tec-
niche del canto, per accompagnarli alla sco-
perta dell’uso della voce. A partire dalle tecni-
che e dei metodi che liberano, sviluppano ed
espandono il potenziale vocale e la consapevo-
lezza corporea». Il percorso, in programma da
metà marzo a fine di maggio, è diviso nelle
sezioni junior e senior e si articolerà in dieci
incontri settimanali. Possono partecipare i ra-
gazzi a partire dai dieci anni di età. «L’ingre-
diente fondamentale — ha precisato Pagliai
— sarà quello del divertimento. I partecipan-
ti avranno anche l’opportunità di esibirsi du-
rante uno dei concerti del Coro dei Concordi,

proprio in occasione dei venti anni di attività
del coro». «Attraverso momenti di apprendi-
mento — ha sottolineato Boldrini — si favori-
scono la condivisione e la socializzazione di
esperienze, per questo la Società della Salute
grossetana ha deciso, insieme al Comune di
Roccastrada, di sostenere il progetto, promuo-
vendo l’iniziativa e concedendo gli spazi per
le attività: le lezioni, infatti, si svolgeranno al-
la biblioteca comunale Gamberi, struttura ge-
stita da Coeso Sds». «Da sempre — ha aggiun-
to il sindaco Innocenti — il canto ha il potere
di avvicinare». Le iscrizioni possono essere
presentate entro l’11. Per info: 338 2812650.

M.B.L.

Vocalità corale per prevenire il disagio giovanile

RESTAURO
Il pregiato paramento

appartenuto al vescovo
Blasini. Nei ricami le storie

della Passione di Gesù
Sabato la presentazione

LA FINALE
A fianco, al centro, il
vincitore Guang
Chen. In alto da
sinistra il vincitore
e i secondi ex aequo


