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APPUNTAMENTI

Auguri Tina: cento anni di amore per la famiglia e la scuola

Festa del Maggio
dell’Ottava Zona
Via Canada

tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

Alien: Covenant di Ridley Scott
ore 17 – 19.45 – 22.30
SALA 2

Scappa - Get out di Jordan Peele
ore 17 - 19.45 - 22.30
SALA 3

King Arthur – Il potere della spada
di Guy Ritchie con Charlie Hunnam
ore 16.45 – 19 – 21.45
SALA 4

Richard – Missione Africa
di Toby Genkel, Reza Memari
ore 16.45
The dinner con Richard Gere, Rebecca
Hall e Laura Linney
ore 18.45 - 21.30
SALA 5

Baby Boss di Tom McGrath
ore 16
I guardiani della galassia 2
di James Gunn
ore 18.15 - 21
SALA 6

7 minuti dopo la mezzanotte
di Juan Antonio Bayona con Lewis
MacDougall e Felicity Jones
ore 16.45 - 19.30 - 22.15
SALA 7

I peggiori con Vincenzo Alfieri e Lino
Guanciale
ore 17 - 19.30 - 22

via Mameli c/o Dlf

tel. 056427069

Le donne e il desiderio
di Tomasz Wasilewski
Ore 17 - 21.15

via della Pace, 34

tel. 056653945

King Arthur - Il potere della spada
Ore 21.30

Da oggi a domenica e
poi dal 26 al 28 maggio a
Spadino (Grancia, Grosseto)
28ª Festa del maggio
dell’Ottava zona. Canti
popolari, balli, ristorazione
tipica e solidarietà.

Tesori e segreti
della Lunigiana
Oggi alle 16 nella Sala
Pegaso del Palazzo della
Provincia l’Associazione
Archeologica Maremmana
organizza la conferenza “Le
statue-stele della
Lunigiana”. Relatore
Adriano Maggiani, ordinario
di Etruscologia e Antichità
classiche all’Università Ca’
Foscari di Venezia.
Domenica 21, poi, gita a
Pontremoli: visita alla città e
al Castello di Piagnaro, dove
è ospitata la serie delle
statue stele.

Tel. 0566844366

Chiuso per ferie

via C. Goldoni

tel. 0566906211

Riposo

corso Italia, 129

tel. 0564867176

SALA 1

Personal shopper
di Olivier Assayas
ore 18 - 20 - 22

◗ (3044&50

Tina, così sempre tutti l’hanno
chiamata, fu registrata all’anagrafe di Napoli il 18 maggio 1917
col nome di Concetta Majone.
Figlia di Vincenzo e di Elisa Masiello, all’università di Napoli
nel 1940 conseguì la laurea di
dottore in Scienze matematiche. Sposò il 26 ottobre 1945 Mario di Gennaro e con lui si trasferì a Roma dove ebbero tre figli:
Guido nel 1949, Roberto nel

SAPORI E SAPERI

Il libro di Barbaglia
“si sfoglia”
a Banca Tema

Sfilano le Porsche
con lo storico Club
della Germania

Il maschile e il
femminile contro la società
industriale. Oggi alle 17 alla
Biblioteca Chelliana di
Grosseto nuovo
appuntamento con
“Novecento da raccontare”,
incontri sulla letteratura
italiana del XX secolo. Elisa
Casaburi e Davide La Mantia
parleranno di scrittrici
(Amelia Rosselli e Patrizia
Cavalli) e scrittori (Edoardo
Sanguineti, Italo Calvino,
Elio Pagliarani, Paolo
Volponi, Paolo Villaggio)
che si opposero alla
spersonalizzazione
imperante nel secondo
Novecento, indotta dalla
trasformazione in senso
tecnologico della società.

L’Isis Fossombroni
ospita domani, dalle 11, un
convegno su “Luca Pacioli,
padre della ragioneria
moderna”. I lavori saranno
presieduti da Matteo
Martelli, presidente del
Centro studi Mario Pancrazi
e Francesca Dini, dirigente
dell’Isis Fossombroni.
Interverranno Giuseppe
Catturi(Università di Siena),
il ricercatore Argante Ciocci;
Gianfranco Cavazzoni, e
Fabio Santini (Università di
Perugia).

“La Locanda dell’ultima
solitudine” è il romanzo
d’esordio di Alessandro
Barbaglia, poeta e libraio di
Novara. Pubblicato da
Mondadori, è finalista al
Premio Bancarella.
Nell’ambito del tour di
presentazioni in tutta Italia,
Barbaglia arriverà anche a
Grosseto: l’appuntamento è
oggi alle 18 nella Sala
Marraccini di Banca Tema, in
Corso Carducci, su iniziativa
della libreria Mondadori di
Federica Falconi. Introdurrà
l’autore la giornalista Irene
Blundo. La storia è
raccontata con stile poetico e
tocchi di ironia, tra luoghi
reali e nomi di fantasia.
Libero, che vive in una grande
città, e Viola, che cresce in un
piccolo paese, da sempre si
cercano pur non sapendolo e
forse, chissà, alla fine si
troveranno. Un libro che ha
l’incanto di una fiaba, dove
possiamo scoprire l’arte di
“accordare i fiori”,
soprattutto la menta che
altrimenti è bugiarda. Lieve e
surreale, la storia dell’amore
di Libero e Viola ci ricorda che
«non esiste la persona giusta
perché siamo tutti un po’
sbagliati. E allora il segreto
sta nel trovare lo sbagliato
giusto». Ingresso libero.

Barchini per la pesca nella laguna di Orbetello

Slow Fish 2017
Il mare di Maremma
in vetrina a Genova
◗ (&/07"

Maremma protagonista a Slow
Fish 2017, l’evento internazionale biennale dedicato al pesce e alle risorse del mare, in
programma da oggi a domenica al Porto Antico di Genova
(info www.slowfood.it).
Tre, in particolare, gli incontri con la rete dei Presìdi Slow
Food dedicati al nostro territorio, tutti a ingresso libero
nell’Aula Italia di Casa Slow
Food. Oggi alle 15,30, incontro
con il Presidio della pesca tradizionale nella laguna di Orbetello: passato, presente e futuro di un’attività dalla lunga tradizione, con le sue tecniche
che _ modernizzate nel tempo
_ mantengono le loro caratteristiche di sostenibilità. A seguire, degustazione dei prodotti
della laguna.

Domani alle 17,30, Giglio: la
pesca e la viticoltura eroica nelle piccole isole: il racconto
dell’impegno attraverso il quale oggi pochi ma ostinati isolani stanno rigenerando le filiere
locali della pesca sostenibile
proponendo esperienze di ittiturismo, recuperando muri a
secco e palmenti dove vinificare. A seguire, degustazione dei
prodotti.
Domenica 21 maggio, alle
15,30, L’isola “spontanea” –
Cuore di Giglio. I frutti e gli ortaggi di un territorio particolare, le marmellate, il miele, il cavolo torso, i frutti della macchia mediterranea come mirto, elicriso, lentisco e i suoi prodotti consentono di entrare in
contatto con il cuore del Giglio, al quale il giornalista Michele Taddei ha dedicato un libro. A seguire degustazione.

CLOROFILLA FILM FESTIVAL: OGGI A CLARISSE ARTE

SALA 2

Scappa - Get out di Jordan Peele
ore 18 – 20 – 22

“La mia vita da zucchina”: un cartoon per riflettere sull’infanzia

SALA 3

◗ (3044&50

Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni
ore 18 - 20 - 22
SALA 4

Alien: Covenant di Ridley Scott
ore 18 – 20 – 22

piazza Magenta, 1

tel. 0564628389

Riposo

piazza Arcipretura, 2
Riposo

1955 e Maria nel 1956. Divise la
sua vita fra l’amore per il marito,
la dedizione ai figli e l’insegnamento nella scuola media, testimoniando sempre rettitudine e
profonda fede religiosa. Il 1° novembre 1992 subì con enorme
dolore la perdita del marito. A
novembre del 2014 si trasferì a
Grosseto col figlio Guido e la
nuora Patricia. E a Grosseto oggi, circondata dall’affetto di figli
e nipoti, festeggia i suoi 100 anni. Auguri Tina!

Scrittori e scrittrici
del Novecento

Al Fossombroni
si parla di Pacioli
via della Dogana 24

Concetta
“Tina”
Majone
Oggi
la festa
a Grosseto
per i suoi
primi
100 anni

tel. 0564973511
La locandina del film

Riprendono oggi alle 18 a Clarisse Arte (via Vinzaglio 27,
Grosseto; ingresso gratuito), le
attività del Clorofilla, festival di
cinema promosso da Legambiente, che volge lo sguardo su
uno dei temi al centro della programmazione di quest’anno: il
supporto alla crescita dei cittadini di domani e la prevenzione del disagio giovanile.
Il film in programma è “La
mia vita da zucchina” di Claude Barras, candidato Oscar al
miglior film di animazione. Protagonista un bambino di dieci
anni che, dopo la perdita improvvisa della madre, senza

più nessuno che possa prendersi cura di lui, viene accompagnato in una casa famiglia. Si
sentirà scoraggiato e solo, ma
grazie all’amicizia di un gruppo di coetanei e all’aiuto di chi
potrà occuparsene, riuscirà a
superare ogni difficoltà, abbracciando infine una nuova vita, una possibilità per crescere
con chi potrà amarlo. A seguire
sarà proiettato “Non è mai troppo tardi”, il corto vincitore per
la Sezione video del I premio
del Concorso “Punto di Incontro”, realizzato da alcuni studenti del Liceo delle Scienze
umane di Nomadelfia. Ospite,
con gli autori del video vincitore, l’assessore alla politiche so-

ciali Mirella Milli.
L’idea del concorso Punto
d’incontro è nata da un progetto di ricerca per studiare e prevenire il disagio e favorire il benessere giovanile. Un gruppo
di operatori della salute mentale dell’Usl di Grosseto, lavorando intorno a una ricerca e ai
possibili interventi sul tema, ha
visto aprirsi le porte di associazioni culturali, sportive, religiose, scuole e istituzioni locali. Di
lì a poco è nato un laboratorio
stabile dove confrontare e tenere vivo uno spazio, non solo fisico, per arrivare ben oltre gli ambulatori, dove centrale è stato il
contributo dato da gruppi di ragazzi fra 15 e 24 anni, invitati a

Da oggi il Porsche Club più
vecchio del mondo si riunisce in
Maremma per festeggiare i suoi
65 anni. Il marchio Porsche
nasce nel 1948 e solo 4 anni
dopo, il 26 maggio 1952, nasce il
Porsche Club Westfalen. Uno
dei fondatori fu il vincitore
delle Mille Miglia, il Barone
Huschke von Hanstein. Dalla
Germania, oggi, il viaggio più
lungo mai fatto finora, col
desiderio di conoscere la
Toscana in particolare la
Maremma. Le 15 vetture
partecipanti faranno base a
Capalbio (Locanda Rossa),
punto di partenza per i vari
tour quotidiani: da domani a
mercoledì ogni giorno una
tappa. Si parte dalle Colline del
Tufo: Pitigliano, sosta pranzo
da Fidalma a Sorano, le vie cave
di Sovana e infine Saturnia.
Sabato si parte per incontrare
le Mille Miglia nel Senese,
domenica si torna in Maremma:
Massa Marittima, dove le auto
verso l’ora di pranzo
sosteranno nella piazza; e poi
Castiglione della Pescaia.
Illunedì la costa: Ansedonia,
Argentario laguna di Orbetello.
Martedì visita a Siena e
mercoledì, il giorno prima della
partenza e unico senza le auto:
si visita il Parco della Maremma
e – per non perdere il vizio – la
visita sarà... in carrozza.

esprimere inquietudini e desideri, in un’età tanto difficile e
spesso poco ascoltata. I loro
più efficaci gesti creativi, raccolti in differenti sezioni, fra
cui la fotografia e il video, sono
stati ospitati all’interno del Clorofilla e premiati in occasione
della Festa dello sport, promossa dalla Uisp di Grosseto.
Il prossimo appuntamento
con il Clorofilla è con la proiezione di “Food ReLOVution” di
Thomas Torelli in programma
mercoledì 24 maggio alle 21 al
Cinema Stella (ingresso 5 euro). Alla serata parteciperanno
il regista e la biologa nutrizionista Marilù Mengoni. La proiezione è resa possibile grazie alla disponibilità del Cinema Stella e alla collaborazione di Bliss
Yoga Centro Olistico. Per prenotazioni: 3391201079, cinema@festambiente.it

