AGENDA GROSSETO 15

VENERDÌ 19 MAGGIO 2017

Amici della lirica
Gita a Genova
per assistere
alla «Turandot»

Grosseto

GITA a Genova in programma domenica 18 giugno con
«Gli Amici della Lirica» per assistere all’opera
«Turandot» di Giacomo Puccini. Per informazioni
telefonare ai numeri 3472996916 o 3404681455.

Liscio e da sala
Lezioni di ballo
ogni settimana
con Odissea 2001

••

Grosseto

LISCIO e ballo da sala. Sono questi i corsi per
principianti organizzati dalla scuola «Odissea 2001», in
via Zaffiro. Lezioni ogni mercoledì (alle 21.30) e venerdì
(alle 20). Per informazioni 348-3329686.

Cinema
GROSSETO
MULTISALA THE SPACE
Via Canada, 80
Tel. 892.111
Sala 1: «Alien: covenant»
Ore 16.30; 19.15; 22
Sala 2: «Scappa - Get Out»
Ore 17; 19.45; 22.30
Sala 3: «King Arthur»
Ore 16.15; 19; 21.45
Sala 4: «Richard Missione Africa»
Ore 16.45
Sala 4: «The Dinner»
Ore 18.45; 21.30
Sala 5: «Baby Boss»
Ore 16
Sala 5: «I guardiani della galassia»
Ore 21
Sala 6: «7 Minuti dopo la
Mezzanotte»
Ore 16.45; 19.30; 22.15
Sala 7: «I Peggiori»
Ore 17; 19.30; 22

AMORE FA RIMA CON POESIA
Un concorso dell’Olympia de Gouges
Presentata
la terza
edizione
Possono
partecipare
adulti (prosa)
e studenti
delle superiori
(poesia)

AL VIA LA TERZA edizione del concorso di poesia «Amore in poesia», organizzato dall’Associazione Olympia
de Gouges Centro antiviolenza: un’occasione per trasmettere i valori alle
nuove generazioni, sensibilizzando
l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne. A sostenere
l’iniziativa, contribuiscono il Comune
di Grosseto, con il suo patrocinio, ed
enti territoriali quali Banca Tema,
Agriturismo La Siepi, l’azienda Serrata Lunga, il caseificio Il Fiorino, la fattoria Mantellassi, l’azienda biologica
La Selva, la Locanda La Pieve e il salumificio Arezzini, che mettono a disposizione i loro prodotti per i premi ai
vincitori. «Il concorso – spiega Patrizia Passalacqua, dell’associazione
Olympia de Gouges – è nato dall’idea

di un gruppo di donne del gruppo di
ascolto di Casteldelpiano che hanno
pensato di non festeggiare l’8 marzo,
ma parlare di non violenza attraverso
un concorso di poesia. La Nazione ha
sposato subito l’iniziativa ed sostiene
il progetto» E, infatti, per questa terza
edizione, è nata un’importante partnership con il nostro quotidiano, che
curerà la pubblicazione dei racconti e
poesie vincitori, a fine concorso. Il premio è rivolto soprattutto alle nuove generazioni, per coinvolgerle in una visione paritaria della relazione tra i sessi, mettendoli alla prova con la scrittura, che meglio fa emergere i sentimenti e le esperienze di ognuno. Proprio
per questo, «Amore in poesia» sarà articolato in due sezioni: una in prosa, per
gli adulti, e una di poesia, per gli stu-

denti delle scuole superiori. Il tema di
questa terza edizione sarà «E quello
che vorrei dirti di più bello non te l’ho
ancora detto». Per chi interessato a partecipare, può inviare la propria opera
via mail all’indirizzo dell’associazione, entro il 30 settembre 2017. E’ possibile presentare, per ciascuna sezione,
solo un’opera in lingua italiana, sono
ammesse opere edite o già premiate in
altri concorsi. A valutare gli elaborati,
sarà una giuria composta da Mariella
Folchi, presidente della Libreria delle
ragazze, Anna Bonelli, direttrice della
biblioteca Chelliana, Dianora Tinti,
scrittrice e giornalista, Mauro Papa, direttore di Clarisse Arte, e Massimo Ciani, studioso di cultura e tradizioni maremmane. La premiazione avverrà poi
il 28 novembre, in Provincia.
Francesca Sabatini

Il «Progetto legalità»
diventa materia scolastica
Le prime due giornate sono dedicate agli incontri con gli alunni rispettivamente della primaria di via Montebianco e della media Galilei di via
Garigliano. Gli incontri sono curati
dagli ispettori della Polizia di Stato
che presentano le tematiche in termini adeguati all’età dei vari gruppi
di alunni. Il primo incontro è stato
aperto dal saluto del questore Domenico Ponziani, che ha dato il via alle
attività in via Montebianco, dove è
stato presentato il progetto, destinato anche a far conoscere la figura del
giudice Giovanni Falcone, ucciso
dalla mafia a Capaci il 23 maggio del
1992. Il questore ha dialogato a lungo con i bambini, rispondendo alle

«Le donne e il desiderio»
Ore 17; 21.15
ORBETELLO
SUPERCINEMA
Corso Italia,
Tel. 0564 867.176
Sala 1: «Scappa -Get Out»
Ore 18; 20.15; 22.30
Sala 2: «Tutto quello che vuoi»
Ore 18; 20.15; 22.30
Sala 3: «Alien-Rivenant»
Ore 18; 20; 22
Sala 4: «King Arthur- Il potere della
spada»
Ore 17.30; 20; 22.30
MASSA MARITTIMA
NUOVO CINEMA GOLDONI
Telefono 0566906211
Riposo
MANCIANO
CINEMA MODERNO
«La tenerezza»
Ore 21.30
BAGNO DI GAVORRANO
CINEMA ROMA
Riposo

Farmacie

FORMAZIONE IL QUESTORE INCONTRA I RAGAZZI

LA LEGALITA’ si impara dai banchi di scuola. Parlare agli alunni delle elementari e delle medie di temi
importanti come la lotta al crimine
organizzato e il rispetto delle regole
per renderli cittadini consapevoli di
una società il cui imperativo è dire
«no», sempre e comunque, a tutte le
mafie: è questo il filo conduttore
dell’iniziativa all’Istituto Comprensivo 6 di Grosseto che culminerà
martedì prossimo, in occasione del
25° anniversario della strage di Capaci, nell’estemporanea d’arte in centro storico della quale saranno protagonisti i ragazzi. L’iniziativa rientra
nell’ambito del Progetto Legalità promosso dal Comprensivo 6, di cui è
dirigente scolastico Loretta Borri.

CINEMA STELLA
Via Mameli 24
Telefono 0564-27069

· COMUNALE NUMERO 3
viale dei Mille 49/A
(sempre aperta)
0564. 416.226
· CASALONE Snc.
Via Aurelia Antica 46
tel. 0564. 26.190

Numeri utili

loro domande, invitando gli alunni
a fidarsi delle istituzioni poiché Polizia e autorità sono «amiche dei bambini». Ieri il secondo incontro
nell’aula magna della scuola media
Galilei di via Garigliano. L’estemporanea «L’arte contro tutte le mafie»,
in programma per martedì in centro

storico, concluderà l’iniziativa, coordinata dal docente di arte della Galilei Umberto Tripodi. A margine del
primo incontro c’è stato anche lo
scambio di un dono «speciale» con il
regalo, da parte del questore, della
propria cravatta ad un bimbo che si
era complimentato con lui proprio
per quest’ultima.

· GROSSETO
Centralino Asl 9
0564.485111
Pronto soccorso
0564.485250
Numero verde 800.320651
Cup 0564.483500
· MASSA MARITTIMA
Ospedale 0566.909111
· ORBETELLO
Ospedale 0564.869111
· PITIGLIANO
Ospedale 0564.618111
· CASTEL DEL PIANO
Ospedale 0564.914511

