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GIORNO & NOTTE
RASSEGNA SABATO IL VIA. EVENTI FINO A SETTEMBRE

CASTIGLIONE

L’Andana
punto d’incontro
delle eccellenze
Tra vino e cibo
INCONTRO al vertice del…
calice per Italia e Spagna.
Domenica alle 20 la Trattoria
Enrico Bartolini a L’Andana, il
resort della famiglia Moretti nel
cuore della Maremma a 7
chilometri da Castiglione della
Pescaia, dedicherà una serata
speciale ai grandi vini italiani e
spagnoli. Ospiti d’onore Audrey
Dore, sommelier del prestigioso
El Celler de Can Roca di Girona
(terzo miglior ristorante al
mondo nella classifica dei 50
Best) e Andrea Galanti,
fiorentino, miglior sommelier
d’Italia nel 2015, che guideranno
gli ospiti alla scoperta di alcune
delle etichette più prestigiose del
panorama enologico italiano e
spagnolo. Ad accompagnare la
degustazione, alcuni signature
dish dello chef Bartolini,
diventati ormai delle vere e
proprie icone anche nel menu de
La Trattoria: dal risotto rape
rosse e gorgonzola, alla pancia di
maialino senese, uva fragola e
pistacchio. Nei calici, dopo
l’aperitivo «sparkling» con
Franciacorta Bellavista e Cava
spagnolo, grandi rossi italiani – o
meglio toscani – dal Brunello di
Montalcino «Madonna delle
Grazie» de Il Marroneto a «Le
Pergole Torte» di Montevertine,
e una piccola verticale di tre
annate (1998-1999-2000) di
«Alión» di Vega Sicilia,
inimitabile blasone enologico
della Ribera del Duero. Il finale
sarà invece un inno alla terra
toscana con un Negroni 100%
made in Tuscany, grazie a gin e
vermouth di due eccellenti
distillerie della provincia di Pisa.

«Morellino classica»
Oltre alla musica
danza, arte e libri

Scansano

«La fabbrica delle parole»
sul palco del «Castagnoli»
«La fabbrica delle parole» è lo spettacolo che
domenica alle 18 la compagnia Arts&Crafts diretta
da Irene Paoletti porterà sul palco del teatro
Castagnoli di Scansano. Lo spettacolo, liberamente
ispirato al lavoro di Agnès Lestrade e Valeria
Docampo, è dedicato ai bambini ma adatto anche
ad un pubblico adulto. Per informazionie
prenotazioni telefonare al 392-0686787 oppure al
345-7543416.

DANZA, letteratura, pittura, enologia, innovazione tecnologica e
ambiente s’incontrano, in un solo
evento: così, la bellezza delle arti
si unisce alla bellezza del territorio, con il «Morellino classica», festival internazionale di Scansano.
Alla sua sesta edizione, l’iniziativa è patrocinata dal Comune di
Scansano, con il sostegno del consorzio di Tutela del Morellino,
Banca Tema e delle aziende vinicole del Morellino. Il programma
di questa edizione 2017, che sarà
anche trasmesso in diretta su Radio 3 di Rai, rispetto alle precedenti, è arricchito di nuove collaborazioni e contenuti, come mostre, iniziative letterarie e forum
sull’innovazione tecnologica applicata all’enologia. Il festival, che
durerà fino a settembre, si aprirà
sabato, alle 21, nel Teatro Castagnoli di Scansano, con il primo
concerto che sarà trasmesso in diretta: saliranno sul palco i due giovani musicisti Matteo Lerari,
all’arpa, e Gaia Trionfera al violino. L’intero programma, poi, prevede un totale di 22 concerti che
spazieranno dalla musica sinfonica alla lirica, passando per la contemporanea e il jazz. Non mancherà, infatti, il consueto appuntamento al Castello della Marsiliana Principe Corsini con la lirica,
ma ci sarà spazio anche per il jazz
del sassofonista Tim Garland, il
Quartetto Adorno e l’Orchestra
sinfonica Città di Grosseto. Appuntamento clou sarà la tre giorni

26-28 maggio, che coinvolgerà
operatori ed esperti del settore vitivinicolo di tutto il mondo, che
si concluderà con un concerto tenuto dai musicisti russi Mari Andreeva, Georgy Krizhnenko e
Nafset Chenib. Sono inoltre previste tre presentazioni di libri, abbinate a tre concerti, con gli appuntamenti «Incontro con lo scrittore» in collaborazione con la libreria Bastogi di Orbetello: protagonisti, gli scrittori Franco Marcoaldi, Lidia Ravera e Costantino
D’Orazio. Per gli appassionati di
arte, nel Castello di Potentino sarà possibile visitare la mostra del
pittore Dario Cusani, i cui dipinti
parlano di musica. Tutti gli appuntamenti del festival sono ambientati nei luoghi più suggestivi
del territorio di Scansano e, alla fine di ogni concerto, compresa nel
prezzo del biglietto, è prevista
una degustazione buffet con prodotti agroalimentari de La Selva e
vini del consorzio di Tutela del
Morellino di Scansano e delle case vinicole più prestigiose.
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Il principe Ruffo
e le sue colline
Biografia al Casello

Cena in parrocchia
per aiutare
i terremotati

L’esperienza
emozionale
alle «Clarisse»

Follonica

Grosseto

Grosseto

ARRIVA a Follonica «Il
principe che spostava le
colline», storia della vita
avventurosa e
straordinaria del
principe Antonello Ruffo
di Calabria. La biografia
a firma di Giusy Colmo
ed edita da Castelvecchi
verrà presentata a
Follonica al Casello
Idraulico, lunedì alle 17
in un evento promosso
da Auser Filo d’Argento.
Il libro ricostruisce la
storia avvincente di un
aristocratico fuori dalla
righe, un viaggio
originale nell’Italia degli
ultimi settant’anni.

IL CENTRO servizio di
Grosseto Ebtt organizza
la cena di beneficenza il
cui ricavato sarà
devoluto alla
ricostruzione di Villa
S.Lorenzo e Flaviano
(comune di Amatrice). La
cena avrà luogo
mercoledì 31 alle 21 alla
parrocchia di San
Giuseppe in via Sauro a
Grosseto. E’ richiesta
una conferma di
prenotazione entro
venerdì 26 (si ricorda che
i posti sono limitati) per
contatto telefonico allo
0564416375 o per email
grosseto@ebt.toscana.it

«L’ESPERIENZA
emozionale dionisiaca» è
il tema dell’incontro in
programma oggi alle 18
alle Clarisse, in via
Vinzaglio 27. Organizzato
da Metis, all’incontro
parteciperanno
Alessandra Tenerini
(psicologa, psicoanalista,
presidnte Metis), Eliana
Belli (psicoanalista
junghiana) e Maria Paola
Moretti (psicologa,
psicoanalista, socio
fondatore Metis). Per
informazioni 349 1940821.

La «Festa del fiore» in centro
Grosseto

AL VIA oggi una tre giorni di eventi, in cui la
tradizionale «Festa del fiore» animerà il centro
storico di Grosseto. Fittissimo il calendario
dell’iniziativa organizzata dal Comune e da
«Oggi per domani onlus», i cui proventi
saranno devoluti al rifugio per animali Country
Paradise. L’edizione prevede molti eventi: una
tavola rotonda sul turismo equestre,
organizzata da Engea; la seconda edizione degli
Oscar a 4 zampe e molte altre iniziative.

