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CASSERO, ARRIVANO «I PUFFI»

GLI APPUNTAMENTI

«I PUFFI: viaggio nella foresta segreta» è il film che sarà
proiettato oggi alle 21.45 al Cassero senese, sulle mura
medicee. Apertura cancelli e punto bar alle 21, costo del
biglietto per il film 5 euro.

Festambiente, Capossela in vista
Tutto pronto per il «Combat Folk»
Il cantautore sale sul palco alle 22.30. Ecco il programma di oggi
LA QUARTA giornata di Festambiente, che avrà per clou il
concerto di Capossela, si apre con
un doppio appuntamento sul cibo
di qualità. Alle 9 si parte con una
visita gratuita al caseificio sociale
di Manciano. Seguirà alle 11 l’incontro «Dal progetto Stilnovo alle iniziative per la sostenibilità e
l’innovazione della filiera del latte ovino». Dopo la pausa pomeridiana, la cittadella ecologica di Rispescia riprende vita alle 17.30
nello spazio dei bambini. Si parte
alle 17.30 con «Lo spuntino del
pastore», merenda offerta dal ca-

EVENTI
Alle 21 si parlerà
della ciclovia tirrenica
con Lucia Venturi

CONCERTO Vinicio Capossela stasera salirà sul palco di Festambiente, a Rispescia, con «Combat Folk»

seificio di Manciano. Alle 18 calcio con la Fortis Grosseto ma anche nuoto con Uisp e Terramare.
Si prosegue con laboratori di lettura e illustrazione con l’autrice
Arianna Papini e altre sane merende. Incontri e dibattiti avranno inizio alle 18.30 nella piazza
Economia Civile con il workshop «Co-progettazione di attività
economiche civili nei territori».
Alle 19 alla Casa Ecologica si terrà
la presentazione della corsa podistica che si svolge interamente
dentro al Parco della Maremma.
Alle 19 nel padiglione del Turismo sostenibile appuntamento
con La rinascita ha il cuore giovane.
Viaggio nei territori dopo il terre-

moto. Alle 20 all’Officina dei Sapori, degustazione di birre Poretti per parlare di sostenibilità. Alle
21, all’interno del Clorofilla, spazio ai festival con proiezioni e racconti da altri festival toscani. Alle
21 alla Casa Ecologica si parlerà di
Ciclovia Tirrenica, un’opportunità per la Maremma. Ma a che punto siamo? Coordina Fabio Tognetti, responsabile mobilità di Legambiente Toscana. Partecipano
Angelo Gentili di Legambiente
Turismo; Lucia Venturi, presidente del Parco della Maremma;
Riccardo Buffoni e Emiliano Carnieri della Regione Toscana; Angelo Fedi del coordinamento

Laboratorio

I segreti dell’acqua
spiegati ai bambini
OGGI alle 19 alla «Città dei
bambini» allestita a
Rispescia, a Festambiente,
si terrà il Laboratorio delle
idee: Giornata dell’acqua
«CruciverbAcqua», con
l’Acquedotto del Fiora.

Fiab Toscana e i rappresentanti
dei comuni costieri interessati dal
tracciato. Alle 22.30 sarà il momento del «Combat Folk» di Vinicio Capossela. Cantautore unico,
Capossela a Festambiente porterà
una delle tre date italiane denominate «Combat folk»: tre rivincite
all’aperto in contesti molto popolari dedicati al folk e alla terra,
che celebrano il disco «Canzoni
della Cupa» dopo i due tour «Ombra» e «Polvere». Una formazione
a due trombe, con propulsione a
tamburo e pompa di contrabbasso, schitarrante di ballate, violino
e serenate, al grido di battaglia di
«All’incontrè ‘R», come il festival
sponzante nelle terre che questa
musica ha generato.

BANCA TEMA

«Armonia
tra cibo
e benessere»
Un incontro
«ARMONIA tra cibo e benessere» è il titolo dell’incontro che Tema Vita – mutua
con socio sostenitore Banca
Tema – organizza oggi dalle
18.30 nell’area Officina dei
Sapori a Festambiente. Il
ruolo dell’alimentazione e
un adeguato stile di vita sono fondamentali per la prevenzione e la cura di tantissime malattie e per mantenere
il nostro benessere psicofisico. Relatrici dell’incontro:
Beatrice Catarsi, psicologa,
psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, specializzata in disturbi del comportamento alimentare. Dal
2012 collabora con l’associazione Perle onlus. Lavora al
centro diurno Il Mandorlo
all’ospedale Misericordia di
Grosseto. Cinzia Rossi, biologa molecolare, nutrizionista,
specialista in Scienza dell’alimentazione. Esercita la professione dal 2006 allo Studio
Ippocrate di Grosseto. Maria
Vittoria Strappafelci, autrice
del libro «Il digiuno dell’anima una storia di anoressia»,
che dopo aver vinto la sua
battaglia durata 19 anni ha
piacere di portare avanti un
messaggio di speranza a chi
si trova a vivere questo disagio, perché si può guarire e si
può uscire vincenti da qualsiasi disturbo alimentare.
L’incontro, condotto da
Francesco Gentili, terminerà con una sana e corretta degustazione a base di prodotti
biologici.

CASTIGLIONE APPUNTAMENTO ALLE 21.45

MAGLIANO DOMANDE ENTRO DOMANI IN COMUNE

«La Lettrice» di Edgar Allan Poe
Sarà una serata alle radici dell’horror

«Vinellando» ma con una novità
In giuria anche due privati cittadini

ALLE RADICI dell’horror. Oggi alle 21.45 nel borgo medioevale
di Castiglione della Pescaia, al sagrato della chiesa di San Giovanni Battista, terzo appuntamento
con «La Lettrice», il progetto dedicato all’ascolto organizzato dal
Comune di Castiglione e dalla
compagnia teatrale Accademia
Mutamenti. Protagonista delle
emozionanti letture sceniche di
Sara Donzelli sarà questa volta
Edgar Allan Poe, il grande scrittore americano della prima metà
dell’Ottocento
precursore
dell’horror, del fantasy, del giallo
e del poliziesco, generi letterari
che diventeranno icone pop nel
corso dell’Ottocento e del Novecento. E’ uno dei più grandi e in-

QUEST’ANNO ci sarà una novità nella manifestazione Vinellando, a Magliano in Toscana. Infatti questa edizione prevede una
modifica alla composizione della
giuria che degusterà l’annata
2015 del Morellino di Scansano:
al posto di due produttori entrano
in giuria due cittadini residenti
nel comune di Magliano in Toscana, «che apprezzino il buon vino». Coloro che sono interessati a
far parte della giuria dovranno
presentare domanda entro domani alle 12. Unici requisiti per far
parte della giuria sono: residenza
nel comune di Magliano in Toscana, essere maggiorenni, disponibi-

fluenti scrittori di tutti i tempi:
una biografia tormentata e drammatica ha permeato la sua opera
di emozioni profonde e una potenza immaginifica totalmente nuova, rivoluzionaria e sorprendente,
unite ad una indiscussa perfezione tecnica e padronanza del linguaggio.
Per questa serata sono stati scelti
tre pezzi, dei capolavori assoluti.
«Manoscritto trovato in una bottiglia» è una storia drammatica in
cui seguiamo l’angoscia e il dramma di un naufrago. «Il pozzo e il
pendolo» è considerato il primo
racconto del terrore nella sua forma moderna; la tensione si concentra su elementi percettivi e

ATTRICE Sara Donzelli

sensoriali: la paura, la perdita di
lucidità sino alla pazzia, l’ossessione della morte mescolata con l’irragionevole permanere della speranza. Infine «Il Corvo», giudicata una delle poesie più emozionanti che siano mai state scritte. L’ingresso è gratuito.

lità alla degustazione nella mattina del 18 agosto, dalle 9.30; non
aver riportato violazioni amministrative o penali commesse con
l’abuso di sostanze alcooliche o
stupefacenti. Il modulo per fare
domanda si può scaricare dal sito
Internet del Comune di Magliano. Sarà accolta una domanda per
gli uomini ed una per le donne.
L’individuazione avverrà mediante sorteggio pubblico in data che
verrà pubblicizzata sul sito del Comune. Vinellando si terrà da venerdì 18 a domenica 20, tre giorni
in compagnia di degustazioni di
Morellino di Scansano, musica,
artigianato e animazione per bambini.

