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Simona, maestra artigiana delle bomboniere
◗ (3044&50

Importante affermazione per
l’artigianato della Maremma
con l’attribuzione del diploma
di maestro artigiano a Simona
Caputo, da oltre dieci anni titolare di un negozio di artigianato artistico, bomboniere e
articoli da regalo nel centro
storico di Grosseto.
Il diploma di maestro artigiano è stato consegnato ieridal presidente della Camera di

Simona Caputo

Commercio della Maremma e
del Tirreno Riccardo Breda alla presenza dei massimi vertici
delle associazioni di categoria
del settore dell’artigianato provinciali.
Un premio non solo alla professionalità di Simona, alla dedizione al lavoro e alla costante ricerca dell’eccellenza, ma
anche alla capacità di trasmettere il suo sapere e la sua creatività ai propri allievi dei corsi
di formazione professionale.

Una vera bottega di artigianato artistico il negozio Sian
Handmade dove vengono confezionati con sapiente gusto e
tecnica articoli da regalo e
bomboniere che si caratterizzano per l’utilizzo di prodotti
di arte dolciaria, come confetti
e dragees, di elevata qualità
prodotti in Italia senza coloranti e additivi chimici. Tanti i
clienti per cui ha realizzato
bomboniere per battesimi, comunioni, cresime, lauree, ma-

Vent’anni di licei Chelli
Toccafondi in visita
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La guida alle Berlino ribelle
di Sassi e Ciuffoletti
Presentazione alla Palomar
◗ (3044&50

Alla libreria Palomar di corso Giosuè Carducci a Grosseto sarà un giovedì dove respirare un’autentica atmosfera berlinese. Oggi
alle 18.30 si presenta il libro edito da Voland
“Guida alla Berlino ribelle” della grossetana
Teresa Ciuffoletti e Roberto Sassi, entrambi da anni berlinesi d’adozione.
La guida, frutto di una “archeologia della
ribellione”, è un tentativo di far riemergere
storie stratificatesi tanto in luoghi simbolo
come Alexanderplatz o la Porta di Brandeburgo quanto nei quartieri periferici, solitamente
esclusi dai percorsi turistici convenzionali. Il libro propone al lettore un
vero e proprio tour di suggestioni ribelli attraverso
la storia di Berlino e di coloro che l’hanno abitata
negli ultimi cinque secoli.
La guida nasce dalla profonda ricerca culturale e sociologica dei due giovani scrittori
italiani e residenti a Berlino che emerge una
descrizione puntuale di una delle città più
interessanti d’Europa, raccontata attraverso vari personaggi del secolo scorso, tra cui
Bertolt Brecht, Karl Marx, Albert Einstein,
Edvard Munch, Filippo Tommaso Marinetti e David Bowie. Voland da oltre vent’anni
dà voce ad autori di qualità e spazia fra letterature meno frequentate come quella femminile, di origine slava o quella di viaggio,
attraverso la sapiente direzione della slavista Daniela Di Sora.
Teresa Ciuffoletti, classe 1988, originaria
di Grosseto vive a Berlino dal 2009. Dopo gli
studi in letteratura e una laurea in Studi
Nordamericani alla Freie Universität Berlin,
si occupa di traduzione dall’inglese e dal tedesco collaborando anche con il bimestrale
di geopolitica “eastwest”. Roberto Sassi, nato a Roma nel 1986, è sociologo urbano, autore freelance e tra i fondatori del blog collettivo “Libernazione”. Dal 2015 vive e lavora a Berlino. Alla presentazione interverrà il
giornalista di Rai 3 Flavio Fusi.

◗ (3044&50

La voce di Peppino Impastato continua a farsi sentire nel
suo messaggio antimafia. Oggi alle 18 il fratello, Giovanni
Impastato, che ha raccolto la
sua eredità e ha portato avanti la lotta che il fratello aveva
cominciato a intraprendere,
presenta a Grosseto il suo ultimo libro “Oltre i cento passi” (edizioni Piemme).
Giovanni Impastato è fratello minore di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. È la
primavera del 1977 quando
Peppino Impastato, insieme
a un gruppo di amici, inaugura Radio Aut, una radio libera
nel vero senso della parola.
Da Cinisi, feudo del boss Tano Badalamenti, e dall’interno di una famiglia mafiosa,
Peppino scuote la Sicilia denunciando i reati della mafia
e l’omertà dei suoi compaesani. Una voce talmente potente che poco più di un anno dopo, la notte tra l’8 e il 9
maggio, viene fatta tacere
per sempre.
Ma pure questo è uno degli
errori della mafia: pensare
corto. Perché, anche se non
era scontato, la voce di Peppino da allora non ha mai
smesso di parlare, di lottare
per la dignità delle persone,
di illuminare la strada. E una
strada lunga, se si pensa che
ancora oggi chi ha depistato
le indagini sull’omicidio di
Peppino ha fatto carriera,
mentre chi invocava la verità
non c’è più. Ma è una strada
percorsa ormai da migliaia di
persone.
Per la prima volta, Giovanni, fratello di Peppino, che ne
ha raccolto il testimone, fa il
punto della situazione delle
mafie – e delle antimafie – in
Italia, dall’osservatorio di Casa Memoria e del Centro Impastato, da quarant’anni in

Nove lune e mezza
di Michela Andreozzi con Claudia Gerini
Ore 17
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40 sono i nuovi 20
con Reese Witherspoon e Michael
Sheenore 19.45 - 22.15
Via Canada

tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

Blade Runner 2049
con Ryan Gosling e Harrison Ford
Ore 15 - 18.15 - 21.45

Hear my voice: the snowman
(in lingua originale)Ore 19.30

SALA 2

SALA 6

Blade Runner 2049
di Charlie Bean
Ore 15.30 - 19 (no 3D) - 22.30 (3D)

Cars 3
ore 15 - 17.30

Come ti ammazzo il body guard
con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson
Ore 22.30
SALA 3

L’uomo di neve
con Michael Fassbender, Rebecca
Ferguson e Val Kilmer
Ore 16.30 - 19.15 - 22
SALA 4

◗ (3044&50
Giovanni Impastato, fratello di Peppino, oggi alla sala Mirto Marraccini

“Oltre i cento passi”
Giovanni Impastato
e la lotta alla mafia
prima linea nella lotta alla
criminalità organizzata.
Giovanni Impastato, è tra i
fondatori di Casa Memoria
Felicia e Peppino Impastato,
impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alla criminalità organizzata.
Il suo libro, “Oltre i cento
passi”, verrà presentato oggi
nella sala Mirto Marraccini
di Banca Tema di corso Carducci 14 Grosseto di fronte
alla Libreria Mondadori. Introducono Carlo Legaluppi
e Dianora Tinti.
Nella stessa giornata, durante la mattina, si terranno

Via Mameli
Dove non ho mai abitato
di Paolo Franchi
Ore 17 - 21.15

Come ti ammazzo il body guard
con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson
Ore 20

due appuntamenti con gli
alunni della scuola media
Dante Alighieri e dell’istituto
tecnico commerciale di
Grosseto.
Per gli organizzatori è infatti importante sensibilizzare le scuole su questo tema.
«Nelle parole e nelle emozioni di Giovanni – spiegano
gli organizzatori – troviamo
tutto l’impegno civile e sociale, che quotidianamente porta avanti insieme agli amici
di Peppino, ai volontari del
centro Impastato e a tutti i
ragazzi che vogliono, come
lui, contrastare la mafia».

Il palazzo dei viceré
di Gurinder Chadha con Gillian Anderson
ore 18 - 20- 22
SALA 3

Via della Pace, 34
Riposo

Via Goldoni
Riposo

Un incontro per riaffermare il valore della scuola
paritaria “bene per tutti”, far conoscere la realtà
dei licei Chelli e le molteplici attività che li animano. Sono questi gli obiettivi dell’incontro col sottosegretario al ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca Gabriele Toccafondi (nella foto), che ha la delega alle scuole paritarie. Il rappresentante del Governo sarà a Grosseto domani per
un doppio, significativo appuntamento, che si inserisce nella serie di iniziative promosse per i venti
anni dei licei paritari Chelli.
Alle 9 il sottosegretario sarà a Nomadelfia per visitare e conoscere da vicino l’esperienza della
scuola familiare, nata nel 1968 (il prossimo anno
saranno 50 anni) quando i genitori ottennero dal
ministero della Pubblica istruzione di poter istruire i figli sotto la propria responsabilità, con l’obbligo di presentare i ragazzi come privatisti agli esami
di Stato. Una scuola dai tratti caratteristici, perché
la frequenza è obbligatoria fino ai 18 anni e perché
è tutta la comunità che educa, mentre ogni ciclo è
affidato a due coordinatori. Nelle superiori collaborano altri adulti e insegnanti esterni, alcuni dei
quali sono i docenti del Chelli.
Alle 11 Toccafondi raggiungerà la sede dei licei
Chelli, in via Ferrucci, dove nell’aula magna incontrerà studenti, docenti, genitori. Le componenti
della scuola racconteranno l’esperienza che vivono, mentre alcune realtà imprenditoriali e del volontariato presso le quali i giovani svolgono attività di alternanza scuola-lavoro porteranno la loro
testimonianza sulla fruttuosa collaborazione esistente.

SALA 2

SALA 5

Emoji - Accendi le emozioni
ore 15 - 17.15

trimoni, nozze d’oro o d’argento e unioni. Particolarmente
apprezzati i suoi allestimenti.
Importanti in questi ultimi anni sono state le sue collaborazioni e consulenze in diversi
settori professionali e le partecipazioni a importanti fiere.
Caputo negli anni ha affiancato alla sua attività principale
quella di organizzatrice di
eventi e matrimoni non solo in
Toscana. Nei prossimi mesi organizzerà un corso per i primi
allievi. È noto il suo impegno
quasi decennale quale presidente del gruppo del settore
artigianato artistico di Confartigianato Imprese Grosseto.

Tel. 0566/53945

Come di ammazzo il body guard
con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson
Ore 18 - 20 - 22
SALA 4

Tel. 328/0703563

Nove lune e mezza
di Michela Andreozzi con Claudia Gerini
Ore 17

Corso Italia, 129

SALA 7

SALA 1

Ammore e malavita dei Manetti Bros
ore 15.45 - 18.45 - 21.30

L’uomo di neve
con Michael Fassbender, Rebecca
Ferguson e Val Kilmer
ore 18 - 20 - 22

tel. 0564867176

Monolithcon Katrina Bowden e Damon
Dayoubore 18 - 20
Chi m’ha visto
di Alessandro Pondi
Ore 22

Via Marsala 125
Riposo

Piazza dell'Arcipretura 2
Riposo

tel. 0564 628389

Due solitudini si incontrano e si riconoscono
“Dove non ho mai abitato” al cinema Stella
Prosegue la stagione del cinema
Stella con il film “Dove non ho
mai abitato” di Paolo Franchi in
programma da oggi al 15 ottobre
(orario: 17 – 21.15, ingresso 7
euro – 5 euro tesserati DLF). Il
film, interpretato da
Emmanuelle Devos e Fabrizio
Gifuni, segue i conflitti emotivi di
Francesca, 50 anni, unica figlia
di un famoso architetto di
Torino, al quale fa visita solo in
rare occasioni. Da molti anni
infatti, Francesca vive a Parigi con la figlia adolescente e il marito
Benoît, un finanziere sulla sessantina, in apparenza riservato ma
paterno e protettivo nei suoi riguardi. A causa di un infortunio
domestico che costringe l’anziano padre a letto, la donna vola a
Torino per fare le veci del genitore nel progetto di una villa su un
lago per una giovane coppia. E qui incontra Massimo.

