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Al Cinema Stella
c’è il film
«Dove non ho
mai abitato»

Via Mameli

DA OGGI a domenica al Cinema Stella sarà proiettato il
film «Dove non ho mai abitato» di Paolo Franchi.
Orario: 17-21.15, ingresso 7 euro e 5 euro per i
tesserati del Dopolavoroferroviario.

«Blu d’oltremare
scuro»
in mostra
a Clarisse Arte

••

Via Vinzaglio

LA MOSTRA «Blu d’oltremare scuro» di Leonardo
Cambri e Andrea Massaro, potrà essere visitata a
Clarisse Arte fino a martedì 17. Apertura tutti i giorni,
esclusi la domeniche e il lunedì, dalle 16 alle 19.

Cinema

«OLTRE I CENTO PASSI»
L’ultimo libro di Giovanni Impastato
La
presentazione
del testo si
terrà oggi alle
18 nella Sala
Marraccini di
Banca Tema in
Corso
Carducci

LA SUA VOCE contro la mafia
non ha mai smesso di parlare. Nessuno è riuscito a metterla a tacere.
Era la primavera del 1977 quando
Peppino Impastato, insieme a un
gruppo di amici, inaugurò 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 scuoteva 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
del 1978, Peppino venne ucciso dalla mafia. Ma la voce di Peppino da
allora non ha mai smesso di parlare,

di lottare per la dignità delle persone, di illuminare la strada.
«È 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 minore di Peppino, che ne
ha raccolto il testimone, fa il punto
sulla situazione delle mafie – e delle
antimafie – in Italia, dall’osservatorio di Casa Memoria e del Centro
Impastato, da quarant’anni in prima linea nella lotta alla criminalità
organizzata. Giovanni infatti ha raccolto l’eredità del fratello e ha porta-

to avanti la lotta che Peppino aveva
cominciato a intraprendere.
La sua voce accorata e sincera racconta il conflitto di chi ha vissuto la
mafia e l’antimafia all’interno delle
mura domestiche, e la successiva
battaglia nel nome della legalità e
della verità.
L’autore Giovanni Impastato presenterà il suo ultimo libro «Oltre i
cento passi», edizioni Piemme, oggi
alle 18 nella Sala Mirto Marraccini
di Banca Tema, in Corso Carducci,
di fronte alla libreria Mondadori,
che organizza l’incontro. Introducono gli scrittori Carlo Legaluppi e
Dianora Tinti.
Irene Blundo

Farmacie

PRESENTAZIONE IL LIBRO-GUIDA DI CIUFFOLETTI E SASSI

Storie di una «Berlino ribelle»
da Alexanderplatz alla periferia
ALLA LIBRERIA Palomar, in
Corso Carducci a Grosseto, oggi
alle 18.30 si terrà la presentazione
del libro edito da Voland «Guida
alla Berlino ribelle» di Teresa
Ciuffoletti e Roberto Sassi. 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. «Quando abbiamo
iniziato a concepire questa guida,
nel settembre 2015 – scrivono gli
autori nell’introduzione – ci siamo immediatamente posti un problema: come raccontare in modo
originale il lato ribelle di una città
che ha fatto proprio della ribellione, nel senso più ampio del termine, una sorta di brand?» E’ dunque 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, Ed-

GROSSETO
MULTISALA THE SPACE
Via Canada, 80
Tel. 892.111
Sala 1: «Blade runner 2049»
(No 3D)
Ore 15; 18.15; 21.45
Sala 1 «Lego Ninjago»
Ore 15; 17.30; 20
Sala 2: «Come ti ammazzo il
bodyguard»
Ore 22.30
Sala 3: «L’uomo di neve»
Ore 16,30; 19.15; 22
Sala 4: «Nove lune e mezza»
Ore 17
Sala 4: «40 sono i nuovi 20»
Ore 19.45; 22.15
Sala 5: «Hear My Voice: The
Snowman»
Ore 19.30
Sala 6: «Cars 3»
Ore 15; 17.30
Sala 6: «Come ti ammazzo il
bodyguard»
Ore 20
Sala 6: «Nove lune e mezza»
Ore 22,30
Sala 7: «Ammore e malavita»
Ore 15,45: 18,45; 21,30
CINEMA STELLA
Via Manetti
«Dove non ho mai Alitato»
Ore 17; 21.15
ORBETELLO
SUPERCINEMA
Corso Italia,
Tel. 0564 867.176
Sala 1: «L’uomo di neve»
Ore18; 20; 22
Sala 2: «Il palazzo del Vicerè»
Ore 18; 20
Sala 3: «Monolith»
Ore 18; 20; 22
Sala 4: «Blade Runner 2049»
Ore 18; 21
Sala 4: «Ammore e malavita»
Ore 22
MASSA MARITTIMA
NUOVO CINEMA GOLDONI
Telefono 0566906211
Riposo
MANCIANO
CINEMA MODERNO
Riposo

· COMUNALE NUMERO 3
viale dei Mille 49/A
(sempre aperta)
0564.416.226
· LA RUGGINOSA SNC
Via Aurelia Nord 217/A
tel. 0564 451.193

Numeri utili

vard Munch, Filippo Tommaso
Marinetti e David Bowie. La collana Finestre, di cui fa parte la Guida alla Berlino ribelle, raccoglie
i titoli di saggistica dallo stile brillante, legati alle arti visive, l’architettura e la memoria. Gli autori,
che in questa settimana stanno attraversando l’Italia per presentare
il libro, hanno trovato nella capi-

tale tedesca una loro seconda casa. Teresa Ciuffoletti, maremma
doc, vive a Berlino dal 2009, dove
si occupa di traduzione dall’inglese e dal tedesco. Roberto Sassi, romano, è sociologo urbano, autore
freelance e tra i fondatori del blog
collettivo «Libernazione». In occasione della presentazione interverrà Flavio Fusi.
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· ORBETELLO
Ospedale 0564.869111
· PITIGLIANO
Ospedale 0564.618111
· CASTEL DEL PIANO
Ospedale 0564.914511

