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GIORNO & NOTTE
CULTURA

Sette scrittori
e un regista
Appuntameto
a Banca Tema
UNA SERATA all’insegna della
cultura, un format innovativo,
veloce e stimolante, nel quale la
scrittura e la recitazione
troveranno la loro sintesi ideale.
Sette scrittori della Maremma e
un attore teatrale assieme per
dare vita a un nuovo modo di
parlare di libri, anche attraverso
l’interazione diretta con il
pubblico. L’iniziativa «La
Maremma che scrive e recita»,
promossa dalla libreria
Mondadori di Grosseto, si terrà
sabato dalle 18 nella sala Mirto
Marraccini di Banca Tema, in
Corso Carducci. Protagonisti
saranno gli scrittori Alessandro
Angeli con il suo ultimo
divertente e dissacrante romanzo
«Sordomutuo»; Carlo Legaluppi
e il suo giallo a tinte noir «La
morte viene dal passato»; Elisa
Baiocchi con il fantasy «Indaco»;
Dianora Tinti con il romantico e
avvincente libro «Storia di un
manoscritto»; David Berti e
Gaetano Insabato con il loro
romanzo a quattro mani «Black
out»; Vincenzo Reale con «Bar
bar bar», il cui titolo si riferisce
al jackpot delle slot machine,
tanto ricercato dal personaggio
principale della narrazione.
Le letture di questi romanzi, così
diversi tra loro per genere e stile,
saranno a cura dell’attore e
regista teatrale Giacomo
Moscato.
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Grosseto

«Attori per sbaglio»
ma dal cuore grande
E poi James Tont
IL GRUPPO teatrale «Attori per
sbaglio» sabato alle 21 alla Fondazione Il Sole, in via Uranio, porterà in scena lo spettacolo «James
Tont, licenza da ridere!». L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione La Farfalla cure palliative onlus. L’ingresso è
a offerta.
Ma chi è James Tont? È il personaggio creato dal comico Fabrizio Fontana, diventato popolare
in tv grazie a Zelig, programma
che ha lanciato molti talenti. A
chi non è mai capitato di imbattersi in un serpente velenoso, di salta-

INIZIATIVA
Il ricavato della serata
devoluto alla «Farfalla»
L’ingresso sarà a offerta

La decadenza dei Medici
raccontata da Matteo Strukul
Lo scrittore Matteo Strukul, martedì 23 alle 18 a
Clarisse Arte in via Vinzaglio, presenta il suo ultimo
libro «I Medici. Decadenza di una famiglia»,
vincitore premio Bancarella 2017. Presentano
l’autore Dianora Tinti, scrittrice, e Francesca
Ciardiello, giornalista. L’iniziativa è promossa dalla
libreria Mondadori di Grosseto. Nato a Padova nel
1973, laureato in giurisprudenza e dottore di ricerca
in Diritto europeo, Strukul ha scritto diversi romanzi.

re da un’auto in corsa, di combattere con un alligatore? Per James
Tont sono giochi da ragazzi, e ci
svela tutti i suoi trucchi migliori,
insieme alle parole d’ordine, agli
attrezzi del mestiere indispensabili, alle sue pillole di saggezza, e a
tanti, tantissimi segreti sull’agente segreto più incasinato del mondo... Il ricavato degli ingressi a offerta andrà a sostegno delle attività de La Farfalla associazione cure palliative Loretta Borzi onlus:
è un insieme di persone, volontari e professionisti, che si impegnano quotidianamente con dedizione affinché si riconosca nel malato la persona, gli si conceda la possibilità di essere protagonista del-

la propria vita anche nel momento della malattia e di trascorrerla
attorniato dai suoi familiari, senza rinunciare a ritmi e a consuetudini che appartengono alla quotidianità.
In linea con gli specifici bisogni
dei malati in fase avanzata e terminale e conformemente alle disposizioni legislative di settore, aderendo alla filosofia delle cure palliative, La Farfalla sviluppa un
modello di cura domiciliare caratterizzato da un approccio multidisciplinare al malato. Nasce nel
gennaio 2009, dall’attenzione e
dalla sensibilità del caposala Roberto Vittorio Martinelli, del personale infermieristico e medico
dell’Hospice di Grosseto, e da
quanti si sentono coinvolti nelle
tematiche legate alla terminalità
della vita e alle cure palliative.
L’associazione si lega anche
all’anima forte di una donna, la
maestra Loretta Borzi, rapita da
un male incurabile, autrice di un
libro autobiografico, «Gli occhi
del coraggio», la cui energia viene
raccolta e amplificata dall’attività
dei volontari.
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Uno «sguardo»
sulle opere d’arte
all’Archivio di Stato

A Gusta la notizia
si parla di spesa,
sacchetti e ricordi

«Music & Wine»
Quattro domeniche
per un festival

Grosseto

Grosseto

Grosseto

ALL’ARCHIVIO di Stato,
domani alle 16, si terrà
la conferenza «Analisi
visiva dell’opera d’arte»,
promossa insieme
all’associazione
archeologica grossetana.
Relatrice Vera
Giommoni, architetto e
storica dell’arte. Si vuole
analizzare il rapporto
dello spettatore davanti
all’immagine reale e ai
suoi diversi piani.
L’artista crea spazi
diversi tra gli elementi, li
intervalla e distanzia e
su questi differenti piani
colloca gli oggetti
tridimensionali.

LA VICENDA delle buste
a pagamento per
acquistare frutta e
verdura ha mosso la
fantasia di Paolo Pisani,
curatore di «Gusta la
notizia». Oggi alle 18, in
sala Pascucci,
conversazione sul tema
«Come si faceva la spesa
una volta». Insieme a lui,
ad Argia e al blogman
Guido Capirci, ci saranno
Marco Festelli,
responsabile della
Confconsumatori locale,
il cantante Tiziano
Giagnoni e l’opinionista
Massimiliano Tozzi.

IL FESTIVAL «Music &
Wine» tornerà al teatro
degli Industri, per quattro
domeniche a partire dal
21 gennaio, alle 17.30.
L’evento è organizzato
dall’assessorato alla
Cultura del Comune in
collaborazione con
l’associazione «Amici del
quartetto». Come
tradizione, in occasione di
ciascun concerto verrà
offerto nel foyer del
teatro un aperitivo con i
vini di Maremma.
Domenica 21 si inizia con
«Luci di Broadway» e il
trio Opera Viwa.

Ribellione e gentilezza viste da Tommasi
Grosseto

AL CIRCOLO Khorakanè, in via Ugo Bassi a
Grosseto, sabato alle 17.30 Saverio Tommasi
presenterà il libro «Siate ribelli, praticate
gentilezza». Saverio Tommasi è un attore,
scrittore, blogger e freelance. In una lettera
alle sue figlie, tra pappe e cambi di pannolini,
gaffe e momenti di grande tenerezza, Saverio
affronta i temi che più gli stanno a cuore: la
tolleranza, i diritti dei più deboli, la denuncia di
ogni forma di razzismo, i pericoli della rete.

