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OSPEDALE DI ORBETELLO

Una domenica speciale per la Giornata del Malato
◗ (3044&50

Una giornata speciale, quella
di ieri, per i fedeli: domenica,
ma anche l’11 febbraio, ricorrenza della Beata Vergine di
Fatima e Giornata del Malato.
In questa occasione si è celebrata all’ospedale di Orbetello
la consueta messa dedicata.
L’ha voluta celebrare personalmente il vescovo Padre Gio-

Sanitari, volontari e religiosi ieri all’ospedale di Orbetello

vanni Roncari, nonostante i
suoi tanti impegni, dimostrando così grande e particolare attenzione ed empatia per il
“mondo” dei malati.
Alla messa era presente il vicedirettore del plesso ospedaliero, il dottor Eugenio Gori,
che ha portato il saluto del dottor Forti, direttore del Distretto, impossibilitato a partecipare. Don Antonio, cappellano

dell’ospedale, ha concelebrato la funzione alla quale hanno partecipato diaconi, personale ospedaliero in servizio e
in quiescenza, pazienti e familiari.
L’organizzazione
curata
dall’Avo guidata dalla “presidentissima” Giovanna Mazzella, che era accompagnata
da alcuni suoi collaboratori, è
stata impeccabile. Da tutti un

grazie speciale anche al personale della Misericordia di Albinia che come ormai consuetudine ha portato in dono vasetti
di fiori con i quali sono stati
omaggiati il personale sanitario e i pazienti. Prima della
messa il vescovo ha voluto salutare personalmente i ricoverati e il personale in servizio, di
tutti i reparti ospedalieri, portando la sua benedizione.

Trofeo Città di Follonica
Fotografi a concorso

LIBRI

Francesco Sole a Grosseto
Il poeta del web
firma copie alla Mondadori
◗ (3044&50

“Il poeta del web” esce dalla Rete e arriva
– in carne e ossa – a Grosseto. Domani
dalle 15 alle 17, 30 Francesco Sole sarà
alla Libreria Mondadori di corso Carducci, per un firmacopie in occasione dell’uscita del suo nuovo libro di poesie “#ti
amo”, edizioni Mondadori.
All’anagrafe è Gabriele Dotti, ma tutti
lo chiamano Francesco Sole. Classe
1992 è nato a Modena. Dai video pubblicati nella cameretta di casa a fenomeno
mediatico, per Francesco il passo è stato brevissimo, dal momento
che a soli vent’anni ha
assaporato il successo
con i suoi primissimi video su youtube. È stato
conduttore della trasmissione di “Tu si que
vales” e la sua forte passione per la scrittura lo
porta ad aver pubblicato quattro libri:
“Stati d’animo su fogli di carta” , “Mollato cronico”, “Ti voglio bene” e “#ti amo”.
Potranno partecipare al firma copie
tutti i lettori in possesso del libro. I pass
di accesso in modalità prioritaria sono
già disponibili, senza costi aggiuntivi. Sono numerati in libreria per l’acquisto del
nuovo libro, uscito il 6 febbraio. Per ogni
pass può entrare una sola una persona.
Chi non riesce a comprare il libro (che
costa 16,90 euro) prima di domani e vuole avere accesso prioritario può anticipare l’acquisto con bonifico: una volta
completata la procedura la libreria comunicherà il numero del pass, che dovrà
essere ritirato entro le 14 di domani.
Infine la libreria ha pensato anche a
chi non potrà esserci domani, ma desidera comunque avere una copia del libro personalizzata dalla dedica dell’autore.
Per tutte le informazioni rivolgersi a
Mondadori Bookstore Grosseto, corso
Carducci 9, telefono 056422329, aperta
oggi dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30.

CINEMA

GROSSETO
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Una scena dello spettacolo (foto Massimo Battista, dal profilo Facebook di Simone Cristicchi)

◗ 1*5*(-*"/0

Il 10 febbraio si è celebrata la
Giornata del Ricordo e ancora
una volta un’occasione di conoscenza e riflessione sulla
storia è diventata – peraltro in
piena campagna elettorale –
occasione di scontro politico e
clamori mediatici.
È dunque una preziosa opportunità di riflettere oltre i
clamori delle propagande
quella che offre a Pitigliano un
grande artista, Simone Cristicchi. Il quale mercoledì 14 febbraio all’Auditorium della
Banca Tema (località il Piano)
porta lo spettacolo “Esodo”:
un toccante racconto per voce, parole e immagini sull'esodo istriano, fiumano e dalmata, scritto dallo stesso Cristicchi con Jan Bernas.
Al porto vecchio di Trieste
c’è un “luogo della memoria”
particolarmente toccante che
racconta una pagina dolorosissima della storia d’Italia, di
una vicenda complessa e mai
abbastanza conosciuta: l’eso-

Sono tornato di Luca Miniero
ore 20.25 - 22.15
via Canada

tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

via Aurelia Antica, 46
SALA 1

Cinquanta sfumature di rosso
di James Foley
ore 17.45 - 20 - 22.15
SALA 2

I primitivi di Nick Park
ore 16.55 - 18.40
ore 15:17 - Attacco al treno
di Clint Eastwood
ore 20.20 - 22.10
SALA 3

The Post con Meryl Streep e Tom
Hanks
ore 17.35 - 19.50 - 22.05
SALA 4

Ore 15:17 - Attacco al treno
di Clint Eastwood
ore 16.50 - 18.35

Cinquanta sfumature di rosso
di James Foley
ore 14.40 - 17.10 - 19.50 - 22.20
SALA 2

I primitivi di Nick Park
ore 15 - 17.20
Cinquanta sfumature di rosso
di James Foley
ore 19.30 - 22
SALA 3

Ore 15:17 - Attacco al treno
di Clint Eastwood
ore 14.40 - 16.50 - 19.10 - 21.40
SALA 4

Simone Cristicchi
in scena: racconti
dall’esodo istriano
do istriano tra il 1943 e il 1954.
La memoria viene affidata
non a un imponente monumento ma a tante piccole,
umili testimonianze che appartengono alla quotidianità.
Una storia da conoscere,
come afferma lo stesso Cristicchi, «per non dimenticare il
passato e per riflettere su quello che sono gli esodi a cui stiamo assistendo nel mondo di
oggi».
Passando dalla recitazione
al canto, Simone Cristicchi
tocca l’anima del pubblico.
Ogni persona per Cristicchi
ha una storia da raccontare e,

proprio grazie al teatro queste
storie possono rivivere. Lo
spettacolo è stato promosso
dal Comune di Pitigliano con
il patrocinio di Banca TemaTerre Etrusche e di Maremma, Credito Cooperativo e
pro loco di Pitigliano.
Lo spettacolo inizia alle 21.
I biglietti costano 12 euro (ridotto 8 euro per i soci Banca
Tema) e sono in prevendita
all’ufficio turistico (telefono
0564 617111, e mail iat@comune.pitigliano.gr.it), aperto
domani e mercoledì dalle
10,15 alle 12 e dalle 15 alle
17,30.

ore 15.20 - 17.40
Cinquanta sfumature di rosso
di James Foley
ore 19.50
L’uomo sul treno
di Jaume Collet-Serra
ore 22.20
SALA 6

Coco di Lee Unkrich
ore 14.40
The Post con Meryl Streep e Tom
Hanks
ore 17 - 19.30 - 22
SALA 7

Sono tornato di Luca Miniero
ore 15 - 19.30 - 21.50
Il vegetale di Gennaro Nunziante
ore 17.30

via della Pace, 34
Riposo

tel. 056653945

BAGNO DI GAVORRANO
via della Dogana
Riposo

Tel. 0566/844366

MASSA MARITTIMA

di Clint Eastwood
Oggi riposo, domani ore 18 - 20 - 22
The Post con Meryl Streep e Tom
Hanks
Oggi riposo, domani ore 20 - 22
Chiamami col tuo nome
di Luca Guadagnino
Oggi riposo, domani ore 18 - 20 - 22
I primitivi di Nick Park
Oggi riposo, domani ore 18

MANCIANO
via Goldoni
Tel. 328/0703563
L’uomo sul treno
di Jaume Collet-Serra
ore 21.15

ORBETELLO

via Marsala 125
tel. 0564 628389
Cinquanta sfumature di rosso
di James Foley
ore 21

CASTEL DEL PIANO

SALA 5

via Mameli
Riposo

Bigfoot Junior
di Ben Stassen e Jeremy Degruson

corso Italia, 129
tel. 0564867176
Cinquanta sfumature di rosso
di James Foley
Oggi riposo, domani ore 18 - 20 - 22

FOLLONICA

Ore 15:17 - Attacco al treno

Maze Runner – La rivelazione di Wes Ball
ore 16 - 19 - 22

Il Fotoclub Follonica BfI organizza la settima edizione del Concorso Fotografico Nazionale per immagini in formato digitale “Trofeo Città di Follonica”. La partecipazione è aperta a tutti i fotoamatori, senza distinzione tra dilettanti o professionisti,
residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, iscritti o meno alla Fiaf, i quali devono essere proprietari di tutti i diritti delle immagini presentate; tutte le parti anche minime
dell’immagine devono essere di completa proprietà dell’autore che presenta l’opera, il quale ne è interamente responsabile; non possono partecipare
le persone coinvolte nell’organizzazione e i loro
parenti più stretti. La partecipazione al concorso è
individuale.
L’edizione 2018 del Trofeo porta novità nei premi e nei partner. Quest’anno i premi principali saranno tre: il Miglior autore assoluto (1.500 euro); il
Premio Giuria (700 euro), il Miglior autore under
29 (300 euro). È stata inoltre inserita una nuova sezione, dedicata ai soci Lions Club, grazie alla collaborazione con la sezione Alta Maremma dell’Associazione. Rimangono i premi di sezione, i premi
miglior paesaggio, ritratto e fotografia sportiva, ed
i premi speciali dei partner del concorso.
Il bando completo e la scheda di iscrizione si trovano su http://concorso.fotoclubfollonica.com, il
termine ultimo per partecipare è il 4 marzo. Il concorso è coorganizzato con il Comune di Follonica
e la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (Fiaf) e con la collaborazione di con Elettromar spa, Villaggio MareSi, Moris Farms, Hotel Parrini Follonica e Lions Club Alta Maremma.

piazza dell’Arcipretura 2
Cinquanta sfumature di rosso
di James Foley
ore 21.15

L’INCONTRO

Profeti e profezie
con il biblista Abiusi
Oggi alle 19, 30 nella sala
conferenze della Fondazione Il
Sole, in viale Uranio a Grosseto,
è in programma il quinto dei sei
appuntamenti organizzati dal
Centro di Cultura Biblica “Voce
della Speranza” sulle Profezie
Bibliche. Il biblista Davide
Abiusi stavolta affronta il tema
“Una profezia per il nostro
tempo”.La sesta e conclusiva
tappa giovedì 15 febbraio,
stesso luogo e stessa ora, per
dialogare su “Il destine del
pianeta Terra”. Videoproiezioni
su schermo e rinfresco per i
partecipanti. È consigliato
prenotarsi telefonando al 334
8974113.

