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«La danza
per la dislessia»
Spettacolo
per aiutare l’Aid

Cinema

Grosseto

LO SPETTACOLO «La danza per la dislessia» si terrà
sabato 24 alle 21 al teatro Moderno di Grosseto.
Quanto raccolto sarà interamente dedicato ad attività,
organizzate da Aid Sezione di Grosseto.

CASSOLA, MA ALTROVE
La mostra che racconta i successi all’estero
L’esposizione
da giovedì
alle «Casette»
al Cassero
Immagini,
video e articoli
della stampa
straniera
sullo scrittore

ALLE CASETTE cinquecentesche del Cassero di Grosseto, giovedì alle 18 verrà inaugurata la mostra
«Sconfinamenti. Le terre lontane di
Cassola».
Una mappa che scandisce tempi e
luoghi. Traduzioni. Articoli della
stampa straniera. I viaggi, le letture
e gli scritti a lui dedicati. Immagini
e video, alcuni inediti, che raccontano l’attività e la popolarità dell’uomo e dello scrittore.
Si presenta così «Sconfinamenti.
Le terre lontane di Cassola», la mostra organizzata nell’ambito delle
iniziative del Comitato nazionale
per le celebrazioni del centenario
della nascita di Carlo Cassola, patro-

cinato e finanziato dal ministero
dei Beni e delle attività culturali.
La mostra itinerante, dopo il primo
allestimento a Montecarlo, arriva
ora a Grosseto dove il Comune ha
promosso e organizzato la nuova
esposizione attraverso la biblioteca
Chelliana, grazie al contributo di
Nuova Solmine e con il sostegno di
Conad e Banca Tema. L’esposizione si potrà visitare, fino al 18 marzo, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, mentre la domenica dalle 16 alle 19.
A GROSSETO, Cassola insieme a
Luciano Bianciardi si adoperò per
diffondere la lettura attraverso il Bi-

bliobus. Nel 1960 fu eletto nel Consiglio comunale cittadino. In sua
memoria la città di Grosseto lo scorso anno ha fatto sistemare una targa
in una delle abitazioni in cui visse.
Ideata da Alba Andreini e allestita
dall’architetto Giuseppe Chigiotti,
la mostra ricostruisce la fortuna che
Cassola ha avuto fuori d’Italia.
Del suo successo oltre frontiera si
descrivono qui per la prima volta le
dimensioni e la diffusione geografica – riepilogate visivamente nella
mappa Atlante della lontananza –, e
si delineano le tappe, scandendo il
tracciato espositivo nei momenti:
Prima de «La ragazza di Bube» e
Dopo «La ragazza di Bube».

«Alfabeti urbani» a scatti
Laboratorio con Carlo Bonazza
la Vini della Maremma Toscana –
presenta il progetto «Piazza d’arte
– Arti e vini di Maremma». Questo progetto vuole abbinare a ogni
azienda del Consorzio un artista
maremmano (pittore, fotografo o
scultore) e farli esporre insieme
da venerdì 8 a domenica 17 giugno in piazza Dante, che per l’occasione diventerà Piazza d’arte.
Per selezionare gli artisti, La Città Visibile pubblica un bando
aperto e gratuito, che avrà come
scadenza il 7 aprile. Per la Notte
della Cultura, prevista per sabato
9 giugno in tutto il centro storico,
La Città Visibile pubblica un altro bando rivolto a chi vuole proporre una propria iniziativa cultu-

GROSSETO
AURELIA ANTICA MULTISALA
Via Aurelia Antica 46
Sala 1: «Cinquanta sfumature di
Rosso»
Ore 17.45; 20; 22.15
Sala 2: «I primitivi»
Ore 16.55; 18.40
Sala 2: «15:17 Attacco al treno»
Ore 20.20; 22.10
Sala 3: «Bigfoot Junior»
Ore 10.45
Sala 3: «The Post»
Ore 17.35; 19.50; 22.05
Sala4: «15:17 Attacco al treno»
Ore 16.50; 18.35
Sala 4: «Heaven’s feel»
Ore 21
MULTISALA THE SPACE
Via Canada, 80
Tel. 892.111
Sala 1: «50 sfumature di Rosso»
Ore 14.40; 17.10; 19.50; 22.20
Sala 2: «I primitivi»
Ore 15; 17.20
Sala 2: «50 sfumature di Rosso»
Ore 19.30; 22
Sala 3: «15:17 Attacco al Treno»
Ore 14.40; 16.50; 19.10; 21.40
Sala 4: «Maze Runner»
Ore 16; 19; 22
Sala 5: «Bigfoot»
Ore 15.20; 17.40
Sala 5: «50 sfumature di Rosso»
Ore 19.50
Sala 5: «Extra Fate - Stay»
Ore 19.50
Sala 5: «L’uomo del treno»
Ore 22.20
Sala 6: «The Post»
Ore 22
Sala 6: «Happy- Tutti i soldi del
mondo»
Ore 22
Sala 7: «Sono tornato»
Ore 19.30; 21.50
Sala 7: «Vegetale»
Ore 17.30
CINEMA STELLA
Via Manetti
Riposo
ORBETELLO
SUPERCINEMA
Corso Italia,
Tel. 0564 867.176
Sala 1: «50 sfumature di Rosso»
ore 18; 20; 22
Sala 2 «15:17- Attacco al treno»
Ore 18; 20; 22
Sala 3: «The Post»
Ore 20; 22
Sala 4: «Chiamami col tuo nome»
Ore 18; 20; 22
Sala 4: «I Primitivi»
Ore 18
MASSA MARITTIMA
NUOVO CINEMA GOLDONI
Telefono 0566 906211
«La ruota delle meraviglie»
Ore 21.15
MANCIANO
NUOVO CINEMA MODERNO
«50 Sfumature di Rosso»
Ore 17; 21.30

Farmacie

INIZIATIVA OGGI ALLE 17 DA «CLARISSE ARTE»

IL FOTOGRAFO Carlo Bonazza (nella foto), oggi alle 17 a Clarisse Arte in via Vinzaglio, terrà il
laboratorio «Alfabeti urbani». Un
progetto che rientra nei laboratori di animazione culturale urbana
per i dieci anni della Città Visibile. Per informazioni, rivolgersi a
Fondazione Grosseto Cultura, in
via Bulgaria 21, 0564 453128. Infatti il cammino verso La Città Visibile 2018 è cominciato.
Per continuare la tradizione della
storica iniziativa «Primavera Maremmana», nata nel 1976 e sospesa da tre anni, Clarisse Arte – in
collaborazione con il Comune di
Grosseto e con il consorzio Tute-

· COMUNALE NUMERO 3
Viale dei Mille 49/A
(sempre aperta)
0564 416.226
· COMUNALE 2
Via E. De Nicola 22
0564 490.663

Numeri utili

rale (una performance, una visita
guidata, una conferenza, una mostra per uno spazio pubblico della
città) o intende mettere a disposizione dell’organizzazione il proprio locale per eventi performativi o per allestire una o più opere
d’arte. Per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella progettazione e nell’esecuzione delle ini-

••

ziative culturali da proporre nel
bando, tra febbraio e aprile sono
programmati dei laboratori di animazione culturale urbana (teatro,
performance, scrittura creativa, fotografia, grafica, street art, parkour) aperti a tutti. E’ possibile
scaricare i bandi completi su
www.fondazionegrossetocultura.it e www.clarissearte.it.

· GROSSETO
Centralino Asl 9
0564.485111
Pronto soccorso
0564.485250
Numero verde 800.320651
Cup 0564.483500
· MASSA MARITTIMA
Ospedale 0566.909111
· ORBETELLO
Ospedale 0564.869111
· PITIGLIANO
Ospedale 0564.618111
· CASTEL DEL PIANO
Ospedale 0564.914511

