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Lezioni e convegno: una settimana con Luciano Bianciardi
◗ GROSSETO

Luciano Bianciardi

Proseguono le iniziative della
Fondazione Luciano Bianciardi per far conoscere sempre
meglio e sempre di più il grande scrittore grossetano, non solo come romanziere ma anche
come giornalista, traduttore e
punto di riferimento della cultura italiana del secondo Novecento.

Fabio Canessa

Quella che si apre oggi è peraltro una settimana particolarmente importante, nella
quale Fondazione propone
ben tre incontri. L’ultimo dei
quali, sabato, dedicato a uno
specialissimo anniversario: i
sessant’anni di uno dei libri
più discussi e amati di Bianciardi, “Il lavoro culturale”.
Si parte dunque oggi alle 18,
con il consueto lunedì (quat-

tordicinale) di Bianciardi all’Unitre: nella sede dell’Arciconfraternita di Misericordia (via
Ginori 12, centro storico) la lezione di Fabio Canessa su
Bianciardi giornalista.
Venerdì 16 marzo (alle 17,30
nella sede della Fondazione, in
via De Pretis 32 a Grosseto)
non si parla direttamente di
Bianciardi, ma del periodo storico italiano nel quale Bianciar-

di fu tra i massimi protagonisti: gli anni Sessanta. Si presenta infatti il libro di Giuseppe
Lupo “Gli anni del nostro incanto”.
Infine sabato 17 marzo, dalle 9,30, il convegno su “Il lavoro culturale”: alla sala Marraccini (Banca Tema, corso Carducci 14) tanti prestigiosi relatori per un libro che ha fatto
scuola.

Mr Rain alla Mondadori
Arriva la firma del rap

MANCIANO

Corso di fotografia
con Francesca Bontempi
Domani la presentazione
◗ MANCIANO

Un corso di fotografia nel cuore della Maremma: si terrà a Manciano e viene presentato domani alle 18 al Nuovo Cinema Moderno, in via Marsala, dove si terranno le lezioni. Lo organizza la fotografa e docente
di fotografia Francesca Bontempi, in collaborazione con la Cooperativa L’Ape Regina e il Comune di Manciano.
«Il corso offre l’opportunità a tutti gli appassionati di fotografia di approfondire la
conoscenza di un mezzo di comunicazione poliedrico, attraverso
un percorso di studio
teorico e tecnico, finalizzato a una completa conoscenza e ad un corretto utilizzo della propria
attrezzatura fotografica;
nonché a una maggiore
comprensione delle proprie capacità espressive
e al miglioramento delle
proprie realizzazioni. Il corso è adatto sia ai
neofiti sia a chi ha già esperienza sul campo. Le lezioni affronteranno tutti i principali argomenti dell’arte della fotografia».
Francesca Bontempi si laurea in fotografia alla Scuola romana di fotografia di Roma e in cinema alla Facoltà di arti e scienze
dello spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma. Le sue fotografie sono state
esposte a livello nazionale ed internazionale e sono contenute in collezioni pubbliche
e private, tra cui il Musinf di Senigallia, la
De Santos Gallery di Houston, il Vermont
Photography Workplace, l’Harry Ransom
Center.
Il corso prenderà il via il 26 marzo e durerà tre mesi: 12 lezioni da 2 ore ciascuna, più
3 esercitazioni in esterno, di 3 ore. Alla fine
del corso sarà consegnato l’attestato di frequenza e sarà organizzata una mostra collettiva con le migliori foto realizzate dai
partecipanti.
Info e iscrizioni: Francesca Bontempi, telefono 333 3201214, sul web www.francescabontempi.com, indirizzo email francescabontempi@hotmail.com

CINEMA

Federico Bartoli e (a destra) la copertina di Higway 45

◗ GROSSETO

«Ho pubblicato la mia prima
canzone, realizzata interamente da me! E devo dire che con
mia grande sorpresa ha raggiunto risultati strabilianti: la possiamo trovare al 20 posto nella classifica di iTunes!».
Così il giovane musicista grossetano Federico Bartoli annuncia via Facebook una doppia notizia: il 7 marzo è uscito negli
store di musica digitale “Highway 45”, il suo nuovo singolo, e
subito «ha ottenuto un ottimo riscontro nelle classifiche iTunes
dove è riuscito ad entrare nella
Top 10 della categoria Pop e nella Top 20 della chart generale»,
come scrive All Music Italia, il sito della musica italiana.
Federico Bartoli è nato a Grosseto nel 1995 e – come lui stesso
racconta – si è appassionato alla
musica grazie allo zio che gli fa
ascoltare i grandi nomi del rock
degli anni ‘70-‘80, dai Led Zeppelin ai Pink Floyd: se ne innamora follemente ,da lì parte una
ricerca di ascolto di tutti i generi

ore 18.40 - 20.30 - 22.15
SALA 4

“Highway 45” on line
E Federico Bartoli
è subito in classifica
musicali dal metal fino al pop. A
17 anni viene inserito nella
band de Gli Extra con cui tenta
l’accesso a X Factor arrivando fino agli home visit. Poi il conservatorio e la passione per la musica elettronica.
A dicembre 2017, sempre via
Facebook, lancia “Wisemen”,
cover da James Blunt, che esce
«su Apple music, iTunes, Spotify e vari...Ogni strumento è suonato e registrato da me in casa e
anche la pubblicazione è “sotto” la mia etichetta. Presto mi
piacerebbe pubblicare qualche
mio inedito!». Detto fatto, ecco
Highway 45: prodotta e scritta

SALA 3

Red Sparrow di Francis Lawrence
ore 16.15 - 19.15 - 22.15

GROSSETO

Tre manifesti a Ebbing, Missouri
di Martin McDonagh
ore 17.30 - 19.50 (in lingua originale)

via Aurelia Antica, 46

La forma dell’acqua
ore 22.10

Belle e Sebastien - Amici per sempre
di Clovis Cornillac
ore 17.15

via Canada

Come un gatto in tangenziale
con Antonio Albanese e Paola
Cortellesi
ore 19.30

SALA 1

Il filo nascosto
di P. Thomas Anderson
ore 17.10 - 19.40 - 22.10
SALA 2

Belle e Sebastien - Amici per sempre
di Clovis Cornillac
ore 17
Nome di donna
con Cristiana Capotondi,
Valerio Binasco, Michela Cescon e
Bebo Storti
ore 18.45 - 20.30 - 22.15
SALA 3

È arrivato il broncio
di Andrés Couturierore 16.50
Ladybird di Greta Gerwig

tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

Il giustiziere della notte
di Michael Winner
ore 15 - 17.30 - 20 - 22.30
SALA 2

SALA 4

Può baciare lo sposo
di Alessandro Genovesi
ore 15 - 22

Come un gatto in tangenziale
con Antonio Albanese
e Paola Cortellesi
ore 14.30

SALA 5

È arrivato il broncio
ore 16.45

Vengo anch’io
con Maria di Biase, Corrado Nuzzo,
Gabriele Dentoni e Cristel Caccetta
ore 17.15 - 22.15

La forma dell’acqua
di Guillermo del Toro
ore 19 - 21.45

A casa tutti bene
di Gabriele Muccino
ore 14.45 - 19.45

SALA 6

Il singolo del 22enne artista
grossetano vola su iTunes

interamente da Federico, è un
canzone d’amore universale,
per la persona amata o, come
nel caso di Federico, per la vita
stessa. «L’ho scritta dopo una
corsa vicino al mare», racconta
il giovane cantautore, che alla
musica ha abbinato una copertina molto particolare: lui che
brinda con un gatto. «Ho scelto
questa copertina (grazie a mia
mamma per assecondare le mie
pazzie) per far sorridere e far capire che la vita può essere presa
con semplicità…». E magari
portare a traguardi tutt’altro
che semplici, come il successo
on line.

Black Panther
ore 14 - 16.45 - 19.30

Sale la febbre del rap a Grosseto: tutto è pronto per
l’arrivo del giovane fenomeno Mr Rain e alla Libreria Mondadori di corso Carducci si annuncia il
consueto pienone: già 150 prenotazioni, quasi tutte da giovanissimi fan del rapper e beatmaker che
sarà in città per firmare le copie del nuovissimo cd
“Butterfly effect” . Un album uscito a fine gennaio
e subito catapultato in vetta alle classifiche nazionali di vendita.
Mr Rain – al secolo Mattia Balardi, 25 anni, bresciano – ha fatto tutto da solo. Un percorso da indipendente iniziato a sedici anni ascoltando Eminem. Poi i primi pezzi, il rifiuto a X Factor, e nel
2015 il disco d’esordio “Memories” , interamente
autoprodotto. Dopo i successi dei singoli “I grandi
non piangono mai” e “Carillon” (certificati Platino
per le vendite), ecco il nuovo album “Butterfly Effect” di Mr Rain, i cui video hanno superato i 35
milioni di views. Da fine gennaio Mr. Rain è in tour
per i fan negli store delle principali città italiane. E
Grosseto è una delle tappe del lungo viaggio.
L’appuntamento è domani dalle 18 alle 20. Vista
l’altissima affluenza, è consigliato prenotarsi per
l’accesso prioritario. Bisogna acquistare il cd “Butterfly Effect” da Mondadori (e solo qui), in Corso
Carducci 9. Così facendo si riceverà il pass per avere accesso prioritario al firma copie con Mr Rain.
Chi non riuscisse a passare in libreria per acquistare il cd in anticipo, può farlo con bonifico (13 euro). Anche così si riceverà il numero del proprio
pass, che andrà comunque ritirato entro le 17 di
domani. Info: 056422329 o 392 3438682; email info@libreriamondadorigrosseto.it

BAGNO DI GAVORRANO

Benvenuti a casa mia
di Philippe de Chauveron
ore 12.15 - 22.30
SALA 7

Belle e Sebastien - Amici per sempre
di Clovis Cornillac
ore 15.45
Benvenuti a casa mia
di Philippe de Chauveron
ore 18
The Lodgers
di Veronika Franz, Severin Fiala
ore 11.45 - 20.15 - 22.30
via Mameli
Riposo

FOLLONICA
via della Pace, 34
Riposo

◗ GROSSETO

tel. 056653945

via della Dogana
Riposo

Tel. 0566/844366

MASSA MARITTIMA

Ladybird di Greta Gerwig
domani ore 18 - 20 - 22
La forma dell’acqua
di Guillermo del Toro
domani ore 20 - 22
È arrivato il broncio
ore 18

MANCIANO
via Goldoni
The post
con Meryl Streep
e Tom Hanks
ore 21.15

Tel. 328/0703563

ORBETELLO

via Marsala 125
A casa tutti bene
di Gabriele Muccino
ore 21

tel. 0564 628389

CASTEL DEL PIANO

corso Italia, 129
tel. 0564867176
Può baciare lo sposo
di Alessandro Genovesi
domani ore 18 - 20 - 22

piazza dell’Arcipretura 2
Belle e Sebastien - Amici per sempre
di Clovis Cornillac
ore 17.30

Il giustiziere della notte
di Michael Winner
domani ore 18 - 20 - 22

A casa tutti bene
di Gabriele Muccino
ore 21.15

