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DA NON PERDERE
SAPOri, SUOni, COLOri

Alberese
Lode ai grani antichi
A cena con Slow Food
Una cena-incontro all’insegna della qualità del cibo. Domani 20,15, alla Fattoria Il
Duchesco, nella cucina dei
Dukibraci ad Alberese, Slow
Food Grosseto organizza la
cena “Sapori d’autunno”, con
menu tutto toscano: farine di
grani antichi, ricette prive di
zucchero, prodotti a chilometri zero. Chef Andrea Rustici. Al fianco di Slow Food l’associazione Naturalmente Toscana (interverrà Fulvio Ponzuoli), l’erboristeria Cielo
Stellato (in via San Martino,
a Grosseto) di Daniela Muc-

ciarelli, il forno Novecento
di Grosseto. Ecco il menu: crostini di pane di farine da grani antichi, bruschette di pane
con farine di grano etrusco e
olio nuovo biologico della
Fattoria Il Duchesco, pasta
fresca Il Sole con cacio, pepe
briciole croccanti agli aromi,
burger di carne maremmana
biologica con patate e verdure al forno, dolce sorpresa dello chef, vino viliegiolo, acqua
e caffè. Costo 28 €, compresa
la tessera Slow Food 2018 /
2019. Per prenotare: 338
8463659. L’obiettivo della cena, oltre a svolgere il tesseramento, è sensibilizzare i convitati sulle proprietà delle farine da grani antichi e delle ricette senza zucchero. —

Grosseto
Arte, vino e solidarietà
alla Libreria Palomar
Arte, buon vino e tanta solidarietà stasera alla Libreria Palomar di Grosseto, che apre
la sua magnifica sala dal magico profumo di stampa al
Progetto Pediatria Pediatria
della Pro Loco di Marina di
Grosseto e Principina per i
piccoli del reparto dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Protagonisti l’artista Armando Orfeo, con i suoi bellissimi calendari pieni di colori e fantasia, e i vini di Tiaso viticoltori. Dopo la grande partecipazione all’esposizione
dei disegni del Calendario Or-

feo 2019, all’inizio di ottobre, oggi dalle 18,30 tra gli
scaffali della Palomar (Corso
Carducci) una degustazione
di vini durante la quale i partecipanti potranno comprare
il calendario donando 10 euro e contribuire così a rendere sempre più reale il traguardo del Progetto Pediatria, ovvero raccogliere la somma necessaria ad acquistare lo strumento (un Vapotherm) che
consentirà di effettuare ossigenoterapia ad alto flusso ai
piccoli pazienti affetti da patologie respiratorie, riducendo i tempi di terapia e dando
migliori risultati. Interverranno. Interverranno la dottoressa Susanna Falorni, direttrice del reparto di Pediatria e

Sticciano Scalo
Casetta Santini
Lo swing in tavola

Neonatologia del Misericordia; l’autore delle opere che illustrano il calendario, l’artista Armando Orfeo; e il presidente della Pro Loco di Marina e Principina, Maurizio
Biancotti. Impossibile non
esserci. —

A Casetta Santini serata a tutto ritmo con gli “Scapigliati a
tutto swing”. Il trio propone
brani del grande swing italiano dagli anni ‘30 ai nostri giorni, con tutta la gioia e l’energia di quel genere scintillante: Giulio Scapigliati, voce;
Alessio Buccella, piano, basso, arrangiamenti, cori; e Federico Righi, batteria, da
ascoltare gustando i piatti tradizionali di Casetta Santini
con tanti fuori menu rigorosamente di Cinta Senese da accompagnare con birra artigianale . Info: 348 5347211 —

FONDAZIONE IL SOLE
CineMA D’AUtOre

“In viaggio con Adele”
Alessandro Capitani
e la sua favola allo Stella

Da Magliano
al mondo intero
“Le Donne
cantano le Donne”

GROSSETO

Il coro diretto da Carla Baldini a Grosseto
in una serata evento fatta di musica e parole
GROSSETO

Il salone della Fondazione Il
Sole di Grosseto ospita stasera
alle 21,15 il concerto delle
Donne di Magliano dirette
da Carla Baldini che presentano per la prima volta dal vivo
in città il disco d’esordio uscito quest’anno, “Donne che
cantano le Donne”. Sarà una
serata di musica e parole perché l’occasione è data dalla rassegna della Fondazione Il Sole “Diversa cultura” con la direzione artistica di Roberta Lepri e il contributo del Cesvot.
L’appuntamento si intitola infatti “Il canto corale di una comunità” ed è dedicato al rapporto tra la musica e il territo-

CLARISSE ARTE
Grosseto
Maestri di ieri e di oggi
Il corso in dieci lezioni
“Corrispondenze. I capolavori della donazione Luzzetti e
l’arte contemporanea in città” è il tema del corso d’arte
2018/2019 organizzato da
Clarisse Arte. Oggi la presentazione pubblica dell’iniziativa (ingresso libero), poi nove
incontri (con tessera Fondazione Grosseto Cultura),
ognuno dei quali dedicato a
opere diverse. Gli incontri,
condotti dagli storici dell’arte che firma no le schede di catalogo delle opere, si terranno il giovedì alle 18 nella sala
conferenze di Clarisse Arte.

rio dove un progetto musicale
nasce e si esprime, come nel
caso emblematico del laboratorio di musica popolare all’interno del Vox Mundi Festival
che ha poi dato vita al coro.
La storia di questa formazione, composta da tre generazioni di donne dai 13 ai 70 anni,
sarà raccontata da Massimiliano Frascino, presidente
della Fondazione Il Sole, da
Francesco Gentili, consigliere Tema Vita, dagli scrittori
Roberta Lepri e Sasha Naspini e della consigliera delegata
alla cultura del Comune di Magliano in Toscana Doriana
Melosini. I loro interventi si
inseriranno nel concerto come note a piè di pagina di alcu-

La locandina del concerto-incontro di questa sera
alla Fondazione Il Sole di Grosseto
ne canzoni.
Il disco d’esordio del coro,
“Donne che cantano le Donne”, è una sorta di concept album dedicato a una galleria di
figure femminili tra storia e
leggenda. Il successo del crowdfunding su Musicraiser ha
permesso di portare a compimento il progetto e di ottenere
un contratto discografico con
Believe Music, il più importan-

te distributore digitale italiano. Impreziosiscono il disco alcuni degli artisti che negli anni hanno condiviso il palco
con le Donne di Magliano: David Riondino, Maurizio Geri,
Riccardo Tesi e Pamela Villoresi. –
S. L.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei
posti disponibili

Arriva al Cinema Stella il
film “In viaggio con Adele” di
Alessandro Capitani, autore del corto “Bellissima” vincitore del David di Donatello
nel 2016. Da oggi a domenica l’opera prima del regista
orbetellano è in programma
a Grosseto dopo essere stata
il film della preapertura della Festa del Cinema di Roma.
Capitani sarà presente in sala sabato 10 alle 21,15 per salutare il pubblico intervistato dalla giornalista Irene
Blundo, mentre domenica
11 dopo la proiezione delle
17, la dottoressa Martina Paioletti condurrà un breve dibattito sul tema del film.
Interpretato da Sara Serraiocco e Alessandro Haber, “In viaggio con Adele” è
una favola on the road commovente e intima. Aldo, attore di teatro che sogna di lavorare nel cinema edè a un passo dalla sua grande occasione, vede stravolgere i suoi
piani in seguito alla morte di

una vecchia fiamma. Al funerale saprà di essere il padre di
Adele, figlia della donna
scomparsa. La ragazza però
non sa nulla e vive in un mondo tutto suo, costellato di post-it – i suoi punti di riferimento e il suo modo di comunicare – indossa sempre un
pigiama con orecchie da coniglio e non si separa mai dal
suo gatto immaginario... —

In viaggio con Adele. Cinema Stella,
Grosseto. Da oggi a domenica.
Ingresso 7€ , 5 € tesserati Dlf

Unitre GrOSSetO

OGGI AL CINEMA
Joe Johnston, Lasse Hallström

GROSSETO

ore 15, 17.30

AURELIA ANTICA MULTISALA
via Aurelia Antica, 46
Sito web: www.aureliaanticamultisala.it

SALA 1: Lo schiaccianoci e 4 regni
di Joe Johnston, Lasse Hallström
ore 17.30, 19.30, 21.30

SALA 2: Notti magiche
di Paolo Virzì
ore 17.45, 20, 22.15
SALA 3: Ti presento Sofia
con Fabio De Luigi ore 16.50, 18.40, 22.30
Euforia
con Riccardo Scamarcio
ore 20.30

SALA 4: Il mistero della casa
del tempo. Con Cate Blanchett
ore 17.20

First man - Il primo uomo
di Damien Chazelle
ore 19.30, 22

Overlord
di Julius Avery
ore 20, 22.30
SALA 2: Lo schiaccianoci e 4 regni
di Joe Johnston, Lasse Hallström
ore 16.30, 18.50, 21.20

SALA 3:Notti magiche
di Paolo Virzì

po.
Con Cate Blanchett

Riposo

ore 14.40, 17, 19.30, 21.50
STELLA
via Mameli 24

tel.0564/27069

In viaggio con Adele
di Alessandro Capitani
Ore 17 e 21.15

ore 16.40, 19.30, 22.20

SALA 4: Halloween
con Jamie Lee Curtis
ore 14.40, 17.10

Hunter killer: caccia negli abissi
di Donovan Marsh
ore 19.40, 22.10

SALA 5: First man - Il primo uomo
di Damien Chazelle
ore 15, 18, 21

SALA 6: Ti presento Sofia
di Fabio De Luigi

FOLLONICA
ASTRA
via della dogana, 24

ore 14.20 - 16.50

THE SPACE
via Canada
Sito web: www.thespacecinema.it

Tutti lo sanno
di Asghar Farhadi

SALA 1: Lo schiaccianoci e 4 regni

SALA 7: Il mistero della casa nel tem-

tel. 0566/53945
ore 19.30

Ti presento Sofia
con Fabio De Luigi

ore 21.45

BAGNO DI GAVORRANO
tel. 0566/844366

Riposo

MASSA MARITTIMA
ore 17.20, 19,50

SUPERCINEMA
corso Italia, 129

tel.0564/867176

Notti magiche
di Paolo Virzì
Ore 17.30, 19.45, 22
First man - Il primo uomo
di Damien Chazelle
Ore 19.30, 22

Il mistero della casa
del tempo.

ROMA
via della Pace, 34

ORBETELLO

NUOVO CINEMA GOLDONI
via Carlo Goldoni, 38

Lo schiaccianoci e 4 regni
di Joe Johnston, Lasse Hallström
Ore 17.30

Sulla mia pelle
di Alessio Cremonini

Ore 18, 20, 22

MANCIANO
NUOVO CINEMA MODERNO
via Marsala, 124

Riposo

CASTEL DEL PIANO
CINEMA TEATRO AMIATINO
piazza Arcipretura, 2

Riposo

Pietro Bocelli
racconta
la via della seta
Incontro speciale oggi alle 18 nella Sala Corsi
dell’Unitre Grosseto, in
via Garibaldi 19. Studioso
emerito appassionato della storia della civiltà dei
popoli dell’Asia, Pietro Bocelli intratterrà corsisti e
docenti Unitre su un argomento di grande suggestione: “La via della seta:
percorsi nel tempo di merci, idee e fedi tra Oriente e
Occidente”.
Introduce
Giuseppina Scotti, presidente dell’associazione.

