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VENERDÌ 30 NOVEMBRE 2018

Cinema
GROSSETO
AURELIA ANTICA MULTISALA
Via Aurelia Antica 46
Sala 1: «Bohemian Rapsody»
Ore 17.10; 19.45; 22.10
Sala 2: «Se son rose»
Ore 18.45; 20.30; 22.20
Sala 2: «Il Grinch»
Ore 17.05
Sala 3: «Se son rose»
Ore 17. 20
Sala 3: «La grande arte: le ninfee di
Monet»
Ore 21.45
Sala 3: «Il Grinch»
Ore 19; 20.40; 22.30
Sala 4: «Animali fantastici»
Ore 17.15
Sala 4: «Robin Hood, L’origine della
leggenda»
Ore 19.50; 22
MULTISALA THE SPACE
Via Canada, 80
Tel. 892.111
Sala 1: «Il Grinch»
Ore 15; 17.20
Sala 1: «Bohemian Rapsody» 19.40; 22.30.
Sala 2: «Se son rose»
Ore 14.40; 17; 19.40; 22.
Sala 3: «Bohemian Rapsody»
Ore 14; 16.45
Sala 3: «Il Grinch» 19.30; 21.50
Sala 4: «Il Grinch» (3D)
Ore14; 16.30
Sala 4: «Il Grinch»
Ore 19
Sala 4: «Bohemian Rapsody»
Ore 21.30
Sala 5: «Lo Schiaccianoci e i quattro regni»
Ore 14; 16.30
Sala 5: «Conta su di me»
Ore 19
Sala 5: «Se son rose»
Ore 21.40
Sala 6: «Robin Hood, L’origine della
leggenda»
Ore 16.20; 19.20; 22.20
Sala 7: «Animali fantastici»
Ore 15; 18; 21
CINEMA STELLA
Via Mameli
«Il vizio della speranza»
Ore 17; 21.15
ORBETELLO
SUPERCINEMA
Corso Italia,
Tel. 0564 867.176
Sala 1: «Bohemian Rapsody»
Ore 17.30; 20; 22.30
Sala 2: «Se son rose»
Ore 18; 20.15; 22.30
Sala 3: «Il Grinch»
Ore 17.30; 19; 20.30; 22
Sala 4: «Robin Hood, L’origine della
leggenda»
Ore 22.30
Sala 4: «Troppa grazia»
Ore 18; 20.15
MANCIANO
NUOVO CINEMA MODERNO
«Se son rose»
Ore 21.30
Riposo
MASSA MARITTIMA
NUOVO CINEMA GOLDONI

«Se son rose»
Ore 21.15
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In breve

Gli scatti
da Nicchi

Premiazione Seam

Grosseto

Al KhorakhaJazz c’è ‘Dalia’
Un trio che è un fiore
KHORAKAJAZZ con il trio ‘Dalia’
stasera (21.30) al circolo Arci
Khorakhanè in via Ugo Bassi.
Sara Battaglini (voce), Federico
Pierantoni (trombone) ed Enrico
Ronzani (piano), raffigureranno
dipinti musicali tratti dal loro ultimo
album ‘Paintings Behind the
Scent of Woods’. ‘Dalia’, nome di
un fiore per esprimere positività, e
un sentimento di sincera
gratitudine a chi ha sostenuto il
trio in un momento di difficoltà.

Viale Sonnino

I ‘Contrasti’ della Mambrini
alla galleria del Quadrivio

Mostra

La Maremma più segreta
nelle foto di Baglioni
NON C’E’ niente di più vero di un
sentimento che nasce nel cuore di
chi di quel sentimento non deve
vivere. Se fai una cosa per
passione e non per lavoro,
insomma, il risultato che poi
mostri è quello che provi sul serio.
Senza filtri e senza altri scopi.
Ecco, questa è l’essenza delle
venti fotografie scattate da
Alessandro Baglioni che da oggi
(inaugurazione alle 18) saranno
esposte nei locali di Nicchi Frutta,
dove rimarranno fino a quando i
proprietari vorranno tenerle
esposte. Diventerà un’esposizione
permanente, come permanente è
l’amore che Alessandro Baglioni
prova per la Maremma che in
queste venti foto – riprodotte in
grandi dimensioni – ha voluto
raccontare. Soprattutto attraverso
paesaggi e animali, come a
ribadire che l’uomo qui è un ospite
e non certo un elemento
essenziale, perché questa terra la
bellezza ce l’ha da sé ed è di serie,
non costruita. Certo, Baglioni la
Maremma ha potuto ammirarla
come pochi altri hanno potuto fare.
Comandante provinciale del Corpo
forestale per 15 anni, ha visto
angoli e scorci accessibili a pochi,
pochissimi fortunati. Una parte
adesso sta lì, immortalata nei
pannelli attaccati alle pareti e che
hanno il solo obiettivo di rendere
omaggio alla bellezza del nostro
territorio. Un’esplosione di colori,
anche. Colori in grado di ubriacare
gli occhi così come i silenzi, i
profumi, la risacca del mare, le
movenze di un animale hanno
prima ubriacato il cuore di
Baglioni.
Luca Mantiglioni

LUNEDÌ alle 17 al Quadrivio, in
viale Sonnino, Cristina Mambrini
inaugura la sua mostra di pittura
‘Contrasti’. Una rassegna di opere
divisa in due parti: l’Oriente e la
danza. La galleria d’arte ospiterà
la mostra della Mambrini fino al
prossimo 16 dicembre con orario
16.30 - 19.30. All’inaugurazione di
lunedì interverrà anche
Giuseppina Scotti che illustrerà i
tratti distintivi dell’arte espressiva
e creativa di Cristina Mambrini.

Grosseto

In sala Friuli si presenta
‘La Repubblica delle stragi’
FINE SETTIMANA con due
appuntamenti del movimento
‘Agende Rosse’ Gruppo Agostono
Catalano – Maremma per
presentare il libro ‘La Repubblica
delle stragi - 1978/1994 il patto di
sangue tra Stato, mafia, P2 ed
eversione nera’. Oggi alle 17.30
incontro nella Sala Friuli del
complesso di San Francesco a
Grosseto. Domani alle 16.30 nella
sala del Consiglio comunale.

Aeroporto civile
più accogliente
Nove opere
del liceo artistico
SARANNO due butteri a
cavallo in bronzo a rappresentare la Maremma e a
racchiudere in sé valori e i
simboli del territorio da
mostrare agli occhi dei visitatori che faranno scalo
all’aeroporto civile di Grosseto. Ieri al Baccarini si è
chiuso il primo progetto di
collaborazione tra Seam
(la società di gestione dello
scalo) e il liceo artistico cittadino avviato diversi mesi
fa.
La società di gestione
dell’aeroporto,
infatti,
nell’intento di migliorare
l’immagine degli spazi destinati a parcheggio antistanti l’aerostazione, nel
2017 ha firmato un accordo con la scuola (che si è resa immediatamente disponibile) al fine di elaborare
idee progettuali e prototipi
da utilizzare a tale scopo.
Così i ragazzi delle classi
interessate (4A, 4B, 5A e
5B) grazie anche al supporto e all’impegno delle rispettive docenti ( Antonella De Felice, Annarita Frate e Claudia Ciccarelli) han-

SCULTURE
La prima a essere
realizzata sarà
una coppia di Butteri
carini sono stati resi noti i
risultati di questo lavoro.
E dunque, al fine di valorizzare appieno lo sforzo culturale e creativo che ragazzi e docenti hanno prodotto, il presidente Francalanci ha proposto al Cda della
Seam – che ha immediatamente condiviso tale ipotesi – non solo di effettuare
una donazione alla scuola
a ringraziamento (già avve-

In breve

Massa Marittima

Domani Carla Moscatelli
apre la sua personale
SI APRE domani alle 16 a Massa
Marittima, nella Galleria
Spaziografico (via Goldoni 18) la
mostra dell’artista follonichese
Carla Moscatelli ‘Il paesaggio e la
sua anima’. L’esposizione di
compone di opere in bianco e
nero e a colori di grande formato,
e rappresenta la testimonianza
della realtà, un fermo-immagine di
attimi fugaci e fuggevoli fissati
sulla tela. Resterà aperta fino al
14 dicembre con orario 16 – 19.

La Palomar al museo
Incontro con la Morante
DOPO il grande successo della
prima presentazione nella sala
‘Mirto Marraccini’ di Banca Tema – evento per il quale molte
persone non riuscirono neanche
ad entrare per la folla che era già
presente – la libreria Palomar organizza una seconda presentazione del primo libro dell’attrice e

no prodotto una ricca serie
di elaborati (qualitativa e
quantitativa) che il Consiglio di amministrazione di
Seam ha valutato attentamente selezionando alcune proposte che potranno
esser tradotte in elementi
di arredo urbano da realizzare e posizionare all’interno dell’area destinata a parcheggio auto. E ieri al Bac-

regista Laura Morante. Appuntamento oggi, alle 17.30, al museo di Storia naturale della Maremma alla presenza della stessa
Laura Morante che dialogherà
con Flavio Fusi. Il libro dell’attrice si intitola ‘Brividi immorali’ edito da La Nave di Teseo.
Famiglie, coppie in crisi, omici-

Grosseto

Poesie tra un caffè e l’altro
Con Andrew Faber
POESIA e caffè. Accade al
Caffè Ricasoli oggi alle 18.30.
Ospite Andrew Faber
protagonista di un reading
proposto in collaborazione
con il Clorofilla film festival,
dal titolo ‘Poesie d’amore.
Poesie non d’amore. Poesie
d’amore, quasi’. Andrew
Faber scrive poesie dal 2013.
Il suo blog conta oggi 70mila
seguaci.

di e amici: storie di verità taciute che assumono, senza volerlo,
le sembianze di una bugia. Ruota intorno a questo focus la trama del libro.
Tradimenti e paure alimentati
da vecchi rancori o da accadimenti fortuiti, fraintendimenti
e rimpianti serbati per anni che
arrivano improvvisi a scompaginare le carte, a scrivere da capo
un inizio o una fine, mandando
all’aria ogni morale.
Un libro da leggere, insomma,
con passione.
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