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Nella domenica delle Palme si ripercorrono le tappe della Via Crucis
In una ex cava, lungo le vie del centro storico e sul sagrato del duomo

Da Roselle a Orbetello
centinaia di persone
rivivono il dramma
della Passione di Cristo

T

empo di pasqua, tempo di “Passioni animate”: oggi in Maremma, per la domenica
delle Palme, decine e decine
di figuranti rievocano il dramma della Via Crucis.

GROSSETO. La domenica al-

ROSELLE

La Via Crucis nell’ex cava di Roselle

grafie e le tante persone della
parrocchia che danno un aiuto in vario modo, a partire dalle donne impegnate a cucire i
costumi d’epoca. La Via Crucis drammatizzata sarà arricchita anche dalla presenza
del San Michele e Orlando
di Lasso ensemble diretto
dal maestro Gaetano Schipani.
GROSSETO

La Passione avrà come “palcoscenico” stasera anche le strade del centro storico di Grosseto. La parrocchia di San Francesco propone infatti la Sacra
rappresentazione così come
narrata dall’evangelista Luca.
Dalle 21, quindi, una quarantina di figuranti in costume riproporranno i momenti salienti della Passione di Cristo,
con inizio dall’interno della
chiesa, quindi nel chiostro,
per poi toccare varie vie del
centro storico: via Ginori, via
Cavour, via Vinzaglio, via
Montebello, via Saffi, parco
della Rimembranza e quindi
la Troniera, nella sede della
Proloco. «Al parco della Rimembranza – spiega il vice

parroco e organizzatore della
Passione, fra’ Gabriele Maria
Monnanni –andrà in scena il
momento più importante della rappresentazione, quello
della crocifissione, a cui seguirà la deposizione nella chiostra della Proloco. I ragazzi saranno vestiti con i costumi
dell’epoca, grazie al lavoro di
Mariangela Luschi e di Rita
Pinzi, che si occuperanno anche della scenografia, mentre
l’addetto luci sarà Federico
Loffredo e a coordinare i figuranti penserà Lario Martellini. La parte più consistente
delle comparse sarà del gruppo Giovani della parrocchia,
ma non mancheranno catechisti e animatori».
ORBETELLO

L’Unità Pastorale di Orbetello
organizza – stasera alle 21 sul
sagrato del Duomo – la Rappresentazione della Passione
di Cristo: oltre 40 figuranti
con la partecipazione del Corpo Bandistico Città di Orbetello e la presenza delle scuola di
danza Costa D'Argento Danza
e Centro Studi Danza di Orbetello. —

ARTE

La copertina del volume

Una guida
per esplorare
la “Grosseto
visibile”

LA FEDE IN CAMMINO

“Incontrando Cristo sulla via
della Croce”: è l’itinerario interiore che anche quest’anno la
comunità parrocchiale di Roselle propone con la Via Crucis drammatizzata. Un appuntamento diventato ormai una
tradizione che si rinnova di anno in anno e che impegna la
parrocchia di Roselle in modo
significativo. «Due le novità
di quest’anno», annunciano il
parroco don Pier Mosetti e
Riccardo Grazzini, regista e
“anima” di tutta la complessa
organizzazione, coadiuvato
dal suo braccio destro Federica Rossi. «La prima è che ritorniamo alla ex cava, che sarà
l’ambientazione di tutto il racconto della passione, morte e
resurrezione del Signore. L’altra è l’inserimento della figura della Maddalena, che sarà
colei che racconterà la storia,
ma che ne sarà anche protagonista». La Via Crucis sarà proposta oggi dalle 17.30 dalla
chiesa. Sarà attivo un bus navetta dalla parrocchia per facilitare la presenza alla ex cava
di persone con difficoltà di
deambulazione. Dodici “quadri” si susseguiranno, in un
crescendo di partecipazione
emotiva e di riflessione, che
raggiungerà il suo momento
culminante nelle scene della
crocifissione e della deposizione. Una sessantina gli attori
coinvolti per le varie scene. A
loro si aggiungono i tecnici,
che si occupano di tutto l’allestimento di luci, suoni e sceno-

CASA DEL QUARTIERE

la Casa del Quartiere, in
piazza Pacciardi, propone
oggi alle 16 il laboratorio
sulla manipolazione dell’argilla a cura di Mivà (info
333 7960980) per i più piccoli partendo dalla lettura
di uno dei libri presenti alla
libreria QB.
Alle 18,30 si parla di arte
con il libro “Grosseto visibile” (Effigi) a cura di Maria
Grazia Celuzza e Mauro
Papa. Intervengono Maria
Grazia Celuzza, Carlo Bonazza e l’editore Mario Papalini.
«Questo libro – spiegano
i curatori – ha uno scopo.
Vuole descrivere la città “visibile”, cioè quella che abbiamo sotto gli occhi ogni
giorno ma che spesso non
riusciamo a vedere. Una città che presenta monumenti
storici ed edifici di grande
interesse, ma anche opere
d’arte allestite negli spazi
pubblici, ad esempio statue, dipinti murali o installazioni, diventate invisibili
a causa della nostra distrazione. Questo libro ha anche l’ambizione di provare
a realizzare un ibrido tra la
pubblicazione scientifica,
ordinata per schede, e la
guida divulgativa che suggerisce percorsi urbani operando una selezione critica
nel materiale da presentare. Tra i meriti, il principale
è che per la prima volta,
quasi tutte le opere d’arte
pubblica di Grosseto, a prescindere dalla loro qualità
estetica o data di esecuzione, trovano spazio e visibilità in una visione organica e
dettagliata». —

Mostra e catalogo
Saturnia rende omaggio
al maestro Pietro Aldi
SATURNIA. Saturnia rende
omaggio al pittore ottocentesco Pietro Aldi con una grande mostra e un prezioso catalogo firmato Effigi. Si presenta a Saturnia, oggi alle 17 nella sala Onorato Bartolini, la
mostra “Pietro Aldi e la Sala
del Risorgimento a Siena”.
Alle 18, poi, al Polo culturale
Pietro Aldi, inaugurazione
della mostra e dei locali espositivi rinnovati del Polo culturale Aldi realizzati da Banca
Tema. Negli spazi della collezione permanente sarà da vedere la mostra fotografica
Ri-generazioni di Michele
Pompily.
La mostra su Aldi, dedicata alle opere più note e suggestive del pittore (Manciano
1852 – Grosseto 1888) è anche l’occasione per inaugurare i locali che si aprono nel seminterrato a integrazione
dell’itinerario espositivo del
Polo culturale Pietro Aldi di
Saturnia, fondato nel 2016.
Una mostra di grande spessore, “Pietro Aldi e la sala del
Risorgimento a Siena”. dove
con un’ampia rassegna di
opere viene ricostruito il lavoro preparatorio che precedette la creazione dei due affreschi del palazzo pubblico
di Siena, del 1886: uno che
fissa l’incontro di Emanuele
II con il maresciallo Radetzky a Vignale dopo la sconfitta di Novara; l’altro in cui il
re incontra a Teano Giuseppe Garibaldi dopo la spedizione dei Mille. Il lungo percorso affrontato da Pietro Al-

di che doveva rispondere alla prestigiosa committenza
del Comune di Siena, è documentato dai molteplici bozzetti e studi preparatori del
geniale allievo dell’Accademia delle Belle Arti di Siena,
«che per la prima volta sono
raccolti insieme – grazie alla
generosa disponibilità di enti e di privati collezionisti –
per restituire il meticoloso
metodo operativo del pittore, sempre animato da una
grande passione per l’arte».
Così annota nell’introduzione Marco Firmati, direttore del Polo Pietro Aldi che
si sofferma anche sul catalogo scientifico di Effigi curato
da lui stesso e da Francesca
Petrucci: «Il catalogo propone saggi di diversi apprezzati studiosi che consentono di
inquadrare la figura del pittore nel contesto storico e artistico ottocentesco nel quale
si realizzarono gli affreschi
della sala: le schede complete delle opere esposte presentano, oltre a quelli noti, diversi lavori inediti».
I testi sono di Massimo
Cardosa, Marco Firmati, Andrea e Giacomo Granchi,
Mauro Papa, Francesca Perillo, Marco Pierini, Bruno
Santi. Le schede sono curate
da Francesca Petrucci. Promuovono la mostra Banca
Tema, Tema vita, Polo Pietro Aldi, con la Soprintendenza archeologia belle arti
e paesaggio e Musei di Maremma. —
F. B.

