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DA NON PERDERE
AMBIENTE E LEGALITÀ

APPUNTAMENTO DA QB E POI AL KHORAKHANÈ

“Per amore della Terra” e contro le mafie
Un libro e poi tutti a cena con Libera
GROSSETO. L’associazione Li-

bera torna oggi ad accendere
i riflettori sulla lotta contro le
mafie con un doppio appuntamento organizzato insieme alla libreria Quanto Basta
di piazza Pacciardi (o piazza
della Palma) e al circolo Arci
Khorakhanè di via Ugo Bassi.
Alle 18,30 la libreria Qb
ospita la presentazione del libro “Per amore della Terra.

Libertà, giustizia e sostenibilità ecologica” di Giuseppe
De Marzo edito da Castelvecchi con prefazione di don Luigi Ciotti e postfazione di
Marco Revelli. Partecipano
l’autore e don Andrea Bigalli, referente regionale di Libera. In questo libro l’economista e giornalista Giuseppe De
Marzo esamina la nascita dei
movimenti per la giustizia

ambientale e come abbiano
messo in discussione l’attuale modello di sviluppo e le
vecchie impostazioni delle
politiche ambientali. Mentre
ripercorre la geografia delle
lotte in atto nel mondo a varie latitudini, l’autore invita
a riflettere sul mondo in cui
viviamo e sul potere che abbiamo di trasformarlo, in nome dell’amore verso quella

casa comune che si chiama
Pachamama, la Madre Terra
in cui abitiamo.
De Marzo ha lavorato per
dieci anni sul campo con i movimenti sociali latinoamericani al fianco delle popolazioni indigene e rurali. Nel 2002
viene arrestato in Ecuador
per le sue attività contro le
multinazionali petrolifere. È
stato tra i coordinatori della
campagna referendaria del
2011 per l’acqua pubblica e
contro il nucleare. In Italia lavora con Don Ciotti nelle associazioni Libera e Gruppo
Abele, assieme a comitati,
centri di ricerca e sindacati,
con cui nel 2017 ha fondato
la Rete dei Numeri Pari. Collabora con diverse testate

La copertina del libro
giornalistiche tra cui «Il Manifesto» ed è membro di diversi
forum internazionali.
L’evento di Libera prosegue alle 20,30 al Khorakhanè con la cena a base dei pro-

dotti di Libera Terra. Il menu
prevede un tris di antipasti
accompagnati da un calice di
vino Placido Rizzotto, le crepes con ricotta ed erbette al
pomodoro e besciamella, il
rollé di vitella con patate arrosto e insalatina primavera
e un dolce al cucchiaio. Il costo è di 15 euro, calice di vino, acqua, pane e coperto inclusi; su richiesta è possibile
avere un menu vegetariano;
info e prenotazioni per la cena al 331 4779872. In occasione dell’evento è possibile
sottoscrivere la tessera 2019
di Libera e acquistare le originali t-shirt con il disegno firmato da Makkox per Libera.
Info 348 4789968. —
S. L.

MONTEMERANO
FESTE QUINQUENNALI MADONNA DELLE GRAZIE

Messe, canti e processioni
E ora la “maratona biblica”

“Up & Down”
Con Paolo Ruffini
e i suoi ragazzi
lo show è speciale
Sabato lo spettacolo: in scena attori disabili
e con sindrome di Down, risate a fin di bene
MONTEMERANO. Ritorno in

Maremma a scopo benefico
per “Up & Down”, lo show
teatrale del comico e conduttore televisivo livornese Paolo Ruffini e della compagnia
Mayor Von Frinzius formata da attori con la sindrome
di Down e con disabilità.
A ospitare l’evento, sabato
11 maggio alle 21, il campo
sportivo Carlo Palazzi di
Montemerano grazie ad un
duro lavoro organizzativo e
di raccolta fondi portato
avanti negli ultimi mesi da
tutta la comunità montemeranese tra cene, eventi e mercatini. Hanno inoltre collaborato il Comune di Manciano,
la Proloco di Montemerano,

l’Asd Montemerano, l’Accademia del Libro e la Filarmonica Giuseppe Verdi; importante anche il sostegno di
Banca Tema.
I biglietti per lo spettacolo
sono disponibili alla tabaccheria La Cicca di via Senese
134 a Grosseto, aperta dal lunedì al sabato dalle 6,30 alle
20 e la domenica dalle 8 alle
12,30. Parte del ricavato andrà all’Associazione italiana
persone Down (Aipd) di
Grosseto.
Lo spettacolo, prodotto
dall’agenzia Non c’è Problema dello stesso Ruffini per la
regia di Lamberto Giannini,
ha debuttato lo scorso anno.
Tutto comincia con l’inten-

La processione parte dal Duomo con la Madonna delle Grazie

La locandina di “Up & Down”: Paolo Ruffini e la compagnia
Mayor Von Frinzius sabato saranno in scena a Montemerano
zione di Ruffini di realizzare
uno straordinario one man
show con imponenti scenografie ed effetti speciali. A
quel punto parte una sequela
di boicottaggi e rocambolesche interruzioni in cui gli attori della compagnia Mayor
Von Frinzius fanno irruzione
sul palco dimostrando di essere molto più abili di lui. Il
messaggio è chiaro e passa at-

traverso uno spettacolo comico e commovente al tempo
stesso: siamo tutti diversamente abili, diversamente
normali e meravigliosamente diversi. Sul palco con Ruffini e gli attori della compagnia anche Claudia Campolongo al pianoforte. Consulenza artistica di Rachele Casali. Info 349 6923502. —
Sara Landi

ca Bernazzani. La sera un
omaggio in canto a Maria da
parte delle corali Puccini e
Gaudete.
Domenica, nel pomeriggio,
il vescovo Rodolfo ha accolto
in cattedrale Giovanni Roncari, vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello, che ha presieduto la solenne concelebrazione
in onore della Madonna delle
Grazie. Liturgia animata dalle
corali Puccini e Gaudete. Sempre domenica, alle 21, nella
chiesa di San Pietro al corso è
partita la lettura continua della Bibbia, dalla Genesi all’Apocalisse, giorno e notte fino a venerdì 10 maggio: si alterneranno oltre 630 lettori. —

Stanlio e Ollio
di Jon S. Baird
con John C. Reilly, Steve Coogan,
Danny Huston

ORBETELLO

OGGI AL CINEMA

LA MOSTRA

Franca Maria Luisa Minaldi
alla galleria Il Quadrivio

Avengers: Endgame
di Anthony Russo, Joe Russo

GROSSETO

Ore 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30

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

Shazam!

SALA 1:Avengers: Endgame
di Anthony Russo, Joe Russo

Wonder Park

SALA 2:Avengers: Endgame
di Anthony Russo, Joe Russo
Ore 17.10

SALA 2:Non ci resta che ridere
di e con Alessandro Paci
Ore 20.30, 22.15

SALA 3: I fratelli Sisters
con Joaquin Phoenix, John C. Reilly
ore 17.15, 19.35, 21.50

SALA 4: Stanlio e Ollio
di Jon S. Baird
con John C. Reilly, Steve Coogan,
Danny Huston
Ore 17.30, 21.30

Una delle opere in mostra

THE SPACE
via Canada, 80
Sito web: www.thespacecinema.it

Ore 16.40, 19.20, 21.40

Ore 16.50
Ore 15.20

Ore 18.10, 21.30

S’inaugura oggi alle 17 alla
Galleria d’arte Il Quadrivio, in
viale Sonnino 100 la mostra
di pittura “Quando l’acqua incontra il colore”, di Franca
Maria Luisa Minaldi. «Come
i petali dei fiori si aprono alla
brezza leggera della primavera – si legge nella presentazione della mostra – così il pennello ubbidiente alla mano
scorre con gioia sulla purezza
del foglio». La mostra sarà visibile fino al 19 maggio, orario
16,30-19,30. —

GROSSETO. Grande partecipazione in cattedrale per le feste
quinquennali in onore della
Madonna delle Grazie, patrona, con san Lorenzo, della città e della diocesi di Grosseto.
Sabato l’icona mariana, che da
dicembre ha peregrinato nelle
parrocchie della Diocesi in preparazione alla festa, dalla chiesa di San Francesco ha fatto solenne rientro in Duomo. Dove
il vescovo Rodolfo ha presieduto la messa durante la quale
le parrocchie di Alberese, Principina Terra e Rispescia hanno
offerto l’olio per la lampada votiva. Ha animato col canto una
nutrita rappresentanza di cori
delle parrocchie, diretti da Lu-

Attacco a Mumbai - Una vera storia
di coraggio
di Anthony Maras
Ore 17.20, 22.10

Il giovane Picasso
di Phil Grabsky

STELLA
via Mameli 24

La Llorona – Le lacrime del male
con Marisol Ramirez
Ore 15.10

Ma cosa ci dice il cervello
di Riccardo Milani
con Paola Cortellesi
Ore 19.50, 22.20

Non sono un assassino
con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni
Ore 16.20, 19.10, 21.50

tel.0564/867176

Avengers: Endgame
di Anthony Russo, Joe Russo
Ore 17, 20.30

tel. 0564/27069

Stanlio e Ollio
di Jon S. Baird
con John C. Reilly, Steve Coogan,
Danny Huston

tel. 0566/53945

BAGNO DI GAVORRANO

Non sono un assassino
con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni

ROMA
via della Dogana, 24

I fratelli Sisters
con Joaquin Phoenix, John C. Reilly

Oggi chiuso per riposo

FOLLONICA
ASTRA
via della Pace, 34

Oggi chiuso per riposo
Ore 20

SUPERCINEMA
corso Italia, 129

Ore 18, 20, 22

Ore 18, 20, 22
tel. 0566/844366

Oggi chiuso per riposo

Ore 17.30, 19.45, 22

MASSA MARITTIMA

CASTEL DEL PIANO

NUOVO CINEMA GOLDONI
via Carlo Goldoni, 38

CINEMA TEATRO AMIATINO
piazza dell’Arcipretura, 2

Il giovane Picasso
di Phil Grabsky
Ore 21.15

Il giovane Picasso
di Phil Grabsky
Ore 21.15

