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Cinema
GROSSETO
AURELIA ANTICA MULTISALA
Via Aurelia Antica 46
Sala 1: «Fast & Furious»
Ore 17.10; 19.40; 22.10
Sala 2: «Spiderman»
Ore 17.45
Sala 2: «Fast & Furious»
Ore 21
Sala 3: «The Quake- Il terremoto
del secolo»
Ore 17.30; 19.50
Sala 3: «Spiderman»
Ore 22
MULTISALA THE SPACE
Via Canada, 80
Tel. 892.111
Sala 1: «Fast & Furious - Hobbs
& Shaw»
Ore 16.30; 19.30; 22.30
Sala 2: «Spider Man»
Ore 16.10; 18.50; 21.40
Sala 3: «Fast & Furios - Hobbs &
Shaw»
Ore 15.30; 18.30; 21.30
Sala 4: «Toy Story 4a»
Ore 16.40
Sala 4: «Fast & Furious
Ore 19
Sala 5: «Spider Man»
Ore 16.10; 20.40
Sala 5: «Isabelle»
Ore 22.30
Sala 6: «Men in Black»
Ore 18.10; 20.40
Sala 6: «Toy Story 4»
Ore 15.50
Sala 7: «Fast & Furios - Hobbs &
Shaw»
Ore 17.30; 20.30
CINEMA STELLA
Via Mameli
Riposo
ORBETELLO
SUPERCINEMA
Corso Italia,
Tel. 0564 867.176
Sala 1: «Fast & Furious»
Ore 17.30; 20; 22.30
Sal 2: «Men in black
International»
Ore 18; 20.15; 22.30
Sala 3: «Toy Story 4»
Ore 18; 20.15; 22.30
Sala 3: «Il primo Re»
Ore 18; 20.15, 22.30
MASSA MARITTIMA
NUOVO CINEMA GOLDONI
Riposo
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In breve

Terre
di Maremma

Solidarietà

Roselle

Al Marruchetone
butteri e prodotti tipici
«BUTTERI, c’era una volta» è il
titolo dell’appuntamento di ogni
mercoledì fino all’11 settembre
alla Fattoria Marruchetone, a
Roselle. Alle 17.30 visita guidata
alla fattoria didattica, alle 18 la
dimostrazione del lavoro dei
butteri, alle 19.30 degustazione di
prodotti locali e alle 20, per chi
vorrà restare, cena con prodotti
maremmani. Per informazioni
telefonare al 335-6511774.

Punta Ala

Musica da ripostiglio
per il «Music Fest»

Monticello Amiata

Juvenes Cantores
Concerto nel santuario
NUOVO appuntamento con il Terre
di Maremma Classica-Jazz Festival
dedicato alla particolare sezione
della rassegna denominata «Vox
Organi».
Oggi alle 21.30, dopo lo
straordinario successo nella
precedente edizione, al Santuario
della Madonna Val di Prata di
Monticello Amiata, nel territorio
comunale di Cinigiano, torna ad
esibirsi lo Juvenes Cantores
Consort di Fidenza diretto
all’organo dal maestro Luca
Pollastri e composto da Valentina
Savoldelli, Serena Dotti, Miriam
Pratissoli, Victoria Bersanelli e
Valentina Cicero.
Il programma del concerto sarà
molto suggestivo in quanto
illustrerà, attraverso musiche corali
e organistiche di varie epoche, le
opere d’arte e di devozione presenti
nel santuario oltre ai principali
monumenti religiosi e civili di
Monticello: una sorta di guida
turistica musicale
Il tutto alla vigilia della festa
dell’Assunta e con una particolare
attenzione al Santuario da secoli
meta di pellegrinaggio.
Il repertorio 2019 prevede, fra le
altre, arie gregoriane,mariane e
popolari di Frescobaldi, Pergolesi,
Puccini, Maugeri, Sweelinck e dello
stesso Pollastri.
L’ingresso è gratuito, per maggiori
informazioni è possibile telefonare
ai numeri 0564 409105 oppure 334
7714007.

IL PUNTA ALA Music Fest torna
oggi alle 22.20 con il concerto del
gruppo «Musica da ripostiglio»
(nella zona Prato Sud, ingresso
gratuito). La band è composta da
Luca Pirozzi (chitarra e voce),
Luca Giacomelli (chitarre),
Raffaele Toninelli (contrabbasso)
ed Emanuele Pellegrini (batteria e
percussioni). Il repertorio proposto
è fatto da brani originali e di
classici italiani e internazionali.

Saturnia

«Ghost of Chernobyl»
Le foto dei «liquidatori»
«GHOST of Chernobyl» è il titolo
della mostra fotografica che si
inaugura oggi alle 18 a Saturnia,
in piazza Vittorio Veneto. In
esposizione (fino a domenica 1
settembre) venti scatti di
Francesca Dani e Loriano De
Angelis che vogliono raccontare
soprattutto il lato umano della
vicenda a distanza di 32 anni. In
particolar modo dei «liquidatori»,
persone che dettero la vita per
ripulire la zona dell’esplosione.

Le opere di Orfeo
e il calendario
che vuole aiutare
la Pediatria
ARTE e solidarietà si uniscono per il reparto di Pediatria dell’ospedale di
Grosseto. «Orfeo 2020»,
questo è il nome dato al calendario realizzato grazie
al contributo artistico pittorico di Armando Orfeo
e del maestro fotografo Calo Bonazza, il quale si è occupato di curare la grafica
dell’opera finale.
«Un omaggio – spiega Armando Orfeo – a tutti gli
operatori del reparto di pediatria, che sono sempre
stati vicini alla mia famiglia durante le difficoltà
che abbiamo dovuto affrontare».
La collaborazione tra Proloco di Marina di Grosseto, l’Associazione Spiaggia per i bambini, Banca
Tema, farmacia Zuccheri
e il ristorante Gli Attortellati ha reso possibile per il
secondo anno il lancio di
un’opera di solidarietà realizzata attraverso quadri
di livello messi a servizio
del tempo con il quale si
fondono in dodici pagine,

IMPEGNO
Presentata l’opera
con i mesi del 2020
Fondi in beneficenza
stare un macchinario necessario alle cure dei bambini con difficoltà respiratorie, il prossimo traguardo vedrà la collaborazione
anche degli stabilimenti
come il Bagno Moderno».
Un calendario, acquistabile con un contributo di
dieci euro, che raccoglie
opere d’arte di Orfeo, le
quali saranno esposte in
diversi luoghi di interesse

In breve

Roccastrada

Al Museo della vite
una cena e romanzo giallo
AL MUSEO della vite di
Roccastrada oggi dalle 20.30 è in
programma la cena in terrazza e
la presentazione del giallo
«Angela, Lucio e le erbe cattive»
(edizioni Effigi) di Paola Alberti,
scrittrice maremmana presidente
del Premio letterario Europa. La
cena sarà a base di prodotti a
chilometri zero, degli orti del
convento della Santissima Trinità
della Selva. Per informazioni e
prenotazioni 347-1857911.

Disco Village Baluba
con Damante ed Empire
AL DISCO Village-Baluba oggi
un evento speciale per festeggiare
l’arrivo di Ferragosto. La consolle
della discoteca sarà affidata a Andrea Damante (nella foto): il dj è
attualmente ai vertici delle classifiche italiane con «Think About»,
brano che vede la collaborazione
anche di Yung Miami, rapper statunitense del duo «City Girls». Il

scandendo i giorni di un
anno all’insegna del volontariato.
«Lo scorso anno è stata
per noi una sfida – racconta Maurizio Biancotti, presidente della Proloco –
non credevamo di poter
avere un seguito così importante, invece siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e ad acqui-

singolo è accompagnato da un video girato a Ibiza a cui ha partecipato Malu Trevejo, nuovo fenomeno musicale latino. Il Dama, dopo
essere stato protagonista di «Uomini & Donne» e del «Grande Fratello», ha coltivato la sua vera passione, la musica, diventando uno
dei dj più apprezzati delle discoteche italiane: ha prodotto brani co-

Alberese

Giustizia e civiltà
Conferenza di Flick
«LEOPOLDINA. Giustizia e
civiltà in Toscana 230 anni fa»
è il titolo della conferenza che
il professor Giovanni Maria
Flick, presidente emerito della
Corte Costituzionale, terrà
oggi alle 21 ad Alberese, in
piazza del Combattente. Il
professore parlerà della legge
criminale del 1786 promulgata
dal Granduca di Toscana, il
Codice Leopoldino.

me «Follow my pamp» con Adam
Clay, che ha superato 20 milioni
di visualizzazioni su YouTube, e
con cui ha ottenuto il Golden
Award. Nel 2018 è uscito «Rub It»
con l’artista multiplatino Rich the
Kid. Una serie di successi che ha
portato Damante in giro per il
mondo con la sua musica. Al Baluba altro evento speciale: «Empire», una serata all’insegna della
musica del momento, reggaeton,
hip hop e trap con i dj Antoine
Joy, dj Kenny e Whitebread. Al
microfono ci saranno il vocalist
Eyo-B, e le performance sono affidate a Bglade e Jhon Jr Dancer.
0
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Amici
del Quartetto

Cinigiano

«Music & Wine» in piazza
Clarinetti e degustazioni

e di cultura della città di
Grosseto oltre che di Marina, e si prefigge anche
questo anno di poter soddisfare le esigenze del reparto pediatrico di Grosseto.
«Lasciamo la possibilità
all’ospedale di indirizzarci sull’acquisto di strumenti di cui realmente necessita il reparto – aggiunge Michele Santovito – e
questo anno ci hanno
chiesto di procurare un

manichino professionale
da utilizzare per apprendere alcune manovre salvavita».
Manovre d’emergenza,
corretta informazione e
maggiore attenzione al
territorio. «Quando aumenta il numero degli incidenti – spiega il comandante della Guardia costiera, Andrea Porzio – come è successo per le tragedie riportate dai media
dei numerosi bambini af-

fogati in piscina, è impossibile non interrogarsi su
eventuali responsabilità
collaterali date dalla scarsa formazione ed informazione divulgata su alcuni
tesmi, si presta molta attenzione al mare tralasciando forse la sicurezza
in altre aree, perciò eventi
di impatto sociale come
questo sono fondamentali».
Cristina Cherubini

Capalbio

PROMOTORI
Da sinistra Michele
Santovito,
Maurizio Biancotti,
Armando Orfeo
e Carlo Bonazza
durante
la presentazione
del calenadrio

Castell’Azzara

«Styx» a Borgo Carige
Ingresso gratuito

Festa dell’Assunta
insieme al vescovo

«STYX» è il titolo del film di
Wolfang Fischer che sarà
proposto oggi dalle 21.15
nella Sala Tirreno, a Borgo
Carige (entrata libera).
L’iniziativa fa parte della
rassegna «Premio Lux per il
cinema». Il prossimo
appuntamento è fissato per
giovedì 29 agosto con il film
«Io sono Li» di Andrea Segre.

IL VESCOVO della diocesi di
Pitigliano, Sovana ed
Orbetello Giovanni Roncari
oggi sarà impegnato a
Castell’Azzara.
Partecipa nel tardo
pomeriggio ed in serata nei
locali della parrocchia ed in
paese alla festa popolare e
religiosa dell’Assunta di
Castell’Azzara.

Morellino Classica
e le opere di Goya

Castiglione

GOYA e Morellino Classica Festival. E’ questo il binomio che
il festival propone oggi con un
evento a Viveterna Luxury Terrace di Castiglione della Pescaia
(via Gran sasso 1) grazie al concerto di Pietro Bonfilio dal titolo «Pictures at an exhibition» e

UN GRANDE ed
emozionante ritorno alle
origini, nel paese dove il
gruppo era nato quasi
trentacinque
anni fa e da lì aveva mosso i
primi passi musicali, sarà il
concerto del Quartetto
Italiano di
Clarinetti a Cinigiano in
programma oggi alle 21.30
nella piazza Capitano
Bruchi. Un’emozione doppia
in quanto il programma
dall’affascinante titolo
«Moonlight Serenade»
(musica d’estate sotto la luna
d’America) sarà dedicato alla
memoria di Fulvio
Cagneschi, uno dei
fondatori del quartetto,
prematuramente e
tragicamente scomparso.
Risuoneranno così sulla bella
scalinata che sale dal
Comune fino alla chiesa
parrocchiale del paese le note
dei clarinetti di
Giovanni e Augusto
Lanzini, Giovanni Vai e
Maurizio Morganti con un
divertente programma
tutto «old-America» con
brani di Joplin, Gershwin,
Mancini, Glenn Miller,
Duke Ellington e tanti
altri. Il Quartetto Italiano di
Clarinetti è divenuto oramai
a livello nazionale ed
internazionale una

«Goyescas», composizioni pianistiche ispirate dai capolavori del
grande artista spagnolo Francisco Goya che saranno in mostra
nei musei della Maremma fino a
settembre. La partecipazione al
concerto darà anche diritto alla
visita dei dipinti.

Il concerto assume una rilevanza molto particolare in quanto,
nel corso del programma musicale, verrà svelato al pubblico un
aspetto inedito della personalità
artistica di Goya, attraverso l’esecuzione di un frammento autografo di una partitura musicale
recentemente ritrovato tra le sue

opere. La paternità della scoperta è di Daniel José Carrasco De
Jaime, esperto di Goya, con il patrocinio esclusivo di Viveterna
che ne detiene i diritti.
LA SERATA prenderà il via alle 19 con il drink di benvenuto e

icona nei gruppi storici per
strumenti a fiato. Vincitore di
importantissimi concorsi
musicali, nella
sua lunga carriera vanta
tournée in varie parti del
mondo, incisioni
discografiche radiofoniche e
televisive e numerosi inviti in
Ambasciate e Consolati dove
ha rappresentato l’Italia e la
propria cultura musicale,
tenendo “a battesimo” anche
brani di autori
contemporanei dedicati al
quartetto. Fra i suoi prossimi
impegni figurano l’incisione
di un nuovo cd per un
importante progetto
sostenuto dalla Siae e una
tournée in Finlandia.
Anche a Cinigiano, come da
tradizione di «Music &
Wine», prima del concerto a
partire dalle 20.30
sarà offerta al pubblico una
degustazione dei vini della
zona in collaborazione con la
Ses – Scuola
Europea Sommelier.
L’evento, ad ingresso
gratuito, è organizzato in
collaborazione con il
Comune di Cinigiano e sarà
preceduto da un saluto del
sindaco Romina Sani e
dell’assessore alla Cultura
Orietta Barzagli.

degustazione di vini, alle 20 il
concerto del maestro Pietro Bonfilio e alle 21 discorso di chiusura.
GLI OSPITI Viveterna potranno inoltre godere dell’esclusiva
opportunità di ammirare le opere d’arte del Goya in anteprima
nella mattinata di oggi al Museo
di Vetulonia «Isidoro Falchi» o
al volgere della sera dopo il concerto privato. Il museo rimarrà
infatti aperto fino alla mezzanotte.
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