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Farmacie
La farmacia “Comunale” di via
dei Mille a Grosseto è aperta
tutti i giorni, 24 ore su 24. Tel.
0564 416226.
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Incanti gitani con The Gipsy Ensemble oggi alle 17 a Follonica

Musica zingara in Fonderia Leopolda

La mostra fotografica al Museo archeologico fa il pieno di visitatori

FOLLONICA. Oggi alle 17, alla Fonderia
Leopolda di Follonica, The Gipsy Ensemble in “Ritmo Tzigano”, musiche della tradizione balcanica, russa e ungherese con
letture di fiabe e leggende del popolo
rom. Un caleidoscopio di suoni e ritmi
che arriva dall’Europa orientale.

Ieri mattina è stato Franco
Agostinelli, vescovo di Grosseto, accompagnato da Don
Franco Cencioni a omaggiare quest’evento con la sua
presenza. Il vescovo è rimasto piacevolmente sorpreso
nello scoprire la storia recente e le tradizioni della Maremma. E non è certo il solo:
«Sono ritornato indietro nel
tempo! Così bello, così entusiasmante e folle di ricordi
hanno colmato il mio animo!»; «Un tuffo nel pensiero
profondo di come eravamo e
una riflessione su come siamo oggi»... Questi alcuni dei
commenti lasciati sul libro
delle firme dai visitatori. Parole nelle quali si materializzano le emozioni della gente
comune che, guardando queste immagini d’epoca, ha
spesso riconosciuto scene
della propria vita.
Elemento caratterizzante
della mostra “Dai campi alle
officine” è stato sicuramente
il fatto che oltre la metà del
numeroso pubblico è composto da giovani, studenti della
provincia. In questo senso di
fondamentale importanza è
la cura e la professionalità
con cui gli operatori della
struttura museale hanno organizzato l’attività didattica,
di cui hanno beneficiato anche i percorsi fotografici.
Ogni mattina gruppi di scolaresche, accompagnate dai
loro insegnanti, fanno visita
al Museo archeologico della

Qui, prima della guerra
non esisteva festa pubblica o
corteo elettorale che non fosse accompagnato da un’orchestra tzigana. Gli artisti
zingari, più spensierati e liberi degli uccelli, suonano per
ispirazione, con una vivacità
e un brio inimitabili, senza
conoscere le note, senza sapere niente dei metodi che si
apprendono dai maestri.
L’arte è per essi un linguaggio sublime, un canto mistico ma chiaro agli iniziati, e
viene usata per esprimere
quello che vogliono, senza lasciarsi influenzare da nulla
che sia estraneo ai loro desideri. La loro musica è libera

IL VESCOVO
in visita
ieri
alla mostra
accompagnato
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Cencioni
e da
Giovanni
Gori

Oltre 2500 persone
in poco più di un mese
Compreso il vescovo
Maremma e con l’occasione
possono conoscere la storia
più recente della Maremma
raccontata attraverso l’obbiettivo fotografico dei fratelli Gori.
Il progetto espositivo, curato dall’architetto Cecilia Luzzetti, racconta la trasformazione della Maremma a partire dal secondo dopoguerra in
quattro sezioni, tutte dedicate al lavoro. La mietitura nell’aia e i covoni; gli aratri ancora trainati dai buoi accanto alle nuove macchine del
Consorzio Agrario; le miniere ancora in esercizio, ma destinate a chiudere pochi anni
dopo, e le cave, come quella
della Bartolina, tutt’oggi attiva; la vendemmia e la vinificazione all’azienda dell’Alberese così come i butteri della

CINEMA

fattoria degli Acquisti, della
Spergolaia, di Talamone e
della Sacra di Capalbio; le
manifatture tessili Paoletti,
la fabbrica di pomodori della
Elios, come le officine del
Centro Quadrupedi e di palazzo Cosimini. Il raddoppio
della ferrovia alle porte di
Grosseto così come la costruzione della chiesa del Sacro
Cuore: è la città che avanza
raccontata da Luciano Bianciardi, è la storia mineraria
e politica della Maremma
narrata da Cassola. Nonostante il periodo di crisi che
investe gli enti locali, il Comune di Grosseto è riuscito
durante le feste natalizie, momento di grande affluenza, a
estendere l’orario di apertura del Museo ricevendo un
immediato riscontro dai maremmani e non solo che hanno affollato il museo cittadino.
Mostra visitabile fino al 15
febbraio 2011, dal martedì al
sabato dalle 9 alle 17, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18.

BAGNO DI GAVORRANO
/ROMA via della Dogana v 0566.844330.
Ore 15,30-21,30 Hereafter
CAPALBIO
/TIRRENO Borgo Carige
Riposo
ROCCASTRADA
/MASSIMO Viale Marconi 18 v 0564.564185.
Ore 15,30-17,30-21,30 Che bella giornata

La Fonderia

come la loro vita. Niente modulazioni intermedie, niente
accordi, niente esitazioni.
Passano, senza preparazione
da una tonalità ad un’altra;
dalle eccelse altezze del cielo
agli abissi urlanti dell’inferno; dalla nenia che sussurrano, passano bruscamente alla canzone epica. Espressione più fedele del carattere
zingaro, talvolta vivo, brillante e ardente, altre volte
triste e apatico.
Gypsy Ensemble, un gruppo costituito da musicisti virtuosi interpreta al meglio
questa tradizione, facendo
scoprire al pubblico l’eccezionale cultura gitana: il repertorio spazia dalle frenetiche
danze balcaniche alle “classiche” melodie ungheresi, dalla musica popolare russa a
moderne canzoni reinterpretate con il caratteristico trasporto della musica gipsy. Ingresso libero e gratuito.

Una sera in tv ai “Raccomandati”?
A Orbetello selezioni aperte a tutti
ORBETELLO. Sognate una notte da protagonisti in tv? A
Orbetello il sogno può diventare realtà. Il Comune ha infatti aderito alla proposta di Rai Uno di partecipare con un
proprio artista al programma “I Raccomandati”. E possono sostenere il provino di selezione anche i non residenti.
LA SQUADRA
del fortunato
programma
Raccomandati

TURISMO E SAPORI

Possono fare richiesta di partecipazione cantanti, fantasisti, musicisti
particolari, gruppi folk, barzellettieri, imitatori, giocolieri, ballerini di
qualsiasi tipo di danza, e via dicendo. La condizione necessaria è quella
di aver raggiunto la maggiore età.
Tutti gli interessati devono semplicemente fare richiesta su apposito
modulo reperibile sul sito web

TEATRO
RIBOLLA

GROSSETO
/THE SPACE CINEMA- Via Canada v 892111
Sala 1: 14,40-16,40-18,40-20,40-22,40-0,40 Qualunquemente
Sala 2: 14,35-16,30-18,25 Animals United
Sala 2: 20,30-22,30-0,30 Febbre da fieno
Sala 3: 15-17,20-19,40-22-0,10 Immaturi
Sala 4: 14,50-16,40-18,30-20,20-22,10 Parto con il
folle
Sala 5: 17,05-21,20 Vi presento i nostri
Sala 5: 14,45-19-23,20 Vallanzasca
Sala 6: 15,30-17,30-19,30-21,30-23,30 Che bella
giornata
Sala 7: 15,20-17,40-20-22,20 Il discorso del re
/CINEMA STELLA- viale Mameli v 0564/20292
Ore 17-21 In un mondo migliore

FOLLONICA
/ASTRA Via della Pace 34/a v 0566-53945
Ore 19,30-22 Qualunquemente
ORBETELLO
/SUPERCINEMA Corso Italia v 0564/867176.
Sala 1: 16-18-20,15-22,30 Porto col folle
Sala 2: 15-17,30-20-22,30 The green hornet
Sala 3: 16-18-20,15-22,30 Immaturi
Sala 4: 16-18-20,15-22,30 Qualunquemente
CASTEL DEL PIANO
/ROMA - V.Veneto v 0564.955592.
ore 15-17 Narnia, il viaggio del veliero; ore 21,15
Vi presento i nostri
MANCIANO
/MODERNO Via Marsala 125 v 0564.628389.
ore 17 -21,15 Animal United

GIORGIO

GROSSETO. Grande successo per “Dai
campi alle officine”. La mostra fotografica targata Archivio Gori segna un record
di presenze: in poco più di un mese. circa
2500 tra cittadini, scolaresche e ospiti illustri hanno varcato la soglia del Museo
archeologico che ospita l’esposizione.

Il malato immaginario
firmato Ridi Pagliaccio

Da Emilio la cena finale del corso Ebt
GROSSETO. Una cena di alta cucina, squisita nei sapori e splendida anche da... vedere. Nei giorni scorsi, nella bella cornice del ristorante “Emilio al Mare”, si è tenuta la cena conclusiva del corso di formazione di alta cucina organizzato dal Centro Servizio di Grosseto dell’Ente
Bilaterale Turismo. Erano presenti l’assessore provinciale al turismo Gianfranco Chelini, il comitato di gestione
Ebtt e rappresentanti dell’Ebtt regionale di Firenze. I partecipanti al corso di cucina, dopo aver svolto 30 ore di formazione e 15 di stage, hanno elaborato, assistiti dallo
chef Emilio Quattrini, un menù particolare che ha valorizzato ed abbinato i prodotti tipici della zona riscoprendo
antichi sapori ma esaltando e innovando i piatti. Le prime portate hanno avuto il pesce come protagonista, le seconde la carne per finire poi con un ottimo dessert, il tutto accompagnato da vini della provincia. I partecipanti:
Domenico Rocchetti, Giuseppina Baldazzi, Vincenza De
Luca, Gloria Villa, Adriana Matas, Alessandra Cavalieri,
Lika Gentiam, Vanna Tommi, Alessandro Massimi, Concetta Musso, Loredana Negrini, Alessandro Malagoli.

Stasera alle 21 all’ex cinema
di Ribolla, nell’ambito del Festival di teatro comico “Fino
all’ultima risata” andrà in
scena “Il malato immaginario” di Molière. Si tratta di
una delle “storiche” e più acclamate produzioni dell’apprezzatissima
compagnia
amatoriale grossetana. La regia è di Giacomo Moscato. Biglietti 8 euro (6 euro il ridotto), il ricavato sarà devoluto
in beneficenza. Informazioni
sul web all’indirizzo www.ridipagliaccio.it.

SANTA FIORA

“Il pane di ieri”
è in scena a Bagnolo
Oggi alle 17 nella sala polivalente “Lucia Papini” di Bagnolo (santa Fiora) si terrà
lo spettacolo teatrale “Il pane di ieri” per la regia di Maria Teresa Delogu, coronamento del corso seguito dal
gruppo di Laboratorio Teatrale “Pratuccio” tenuto nella frazione santafiorese proprio dalla regista empolese.
Lo spettacolo avrà per tema
il lavoro e si concentrerà in
particolare sul suo significato, affrontandolo con leggerezza e ironia.

www.comune.orbetello.gr.it, oppure
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Urp, Piazza del Plebiscito 1, in
orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì ore 10-12; martedì e
giovedì ore 15-16.
Il modulo di domanda dovrà essere
riconsegnato all’Ufficio Urp entro e
non oltre la giornata di domani, lunedì 31 Gennaio 2011.

PILLOLE
BRACCAGNI
/Domani è festa degli alberi
Una mattinata per far scoprire ai più giovani il valore e l’importanza della natura e del verde: tutto grazie al centro di
promozione sociale “Gli Anta “ di Braccagni che domani, a partire dalle 10, ha
organizzato la “Festa degli Alberi”. I
bambini della scuola elementare di
Braccagni saranno chiamati a ornare
l’ex asilo del paese con nuove piante
fornite dal Corpo forestale dello Stato e
dai vivai della zona. Alla bella iniziativa
saranno presenti l’assessore comunale
Daniele Capperucci, l’assessore provinciale Patrizia Siveri, il comandante del
Corpo forestale Alessandro Baglioni. L’iniziativa è patrocinata dalla Banca della
Maremma
GROSSETO
/Seminario per geometri
Si svolgerà domattina, dalle 9 alle 13,
nella sede della Fondazione il Sole di
Via Uranio 40/b a Grosseto, il seminario
formativo “La mediazione del D.Lgs
28/2010: nuove opportunità per il geometra”, organizzato dal Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Grosseto. Le lezioni saranno centrate sullo
studio della nuova figura del mediatore
civile preposto alla gestione ed alla risoluzione dei contenziosi in ambito professionale, disciplinata dal D.Lgs n.28 del 4
Marzo 2010 e sull’analisi delle materie
di competenza, individuate dall’art.5 del
Decreto. Relatori del seminario, che prevede l’attribuzione di due crediti formativi ai geometri partecipanti, saranno l’avvocato e mediatore, Giuliana Romualdi
ed il direttore operativo della Camera
arbitrale e di conciliazione di Grosseto,
Alberto Zaccherotti.

