AGENDA GROSSETO 19

MARTEDÌ 29 AGOSTO 2017

Ultimi preparativi
per la «Festa
di Fine Estate»
che parte giovedì

San Giovanni delle Contee

DA GIOVEDÌ a domenica 3 settembre e da venerdì 8 a
domenica 10 settembre, si terrà a San Giovanni delle
Contee, caratteristica frazione di Sorano, la «Festa di
Fine Estate».

Prosegue
con successo
la Sagra
del Porcino

••

Arcille

E’ IN CORSO di svolgimento ad Arcille e si chiuderà
domenica, la 34ª edizione della Sagra del Porcino. Gli
stand gastronomici aprono dalle 19.30. Dopo cena le
serate saranno allietate da musica dal vivo.

Cinema
GROSSETO
MULTISALA THE SPACE
Via Canada, 80
Tel. 892.111

«CANTIERI» APERTI

Il gruppo in concerto alla Maison Rouge
Inizia alle 22
il percorso
musicale
che condurrà
gli spettatori
tra
emozionanti
note italiane
ed europee

LA SUGGESTIVA Casa Rossa Ximenes, nella riserva naturale della
Diaccia Botrona a Castiglione della
Pescaia, diventa meravigliosa cornice naturale della rassegna La Maison Rouge, dove la struggente bellezza dell’ambiente si fonde perfettamente con le tante espressioni artistiche.
Oggi dalle 22 si terrà il concerto del
gruppo «Cantieri Acustici Mediterranei». Protagonisti Serena Fantozzi voce, tamburello, kazoo; Damiano Lombardi, voce, chitarra acustica, shaker; Daniele Guerrazzi, voce
e chitarra acustica. Un percorso che
attraversa dapprima diversi luoghi
della Toscana, per andare poi in Europa ad incontrare la struggente mu-

sica portoghese del fado o della tradizione zigana, e che infine vola in
luoghi ancor più lontani, dove ci sono altre emozioni, altre musiche.
Un viaggio coinvolgente raccontato
con ritmi, canzoni e melodie dalla
voce appassionata di Serena Fantozzi e dalle chitarre acustiche di Damiano Lombardi e Daniele Guerrazzi. Itinerario «pasionario» nella
musica dei popoli, che fermerà il
tempo e abbatterà le distanze.
A fine concerto, sarà offerta una degustazione di prodotti tipici locali.
La rassegna La Maison Rouge si
concluderà il 5 settembre all’insegna della musica classica, con il recital per canto e fortepiano «Era bella
com’angiol del cielo…». La mezzo-

soprano Giorgia Pesaresi, diplomata in violino, canto e didattica musicale al conservatorio «Rossini» di
Pesaro, sarà accompagnata al fortepiano da Alessia Mortaloni, diplomata in pianoforte e didattica musicale nello stesso istituto, musicista
da anni specializzata nel recupero
del repertorio pianistico del Settecento e dell’Ottocento eseguito su
fortepiano.
Insieme presenteranno un repertorio ricco di arie e di melodia, con
musiche di Bellini, Mozart, Rossini
e Verdi. Anche l’ultima serata di
questa stagione estiva inizierà alle
22 e si concluderà con una degustazione.
I.B.

Si «RacConta» Veneziani
Talk show con il saggista
un’epoca in cui tutti i punti di riferimento sembrano crollare. Il mito non è un qualcosa di antico, da
collocare nei secoli passati: ogni
periodo storico ha i suoi miti, più
o meno forti, ai quali l’uomo si aggrappa per dare delle risposte a domande universali che, altrimenti,
resterebbero solo punti interrogativi. La società di oggi però sembra essere l’unica che ha perso
questo punto di riferimento, permettendo la disfatta di religione e
filosofia. Veneziani tenta perciò
di recuperare il valore del mito attraverso il ‘mitopensiero’, spiegan-

CINEMA ALL’APERTO
PRINCIPINA A MARE
«Baby Boss»
Ore 21.30
MASSA MARITTIMA
NUOVO CINEMA GOLDONI
Telefono 0566906211
Riposo
MANCIANO
CINEMA MODERNO
Riposo

Farmacie

SCARLINO DOMANI SERA ALLA MARINA DI SCARLINO

L’ULTIMO appuntamento del
Talk Show Scarlino RacConta è
previsto per domani a partire dalle 20 al Puntone a Marina di Scarlino. Protagonista della serata il
giornalista, scrittore e saggista
Marcello Veneziani che presenterà il suo ultimo libro «Alla luce
del mito» (Marsilio editori). Moderatori dell’incontro il giornalista de Il Corriere della Sera Marco Gasperetti insieme al patron
Massimiliano Simoni. Veneziani
si propone di recuperare la dimensione autentica del mito, per inserirlo al centro dell’esistenza, in

Sala 1: «Cattivissimo me 3» (No 3D)
Ore 15.30; 17.45; 20; 22.15
Sala 2: «Cattivissimo me 3» (3D)
Ore 16.30
Sala 2: «Amityville: Il risveglio»
Ore 19; 22.30
Sala 3: «Cattivissimo me 3» (No 3D)
Ore 15; 17.15; 19.30;21.45
Sala 4: «La torre nera»
Ore 16.45; 19.15; 22
Sala 5: «Atomica Bionda»
Ore 16.45; 19.15; 22
Sala 6: «Cattivissimo me 3» (No 3D)
Ore 16
Sala 6: «Annabelle 2»
Ore 18.30; 21
Sala 6: «HappyTuesday- Prima di
domani»
Ore 21
Sala 7: «Diario di una Schiappa:
Portatemi a casa!»
Ore 17.15
Sala 7: «Overdrive»
Ore 19.15: 21.30
CINEMA CASSERO
Cassero senese - via Saffi 6
Concerto di musica contemporanea
TBA
Ore 21.45
ORBETELLO
SUPERCINEMA
Corso Italia,
Tel. 0564 867.176
Sala 1: «Cattivissimo me 3»
Ore 17; 18.50; 20.40; 22.30
Sala 2: «Atomica bionda»
Ore 18; 20.15; 22,30
Sala 3: «Insospettabili sospetti»
Ore 18; 20.15; 22.30
Sala 4: «Maria per Roma»
Ore 18; 20.15; 22.30

· COMUNALE NUMERO 3
viale dei Mille 49/A
(sempre aperta)
0564.416.226
· COMUNALE 5
Via Oberdan 3
tel. 0564 413.196

Numeri utili

do quanto esso sia di fondamentale importanza per la sopravvivenza stessa del pensiero umano. «E’
una grande soddisfazione per me
chiudere gli incontri del mese di
agosto con un intellettuale di altissimo livello come Marcello Veneziani – afferma il direttore artistico Massimiliano Simoni –. Mar-

cello, oltre ad essere un amico di
vecchia data, è un giornalista che
vanta una lunga e significativa
esperienza, un pensatore e saggista che ha pochi eguali in Italia.
Sarà un incontro davvero interessante, dove non mancherà il dibattito, il confronto e, perché no,
uno scambio di vedute».

· GROSSETO
Centralino Asl 9
0564.485111
Pronto soccorso
0564.485250
Numero verde 800.320651
Cup 0564.483500
· MASSA MARITTIMA
Ospedale 0566.909111
· ORBETELLO
Ospedale 0564.869111
· PITIGLIANO
Ospedale 0564.618111
· CASTEL DEL PIANO
Ospedale 0564.914511

