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Grosseto

DOMENICA 9 AGOSTO 2015 IL TIRRENO

MONTEMERANO
VAI CON LA TRIPPA
■■ Ultima giornata anche per la
Sagra della Trippa a
Montemerano (Manciano). Nerl
menu sublimi frattaglie tanti
altri piatti tipici locali, annaffiati
dal buon Morellino di Scansano.
Si cena dalle 19,30, a seguire
musica e intrattenimento.
MAGLIANO IN TOSCANA
IL BACCAlÀ DI SANT’ANDREA
■■ Penultima giornata per la
24ª Sagra del Baccalà di
Sant'Andrea al Civilesco,
frazione del comune di Magliano
in Toscana. Penne, tortelli,
tagliatelle e polenta al sugo di

baccalà, zuppa di baccalà,
baccalà arrosto, fritto e al sugo e
insalata di baccalà. Si cena dalle
19, stasera lo spettacolo è
offerto dal Corpo Bandistico di
Magliano in Toscana.
MAGLIANO IN TOSCANA
LA BISTECCA DI MONTIERI
■■ Domenica lunga per la 42ª
edizione della Sagra della
Bistecca di Montieri. Carne a
volontà nello splendido cenario
del castagneto “Il Piano”, a
850m sul mare. Ristorante
aperto a pranzo e a cena, nel
pomeriggio (dalle 16) musica e
festa con la Street Band di
Radicondoli. Servizio di bus

navetta gratuito dalle 10 alle 21
da e verso il parco.
PITIGLIANO
HA IL GUSTO ETRUSCO
■■ Prosegue fino al 16 agosto a
Pitigliano la 15ª Sagra
dell’Etrusco. I piatti, qui, si
rifanno alla tradizione locale
attingendo al passato etrusco.
Spiccano grigliate miste,
panzanella, baccalà e dolci.
SASSOFORTINO
MACCHERONE A VOLONTÀ
■■ A Sassofortino
(Roccastrada) prosegue la a 38ª
Sagra del Maccherone, nel
bellissimo Parco comunale della

Fonte di Vandro. Tortelli
maremmani, cinghiale alla
cacciatora, trippa, fagioli
all'uccelletta e, ovviamente,
maccheroni. Si pranza dalle
12,30, cena dalle 19,30. Musica
alle 15 (col Trio musicale) e
dopo cena con Radio Seattle,
grunge à gogo.
SORANO DEGUSTA
PROSCIUTTO E FORMAGGIO
■■ A Sorano fino al 23 agosto
c’è la 51ª edizione della Sagra
del Prosciutto e del Formaggio
Soranese. Il ristorante apre alle
12 per il pranzo e alle 19 per la
cena. Stasera musica con Lu &
Frank Blues.

al cassero

Alessia Piccinetti
Elettrica notte swing
con jazz e bossa nova
va.
La
voce
è
Ritmi
jazzistici,
dell’amiatina Alesswing, bossa nova.
sia Piccinetti, polieRitmi effervescenti
drica artista di Abed elettrizzanti.
badia San Salvatore
Metti una notte
e cantante della Maswing al Cassero Seremma Orchestra,
nese di Grosseto. Diaccompagnata con
vertimento e buon Il progetto Swing Lemon maestria dalla chiascolto assicurati, er
tarra di Fabrizio
gli amanti della buona musi- Bai, talento grossetano emica.
grato nella Val di Chiana. CanOggi la proposta musicale celli aperti al Cassero dalle 19
di Muramonamour è il proget- con gli aperitivi, i drink e la
to Swing Lemon, formazione pizza delle Officucine Doppio
variabile dal duo al quartetto Zero.
ma sempre con un unico e
L’inizio del concerto è alle
chiaro obiettivo.
21,30, ingresso libero.
Far ascoltare del buon
Info sul sito internet www.
swing attraverso una gamma muramonamour.com e pagidi indimenticabili brani della na Facebook Muramonastoria del jazz e della bossa no- mour.
◗ GROSSETO

PARTY/GROSSETO

Otherside Special Pool
a L’Oste mbriaco
■■ Otherside Special Pool
Party a L’oste mbriaco,
ristorante, grigliera, trattoria
e molto altro ancora al Casotto
Pescatori (Marina di
Grosseto). Oggi dalle 15 a
mezzanotte giornata a bordo
piscina con tutta la banda
Otherside: in consolle i
resident dj Vargas, Martino
Pingi, Marco Ciara e Ivan

Gennari. Ingresso libero con
consumazione obbligatoria (5
euro).
PARTY/FOLLONICA

Subway & friends
Dancing on the beach
■■ Beach Party bis a
Follonica. Oggi e domani si
balla all night long in riva al
mare delal spiaggia ex Tony’s
con il Subway Club. Il Beach
party è alla sua nona edizione
con grande successo,

castiglione della pescaia

sviluppato in due magnifiche
giornate capaci di richiamare
migliaia e migliaia di giovani.
In consolle Leonardo Pinzuti e
Rocco Furiati. Voice Rernzo
Vox, percussion live Mirko
Bagnoli. Info: 388 4719890.

Marittima). Dalle 18,30 buffet
e dj set con Giacomo Ghinazzi.
Tutto a 10 euro.

L’APERITIVO/MASSA MARITTIMA

■■ Come ogni domenica,
dalle 18, aperitivo con dj set e
live drums. Bubble Vs
Chattanooga, viale Italia 211
(c/o Tropicana Beach)
Info e prenotazione tavoli: 333
9636824 – 380 3814284.

Domenica con dj
a La Siègià Resort
■■ Aperitivo a bordo piscina
con dj seta La Siègià Resort
spa di Cura Nuova (Massa

libri/magliano

“Le voci della Concordia” all’ex Marystella Testa e la sua tesi
Sbarca a Castiglione le “Voci della Concordia”, il libro che
su natura e uomo
racconta il naufragio all’isola del Giglio della nave da
crociera diventata suo malgrado famosa in tutto il mondo.
Stasera, dalle 21,30, nella terrazza a mare dell’ex bagno
Marystella in via Roma (il lungomare) per la 4ª edizione
della rassegna “Libri al mare” ideata dal Comune e
dall’assessore alla cultura Federico Mazzarello, gli autori
Guido Fiorini e Angela Cipriano presentano la loro “fatica”
letteraria (già indicata come vincitrice del
premio Capalbio al territorio 2015), con
Francesca Ciardiello di Tv9 nel ruolo di
moderatrice. Le “Voci della Concordia”
non è un semplice libro: Guido Fiorini,
all’epoca caporedattore della redazione
del Tirreno di Grosseto, e Angela Cipriano
che sull’evento ha costruito la sua tesi di
laurea, hanno raccontato oltre alla pura
cronaca di quelle incredibili ore, anche lo
stato d’animo e le sensazioni dei naufragi,
il risollevamento della nave e le fasi del processo. E a
distanza di tre anni da quella notte del 13 gennaio 2012 i
molti retroscena sul comandante Francesco Schettino, e
per tutti quegli attori involontari, loro malgrado,
protagonisti di un evento a caratura mondiale. Scrivere un
finale non sarà mai possibile, ma la memoria rimarrà
grazie anche al lavoro di Fiorini e Cipriano.
Enrico Giovannelli

Continuano a Magliano in
Toscana gli appuntamenti con la
cultura organizzati
dall’amministrazione comunale.
Questa sera alle 19, in piazza Dei
Frantoi, sarà la volta di Chicco
Testa che presenterà il suo
ultimo saggio “Contro (la)
natura. Perché la natura non è
buona né giusta né bella”,
scritto con Patrizia Feletig
(edizioni Marsilio), una
riflessione sulla natura,
sull’opera dell’uomo,
l’industria, la civiltà e i suoi
effetti. A introdurre la
presentazione del libro è la
giornalista di Rai 2, Simona
Giacomelli.
Testa, laureato in filosofia
presso l’Università statale di
Milano, dal 1980 al 1987 è stato
segretario nazionale e
successivamente presidente
nazionale di Legambiente.

L’APERITIVO/FOLLONICA

Bubble vs Chattanooga
al Tropicana Beach

ARTI & CULTURE

XVII

CINEMA

GROSSETO
THE SPACE
via Canada

tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

Pixels
di Chris Columbus
ore 17 - 19,30 - 22
SALA 2

Terminator genisys
ore 18
FOTOGRAFIA/PITIGLIANO

Gli anni Settanta
di Carlo Fè
■■ Oggi alle 18 nei locali
dell’associazione culturale
Strade bianche / Stampa
alternativa in via Zuccarelli
25 a Pitigliano s’inaugura la
mostra fotografica di Carlo
Fè “Così lontani… Così vicini,
anni 70 a Pitigliano”. Il
fotografo Carlo Fè ha
recuperato materiale inedito
e interessante che ripercorre
la storia, la vita e la
quotidianità nella città del
tufo senza retorica e con
l’occhio lucido
dell’osservatore attento. La
mostra resterà aperta fino a
mercoledì 19 agosto, tutti i
giorni dalle 10 alle 20.
PITTURA/SCANSANO

Il Pianeta donna
di Pietro Sabatini
■■ Dopo il successo alla
presentazione ufficiale del
grande quadro “Cristo
sorgente”, donato alla
parrocchia San Giovanni
Battista di Scansano, Pietro
Sabatini riapre oggi alle 17 il
suo studio di via IV novembre
5 a Scansano per offrire una
mostra dedicata alla donna,
con “Pianeta donna”. In una
piacevole cornice floreale
vengono proposte numerose
e misteriose figure femminili
tra il sacro e il profano. La
mostra sarà visitabile per
tutto il mese di agosto dalle
10 alle 13 e dalle 17 alle 22.
CINEMA/SEMPRONIANO

Roma ore 11
all’estate Luziana
■■ Secondo giorno dedicato
all’estate luziana, a
Semproniano. Oggi alle
21,30, in sala Italia, secondo
film che il poeta Mario Luzi, di
radici sempronianine,
recensì negli anni ‘50. È
Roma ore 11, per la regia di
Giuseppe de Santis, una
pellicola del 1952.

CINEMA D’AUTORE

CapalbioArt in Grecia con una Pazza idea
Prosegue il giro del mondo in tredici film a bordo della
mongolfiera di CapalbioArt e stasera si fa tappa in Grecia. È
infatti “Pazza idea” di Panos H. Kontras la pellicola che si
proietta questa sera (ore 21, 45, ingresso 8 euro) in piazza
dei Pini a Capalbio. I protagonisti sono due fratelli, Danny e
Odysseus, che – dopo la morte della madre di origine
albanese – vanno alla ricerca del loro padre, greco, per
costringerlo a riconoscerli come figli. Stranieri nella
propria patria, i due giovani decidono di
partire alla volta di Salonicco per
intraprendere un viaggio intenso,
all’insegna dei fantasmi del passato, di
sogni da realizzare e della difficoltà di
rapportarsi al mondo adulto, crudo e
spesso feroce. Nel complesso scenario
della Grecia contemporanea, il giovane
regista mette in scena una pellicola che
racconta il complicato tema della
cittadinanza, dell’immigrazione, ma anche
della gioia e della spensieratezza attraverso la passione
smodata dei due fratelli per Patty Pravo – cameo nel film –
icona di un immaginario collettivo variopinto e ricco di
significati. «Controcorrente rispetto all’attuale cinema
greco che inscena l’aspetto depressivo e mortifero della
crisi economica – riassume lo staff di CapalbioArt – il
regista Kontras opta per la musica, il colore e il pathos
senza per questo rinunciare alla tensione e alla denuncia».

Pixels (3D)
di Chris Columbus
ore 21
SALA 3

Joker
di Simon West
ore 17,30 - 20 - 22,30
SALA 4

Ex machina
ore 17 - 19,30 - 22
SALA 5

Kristy
ore 17 - 19 - 21 - 23
SALA 6

Tracers
di Daniel Benmayor
ore 17,30 - 20 - 22,30
SALA 7

Left behind - La profezia
ore 17,30 - 20 - 22,30

CASSERO SENESE
via Saffi, 6
Riposo

PRINCIPINA A MARE
CINEMA ALL’APERTO
Parcheggio via del Pesce luna
tel. 338/6874225
Noi e la Giulia
di Edoardo Leo
Ore 21,30

CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA
CINEMA CASTELLO
piazza della Repubblica tel. 340/5281379
Ted 2
ore 21,30

FOLLONICA
CINEMA ESTIVO LE FERRIERE
Area ex Ilva

tel. 0566/53945

Youth - La giovinezza
di Paolo Sorrentino
ore 21,30

ORBETELLO
SUPERCINEMA
corso Italia, 129

tel. 0564/867176

SALA 1

Il nome del figlio
di Francesca Archibugi,con
Alessandro Gassman, Micaela
Ramazzotti, Valeria Golino
ore 18 - 20,15 - 22,30
SALA 2

Pixels
di Chris Columbus
ore 18 - 20,15 - 22,30
SALA 3

Forza maggiore
di Ruben Östlund
ore 18 - 20.15 - 22.30
SALA 4

Sarà il mio tipo
di Lucas Belvaux, con Emilie
Dequenne e Löic Corbery
ore 18 - 20.15 - 22.30

MANCIANO
NUOVO CINEMA MODERNO
via Marsala, 125

tel. 0564/628389

Chiusura estiva

CASTEL DEL PIANO
CINEMA TEATRO AMIATINO
piazza Arcipretura, 2
Riposo

tel. 0564/973511

