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Giorno&Notte ❖ Grosseto

In BREVE
la maremma in tavola
all’archivio di stato
■■ Oggi alle 17,30, all’Archivio
di Stato di Grosseto, si presenta
il volume “La Maremma in
tavola” di Ruggero Larco.
Insieme all’autore intervengono
Domenico Saraceno, Giancarlo
Cataldi e Giorgio Dracopulos.

La Maremma in tavola: la copertina

LE RADICI SMARRITE
In UN LIBRO A ROCCALBEGNA
■■ Oggi alle 15, nella sala
consiliare del Comune di
Roccalbegna si presenta

subway

Joy band, che show

«Un evento molto importante
perché per la prima volta la
Misericordia di Grosseto
festeggerà il gemellaggio con la
consorella di Roma Appio
Tuscolano». Così il Governatore
della Confraternita di Grosseto
Gabriele Bellettini annuncia la
Festa del Volontariato in
programma oggi, ringraziando
Piera Grattarola, Governatore
della consorella romana, che ha
condiviso l’opportunità di
stringere un proficuo rapporto
di amicizia e di collaborazione
fra le due associazioni . La
cerimonia è alle 17,45 nella sala
riunioni di via Ginori 12. Alle
18,30 in piazza Pacciardi
benedizione della nuova
ambulanza e degli altri mezzi di
soccorso, alle 19 celebrazione
eucaristica nella chiesa della
Misericordia, dove si
concluderà la giornata col sacro
rito della vestizione di dieci
confratelli con la buffa.

valpiana

Meraviglie marine
◗ VALPIANA

cinema

GROSSETO
The Space
via Canada

tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1: ore 16,45 - 19,30 - 22,15

Vasco live Kom 011
il concerto di San Siro di Vasco Rossi
SALA 2: ore 16,30 - 19,30

The Twilight saga: Breaking dawn parte 2
di Bill Condon
SALA 2: ore 22,40

Il peggior Natale della mia vita
di Alessandro Genovesi
con Fabio De Luigi
SALA 3: ore 17,40 - 19,50 - 22

Il peggior Natale della mia vita
di Alessandro Genovesi
con Fabio De Luigi
SALA 4: ore 17,10

Un mostro a Parigi
di Eric Bergeron

BOOK & WINE
ALLA PALOMAR
■■ Proseguono gli
appuntamenti, alla libreria
Palomar di corso Carducci a
Grosseto, con la riuscitissima

iniziativa “Book and wine”.
Stasera dalle 18,30
degustazione dei vini
dell’azienda La Selva di
Orbetello, dei dolci della Corsini
biscotti di Castel del Piano e dei
formaggi del caseificio Il Fiorino
di Vallerona.
SCUOLA e LICEI CHELLI
DUE GIORNI A PORTE APERTE
■■ Il Liceo classico e scientifico
Chelli e la scuola media
Madonna delle Grazie aprono le
porte a ragazzi, genitori,
insegnanti, catechisti e a tutti
coloro che sono vicini al tema
dell’educazione. Oggi alle 17.30
alle scuole di via Ferrucci 11 “La
convenienza della sfida

dell’educazione cattolica: parla
Vincenzo Arnone, rettore
dell'Istituto Sant’ Anna di Torino,
scrittore e insegnante. Domani
dalle 15 alle 17 presentazione del
progetto educativo e visita
guidata della Madonna delle
Grazie. Oggi dalle 16 alle 17,30
studenti, genitori e insegnanti
presentano il Liceo Chelli.
Domani dalle 10 alle 12 lezioni
aperte di Impresa, informatica in
Inglese; e dalle 15.30 alle 17.30
laboratori didattici.
I NOVANT’ANNI
DI NONNO GIUSEPPE
■■ Oggi Giuseppe Sforna
compie 90 anni. Nato a Spello,
Perugia, ma grossetano doc, il

supernonno festeggia oggi in
casa, insieme ai suoi amati
familiari: la moglie Liliana, i figli
Silvana e Claudio, i tre nipoti
(Simone, Maurizio, Marco) e la
bisnipote Mariarita.
ROMUALDO E ORIETTA
65 ANNI D’AMORE
■■ Romualdo Donati e Orietta
Pennatini festeggiano oggi lo
straordinario traguardo dei 65
anni di matrimonio:
convolarono a nozze nella
chiesa di Casal di Pari nel 1947 e
festeggeranno con l’amata figlia
Katia e i parenti tutti. A
Romualdo e Orietta le
felicitazioni della redazione del
Tirreno.

Maremma Rivista tour
Si parte da Manciano

La Misericordia
festeggia
con la “gemella”

Subway Follonica viale Italia ■ per informazioni 339
2370544

Aquarium Via della cava a Valpiana ■ ■ 0566
919529 www.aquariummondomarino.com

“Diciotto passi - Alla ricerca delle
radici smarrite”: romanzo di
esordio della scrittrice Paola
Fargion, nata a Milano nel 1957,
che dopo la laurea in scienze
politiche ha lavorato anche in
Africa per l’Onu ed è molto
legata a Cana, frazione di
Roccalbegna. Con l’autrice sono
all’incontro il vicesindaco
Alessandra Benocci, l’assessore
Fabiana Fabbreschi e il
consigliere Riccardo Cavezzini.

PIANETA SOCIALE

Promessa mantenuta, anche per la stagione
2012-2013 lo spettacolo al Subway è il vero protagonista. Non poteva mancare uno show
dell’amico Andrea Neri, che da anni calca il palcoscenico del locale follonichese
regalando
emozioni. E non sarà solo; insieme a lui Ronny
Aglietti e Daniele Giachi.
I tre musicisti si sono
uniti dando vita alla Joy
Band. Il Subway è ripartito alla grande, confermando la formula del live, amata da giovani e
meno giovani, e inserendo la disco music per il
sabato sera. Novità, quest’ultima, apprezzata
moltissimo dagli amici del Subway, che si conferma così uno dei locali più amati della costa
toscana.

L’Aquarium Mondo marino e i suoi ospiti non si
dimenticano di nessuno e invitano i nonni ad
offrire una giornata indimenticabile ai nipoti facendo scoprire le meraviglie del mondo marino. Dal Mediterraneo ai
tropici passando per le
30 vasche presenti all’
acquario con centinaia
di specie e più di 100.000
litri di acqua di mare, divertendosi ad accarezzare con rispetto gli ospiti
delle vasche tattili con la guida attenta dei biologi marini del centro. Visite guidata gratuite incluse nel biglietto alle ore 11 e 15,30. Per i bambini, moduli da riempire e premi ricordo.

IL TIRRENO VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2012

◗ GROSSETO

Saranno proclamati oggi alle
15, nella sala conferenze del
Museo di storia naturale della
Maremma in strada Corsini 5
a Grosseto, i sei progetti vincitori di “Pis – Programmiamo
Insieme la Salute”, il percorso
di partecipazione promosso
da Coeso Società della Salute
grossetana
e
finanziato
dall’Autorità per la partecipazione della Regione Toscana,
per coinvolgere i cittadini nelle decisioni che riguardano il
loro benessere.
Il progetto, avviato a mag-

◗ GROSSETO
Il regista grossetano Francesco Falaschi

Idee per la salute
Oggi al Museo
premiazioni e film
gio, ha coinvolto circa 200 persone negli incontri che si sono
tenuti nei sei comuni
dell’Area grossetana – Grosseto, Campagnatico, Castiglione
della Pescaia, Civitella Paganico, Roccastrada e Scansano –
e oltre 500 cittadini che hanno
partecipato alla votazione finale delle idee presentate. Sono state 17, infatti, le proposte
progettuali elaborate per migliorare i nostri stili di vita, garantire pari diritti a tutti e
spendere meglio le risorse disponibili. Sei di queste, le vincitrici, saranno sostenute dalla Società della Salute grosse-

SALA 4: ore 19,20 - 22,20

FOLLONICA

SALA 3: ore 17,30 - 20 - 22,30

007 Skyfall
di Sam Mendes

Astra

SALA 4: ore 18 - 20,15 - 22,30

SALA 5: ore 17,30 - 20

via della Pace, 34/A

The Twilight saga: Breaking dawn parte 2
di Bill Condon, con Robert Pattinson

ore 22

The Twilight saga: Breaking dawn parte 2
tel. 0566/53945

Acciaio di Stefano Mordini

MANCIANO

Argo di Ben Affleck

The Twilight saga: Breaking dawn parte 2
di Bill Condon
con Robert Pattinson

SALA 6: ore 16 - 18 - 20 - 22,10

BAGNO DI GAVORRANO

ore 17 - 21,15

Paranormal activity 4
di Henry Joost e Ariel Schulman

Roma

CAPALBIO

SALA 5: 22,30

SALA 7: 17,50 - 20

Hotel Transylvania
di Genndy Tartakovsky
SALA 7: 22,30

via Dogana, 24
Riposo

tana che nei prossimi mesi affiancherà i cittadini per avviare i progetti.
Durante l’incontro sarà anche presentato il cortometraggio “Segnali di fumo” dedicato
a come smettere di fumare e
realizzato, in collaborazione
con SdS, Provincia di Grosseto, associazione “Storie di cinema” e Polo liceale Bianciardi, dagli studenti della Scuola
di cinema Laboratorio per filmakers 2012, con il coordinamento di Francesco Falaschi
regista grossetano, che ha diretto tra l’altro “Emma sono
io”.

tel. 0566/844330

Nuovo Cinema Moderno
via Marsala, 125

tel. 0564/628389

Venuto al mondo di Sergio Castellitto

Le migliori cose del mondo
di Lais Bodanzky

Stella

Il peggior Natale della mia vita
di Alessandro Genovesi

Roma

SALA 2: ore 19,30 - 22

ore 21,15

Vasco live Kom 011
il concerto di San Siro di Vasco Rossi

Il peggior Natale della mia vita
con Fabio De Luigi

Venuto al mondo di Sergio Castellitto

IL PADELLATORE DELL’ANNO È:
SQUADRA

ore 21

Supercinema

ore 17 - 21,15

VOTA IL MIGLIORE

Tirreno

The Twilight saga: Breaking dawn parte 2
di Bill Condon
con Robert Pattinson
viale Mameli, c/o dopolavoro Ferroviario
tel. 0564/050700

IL REFERENDUM DEL TIRRENO 2012/2013

loc. Borgo Carige

ORBETELLO
corso Italia

“La Maremma Rivista” è il titolo del primo quaderno edito da La Maremma; una nuova rivista
maremmana (appunto) della quale è uscito da
qualche mese il numero zero e che da gennaio avvierà le sue pubblicazioni semestrali.
Questo quaderno, come gli altri che affiancheranno le uscite semestrali della rivista, vuol rappresentare uno strumento di approfondimento.
Diviso in quattro sezioni il volume presenta diversi aspetti della storia maremmana attraverso saggi, studi e schede di una quindicina di più attenti
e noti studiosi del territorio, e un paio di documenti sulle condizioni della Maremma settecentesca. Maremma si apre con un saggio di Gualtiero della Monaca su Potere temporale e giurisdizione spirituale nella bassa Maremma costiera
(secoli IX-XVI); propone poi uno studio di Paolo
Maccari sull’influenza della tipologia del Campo
di Siena nelle addizioni urbane di alcuni centri
maremmani nel XV secolo, e una ricerca di Angelo Biondi sull’imprenditorialità di una famiglia
ebraica di Pitigliano, i Servi, nel Settecento.
Prime presentazioni a Manciano (oggi) e a
Massa Marittima (domenica). A Manciano l’appuntamento è alle 16,35 al bar “La Rampa”, con
Lucio Niccolai, Maurizio Cont e Paolo Maccari.
Corrado Barontini (Coro degli Etruschi, Archivio
delle Tradizioni Popolari, Redazione La Maremma. Rivista) proporrà un profilo e un ricordo di Lilio Niccolai, l'intellettuale mancianese recentemente scomparso di cui, nel volume in uscita,
compare un saggio postumo dedicato alle lotte
contadine.

tel. 0564/867176

SALA 1: ore 18 - 20,15 - 22,30

CASTEL DEL PIANO
via Vittorio Veneto, 6

tel. 0564/955592

Spedire in busta chiusa
o consegnare a mano
a REDAZIONE IL TIRRENO,
Via Oberdan 5, 58100 Grosseto
(non sono valide le fotocopie).
Il referendum si chiude
il 31 gennaio 2013

