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Oggi alle 18 nell’aula magna del Polo Bianciar-
di, in piazza de Maria, l’associazione Agimus
presenterà al pubblico il concerto dell’arpista
italo-americana Lucia Stone.
Nata a Padova nel 1992, dopo aver studiato
pianoforte per tre anni, viene ammessa all’età
di nove anni al Conservatorio Cesare Pollini di
Padova, dove studia arpa sotto la guida di Ilde
Bonelli e di Maria Cristina Fogagnolo.
Nell’aprile del 2013 ha debuttato come soli-
sta, suonando il Concerto di Handel in Si Be-
molle Maggiore nella chiesa di Santa Maria
dei Servi a Padova, accompagnata dall’Orche-
stra Nova Symphonia Patavina. Nello stesso

anno ha vinto il primo premio al sesto concor-
so nazionale «Città di Piove di Sacco», e il se-
condo premio al quinto concorso internazio-
nale di esecuzione musicale «Città di Trevi-
so».
Nel 2017 ha completato il suo percorso di stu-
di al Trinity Laban Conservatorie of Music and
Dance di Londra, sotto la guida di Gabriella
Dall’Olio e di Frances Kelly per il repertorio an-
tico e barocco, approfondendo, oltre al reper-
torio arpistico, la pedagogia dello strumento.
Nel 2016 è risultata vincitrice del premio
«John Marson», assegnato ogni anno dal Trini-
ty Laban allo studente di arpa che più si è di-

stinto all’interno del conservatorio, e, oltre al
premio di una borsa di studio, si è potuta esibi-
re in un concerto nella prestigiosa cornice di
St Martin’s in the Fields, a Trafalgar Square,
nel maggio 2017. A luglio 2019 ha ottenuto il
Master of Music in Harp performance alla Ho-
chschule für Musik und Theater di Monaco di
Baviera, dove ha studiato con Cristina Bian-
chi. Il programma prevede il Concerto in Sib
di Handel – dai 6 Concerti per organo – nella
versione di Grandjany per arpa sola, la Fanta-
sia in Do Minore di Spohr e le Sonate K208,
K162, K531 di Domenico Scarlatti. Ingresso li-
bero.
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«Quasi per caso»
Il giallo di De Cataldo
alla Fattoria La Parrina

Con l’arpa di Lucia Stone tra Handel, Spohr e Scarlatti
Concerto nell’aula magna del Polo Bianciardi per la rassegna organizzata dall’Agimus. Ingresso libero. Il programma

Alla scoperta
della città liberty
e del Novecento
Due giornate nel tessuto urbano con Confguide
per coglierne gli aspetti più particolari e inediti

Il direttore
di Ascom
Gabriella
Orlando
insieme alle
guide Anna
Bardelli e Elena
Innocenti

Grosseto non è solo Mura Medi-
cee. È anche Novecento e Liber-
ty. Numerose le presenze archi-
tettoniche in città, alle quali, for-
se, si fa poco caso nel tran tran
quotidiano. Ma ci sono e hanno
una storia. Sarà raccontata e valo-
rizzata dalle guide turistiche An-
na Bardelli ed Elena Innocenti di
Confguide Confcommercio, ri-
spettivamente il 30 novembre e
il 7 dicembre attraverso due itine-
rari proposti nell’ambito dell’ini-
ziativa nazionale ‘Novecento ren-
dez-vous’ curata da Andrea Spe-
ziali. I due eventi sono stati pre-
sentati ieri in Confcommercio,
dalle due guide insieme al diret-
tore dell’associazione dei com-
mercianti, Gabriella Orlando.
Il primo itinerario dal titolo “Da
Piazza della Vasca alla Basilica
del Sacro Cuore tra Neoclassici-
smo e Razionalismo” si svolgerà
sabato 30 novembre alle 15 con
partenza da piazza della Vasca.
L’itinerario propone di analizza-
re, attraverso la visita di alcuni
degli edifici più rappresentativi
della città, l’evoluzione architet-
tonica compresa tra gli anni ‘20 e
gli anni ‘50. Da Piazza Rosselli,
una vera e propria antologia
dell’architettura del ‘900, con in-
teressanti edifici di gusto neo-
classico, neobarocco, con il ra-

zionalismo del Palazzo delle Po-
ste e il funzionalismo organico
del Palazzo Cosimini, il Consor-
zio Agrario Provinciale, via Bruno
Buozzi con gli eleganti “villini”, in-
teressanti esempi di edilizia si-
gnorile del decennio 1920-30, fi-
no alla Basilica del Sacro Cuore,
la chiesa più importante della cit-
tà dopo la Cattedrale.
Il secondo itinerario in program-
ma si intitola “Grosseto ai tempi
del Porciatti, tra Eclettismo e Li-
berty” e si svolgerà il 7 dicembre
alle 15. “La passeggiata storico-
architettonica nel cuore della cit-
tà, ruota intorno alla figura
dell’architetto Lorenzo Porciatti
– illustrano da Confguide – uno
dei protagonisti della vita artisti-
ca e culturale di Grosseto ai pri-
mi del Novecento, prolifico urba-
nista e restauratore italiano, che
rinnovò tanti edifici storici della
nostra Maremma, ma permette
anche di conoscere altri impor-
tanti architetti che aderirono al
nuovo stile Liberty, soprattutto
nell’edilizia civile privata. Si parle-
rà del Palazzo della Provincia, di
quello del Genio Civile, di Palaz-
zo Tognetti, del Villino Pastorelli
e di molti altri edifici. Le passeg-
giate avranno inizio alle 15. È ne-
cessario prenotarsi ai numeri
349 611 6276 o 49 4745198.
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Si terrà oggi alle 16 nel museoMagma, a Follonica, il labo-
ratorio di ceramica aperto ai bambini e alle loro famiglie
che rientra nel progetto «Prospettive d’arte». Costo del
biglietto 2 euro. Per informazioni 0566-59027.

«Quasi per caso» è il titolo del
giallo storico di Giancarlo De Ca-
taldo che sarà presentato sabato
alle 18 alla fattoria La Parrina, ad
Albinia. Il giallo è ambientato al
tempo della Repubblica Roma-
na, lo Stato repubblicano sorto
nel 1849 in seguito ai moti di ri-
bellione del 1848. Con l’autore
dialoga il giornalista e scrittore
Riccardo Bruni. Al termine della
presentazione seguirà la cena
con l’autore nel ristorante della
Parrina. Per informazioni e iscri-
zioni telefonare al numero
331-17544169.

GROSSETO

Andrew Faber
al Caffè Ricasoli
tra poesia e romanzo
Torna le poesia di Andrew Faber
al Caffè Ricasoli. Oggi alle 18.30,
l’autore del libro «Cento secondi
in una vita» fa tappa a Grosseto
in una serata tra romanzo e poe-
sia nel locale di Luigi Ambrosio.
Andrea Zorretta - per i nemici An-
drew Faber - nasce a Roma nel
1978. Selvaggiamente influenza-
to dagli innumerevoli viaggi com-
piuti a bordo di una Punto a gas,
decide un giorno di dare una svol-
ta alla sua vita incominciando un
percorso di psicoterapia intensi-
va.


