
IN BREVE

In alto il gruppo di artisti che hanno partecipato al progetto
Sotto una delle installazioni a Fiumara

GROSSETO.  Tempo di  premia-
zioni per il Clorofilla film festi-
val, promosso da Legambien-
te. Mentre si scaldano i motori 
per le due serate finali del 3 e 4 
dicembre allo Spazio Alfieri di 
Firenze, oggi alle 15,30 in sala 
Pegaso di Grosseto, con il pa-
trocinio della Provincia, si po-
tranno vedere e premiare i cor-
tissimi della sezione #Soloun-
minuto, sezione voluta da Lo-

rella Ronconi, ideatrice dell’o-
monima pagina Facebook na-
ta per sensibilizzare sul tema 
dell’accessibilità, mobilità, au-
tonomia delle persone diversa-
mente abili. Sarà un pomerig-
gio ricco insieme a Ronconi e a 
Emanuela Fallani,  anime di  
#Solounminuto, e al giornali-
sta Norberto Vezzoli. Ospiti 
Olga Ciaramella (Provincia di 
Grosseto) e Silvia Giannetti, 

la  campionessa  di  motocicli-
smo che annuncerà la sua par-
tenza per il Social Tour 2019. 

I corti che saranno proiettati 
sono: “Cruel  Winter” e  “The 
gannetry of bass rock” di Ric-

cardo Oggioni, “Love is love” 
di Alessia Pischedda,  “Baby 
death” di Mario Gooseman,  
“La vita solitaria” di Ugo D’Era-
mo, “Cumulonembo” di Raf-
faele Grasso, “Ultreya! ” di Lu-

ca Contieri, “La luna e i calan-
chi” di Piero Oronzo, “Una fa-
vola per la natura” di Stefano 
De  Felici,  “Silence  hate”  di  
Marco Rossano, Chiara Posti-
glione,  “CNMI – Woolmark” 

di Matteo Grimaldi, “Interval-
lo” di  Gianmarco Rotondo,  
“Oltre” di Pino Ciociola, “I Su-
per-Abili” di Angelo Rossi. 

A  seguire  le  premiazioni  
con alcuni rappresentanti del-
la giuria composta da Ronco-
ni, Donatella Bigozzi, Cinzia 
Magi, Massimiliano Marcuc-
ci,  Raffaella D’Alise,  Flavia 
Musella,  Rossella  Cascelli,  
Federico Raponi, Marco Du-
ranti, Sandro Cardoso. Fuori 
sezione sarà proiettato “Sotto 
le foglie”, di Stefano Chiodi-
ni, che sarà presente. Interpre-
tato da Cecilia Dazzi e Vale-
rio Mastandrea,  ha  vinto  il  
Globo d’oro. A fine pomerig-
gio aperitivo offerto da Silvia 
Giannetti  per  festeggiare  la  
sua partenza. —

Aurelia Antica
Apre la pista di ghiaccio
con Valentina Marchei

in sala pegaso

I cortissimi #Solunminuto
premiati al Clorofilla 

GROSSETO

AURELIA ANTICA MULTISALA
via Aurelia Antica, 46
Sito web: www.aureliaanticamultisala.it

SALA 1: Frozen 2 - Il segreto di Aren-
delle 
di Chris Buck e Jennifer Lee 

Ore 17.30, 20, 22

SALA 2: Un giorno di pioggia a New 
York
di Woody Allen

Ore 17.20, 19.40, 22

SALA 3: L’ufficiale e la spia
di Roman Polanski

Ore 17.20, 19.40, 22

SALA 4: Un giorno di pioggia a New 
York
di Woody Allen

Ore 17.30

Cetto c’è senza dubbiamente
con Antonio Albanese

Ore 17.40, 20, 21.45

THE SPACE
via Canada, 80

Sito web: www.thespacecinema.it

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle
 Ore 13.40, 14.10,  15.20, 16,  16.30, 17,  18.30, 
19.20, 19.50, 21, 22.10, 23.15

Cetto c’è senzadubbiamente
con Antonio Albanese
 Ore 13.50, 14.50, 17.40, 18.50, 21.10, 23.15

Un giorno di pioggia a New York
di Woody Allen 

Ore 14.30, 16.50, 19.10, 21.40

Le ragazze di Wall Street
di Lorene Scafaria

Ore 16, 21.30

La famiglia Addams
ore 14, 16.20

L’ufficiale e la spia
di Roman Polanski Ore 18.30, 21.20

Midway
di Ronald Emmerich

Ore 18.40, 21.50

STELLA
via Mameli, 24
Sito web: www.cinestella.com

Martin Eden
di Pietro Marcello

Ore 17, 21.15

FOLLONICA

CINEMA ASTRA
Via della Pace 34 Tel. 0566 53945

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle
di Chris Buck e Jennifer Lee

Ore 19, 21.30

BAGNO DI GAVORRANO

CINEMA ROMA
Via della dogana 24 Tel. 0566 844366

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle
di Chris Buck e Jennifer Lee Ore 21.30

MASSA MARITTIMA

NUOVO CINEMA GOLDONI
Via Carlo Goldoni, 38 

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle
di Chris Buck e Jennifer Lee Ore 21.15

ORBETELLO

SUPERCINEMA
Corso Italia, 129 tel. 0564 867176

SALA 1: Frozen 2 - Il segreto di Aren-
delle

Film d’animazione, di Chris Buck e 
Jennifer Lee 

Ore 17.30, 19.30, 21.30

SALA 2: Un giorno di pioggia a New 
York
di Woody Allen

Ore 18, 20.15, 22.30

SALA 3: L’ufficiale e la spia
di Roman Polanski

Ore 17.40, 20.10, 22.30

SALA 4:Cetto c’è senzadubbiamen-
te
con Antonio Albanese

Ore 18.30, 20.15

Midway
di Roland Emmerich

Ore 22.45

CASTEL DEL PIANO

CINEMA TEATRO AMIATINO
piazza dell’Arcipretura, 2
Frozen 2 - Il segreto di Arendelle
Film d’animazione, di Chris Buck e 
Jennifer Lee 

Ore 21.15

GROSSETO. La Maremma sel-
vaggia è la protagonista di 
un incontro oggi alle 18,30 
alla  libreria  QB  Viaggi  di  
carta di piazza Pacciardi a 
Grosseto.  Flavio  Monti  
dell’Università di Siena che 
racconterà i processi di rina-
turalizzazione  in  Marem-
ma e del ruolo della citizen 
science. 

Il bacino del Mediterra-
neo  rappresenta  uno  dei  
più  importanti  punti  ho-
tspot  di  biodiversità  del  
mondo per la sua ricchezza 
in termini di specie (spesso 
endemiche) ed ecosistemi. 
Minacce  passate  e  attuali  
hanno colpito habitat e po-
polazioni  animali  provo-
candone spesso la riduzio-
ne, in alcuni casi l’estinzio-
ne. Per far fronte a questi 
problemi,  leggi  specifiche  
assieme  all’istituzione  di  
una vasta rete di aree pro-
tette  e  corridoi  ecologici  
hanno permesso un proces-
so di rinaturalizzazione che 
ha portato molte specie ani-
mali ad aumentare nuova-

mente in molti paesi euro-
pei. In aggiunta, l’interven-
to umano attraverso un ap-
proccio di gestione proatti-
va (ad esempio attraverso 
le reintroduzioni, e i ripopo-
lamenti) ha ulteriormente 
contribuito  a  ripristinare  
molte popolazioni di anima-
li selvatici, con netti benefi-
ci per intere comunità ani-
mali. —GROSSETO.  Al Polo culturale 

Le  Clarisse  di  Grosseto  si  
inaugura oggi alle 18 la mo-
stra  “Dune –  Arti  Paesaggi  
Utopie”, foto, video, incontri 
e racconti sulle opere realiz-
zate  durante  la  residenza  
d’artista all’Oasi  San Felice  
di Marina di Grosseto, di pro-
prietà Allianz, affiliata Wwf 
(catalogo Effigi). La mostra è 
aperta fino a domenica 8 di-
cembre (ingresso gratuito). 

La residenza si è tenuta tra 
l’11 e il 15 settembre e vi han-
no  partecipato  15  artisti  
emergenti under 35 nel cam-
po dell’arte ambientale, in ar-
rivo da tutta Italia, chiamati 
a proporre modalità d’inter-
vento creativo sul paesaggio 

protetto delle dune, della pi-
neta e della fiumara con in-
stallazioni artistiche e sono-
re, performance site specific, 
foto e video d’arte. I giovani 
artisti sono stati selezionati 
da una commissione forma-
ta da Mauro Papa (Clarisse 
Arte), Giorgio Zorcù (Acca-
demia  Mutamenti),  Giada  
Breschi e Mara Pezzopane 
(Clan) in seguito a una open 
call nazionale cui sono perve-
nute 90 domande. A loro si 
sono uniti alcuni artisti ospiti 
senior invitati  dai  curatori.  
Dopo cinque giorni di lavoro 
il campus creativo si è aperto 
ai visitatori il 15 settembre. 

La mostra che si apre oggi 
al Polo culturale Le Clarisse, 

in via Vinzaglio 27, in centro 
storico a Grosseto, è la resti-
tuzione del lavoro svolto du-
rante la residenza artistica. 

Il  progetto  “Dune  –  Arti  
Paesaggi Utopie” è ideato e 
prodotto  dalla  compagnia  
teatrale  Accademia  Muta-
menti, a cura di Mauro Papa 
e Giorgio Zorcù, con l’assi-
stenza delle curatrici Giada 
Breschi e Mara Pezzopane di 

Clan. È stato finanziato dal 
bando Toscanaincontempo-
ranea della Regione Tosca-
na,  dall’assessorato  all’Am-
biente del Comune di Grosse-
to e dalla Pro Loco di Marina 
di Grosseto, da Allianz e dal 
Vivaio Principina; hanno col-
laborato Fondazione Grosse-
to Cultura, l’Istituto superio-
re Polo Bianciardi e la società 
cooperativa Silva. — 

Visita guidata
Con Confguide si scopre
il neoclassicimo in città

Al via anche a Grosseto No-
vecento rendez-vous, 1ª edi-
zione di una grande iniziati-
va  nazionale  dell’associa-
zione  Italia  Liberty  che  a  
Grosseto ha trovato la colla-
borazione  di  Confguide  
Confcommercio. Domani al-
le 15 parte la prima delle 
due visite guidate, dal titolo 
“Da piazza della Vasca alla 
Basilica del Sacro Cuore tra 
Neoclassicismo e Razionali-
smo”, con la guida Anna Bar-
delli. Costo 8 €, sconto di 2 € 
ai soci Ascom. Iscrizioni en-
tro oggi al 349 611 6276. 

Alle 16,30 di oggi si inaugu-
ra la pista di ghiaccio al cen-
tro  commerciale  Aurelia  
Antica. La pista, 10x20 me-
tri, resta aperta fino al 12 
gennaio. L’iniziativa è del-
la  società grossetana My 
Group e della società spor-
tiva Street Ice. All’inaugu-
razione partecipa la cam-
pionessa di pattinaggio ar-
tistico su ghiaccio Valenti-
na Marchei.  E  fino al  12 
gennaio i possessori di Car-
ta Insieme Conad avranno 
uno sconto di 2 euro sul bi-
glietto di ingresso.

Un’immagine di “The gannetry of bass rock” di Riccardo Oggioni

OGGI AL CINEMA

libreria qb

La sfida di rinaturalizzare
la Maremma selvaggia
Incontro con Flavio Monti

Libreria QB Viaggi di carta
Piazza Pacciardi 1 a Grosseto
Oggi alle 18,30

Silvia Giannetti

L’EVENTO

Arte e utopie
tra mare e pineta
Alle Clarisse
la mostra “Dune”

Fino all’8 dicembre foto, video e racconti 
frutto della residenza artistica a Fiumara

DA NON PERDERE
cinema e solidarietà

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019

IL TIRRENO
XVGIORNO&NOTTE - GROSSETO


