
GROSSETO

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

SALA 1: Frozen 2 -Il segreto di Arendel-
le , 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: Western stars Ore 17.40

Anime: i figli del mare Ore 17.40

Cetto c’è senza dubbiamente
con Antonio Albanese Ore 20, 21.45

THE SPACE
via Canada, 80
Sito web: www.thespacecinema.it

SALA 1: Frozen 2 - Il segreto di Arendel-
le Ore 13.40, 16, 18.50, 21.10

SALA 2: Frozen 2 - Il segreto di Arendel-
le  Ore 14.10, 16.30

Cetto c’è senzadubbiamente

con Antonio Albanese
Ore 18.50, 21.10

SALA 3: Cetto c’è senzadubbiamente
con Antonio Albanese Ore 15.20

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle
Ore 17.30, 20

Midway
di Ronald Emmerich Ore 22.20

SALA 4: Frozen 2 - Il segreto di Arendel-
le, di Chris Buck e Jennifer Lee 

Ore 15.10

I figli del mare
di Ayumu Watanabe ore 17.30, 20

Le ragazze di Wall Street
di Lorene Scafaria Ore 22.30

SALA 5: L’ufficiale e la spia
di Roman Polanski Ore 15.20

Midway
di Ronald Emmerich Ore 18.10

Western stars
di Bruce Springsteen  Ore 21.10

SALA  6:  Un giorno di pioggia a New 
York, di Woody Allen  Ore 14.40

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle
Ore 17

Downtown Abbey
di Michael Engler Ore 19.20

L’ufficiale e la spia
di Roman Polanski Ore 22

SALA 7:Midway
di Ronald Emmerich Ore 14.30

Un giorno di pioggia a New York
di Woody Allen  Ore 17.30, 19.50, 22.10

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

Lezione su Kubrick di Filippo Ulivieri
Odissea nello spazio (incontro e film)

Ore 19

FOLLONICA

CINEMA ASTRA
Via della Pace 34 Tel. 0566 53945

Riposo 

BAGNO DI GAVORRANO

CINEMA ROMA
Via della dogana 24 Tel. 0566 844366

Riposo 

MASSA MARITTIMA

NUOVO CINEMA GOLDONI
Via Carlo Goldoni, 38 

Riposo Ore 21.15

ORBETELLO

SUPERCINEMA
Corso Italia, 129 tel. 0564 867176

SALA 1: Frozen 2
- Il segreto di Arendelle
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, 22

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

Ore 17.30, 19.45, 22

SALA 4: Bruce Springsteen - Western 
Stars

Ore 18, 20, 22

CASTEL DEL PIANO

CINEMA TEATRO AMIATINO
piazza dell’Arcipretura, 2
Riposo  Ore 21.15

grosseto

Il regista Francesco Falaschi firma
il cortometraggio “Non lo farò più”

Il regista Stanley Kubrick 
e, in basso, Filippo Ulivieri

GROSSETO. Si intitola “Non lo 
farò più” il  cortometraggio 
del regista Francesco Fala-
schi che ha come tema la vio-
lenza di genere. 

L’opera è stata realizzata 
all’interno del progetto “...e 
lo chiamano amore”, finan-
ziato  dalla  Presidenza  del  
Consiglio dei Ministri, dipar-
timento per le Pari opportu-
nità, di cui capofila è la Pro-
vincia di Grosseto, insieme a 
Provincia di Siena, Provincia 
di Arezzo, Asl sud est. Il pro-
getto coinvolge un territorio 
che comprende le tre provin-

ce e si articola in più azioni, 
diversificate anche in relazio-
ne ai territori di riferimento, 
questo per definire, all’inter-
no di un progetto unitario, 
percorsi  differenziati  sulla  
base delle esperienze e delle 
vocazioni dei territori coin-
volti. Il progetto prevede la 
realizzazione di interventi di 
sensibilizzazione territoriale 
rivolti alla prevenzione della 
violenza di genere, median-
te la realizzazione di inter-
venti formativi nelle scuole e 
campagne  di  comunicazio-
ne. 

«Tutte le  violenze,  più o 
meno riconoscibili e consape-
voli, ledono la dignità e la li-
bertà della donna – spiegano 
Antofrancesco Vivarelli Co-
lonna, presidente della Pro-
vincia, e la consigliera dele-
gata Olga Ciaramella –. Per 
questo il progetto ritiene ba-
silare attivare azioni di pre-
venzione e di stimolo alla co-
struzione di una cultura del-
la non violenza, a partire pro-
prio dalla scuola in quanto 
istituzione che concorre alla 
trasmissione culturale e valo-
riale. Inoltre, offrire strumen-

ti per accrescere e sedimenta-
re la consapevolezza di gene-
re è importante per sviluppa-
re cambiamenti positivi nei 
rapporti di potere e, quindi, 
per contrastare la stessa vio-
lenza di genere». La Provin-
cia, aggiudicataria di un fi-
nanziamento di 125mila eu-
ro, ha voluto focalizzare il tar-

get del progetto soprattutto 
sui giovani e sul mondo scola-
stico attraverso percorsi for-
mativi per docenti, per stu-
denti, laboratori di teatro e 
di  cinema, eventi  interpro-
vinciali di promozione e dis-
seminazione  dei  risultati  
(nella foto Falaschi, Ciaramel-
la e Alessio Brizzi). —

Grosseto
Dopo il breve stop
riapre la Chelliana

La  biblioteca  comunale  
Chelliana e le sedi distacca-
ta al Maremà e all’ospedale 
Misericordia  riaprono  da  
oggi dopo la breve chiusura 
per il corso di formazione 
del personale. La sede cen-
trale di via Mazzini è aperta 
dal martedì al venerdì dalle 
8.30 alle 19.30, il sabato dal-
le 8.30 alle 13.30, il lunedì 
dalle 14.30 alle 19.30, men-
tre la domenica e i festivi è 
chiusa. Il punto BiblioCoop 
nello  spazio  Soci  Coop al  
centro commerciale Mare-
mà è aperto il lunedì dalle 
10 alle 13 e il venerdì dalle 
16 alle 19. DoctorLibro, alle-
stito all’ospedale Misericor-
dia, è aperto dal mercoledì 
al venerdì dalle 10 alle 13.

GROSSETO.  È  il  massimo  
esperto di Stanley Kubrick 
ed è grossetano. Si chiama 
Filippo Ulivieri e oggi al Ci-
nema Stella dalle 19 terrà 
una lezione speciale su 2001 
Odissea nello spazio di cui ha 
scritto con Simone Odino  
in 2001 tra Kubrick e Clarke: 
Genesi, realizzazione e pater-
nità di un capolavoro. 

Qui  racconta  la  storia  
straordinaria della creazio-
ne del film: un titanico sfor-
zo produttivo e creativo, co-
stellato  di  ripensamenti,  
esperimenti, colpi di genio, 
debiti, litigi, minacce, esauri-
menti nervosi e prove di for-
za.  Grazie  a  documenti  di  
produzione inediti,  pagine  

di  diario,  lettere  e  cablo-
grammi, la storia della crea-
zione di  questo film come 
non è mai stata raccontata. 

Si inizia alle 19 con l’incon-
tro, alle 20 l’aperitivo-cena e 
a seguire la proiezione in ver-
sione  restaurata  di  “2001  
Odissea nello spazio” (costo 
serata  compreso  aperitivo  
cena 10 euro – solo lezione 5 
euro e solo film 7 euro). 

«Quando nel 1964 Stan-
ley Kubrick, fresco del suc-
cesso del Dr. Stranamore, si 
disse affascinato dalla possi-
bilità  che  esistessero  altre  
forme di vita nell’universo – 
spiega Ulivieri – aveva pau-
ra di non esser preso sul se-
rio. I film di fantascienza rea-

lizzati fino a quel momento 
erano  in  effetti  avventure  
fantasmagoriche spesso un 
po’ sciocche con effetti spe-
ciali di terz’ordine: compar-
se in tute di gomma che rin-
correvano fanciulle seminu-
de, scienziati pazzi dalla te-
sta di mosca, uomini micro-
scopici  e donne alte  come 
grattacieli. Anche quei film 
che tradivano ambizioni più 
alte non erano che “inchie-
ste sociali mascherate”, co-
me  li  definì  lo  stesso  Ku-

brick: marziani, dischi volan-
ti e guerre dei mondi funge-
vano  da  metafore  talvolta  
grossolane  della  minaccia  
comunista».

Kubrick e lo scienziato Ar-
thur C. Clarke imboccarono 
la direzione opposta: invece 
di guardare alla Terra, alla 
società o all’uomo, alzarono 
gli occhi alle stelle per inda-
gare i misteri dell’universo, 
l’origine della vita e il desti-
no della nostra specie. 

Nei quattro anni che segui-
rono Kubrick lavorò per al-
lontanarsi  ancor  più  dalle  
convenzioni cinematografi-
che del genere: tolse un pro-
logo didattico, una voce nar-
rante esplicativa e lasciò lo 
spettatore libero di connette-
re a piacere i quattro episodi 
che  formano  la  trama  del  
film. «È la storia che raccon-
to il vero eroe del film», chia-
rì Kubrick alludendo alla mi-
tologia. 

Grazie a effetti fotografici 
pionieristici  realizzati  con  
precisione assoluta, a un lu-
minosissimo Technicolor do-
minato da tinte primarie, a 
rotazioni da capogiro della 
macchina da presa Cinera-
ma,  Kubrick  creò  il  primo 
film  sperimentale  main-
stream della storia del cine-
ma, un capolavoro elusivo 
che causò uno choc cultura-
le, lasciò interdetti i critici e 
ammaliò il pubblico. Il cine-
ma Stella è in via Mameli 24, 
info 0564 27069. —

Alla libreria Palomar
Libro e corso di scrittura
con Sacha Naspini

Oggi alle 18 alla libreria Pa-
lomar  in  piazza  Dante  a  
Grosseto a “Il brutto della 
gente” con Mimmo Fiorani 
Sacha Naspini  presenta il  
suo  nuovo  libro  “Ossige-
no”.  Letture  di  Valentina  
Santini. Segue aperitivo e 
alle  21  corso  di  scrittura  
creativa con Naspini (pre-
notazione obbligatoria).

In sala Pegaso
Domenici presenta
“Madre e Madonna”

Oggi alle 16 in sala Pegaso 
in piazza Dante la società 
Dante Alighieri ospita il pro-
fessor  Raffaele  Domenici  
che presenta il libro: “Ma-
dre e Madonna: tra arte e 
sentimento”. Modera il ve-
scovo Rodolfo.

In sala Pascucci
Marco Gasparri 
ospite di Paolo Pisani

Oggi alle 18 in sala Pascuc-
ci a Grosseto a “Maremma, 
ombelico del mondo”Pao-
lo Pisani intervista Marco 
Gasparri della società Kali-
mero. Ospiti Claudio Botti-
nelli, Ettore Costantini, ol-
tre a Argia e Guido Capirci.

AL CINEMA

GROSSETO.  Un fine settimana 
straordinario per chi vuol co-
noscere Grosseto con ConfGui-
de Confcommercio. 

La prima visita è sabato 7 di-
cembre  alle  15,  si  intitola  
“Grosseto ai tempi del Porciat-
ti, tra Eclettismo e Liberty” e fa 
parte della rassegna naziona-
le Novecento Rendez-Vous. La 
passeggiata storico-architetto-
nica ruota intorno alla figura 
dell’architetto  Lorenzo  Por-
ciatti. Guida: Elena Innocen-
ti, prezzo: 8 €, sconto di 2 € ai 

soci  Ascom  Confcommercio.  
Prenotazione obbligatoria en-
tro  il  5  dicembre  al  349  
4745198. Il negozio Tecla B 
partecipa realizzando una ve-
trina a tema Liberty. Domeni-
ca 8 dicembre alle 15 un tour 
insolito guiderà alla scoperta 
delle epigrafi,  preziose testi-
monianze  scritte  su  pietra.  
Guida: Silvia Conforti. Prez-
zo: 8 €, sconto di 2 € ai soci 
Ascom Confcommercio,  pre-
notazione obbligatoria al 320 
8866126. —

le visite di confguide

Due passeggiate in centro
per scoprire Grosseto

IN SALA

Kubrick, maestro
di fantascienza
Lezione e film
con Ulivieri

Allo Stella il massimo esperto del regista
spiega la genesi di “2001 Odissea nello spazio”

DA NON PERDERE

«Era la prima volta
che questo genere 
di pellicole indagava 
i misteri dell’universo»
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