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Cinema
GROSSETO
AURELIA ANTICA MULTISALA
Via Aurelia Antica 46
Sala 1: «Alladin»
Ore 17.25
Sala 1: «X-Men: Dark Phoenix»
Ore 20.05; 22.15
Sala 2: «Pets 2 - Vita da animali»
Ore 17,35; 19.30; 21.20
Sala 3: «I morti non muoino»
Ore 17.20
Sala 3: «Il traditore»
Ore 19.15
Sala 3: «Fate Stay Night»
Ore 22
Sala 4: «X-Men: Dark Phoenix»
Ore 17.30
MULTISALA THE SPACE
Via Canada, 80
Tel. 892.111
Sala 1: «Pets 2 - Vita da animali»

In breve
Cerimonia
a Roselle

Castiglione

«Eccellenze della terra»
Eventi a «Le Mortelle»
RIPRENDE sabato la rassegna
«Eccellenze della terra»
organizzata dalla Fattoria Le
Mortelle, in località Ampio, a
Castiglione della Pescaia. La
serata proporrà una cena a base
di prodotti del territorio
accompagnata dai vini de «Le
Mortelle» e allietata da musica dal
vivo. Per informazioni e
prenotazioni è possibile
telefonare allo 0564-944003
oppure 347-4610704.

Marina di Grosseto

Ore 17.30; 19.40

Sala 2: «X-Men: Dark Phoenix»
Ore 16.30; 19.30; 22.30
Sala 3: «Alladin»
Ore 19.10
Sala 3: «Pets 2 - Vita da animali»
Ore 16.40
Sala 4: «Il traditore»
Ore 21
Sala 5: «Pokemon Detective
Pikachu»
Ore 17
Sala 6: «Polaroid»
Ore 17.10
Sala 6: «Roketman»
Ore 22.10
Sala 7: «Il grande salto»
Ore 19.50; 22.10
Sala 7: «Alladin»
Ore 16.50
CINEMA STELLA
Via Mameli
Riposo
ORBETELLO
SUPERCINEMA
Corso Italia,
Tel. 0564 867.176
Sala 1: «Beatiful Boy»
Ore 18; 20; 22
Sala 2: «Il grande salto»
Ore 18; 20; 22
Sala 3: «Il traditore»
Ore 20.30
Sala 3: «Pets 2- Vita da animali»
Ore 17; 18.40
Sala 4: «X- Man Dark Phoenix»
Ore 18; 22
Sala 4: «A mano disarmata»
Ore 20
MASSA MARITTIMA
NUOVO CINEMA GOLDONI
Riposo
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Amiata Piano Festival

Colonie estive a luglio
con i «Piccoli Passi»

Diocesi

Monsignor El Kassis
«Pregate per me»
«PREGATE per me, per la mia
missione e per le comunità
cristiane in Pakistan. Sono
minoranza, ma molto attaccata alla
fede. Io prego sempre per voi, a
ogni messa ricordo Roselle».
Sono state le belle parole di
monsignor El Kassis, arcivescovo
titolare di Roselle e nunzio
apostolico in Pakistan, che ha
presieduto la Messa
nell’affascinante contesto del
Parco archeologico di Roselle
dove sono conservati anche i resti
della primitiva cattedrale.
Al termine della messa monsignor
El Kassis, insieme a buona parte di
coloro che hanno preso parte alla
celebrazione, sono stati condotti in
una visita guidata all’area
archeologica, dalla Mariangela
Turchetti. Infine monsignor
Christophe ha condiviso il pranzo
in parrocchia, con la comunità di
Roselle e il vescovo Rodolfo.
«E’ stato un momento semplice,
ma molto significativo – commenta
il parroco di Roselle, don Pier
Mosetti – il legame che si è
instaurato con monsignor El
Kassis fin dal momento della sua
nomina a nuovo arcivescovo
titolare è forte, fraterno e solido,
perché legato dalla fede. E’ stato
davvero un dono poter celebrare la
messa nell’area archeologica, là
dove sono le radici della presenza
cristiana nella nostra terra. Di
questo diciamo grazie al Polo
museale della Toscana-area
archeologica nazionale di Roselle
per l’ospitalità ricevuta».

PARTIRANNO a luglio e andranno
avanti per tutto il mese le colonie
estive organizzate dall’asilo nido e
scuola materna «Piccoli Passi» e
riservate ai bambini con età
compresa frai 3 e i 10 anni. Sono
previsti laboratori creativi,
psicomotricità e giochi di gruppo e
di squadra. Le colonie si
svolgeranno al Bagno Stella, a
Marina di Grosseto. Bus privati da
Grosseto e Roselle. Per
informazioni 340-9204567.

Manciano

L’«Iliade» a Saturnia
con il Teatro Studio
PER LA RASSEGNA «Le voci della
Storia» organizzata in
collaborazione da Musei civici di
Manciano, Biblioteca Morvidi di
Manciano venerdì alle 18.30 nelle
antiche mura di Saturnia, nel
prato a Porta Fiorentina, il Teatro
Studio mette in scena «Iliade».
Interpreti: Daniela Marretti, Luca
Pierini, Irene Paoletti, Enrica
Pistolesi, Mirio Tozzini, Michela
Pii. Regia: Mario Fraschetti.
L’evento è gratuito.

Forum Bertarelli
I concerti
si fanno in quattro
per «Baccus»
MUSICA nel nome di «Baccus». Da giovedì 27 giugno
a domenica 30 l’Amiata Piano Festival propone una serie di concerti intitolata al
dio del vino: un omaggio alla vocazione enologica del
territorio in cui è incastonato il Forum Bertarelli di
Poggi del Sasso.
Si parte giovedì 27 con una
serata dedicata ai concerti
per solista e orchestra di
Franz Joseph Haydn. Di
scena un’eccellenza italiana
quale la Camerata Ducale,
con Guido Rimonda, violinista e direttore, la violoncellista Silvia Chiesa e lo
stesso Maurizio Baglini che
eseguiranno quattro capolavori del grande compositore
austriaco. Prosegue così un
progetto monografico iniziato proprio al Forum Bertarelli, che ha dato vita anche
a una fortunata registrazione live per l’etichetta Decca.
I Carmina Burana – gli originali, risalenti al XII e
XIII secolo – saranno invece protagonisti venerdì 28.
Il Theatrum Instrumentorum guidato da Aleksandar
Sasha Karlić, tra i gruppi italiani di punta nel panorama

POGGI DEL SASSO
Appuntamenti
dal 27 al 30 giugno
Come prenotare
sky al lunare «Verklärte Nacht» op. 4 di Schoenberg: la
versatilità del sestetto d’archi sarà messa alla prova sabato 29. Sfida raccolta da tre
affermati solisti – la violinista Sonig Tchakerian, il violista Alfredo Zamarra, la violoncellista Silvia Chiesa – insieme a tre giovani promesse dell’arco: il violinista Damiano Barreto, il violista
Alessandro Acqui, la violoncellista Ludovica Rana.

In breve

Grosseto

L’aperitivo parla inglese
al White Cafè
TORNA anche domani il
tradizionale appuntamento del
mercoledì con «L’aperitivo parla
inglese» organizzato dalla
«Maremma delle Idee».
L’incontro fra tutti coloro che
vorranno degustare un aperitivo e
scambiare qualche parola in
inglese in maniera del tutto
informale è fissato al «White
Cafè», in piazza Pacciardi, con
inizio alle 18.30. Per informazioni
320 - 9616302.

Yoga e ayurveda
Doppio appuntamento
DOPPIO appuntamento venerdì
con yoga e ayurveda con incontri
a tema a Batignano e a Montorgiali.
Il Centro Benefit organizza al
Glamping Olivastra, a Podere Casetta, a Montergiali, la «Giornata
internazionale dello yoga», evento
gratuito che inizierà alle 14.30
con il ritrovo dei partecipanti e al-

europeo della musica antica, si prepara a invadere pacificamente il palco, armato
di flauti, cornamuse, arpe,
vielle, galoubet, chitarre saracene, percussioni, oltre
che naturalmente di voci.
In programma, canti sacri,
amorosi, satirici e conviviali: un tuffo nel Medioevo,
ricco di suggestioni sonore
e poetiche.
Dal solare «Souvenir de Florence» op. 70 di Tchaikov-

le 15.30 con il via alla lezione. Dalle 17 merenda a buffet con couscous di verdure, verdura fresca di
stagione saltata e stuzzichini vari.
Per informazioni e prenotazioni
telefonare al 327 - 5426677.
L’associazione Centro studi Bhaktivedanta, invece, nell’agriturismo Poggio Falco di Batignano organizza un incontro a tema con vi-

Grosseto

Poesia e musica in Tema
Cultura e banca insieme
«POESIA e musica in Tema»
è il titolo dell’evento di giovedì
(inizio alle 15.30) nella sala di
Banca Tema, in Corso
Carducci. Dopo il saluto del
direttore generale, Fabio
Becherini, Lorella Ronconi
(nella foto) leggerà alcune
sue poesie con la musica di
Andrea Bonucci, Paolo Mari e
Stefano Indino. Conduce
Francesca Ciardiello.

deoconferenza sugli insegnamenti e opere di Marco Ferrini. Anche in questo caso l’ingresso è libero e l’inizio è previsto per le 19.
«Nella cultura classica dell’India
tradizionale – dice Marco Ferrini
– lo yoga e l’ayurveda mirano a
svolgere una grande opera di ricostruzione e armonizzazione della
persona e forniscono metodi di
mantenimento per tutti coloro
che hanno realizzato l’utilità degli
strumenti corpo-mente al fine
dell’evoluzione spirituale dell’uomo».
Per informazioni 392-3818255.
0

