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Giorno&Notte ❖ Grosseto

IL TIRRENO LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2015

via della Pace, 34/A
Riposo

GROSSETO

Belli di papà con Diego Abatantuono
ore 15 - 17,20 - 22
Extra: Ronaldo World Premier Live
ore 19,45

THE SPACE

SALA 5

ROMA

via Canada

007 - Spectre con Daniel Craig
ore 15,10 - 18,30 - 21,50

via della Dogana, 24
Riposo

cinema

tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

007 - Spectre con Daniel Craig
ore 16,10 - 19,30 - 22,30
SALA 2

Inside out di P. Docter
ore 16 - 18 (Happy Monday)
The last witch hunter con Vin Diesel
ore 22,20
SALA 3

Ghosthunters di Tobi Baumann
ore 15,30 - 17,40
Io che amo solo te di Marco Ponti
ore 19,50 - 22,10
SALA 4

SALA 6

Alaska di Claudio Cupellini
ore 15,50 - 18,40 - 21,40
SALA 7

Snoopy & friends - Il film dei Peanuts
ore 15 - 17,10 - 19,20 - 21,30

STELLA

tel. 0566/53945

BAGNO DI GAVORRANO

Belli di papà di Guido Belli
Oggi riposo, domani ore 18 - 20 - 22

MODERNO
piazza Repubblica, 130 tel. 338/3388609

IO CHE AMO SOLO TE

Riposo

Regia di Marco Ponti
Il film racconta la storia di Ninella,
cinquant'anni e un grande amore, don
Mimì, con cui non si è potuta sposare.
Ma il destino le fa un regalo
inaspettato: sua figlia Chiara si
fidanza proprio con Damiano, il figlio
dell'uomo che ha sempre sognato, e i

NUOVO CINEMA MODERNO
via Marsala, 125

tel. 0564/628389

ORBETELLO

Io che amo solo te - ore 21

SUPERCINEMA

PITIGLIANO

corso Italia, 129

tel. 0564/867176

SALA 1

007 - Spectre di Sam Mendes
Oggi riposo, domani ore 17 - 19,30 - 22

viale Mameli, c/o dopolavoro Ferroviario
tel. 0564/050700
Riposo

SALA 2

FOLLONICA

SALA 3

CINEMA TEATRO AMIATINO

ASTRA

Tutto può accadere a Broadway
Oggi riposo, domani ore 18 - 20 - 22

piazza Arcipretura, 2
tel. 0564/973511
Io che amo solo te - ore 21

Snoopy & friends - Il film dei Peanuts
Oggi riposo, domani ore 17 - 18,40 - 20,20 - 22

007 - spectre
Regia di Sam Mendes
Un messaggio criptico dal passato di
Bond porta l’agente 007 a seguire una
pista per smascherare una
minacciosa organizzazione. Mentre M
lotta contro le forze politiche per
tenere in vita i servizi segreti, Bond
tenterà di aggirare numerosi inganni
e svelare la terribile verità che si cela
dietro Spectre.

MANCIANO
tel. 0566/844330

trame

SALA 4

CASTEL DEL PIANO

due ragazzi decidono di convolare a
nozze. Il matrimonio di Chiara e
Damiano si trasforma così in un vero e
proprio evento per Polignano a Mare,
paese bianco e arroccato di uno degli
angoli più magici della Puglia. Gli
occhi dei 287 invitati non saranno
puntati solo sugli sposi, ma sui loro
genitori...

tutto può accadere a
broadway
Regia di Peter Bogdanovich
New York. Arnold Albertson, un
regista di successo, arriva nella
Grande Mela per mettere in scena la
sua ultima produzione di Broadway.
La protagonista dello spettacolo sarà
sua moglie, accanto a lei il divo del
cinema Seth Gilbert. La prima sera
che Arnol d si trova a New York,
chiede la compagnia di una escort a
un servizio apposito, che gli manda
una giovane e affascinante ragazza:
Isabella...

LO SPORT AL CINEMA

Io e la biblioteca
A Roccastrada
i bimbi disegnano

Cristiano Ronaldo
Una vita da campione
su grande schermo

Cosa rappresenta la biblioteca
per i bambini? Un modo per
scoprirlo è attraverso il
disegno. Per questo oggi alle 17
gli operatori della biblioteca
comunale Antonio Gamberi di
Roccastrada propongono il
laboratorio “Io e la
biblioteca”. I bambini dai 3 ai
10 anni potranno partecipare,
gratuitamente, all’incontro
promosso nella saletta di
piazza Dante Alighieri. Spazio
quindi a pennarelli, matite e
acquarelli, per esprimere con
la fantasia il legame tra i
giovani utenti a la biblioteca.
Il laboratorio rientra tra le
numerose attività che gli
operatori della struttura
gestita dal Coeso Società della
Salute organizzano durante
tutto il corso dell’anno. Con un
occhio di riguardo per i
bambini: sono molti, infatti, i
momenti a loro dedicati per far
vivere con spontaneità e
divertimento un luogo di
ritrovo che vuole essere aperto
a tutti. Lunedì 16 novembre
sarà la volta di “Un pomeriggio
da favola” e lunedì 30
novembre di “Play English!
Impariamo l’inglese
divertendoci”. Informazioni:
0564 561242.

Al The Space il documentario sul grande calciatore
Con sorprese esclusive prima e dopo la proiezione
◗ GROSSETO

Il suo numero è il 7, ma i suoi
numeri sono da 9. Ben 554 le
reti in carriera, delle quali
326 (in 314 partite) nel Real
Madrid. E proprio oggi, lunedì 9, Cristiano Ronaldo sbarca al cinema The Space di
Grosseto.
“Ronaldo” è il primo film
autorizzato che racconta la
storia di una delle figure più
celebri nel mondo del calcio.
Girato in oltre 14 mesi questo documentario permette
di entrare per la prima volta
nella vita del calciatore, del
padre di uno degli uomini
pubblici più famosi al mondo. Un documento commovente e affascinante che at-

traverso approfondite conversazioni, filmati esclusivi,
emozionanti testimonianze
offre una panoramica sorprendente della vita sportiva
e personale del triplo Pallone
d’Oro al culmine della sua
carriera.
Dai creatori degli acclamati documentari “Senna” e
“Amy”, Ronaldo porta il pubblico in un viaggio intimo e
rivelatore di come è la vita di
un atleta iconico nell'occhio
del ciclone. Il documentario,
oggi alle 19,45, sarà preceduto dalla diretta via satellite
dal red carpet della premiere
mondiale del film con la presenza del campione lusitano
e molte celebrità del mondo
dello sport e dello spettaco-

lo. La proiezione sarà seguita
da un’esclusiva conversazione con Ronaldo con la presenza di ulteriori filmati inediti che porteranno nel dietro le quinte del film rendendo questo evento ancora di
più un imperdibile appuntamento con il leggendario calciatore. La multisala di via
Canada riparte quindi con i
suoi extra, gli appuntamenti
speciali che non fanno parte
delle pellicole usualmente in
programmazione, pensati
per arricchire la sempre ricca
proposta del The Space.
Il prezzo per vedere Ronaldo è di 10 euro, 8 per i tesserati Figc e Uisp. Il film sarà
proiettato il sala 1 a partire
dalle 19,45.

Alla scoperta della pineta e della Diaccia Botrona
Gli alunni di Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia in missione naturalistica

Una delle scolaresche impegnate nell’escursione dentro la pineta di Marina

◗ CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il progetto “Pineta bene comune”, presentato l'11 settembre nella sala consiliare di
Castiglione della Pescaia e approvato dalla Regione Toscana, ha coinvolto anche le clas-

si 4 B, 5 A della scuola elementare di Castiglione e 1 A, 2 A
della media di Marina di Grosseto.
I ragazzi, accompagnati dalle docenti Debora Gabbianelli, Diletta Ciacci, Elena Mucciarelli, Sandra Stefani, Moni-

La visita alla Diaccia Botrona

ca Bondani, Stefano Cerquaglia, Riccardo Bonari, dal responsabile del progetto partecipativo Ugo Corrieri, dal coordinatore Adriano Arzilli e
dall'animatore Simurg Claudio Salvucci, hanno effettuato
attività ed osservazioni cam-

minando nelle pinete del
Tombolo di Marina di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, dove hanno potuto conoscere l'importante zona umida della Diaccia Botrona e la
sua Casa Rossa, dove i ragazzi
sono saliti sul terrazzo e han-

no goduto della vista mozzafiato sul padule, con i canali e
i laghetti abitati dagli uccelli e
in lontananza l’isola Clodia e
Ponti di Badia.
Due istruttori e formatori
nazionali Nordic Walking Libertas hanno istruito le scola-

resche alla tecnica di camminare coi bastoncini nell'ambiente naturale, arricchito della pineta, completa del fondamentale sottobosco, strumenti e ambiente ideali per promuovere la corretta postura
ed il benessere dei ragazzi.
Una guida ambientale
escursionistica ha illustrato
gli aspetti principali dell'ecosistema pineta, invitando gli
alunni a riflettere sulle dinamiche ecologiche di questo
prezioso ambiente. Giochi e
attività didattiche hanno offerto la possibilità di stimolare la curiosità e rafforzare la
capacità di osservazione dell'
ambiente esplorato.
Numerosi i messaggi-temi,
le osservazioni e gli elaborati
grafici che gli alunni hanno
prodotto da questa coinvolgente esperienza didattica.
Gli alunni sono stati colpiti
non solo dall’ambiente naturale, da bellezza della Diaccia
Botrona e della Casa Rossa,
ma anche dai molti rifiuti che
hanno trovato in pineta, contro i quali hanno avuto un moto di ribellione. «Dobbiamo
voler bene a questi giganti verdi, perché dalle nostre parti
sono quasi un'autorità», hanno commentato i ragazzi.

