
◗ GROSSETO

Domani alle 21,45 prende il  
via la stagione cinematografi-
ca estiva 2017 al Cassero Se-
nese  di  Grosseto.  Grazie  al  
fondamentale contributo del 
Comune di Grosseto, l’asso-
ciazione di promozione socia-
le Kansassìti, con il supporto 
del  Clorofilla  Film  Festival,  
proporrà un lungo e poliedri-
co calendario estivo di proie-
zioni  all’insegna  di  grandi  
film in altissima definizione 
grazie al  nuovo impianto di 
cinema  digitale  installato  
nell’arena  cinematografica  
da 199 posti. 

Inaugurazione domani con 
la prima serata della sedicesi-
ma  edizione  del  Clorofilla  
Film Festival: il festival “ver-
de” presenta l’opera del pro-
mettente giovane regista Mi-
chele Vannucci “Il più gran-
de sogno”, già premiato nella 
sezione Orizzonti del Festival 
di Venezia di quest’anno, con 

ospiti in sala. 
La programmazione dell’e-

state, decine di titoli, spazierà 
dai più recenti film per bam-
bini (si parte il 17 luglio con 
“Baby boss”, e poi appunta-
menti ogni lunedì sera) fino 
ai  più  apprezzati  film  della  
stagione  cinematografica  in  
corso:  come,  giovedì  20  lu-
glio,  il  pluripremiato  film  

Oscar “Moonlight”. 
Appuntamenti  prestigiosi  

si  annunciano  con  il  Carlo  
Cassola Film Festival che in 
occasione del centenario dal-
la nascita dello scrittore lega-
to alla nostra città, proporrà 
quattro serate di grande cine-
ma con ospiti di rilievo: giove-
dì 27 luglio la prima, alla pre-
senza del celeberrimo regista 

livornese Paolo Virzì. 
Nella piazza d’armi accan-

to all’area proiezioni sarà pos-
sibile  usufruire  del  servizio  
bar che darà la possibilità di 
rifocillarsi durante le serate di 
cinema sotto le stelle. 

Tutti  gli  spettacoli  inizie-
ranno alle  21,45,  il  biglietto  
d’ingresso al prezzo popolare 
di 5 euro.

Per scoprire e approfondi-
re l’intera programmazione fi-
no  al  31  agosto  è  possibile  
consultare  il  sito  web  
https://cinemacassero.word-
press.com/  o  la  pagina face-
book facebook. com/cinema-
cassero/

Informazioni anche via 
telefono,  chiamando  al  328  
5405031.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Brigate gialle per la Casa Rossa
Notte jazz nel paradiso naturale della Diaccia Botrona

DA POMARANCE A MONTEROTONDO

Tra terra e cielo, mille emozioni
nei paesi della geotermia

La Romania di Ceausescu in un film d’autore

Paolo Virzì, ospite il 26 luglio

◗ CASTIGLIONE DELAL PESCAIA

Serata all’insegna del Jazz Fu-
sion per Maison Rouge 2017. 
La magnifica Casa Rossa Xime-
nes e la splendida Riserva na-
turale  della  Diaccia  Botrona  
(Castiglione della Pescaia) an-
che stasera – come ogni marte-
dì d’estate – fanno da cornice 
naturale di una rassegna che 
fonde  alla  perfezione  arte  e  
ambiente. 

Oggi dalle 22 si sogna con le 
“Brigate gialle” in concerto. Il 
quartetto grossetano nasce co-
me tributo agli Yellowjackets, 
uno  dei  gruppi  più  influenti  
della scena Jazz Fusion mon-
diale. Momenti improvvisati si 
alternano alle rigide strutture 

delle composizioni, senza mai 
perdere di vista la melodia ed 
il lirismo che caratterizzano i 
brani della band statunitense. 

Sul palco quattro fra i più co-
nosciuti e apprezzati  maestri 
del jazz maremmani: Aldo Mi-
lani  (sax),  Alessio  Buccella  

(piano e tastiere), Flavio Tim-
panaro  (basso  elettrico)  e  
Francesco Favilli (batteria).

Come sempre, dopo lo spet-
tacolo sarà offerta una degu-
stazione di prodotti locali. 

Una  serata  coinvolgente  
che appassionerà al ritmo di 

un jazz armonioso, avvolgen-
do in una miriade di suoni, lu-
ci ed emozioni nel palcosceni-
co naturale dela Diaccia Botro-
na e Casa Rossa Ximenes! 

Info e prenotazioni: Marem-
magica, www.maremma-onli-
ne.it o 389 0031369.

◗ MONTEROTONDO MARITTIMO

Abbraccia anche la provincia 
di  Grosseto  e  il  territorio  di  
Monterotondo Marittimo con 
due date ad agosto la sesta edi-
zione del festival delle colline 
geotermiche “Fra terra e cielo” 
che parte stasera a Pomarance 
in provincia di Pisa con il gran-
de  campione  della  pallavolo  
Andrea  Zorzi,  Beatrice  Visi-
belli e i danzatori della compa-
gnia Katakló. 

Il festival è organizzato dalla 
giovane  compagnia  teatrale  
Officine  Papage  diretta  da  
Marco Pasquinucci con il so-

stegno della Regione, dei Co-
muni  di  Pomarance,  Castel-
nuovo Val di Cecina, Montero-
tondo Marittimo, della Fonda-
zione  Cassa  di  Risparmio  di  
Volterra, di Enel Green Power 
e del Cosvig. Sposa diversi ge-
neri dello spettacolo dal vivo 
con il piacere della conviviali-
tà e dell’incontro e l’obiettivo 
di  valorizzare  le  bellezze  dei  
borghi e delle strutture in cui 
viene ospitato. Il cartellone di 
quest’anno spazia dalla danza 
alla drammaturgia contempo-
ranea con un focus sul teatro 
di narrazione grazie alla pre-
senza in cartellone di tre gran-

di  talenti:  Giuliana  Musso,  
Oscar De Summa e la maestra 
del genere, Laura Curino, che 
ripropone  un  classico  come  
“Camillo Olivetti, alle radici di 
un sogno” in una versione site 
specific all’interno della torre 
refrigerante della Centrale 3 di 
Larderello (30 luglio). 

A Monterotondo Marittimo-
Fra terra e cielo porta due ap-
puntamenti nel mese di ago-
sto.  Il  6  agosto  alle  21,30  la  
piazza centrale di Monteroton-
do Marittimo  ospita  l’ultima  
produzione di Cuocolo e Bo-
setti, “Roberta e il libro della 
Dickinson”,  una  passeggiata  
radio  inusuale  dedicata  alla  
poetessa americana. Il 27 ago-
sto invece il gran finale di “Fra 
terra e cielo” ha per sfondo le 
Biancane dove Michele Sinisi 
propone il monologo, da lui di-
retto  e  interpretato  e  tratto  
dall’Amleto di Shakespeare. 

Biglietti 8 euro; ingresso gra-
tuito  fino  a  esaurimento dei  
posti per gli spettacoli Camillo 
Olivetti, alle radici di un sogno 
e Roberta e il libro della Dic-
kinson. Info 334 2698007 e pa-
gina Facebook Teatro del Cilie-
gio.  (s.l.) 

Torna l’appuntamento con il cinema alla Cava di 
Roselle. Stasera alle 21,45 si proietta “Racconti dell’età 
dell’oro” di Hanno Hofer, Cristian Mungiu, Constantin 
Popescu, Ioana Uricaru, Razyan Marculescu, 
nell’ambito della rassegna “SenzaConfini – MigrArti 
2017”, promossa dal Circolo Festambiente insieme alla 
Cooperativa Uscita di Sicurezza, con il sostegno di 

Kansassiti, Festival resistente, 
associazione Hora Uniri e il con il 
partenariato dell’associazione Elhilal 
centro culturale islamico e di Simurg che 
gestisce lo Sportello Info Immigrati del 
Coeso SdS Grosseto e finanziata dal 
Ministero per i Beni culturali. Alla serata 
sarà presente l’associazione Hora Uniri. 
Racconti dell’età dell’oro è un film 
commedia ad episodi, che racconta la 
quotidianità della Romania sotto la 
dittatura di Ceausescu. Storie che 
prendono spunto da alcune leggende 
metropolitane, diffuse nella Romania 

degli anni ‘80, narrate dal punto di vista della gente 
comune. Il titolo del film si riferisce agli ultimi 15 anni 
del regime di Ceausescu, definiti dalla propaganda 
comunista “età dell’oro”. Il risultato del film è opera del 
regista di punta della “nouvelle vague” romena, 
Cristian Mungiu, vincitore della Palma d’oro a Cannes 
nel 2007 con “4 mesi, 2 settimane, 1 giorno”, che ha 
scritto i quattro episodi affidandone la direzione ad 
altrettanti colleghi. Il film ha un tono surreale, 
grottesco, amaramente comico. La serata è a ingresso 
libero e nell’opificio della Cava Sarà possibile visitare la 
mostra “Effetto T” di Eleonora Vanni. 

CAVA DI ROSELLE

Il Clorofilla Festival
apre l’estate al Cassero
Domani via alla stagione di proiezioni estive: grandi titoli
di stagione e ospiti speciali in sala: il 26 luglio Paolo Virzì

La locandina del film di domani sera

Laura Curino

La terrazza della Casa Rossa e (a fianco) le Brigate gialle

La Combriccola live
Vasco... A tutto Vapore

Stasera alle 21,30 La 
Combriccola del Blasco a 
Monterotondo Marittimo per il 
Festival “A tutto Vapore”. La 
più famosa tribute band di 
Vasco Rossi nella completa 
formazione di 7 elementi 
celebra il 65º compleanno del 
grande rocker italiano, 
calcando i palchi delle 
rassegne più importanti per 
dare nuove emozioni con un 
concerto che ripercorre tutta 
la carriera di Vasco. Ingresso 
libero. 

Torniella in Musica
Concerto al Castello

Parte Torniella in Musica: 
da oggi al 30 luglio nella 
frazione roccastradina un 
Campus didattico affiancato 
da un ricco cartellone di 
concerti che vedranno 
protagonisti i giovanissimi 
allievi, giovani emergenti e 
musicisti professionisti. La 
quinta edizione di “Torniella in 
Musica” coinvolgerà quasi 90 
giovani musicisti provenienti 
da tutta Italia. Il ricco e 
articolato cartellone dei 
concerti si apre questa sera 
alle 21,30 al Castello di 
Torniella con “Torniellini 
crescono”, in compagnia del 
pianista sedicenne Jacopo 
Pecchi, già allievo del Campus. 
Info: 366 6645707. 

SETTE NOTE

Via Canada  tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

Spider homecoming

di Jon Watts. 

Con Tom Holland, Marisa Tomei, 
Zendaya Coleman, Robert Downey Jr., 
Michael Keaton

Ore 16.30 - 19.30 - 22.30

SALA 2

Spider homecoming

di Jon Watts

Ore 15.30 (3D)- 18.30 - 21.30

SALA 3

Transformers - L’ultimo cavaliere

di Michael Bay

Ore 17.30

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar

con Johnny Depp

Ore 21

SALA 4

2.22 - Il destino è già scritto

di Paul Currie con Teresa Palmer

Ore 17.15 - 19.45 - 22.15

SALA 5

Nerve

(Happy Tuesday)

Ore 17 -19.30 - 22

SALA 6

Transformers - L’ultimo cavaliere

di Michael Bay

Ore 16 - 19 - 22

La mummia

con Tom Cruise

Ore 16

SALA 7

Bianconeri, Juventus Story

(extra)

Ore 18.30 - 21.30

Cassero Senese, via Saffi 6

Oggi riposo

Domani: il più grande sogno

Ore 21.45

Parcheggio via del pesce luna

Sing

con Scarlett Johannson

Ore 21.30

Strada Panoramica, accesso da corso della 

Libertà  tel. 340/5281379

Sing di Garth Jenningsore 21.45

Zona ex Ilva 

Famiglia all’improvviso

di Hugo GélinSpettacolo unico ore 22

corso Italia, 129 tel. 0564867176

SALA 1

Spider man Home coming

di Jon Watts

Ore 17,30 - 20 - 22.30

SALA 2

Transformers - L’ultimo cavaliere

di Michael Bay

Ore 17.30 - 20 - 22.30

SALA 3

Sully

Con Tom Hanks

Ore 18 - 20.15 - 22.30

SALA 4

Lasciati andare

di Francesco Amato

Ore 18 - 20.15 - 22.30

Cinema
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