
Alla Cava il cinema è Senza Confini
Film d’autore, ogni martedì, per riflettere su altri mondi, migrazioni, pregiudizi

Michelangelo: il genio al The Space

Alì ha gli occhi azzurri: la locandina

Via Canada  tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

La mummia

con Tom Cruise

ore 17.30 - 20 - 22.30

SALA 2

Fortunata

con Jasmine Trinca ore 17.30

Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar

con Johnny Depp

ore 21

SALA 3

Nerve

con Emma Roberts, Dave Franco e 

Juliette Lewis

ore 17.30 - 20 - 22.30

SALA 4

Una doppia verità

di Courtney Hunt

ore 17.15 - 19.45 - 22.15

SALA 5

Nocedicocco - Il piccolo drago

di Nina West (animazione)

ore 16.30

Michelangelo

(Extra)

ore 18.30 - 21.30

SALA 6

Baywatch di Seth Gordon

ore 16 - 22

Fortunata

con Jasmine Trinca (Happy 

Tuesday)

ore 19

SALA 7

Wonder Woman

di Patty Jenkins

ore 16 - 19 - 22

via della Pace, 34  tel. 056653945

Riposo

corso Italia, 129 tel. 0564867176

SALA 1

Aspettando il re
di Tom Tykwer

domani ore 18 - 20 - 22

SALA 2

Una doppia verità
di Courtney Hunt

domani ore 18 - 20 - 22

SALA 3

Cuori puri
di Roberto De Paolis

domani ore 18 - 20 - 22

SALA 4

La mummia

con Tom Cruise, Sofia Boutella, 

Annabelle Wallis e Russell Crowe

domani ore 18 - 20 - 22

piazza Magenta, 1 tel. 0564628389

Riposo 

piazza Arcipretura, 2 tel. 0564973511

Il crimine non va in pensione
di Fabio Fulco Ore 21.15

Il David, la Pietà, Mosè, la Cappella Medicea, la volta 
della Sistina e il Giudizio Universale, la Pietà 
Rondanini… Scultore, pittore, architetto e poeta, 
Michelangelo Buonarroti è il protagonista dell’ultimo 

docu-film, con eccezionali immagini in 
alta definizione, della stagione 2017 
della Grande Arte al Cinema. 
“Michelangelo. Amore e morte” arriva 
nelle sale per tre giorni, da oggi a 
mercoledì: un viaggio cinematografico 
d’eccezione attraverso le opere, i musei e 
i luoghi fondamentali della vita del 
Buonarroti: Firenze naturalmente, e poi 
Roma e la Città del Vaticano. Diretto da 
David Bickerstaff e prodotto da Phil 
Grabsky il docu film si snoda attorno a 
una delle figure più carismatiche ed 
enigmatiche del Rinascimento, 
esplorandone i rapporti con i 

contemporanei e l’eredità artistica che ha lasciato 
dietro di sé. Offre inoltre la straordinaria possibilità di 
conoscere i bronzi Rothschild, nudi virili in bronzo che 
cavalcano due pantere. Appartenute ai banchieri 
Rothschild, le due sculture sono state attribuite al 
maestro e sarebbero gli unici bronzi michelangioleschi 
sopravvissuti ai secoli. A Grosseto l’appuntamento è 
alla multisala The Space di via Canada.

LA GRANDE ARTE SU GRANDE SCHERMO

◗ ROSELLE

Si chiama “SenzaConfini” la ras-
segna cinematografica promos-
sa dal Circolo Festambiente in-
sieme alla Cooperativa Uscita di 
Sicurezza, Kansassiti, Festival re-
sistente, Associazione Hora Uni-
ri, col partenariato dell’associa-
zione Elhilal - Centro Culturale 
Islamico e di Simurg che gesti-
sce lo Sportello Info Immigrati 
di Grosseto. Le proiezioni rien-
trano nel progetto Migrarti-Ras-
segne Cinema 2017, promosso 
dal Ministero dei Beni Culturali. 

Il ciclo di film partirà domani 
alla Cava di Roselle (orario proie-
zioni 21,45,ingresso gratuito) e 
l’intento  degli  organizzatori  è  
quello di dare un impulso per ra-
gionare non solo di migrazioni 
ma di quei Paesi, di quelle comu-
nità vicine e lontane da cui spes-

so si è costretti a fuggire con il 
miraggio  di  una  vita  migliore.  
Una serie di primi appuntamen-
ti che si auspica possano rinno-
varsi anche in futuro perché la 
rassegna  non  si  esaurisca  ma  
prosegua nella sua indagine di 
conoscenza  delle  comunità  di  
stranieri residenti in Italia e di 
quelle situazioni di conflitto che 
spesso portano a lasciare fami-
glia, amici, casa. 

Un  viaggio  “senza  confini”  
nelle cinematografie più diverse 
che permettono di riflettere su 
temi  attuali  come  conflitti,  
Islam, immigrati di seconda ge-
nerazione. Si inizia domani con 
“Alì ha gli occhi azzurri” di Clau-
dio Giovannesi, presentato alla 
Festa del Cinema di Roma, ac-
compagnato  dai  corti  “Amira”  
di Luca Lepone e “Babbo Nata-
le” di Alessandro Valenti, vinci-

tori dell’edizione 2016 di Migrar-
ti Cinema. Si prosegue martedì 
27 giugno con “The idol” di Ha-
ny Abu - Assad, miglior film al 
Middle East Film Festival, am-
bientato  a  Gaza.  Si  rimane  in  
Medioriente con  la  proiezione 

del 4 luglio di “Viaggio da paura” 
di Ali F. Mostafa. Dell’era Ceau-
sescu  si  parla  nei  “Racconti  
dell’età dell’oro”, martedì 11 lu-
glio,  film  commedia  a  episodi  
che racconta la Romania e le sue 
“leggende” ai tempi del dittato-
re.  Penultimo  appuntamento  
martedì 18 luglio con “Timbuk-
tu” di Abderrahmane Sissako,  
candidato agli Oscar come mi-
glior film straniero, che ha per 
protagonista  una  famiglia  di  
una comunità africana. Si chiu-
de martedì 25 luglio con un pro-
dotto inedito realizzato dall’as-
sociazione  partner  Elhilal:  
“Sdrammatislam”, un documen-
tario che racconta in modo ironi-
co i pregiudizi legati all’Islam. 

Durante i martedì di “Senza-
Confini” alla Cava è aperto un 
punto bar. Info: cinema@festam-
biente.it o www.cavaroselle.net 

CINEMA

FINANZIAMENTO A TASSO Ø FINO A 6.000 €

IN 24 RATE DA 250 €  TAN Ø  TAEG 0,87%

Via Birmania, 8 - Grosseto - Tel. 0564.456373 - Fax 0564.457294

www.generalimoto.com - info@generalimoto.com

CONCESSIONARIA PER GROSSETO E PROVINCIA

SUPERDUAL GT PACK

EURO 4 CON ABS

a partire da  € 7610,00**

SM 125 EURO 4

CON ABS

a partire da  € 4310,00**

SILVER VASE 450

EURO 4 CON ABS

a partire da  € 5610,00**

RS 300 R

EURO 4

a partire da  € 5990,00**

FINANZIAMENTO A TASSO Ø FINO A 6.000 €

IN 24 RATE DA 250 €  TAN Ø  TAEG 0,87%
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