
I talenti si sfidano

a Massa Marittima

Lo scrittore Carlo Cassola e il regista Paolo Virzì 

Omaggio a Cassola
quattro “cineserate” 
battezzate da Virzì

nel centenario della nascita

cassero

di Sara Landi
◗ (3044&50

Riscoprire  la  figura  di  Carlo  
Cassola in tutta la sua com-
plessità.  Questo  l’obiettivo  
che si è dato il Comitato nazio-
nale  per  le  celebrazioni  del  
centenario  della  nascita  di  
Carlo Cassola voluto dal Mini-
stero dei beni culturali e in cui 
il Comune di Grosseto ha un 
ruolo di primo piano insieme 
a tanti altri soggetti e istituzio-
ni in tutta Italia. 

La città ospita l’evento che 
fa da anteprima alle iniziative 
che celebreranno lo scrittore 
a partire da settembre e per 
tutto il 2018. L’occasione è da-
ta dal Carlo Cassola Film Festi-
val, rassegna dei film tratti dal-
le sue opere ospitata da giove-
dì al Cassero di Grosseto all’in-
terno dell’arena cinematogra-
fica estiva. Il festival è promos-
so dal Comune con la Bibliote-
ca  Chelliana  e  organizzato  
dall’architetto Giuseppe Chi-
giotti  che rappresenta il Co-
mune nel Comitato naziona-
le. Per la proiezione inaugura-
le arriva a Grosseto il regista li-
vornese Paolo Virzì che sarà 
introdotto dalla giornalista Ri-
ta Martini e racconterà il suo 
legame speciale con la scrittu-
ra e il mondo di Cassola. Ap-
puntamento dunque giovedì  
al Cassero alle 21,15 per l’inau-
gurazione del  festival  e  l’in-
contro in sala con Paolo Virzì; 
alle 21,45 il primo film del fe-
stival è “La ragazza di Bube” di 
Luigi  Comencini.  Sabato  29  
luglio  la  rassegna  prosegue  
con “La visita” di Antonio Pie-
trangeli, liberamente ispirato 
a un racconto dell’omonima 
raccolta di scritti giovanili di 
Cassola. 

Il Carlo Cassola Film Festi-
val torna il 24 agosto con “L’a-
more ritrovato” di Carlo Maz-
zacurati  tratto  dal  romanzo  
“Una relazione” e si conclude 
il 31 agosto con il film per la tv 
del 1963 “Il taglio del bosco” 
di Vittorio Cottafavi disponi-
bile grazie alle Teche Rai e che 
vide  impegnati  nelle  riprese  
gli abitanti di Tirli. Le proiezio-

ni cominciano alle 21,45 e so-
no  a  ingresso  libero  grazie  
all’impegno del Comune (che 
ha scelto di sostenere il Comi-
tato nazionale per il centena-
rio  della  nascita  di  Cassola  
con un contributo di 10. 000 
euro) e ad alcuni sponsor pri-
vati: la Fattoria Le Pupille, le 
farmacie  del  Gruppo  Severi,  
Giuseppe Chigiotti Srl e Teche 
Rai.  Dopo  il  Carlo  Cassola  
Film Festival il primo appun-
tamento istituzionale delle ce-
lebrazioni è in programma il 
15 settembre a Montecarlo di 
Lucca dove lo scrittore ha scel-
to di vivere gli ultimi anni del-

la sua vita e dove si è spento 
nel 1987. Tra le iniziative del 
15 settembre c’è anche l’inau-
gurazione della mostra Sconfi-
namenti che vuole documen-
tare la fortuna che le opere di 
Cassola  hanno  avuto  fuori  
dall’Italia. La mostra, a cura di 
Alba Andreini che è la respon-
sabile scientifica del Comitato 
nazionale oltre che la massi-
ma studiosa dell’opera di Cas-
sola (è la curatrice delle opere 
di Cassola per i Meridiani di 
Mondadori), verrà esposta an-
che a Grosseto (a gennaio alle 
Clarisse) prima di iniziare un 
tour all’estero negli Istituti ita-
liani di cultura. 

La biblioteca Chelliana sta 
invece lavorando alla prepara-
zione di un grande convegno 
su Cassola e la didattica rivol-
to in particolare al mondo del-
la scuola. 

I Jazz Experiences

suonano al Bonaluna

Terzo appuntamento al “Music & Wine” Summer 
festival al Cassero stasera alle 21,30 con “Serenata a 
Posillipo”, omaggio alla canzone napoletana d’autore 

con la voce di Naomi 
Rivieccio e il pianoforte 
di Paolo Scibilia, 
mentre continua con 
successo l’esposizione 
del maestro David 
Bacci. Prima del 
concerto, degustazione 
dei grandi vini rosati 
della Maremma. 
Apertura botteghino al 
Cassero alle 20. Inizio 

degustazioni alle 20,30. Posti numerati. Intero 10 euro, 
ridotto 8. Gratis bimbi fino a 10 anni. Prevendita 
all’edicola La Pace (in viale della Pace, accanto al Sacro 
Cuore). Evento ripreso da TeatroTV. 

Stasera alle 21,15 piazza Garibaldi 
a Santa Fiora si accende per il 
Festival Santa Fiora in Musica, 
grazie al concerto di Arcadia Wind 
Orchestra, l’orchestra di fiati del 
Monte Amiata diretta dal maestro 
Luca Morgantini. Sul palco 54 
musicisti provenienti da tutti i 
comuni della montagna, che 
eseguiranno 3 sinfonie di 
Giuseppe Verdi: “Un giorno di 
regno”, “La forza del destino” e “I 
vespri siciliani”. E poi Notte sul 
monte Calvo di Mussorsky e la 
sinfonia dal nuovo mondo numero 
9 di Dvořák. Il concerto è a 
ingresso libero. Direzione 
artistica Andrea Conti. Info: 
www.santafiorainmusica.com

Ultimo appuntamento
stasera alla Cava di Roselle con 
rassegna cinematografica 
SenzaConfini – Migranti 2017, 
promossa dal Circolo 
Festambiente insieme alla 
Cooperativa Uscita di 
Sicurezza. La serata, 
organizzata in collaborazione 
con l’associazione Elhilal – 
centro culturale islamico (uno 
dei partner del progetto, 
insieme a Kansassiti, Festival 
resistente, associazione Hora 
Uniri e Simurg che gestisce lo 
Sportello Info Immigrati del 
Coeso) prevede alle 21,45 la 
proiezione del “ridi”mentario 
“Sdrammatislam” e del 
documentario “Porto il velo, 
adoro i Queen” di Luisa Porrino 
(in foto la locandina). 
“Sdrammatislam”. Il “ridi” 
mentario è realizzato da 
ragazzi musulmani di Grosseto 
e provincia che mette in luce i 
luoghi comuni legati all’Islam, 
per sfatarli in chiave ironica e 
disincantata. “Porto il velo, 
adoro i Queen”: il docu-film di 
Luisa Porrino tratta attraverso 
l’esperienza di tre giovani 
donne musulmane, nate e 
cresciute in Italia, tematiche 
come razzismo, misoginia, 
islamofobia. La serata conclude 
la rassegna. L’ingresso è libero. 
Attivo un bar. Info 
www.cavaroselle.net.

Bis in spiaggia

con gli Unlike

Appuntamento con la musica jazz 
dal vivo stasera al Bonaluna in via 
Bertani 5 a Follonica con il concerto 
dei Jazz Experiences. Il gruppo è 
formato da Alessandra Cianetti 
alla voce, Andrea Vanni al piano, 
Daniele Nannini al basso elettrico e 
Andrea Zilio alla batteria. (m.n.) 

follonica

Voce e pianoforte

alla Diaccia Botrona

Primo concerto

della Filarmonica

Via Canada  tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

Spiderman - Homecoming

di Jon Watts, con Tom Holland, Marisa 

Tomei

ore 17.30 - 21.15

SALA 2

Uss Indianapolis

con Nicolas Cage

ore 16.30 - 19 - 21.30

SALA 3

The war - Il pianeta delle scimmie

di Matt Reeves

ore 16 - 19 - 21.45

SALA 4

The war - Il pianeta delle scimmie

di Matt Reeves

ore 17 - 21 (in 3D)

SALA 5

Savva

di Maksim Fadeev (animazione)

ore 16 -18 - 20

Moglie e marito

di Simone Godano(Happy Tuesday)ore 

22

SALA 6

Spiderman - Homecoming

di Jon Watts, con Tom Holland, Marisa 
Tomei

ore 16.30

Transformers - L’ultimo cavaliere

di Michael Bayore 20.45

SALA 7

Prima di domani

di Ry Russo-Young

ore 16.15 - 19.15 - 22.15

Cassero Senese, via Saffi 6

Riposo

Parcheggio via del pesce luna

I puffi 2 (animazione)

Ore 21.30

Strada Panoramica, accesso da corso della 

Libertà  tel. 340/5281379

Lego Batman: il filmdi Chris Mc Kay

ore 21.45

Zona ex Ilva 

Guardiani della galassia, vol. 2 

spettacolo unico ore 22

corso Italia, 129 tel. 0564867176

SALA 1

Spiderman - Homecoming

di Jon Watts

ore 17.30 - 20 - 22.30

SALA 2

The war - Il pianeta delle scimmie

di Matt Reeves

ore 17.30 - 20 - 22.30

SALA 3

Uss Indianapolis

con Nicolas Cage

ore 18 - 20.15 - 22.30

SALA 4

Il diritto di contare di Theodore Melfi 

ore Ore 18 - 20.15 - 22.30

piazza della Rampa 

Riposo

CINEMA

Verdi in piazza

con l’Arcadia Wind

Fervono i preparativi per la terza 
puntata della stagione 2017, che 
porterà stasera Dilettando a Massa 
Marittima, in piazza Garibaldi, per 
volontà della sezione comunale 
dell’Avis di Massa Marittima: 
appuntamento alle ore 21. Iniziativa 
realizzata con il patrocinio del 
Comune e la collaborazione della 
Società dei Terzieri. Intanto la 
piccola ballerina Maria Egle Secone 
ha vinto la puntata di Dilettando di 
Scarlino Scalo con un’esibizione di 
modern. Secondo posto per il 
signore degli anelli, Vittorio Valvo e 
terzo posto per la ginnasta Mia 
Fontanelli Corbini: la trasmissione 
di Toscana Tv e Siena Tv è condotta 
da Carlo Sestini.

dilettando

Stasera alle 21 la chiesa dell’Arciconfraternita della 
Misericordia in centro storico a Grosseto in piazza 
Martiri d’Istia si illumina con l’Ensemble Sol Invictus, 

composto dalle 
talentuose musiciste 
Svetlana Fomina 
(Baroque Violin/Viola) 
ed Ewa Anna 
Augustynowicz 
(Baroque Violin). Il 
concerto propone un 
repertorio raffinato, 
con musiche di Adriano 
Banchieri, Giuseppe 
Giamberti, Giovanni 
Benedetto Platti, 

Raffaele Viviani, Francesco Xaverio Geminiani, Georg 
Philipp Telemann, Gaetano Pugnani, Franz Joseph 
Haydn. Ingresso a offerta libera.

chiesa della misericordia

“Sdrammatislam”
chiude le proiezioni
alla Cava di Roselle

Torna Bis (Band in spiaggia) stasera 
dalle 22,30 sulla spiaggia di piazza 
dei Rioni a Porto Santo Stefano: 
protagonista una band 
maremmana, gli Unlike, quartetto 
apprezzato in tutta la provincia. Gli 
Unlike sono Roberto Venturi alla 
chitarra, Roberto Calussi al basso, 
Riccardo Lembo alla batteria ed 
Elisa Calossi, voce. La rassegna 
musicale è ideata dalla Pro Loco 
Monte Argentario.

argentario

Splendida serenata a Posillipo
Music&Wine omaggia Napoli

Scibilia e Rivieccio

Da giovedì al Cassero

parte la rassegna 

dei film tratti dai libri

Il prestigioso Ensemble Accordone protagonista a Magliano per il 
concerto di punta di MusicAnticaMagliano 2017. L’appuntamento è 
stasera alle 21,30 nella Pieve di San Martino. I musicisti sono Rossella 
Croce al violino barocco, Laura Pontecorvo al traversiere, Marco 
Scorticati al flauto dolce, Mauro Valli al violoncello barocco, Guido 
Morini al cembalo per una serata dedicata alla musica in Europa nel XVIII 
secolo attraverso alcuni dei più importanti autori di quest’epoca d’oro 
della musica, quella barocca. Corelli, Telemann, Porpora, Boismortier 
sono i compositori nel programma eseguito dallo storico ensemble 
cofondato da Guido Morini nel 1984. Il gruppo in questo trentennio 
d’attività, grazie alla profonda conoscenza delle questioni strumentali 
di improvvisazione e composizione secondo la prassi esecutiva della 
musica antica, si è esibito con le più importanti formazioni del mondo. 
Ingresso libero. Info 349 5241324; musicanticamagliano.it.

L’Accordone nella Pieve di Magliano

La Casa Rossa Ximenes e la Riserva 
Naturale Diaccia Botrona 
di Castiglione della Pescaia sono la 
meravigliosa cornice naturale della 
rassegna Maison Rouge. Stasera 
dalle 22 T-bag in concerto: 
protagonisti Laura Brandi (in foto, 
performer vocale di altissima 
qualità dalla voce risulta calda ed 
espressiva con un timbro 
particolarmente adatto al soul), e il 
pianista Raffaele Pallozzi che la 
accompagna in un repertorio che 
prevede l’esecuzione di standard 
della migliore tradizione jazz fino a 
spaziare nel soul. Da Duke Ellington 
a George Gershwin, da Ray Charles a 
Stevie Wonder, una serata 
affascinante e d’atmosfera.
L’inizio spettacoli è alle 22. 
A fine serata degustazione di 
prodotti locali. Info e prenotazioni 
Maremmagica Soc. Coop. 
www.maremma-online.it, 389 
0031369. 

castiglione

Stasera alle 21,30 in piazza Sivieri a 
Follonica sarà presentato il primo 
concerto di questa stagione estiva 
della Filarmonica Giacomo Puccini 
Città di Follonica. La serata, che si 
inserisce nel programma estivo 
“Follonica Eventi 2017”, vede sul 
palco circa 40 i musicisti che 
spazieranno dalla musica classica 
a quella leggera, con richiami alla 
tradizione popolare. Ingresso 
libero.

follonica

santa fiora

L’Ensemble Sol Invictus incanta
con Fomina e Augustynowicz

Fomina e Augustynowicz

X ❖ IL TIRRENO A5FH98× &) @I;@=C &$%+

Copia di ad637f6c8a05405131520c692100cf3a

Collaboratore
Highlight

Collaboratore
Highlight


