
di Sara Landi
◗ RISPESCIA

Per la sua ventinovesima edi-
zione Festambiente, che torna 
dal 4 al 15 agosto all’ex Enaoli 
di Rispescia, rinnova il suo im-
pegno ecologista di sempre ma 
cambia passo sul piano della  
proposta di spettacoli per con-
tinuare  a  coniugare  diverti-
mento e impegno con una più 
ampia offerta di generi e mon-
di sonori, senza dimenticare il 
teatro, la satira e i libri. 

Dopo le prime anticipazioni 
delle scorse settimane ieri è sta-
to svelato per intero dal coordi-
natore della kermesse Angelo 
Gentili il cartellone di ciò che 
succederà sul palco principale 
della festa e in occasione delle 
quattro notti bianche (5, 10, 14 
e 15 agosto). La festa si apre il 4 
agosto con un’icona evergreen 
della  musica  italiana  come  
Edoardo Bennato. Il 5 agosto 
ecco l’atteso doppio concerto 
dei  Tre  allegri  ragazzi  morti  
(che faranno una delle poche 
date estive del  loro tour pro-
prio a Rispescia) e del gruppo 
Luci  della  centrale  elettrica  
che  arriva  alla  kermesse  con  
l’ultimo  album,  Terra,  total-
mente dedicato alle tematiche 
ambientali. Il 6 l’attore, show-

man e conduttore Flavio Insin-
na porta in scena un originale 
reading musicale insieme alla 
sua piccola orchestra a partire 
dal suo libro “La macchina del-
la felicità”. Dopo Insinna anco-
ra una data attesa, la tappa del 
tour  Combat  Folk  di  Vinicio  
Capossela (7 agosto). L’8 ago-
sto fa una fermata a Festam-
biente il Napoli Trip, il nuovo 
progetto musicale di  Stefano  
Bollani dedicato alle tante ani-
me della  cultura partenopea;  
tra le collaborazioni del proget-
to spicca Daniele Sepe.

“Omaggio a De André” è lo 
spettacolo del 9 agosto in cui 
Neri Marcoré celebra il cantau-
tore  genovese  insieme  alla  
Gnù Orchestra, dando prova di 
essere anche un ottimo chitar-
rista e non solo uno straordina-
rio attore. “Il codice della bel-
lezza” è il nome dell’album e 
del tour di Samuel che arriva il 
10 agosto a Festambiente col 
suo progetto solista (ma con in 
scaletta  anche  i  brani  storici  
dei Subsonica). Altra novità as-
soluta è la data dell’11 agosto: i 
Planet Funk portano la dance e 
la musica elettronica nella cit-
tadella dell’ecologia e trasfor-
mano la piazza principale del-
la festa in una discoteca a cielo 
aperto. Levante (12 agosto) è 

un altro dei nomi nuovi ma già 
lanciatissimi su cui punta Fe-
stambiente 2017. Per gli aman-
ti del rap appuntamento il 13 
agosto con il concerto di Emis 
Killa mentre il 14 la musica si 
prende una pausa per lasciare 
il palco al graffiante monologo 
“Come ne venimmo fuori” di 

IL TIRRENO: 140 anni da FESTEGGIARE INSIEME

Pigro Tour: Ivan Graziani è con noi
Giovedì alla Cava l’omaggio a un grande della canzone italiana

con  uno  straordinario  
omaggio a Ivan Grazia-
ni che giovedì 6 luglio al-

la Cava di Roselle prende il via 
la lunga estate di incontri pro-
mossi  dal  Tirreno –  grazie  a  
Cooperativa Uscita di Sicurez-
za, gestore della Cava, e a un 
selezionato gruppo di sosteni-
tori  privati  –  per  festeggiare  
con tutti i grossetani (e non so-
lo) i 140 anni di storia del quo-
tidiano del territorio.

La prima tappa del viaggio 
vede infatti protagonista Edi-
colAcustica,  esperienza  tutta  
grossetana che – nata quasi co-
me una scommessa davanti a 
una rivendita di giornali – si è 
fatta e si sta facendo conosce-
re e apprezzare in tutta Italia, 
veicolando la qualità e il talen-
ti dei musicisti maremmani. Il 
Tirreno nel 2017 è stato media 
partner  di  EdicolAcustica  e  
giovedì vuole suggellare – con 
un’edizione straordinaria del  
format ideato da Michele Scuf-
fiotti e Alberto Guazzi – il bel-
lissimo  e  fecondo  rapporto  
che ha legato il giornale, un’e-
dicola e i fermenti artistici del-
la nostra provincia.

Tra i tanti incontri dei mesi 
scorsi a EdicolAcustica, un se-
gno particolare lo ha lasciato 
quello con Anna Bischi, mo-
glie del grande Ivan Graziani 
del quale quest’anno ricorro-
no i vent’anni dalla scompar-
sa. Ecco allora, giovedì alla Ca-
va, “Pigro in tour”.

Pigro in Tour è l’evoluzione 
di Viaggi e Intemperie, l’omag-
gio a Ivan nato nel 2010 da una 
scaletta trovata in una vecchia 
valigia  e  da  un’idea  di  Pepi  
Morgia e Gigi Bischi. Questo 
nuovo spettacolo propone un 
repertorio ancora più ampio 
in cui, oltre ai grandi successi 
come  Firenze,  Pigro,  Luga-

noaddio,  Maledette  malelin-
gue, Taglia la testa al gallo, si 
ascolteranno brani del cantau-
tore  teramano un  po’  meno  
conosciuti  ma  tuttora  molto  
attuali: Kryptonite, I lupi, Fa-
me, Motocross, Radio Londra, 
Il prete di Anghiari e tanti altri. 
Uno spettacolo in cui le canzo-
ni sono le vere protagoniste, 
cantate da tre voci molto diffe-

renti tra loro ma che racconta-
no queste storie in modo cre-
dibile e sincero.

Sul  palco,  oltre  a  Tommy  
Graziani  (figlio  di  Ivan)  alla  
batteria, ci saranno musicisti 
che con Graziani hanno condi-
viso il palco in molti concerti: 
Bip Gismondi (chitarre elettri-
che, voce, flauto e banjo), Car-
lo  Simonari  (tastiera,  voce,  
chitarra acustica), Marco Bat-
tistini (basso) e Angelo Casa-
grande  (violoncello,  chitarra  
acustica e voce). Ospite specia-
le  Lighea,  raffinata  cantante  
più volte protagonista sul pal-
co di Sanremo, che ha cono-
sciuto Ivan e che da sempre ha 
amato le sue canzoni.

Parte stasera “Summer Life 2017”, l’estate di eventi 
nel giardino della palestra Live Life di via Alberto 
Sordi 71 a Grosseto. Fino a metà settembre sarà 

quest’estate il martedì il giorno scelto 
per godersi una bella serata di festa e 
divertimento a bordo piscina. 
La nuova serata del martedì targato 
Live Life prevede l’apericena con 
servizio a tavolo e la musica dal vivo 
con un ricco cartellone di proposte 
musicali messe a punto in 
collaborazione con lo staff del Cmm. 
Si comincia stasera con un esordio in 
grande, all’insegna della musica. Il duo 
formato da Simona Lippi e Andrea 
Flaminio che proporranno le più belle 

canzoni d’autore della musica italiana e 
internazionale. A seguire in consolle c’è Matte 
Shaker dj (foto). Spazio anche ai sapori. Per 
l’apericena la prenotazione è obbligatoria ai numeri 
0564 26553 oppure al cellulare 342 3164666. Inizio 
serata alle 21. (s. l.) 

Parte il “martedì” di festa a bordo piscina

Reggae, folk e rock
13 stelle per le notti
di Festambiente

La locandina

con tutti

gli appuntamenti

di Festambiente

edizione 2017

Pigro Tour 2017: la locandina

◗ ROSELLE

Il Medioriente è al centro terzo 
appuntamento con “SenzaCon-
fini  –  MigrArti  2017”,  in  pro-
gramma stasera alle  21,45 alla  
Cava di Roselle. 

Protagonisti della serata – che 
si sviluppa all’interno della ras-
segna cinematografica promos-
sa dal Circolo Festambiente in-
sieme alla Cooperativa Uscita di 

Sicurezza,  con  il  sostegno  di  
Kansassiti,  Festival  resistente,  
l’associazione Hora Uniri e con 
il partenariato dell’associazione 
Elhilal centro culturale islamico 
e di Simurg che gestisce lo Spor-
tello Info Immigrati  del  Coeso 
SdS Grosseto, sostenuta dal Mi-
nistero per i Beni culturali – so-
no il film “Viaggio da paura” di 
Ali Mostafa e lo spettacolo hip 
hop delle  ragazze  di  Palestina  

Express, progetto ideato da Arci 
Toscana e Shoruq e presentato 
alla Cava dall’associazione Festi-
val resistente. 

Omar, Ramy e Jay, dopo anni 
di allontanamento a seguito del-
la morte dell’amico comune Ha-
di, decidono di intraprendere il 
viaggio che avrebbero dovuto fa-
re a suo tempo da Abu Dhabi a 
Beirut, per visitare la tomba di 
Hadi ucciso nel corso di un bom-

bardamento. 
La serata è a ingresso libero, 

l’esibizione hip hop del progetto 
Palestina Express apre la serata 
alle 21,45. Segue la proiezione. 
In occasione del cinema è aper-
to un punto bar. La settimana in 
Cava continua con la consueta 
apertura dalle 19,30 del bar e ri-
storante da domani, quando sul 
prato arriva “Arte in Cava”, dia-
logo con l’artista Moira Ricci. 

cava di roselle

Viaggio da paura e Palestina Express, una serata oltre i confini

Via Canada  tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

Transformers - L’ultimo cavaliere

di Michael Bay 

Ore 15.30 - 18.45 - 22

SALA 2

Transformers - L’ultimo cavaliere

di Michael Bay 

Ore 17.45 - 21

SALA 3

La mummia

Tom Cruise, Sofia Boutella

Ore 16,20 - 21,15

Wonder Woman

di Patty Jenkins

Ore 18,30

SALA 4

Nerve

con Emma Roberts, Dave Franco e 
Juliette Lewis 

Ore 16.30 - 19.15

Pirati dei Caraibi - Ore 21.45

SALA 5

2.22 - Il destino è già scritto

di Paul Currie con Teresa Palmer

Ore 17.30 - 20 - 22.15

SALA 6

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar

con Johnny Depp

Ore 16 - 18.45

Wonder Woman

con Chris Pine

Ore 21,30

SALA 7

Wonder woman

di Patty Jenkins 

Ore 16.15

Bedevil - Non installarla

di Abel e Burlee Vang 

Ore 19.30 - 22

Parcheggio via del pesce luna

GGG, il grande gigante gentile 

di Steven Spielberg

ore 21.30

Strada Panoramica, accesso da corso 

della Libertà  tel. 340/5281379

Guardiani della galassia - vol. 2

di James Gunn

ore 21.45

Zona ex Ilva 

Fortunata

con Jasmine Trinca

Spettacolo unico ore 22

corso Italia, 129 tel. 0564867176

SALA 1

Transformers - L’ultimo cavaliere

di Michael Bay

Ore 17 - 19.30 - 22

SALA 2

Un appuntamento per la sposa

di Rama Burshtein

Ore 18 - 20 - 22

SALA 3

Parliamo delle mie donne

di Claude Lelouch con Johnny 
Hallyday

Ore 18 - 20 - 22

SALA 4

Civiltà perduta

di James Gray

Ore 17.30 - 19.45 - 22

palestra live life
CINEMA

La cantante Lighea

ospite speciale

Un percorso nei brani

che hanno fatto storia
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Ecco il cartellone
della kermesse
ecologista 
all’ex Enaoli
di Rispescia
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