
Nec Metu”, piece legata al ter-
ritorio, ideata e diretta dal regi-
sta Claudio Spaggiari. Il primo
aprile ospiteremo il laborato-
rio dei giovani condotto da Ire-
ne Lizzulli».

«Dopo il successo della scor-
sa edizione – aggiunge Giulia-
no Adorno – in cui il pubblico
domandava a gran voce nostri
concerti anche durante la sta-
gione invernale, proponiamo
un programma dedicato alla
musica da camera, che spazia
tra strumenti, formazioni e ge-

neri, dal classico, al tango,
all’opera, con artisti molto ap-
prezzati. Partiamo il 29 genna-
io con Saxphone Colours, un
concerto energico, in cui io
suonerò al piano e Davide Val-
lini, maestro della banda di Or-
betello, al sassofono, un viag-
gio intorno al mondo, dalla Ca-
lifornia ai pezzi caratteristici
di Dubois, dai Balcani alla Gre-
cia. Secondo appuntamento il
12 febbraio con “Fiato alle Cor-
de”: Claudio Cavallaro al clari-
netto e Augusta Giraldi all’ar-

pa presenteranno le pagine
più celebri di Mozart, le melo-
die di Donizetti e Rossini».

Tutti gli spettacoli iniziano
alle 21,15. Biglietto sempre a 8
euro, gratuito per gli under 18.
È prevista anche la possibilità
di un abbonamento a 6 con-
certi di “Aspettando” al costo
di 35 euro. Prevendita alla Pro
loco lagunare, piazza Repub-
blica 1, 0564 860447; per pre-
notare solo i concerti di
“Aspettando” si può telefona-
re al 389 242880.

MARGUERITE E VILLA ADRIANA
CONFERENZA DI ARCHEOLOGIA
■■ Oggi alle 16 nella Sala
Pegaso del Palazzo della
Provincia (piazza Dante,
Grosseto), l’Associazione
archeologica maremmana con il
patrocinio della Provincia e il
Comune di Grosseto organizza
un interessante conferenza a
cavallo tra letteratura e
archeologia. “Marguerite
Yourcenar: Villa Adriana e la
genesi delle Memorie” è il titolo
dela conversazione, guidata da

una autorevolissima relatrice:
Benedetta Adembri, archeologa
e funzionaria della
Soprintendenza per i Beni
Culturali del Lazio

FIOCCO ROSA
A CONFARTIGIANATO IMPRESE
■■ Fiocco rosa a
Confartigianato Imprese
Grosseto: è nata Anna. La
piccola è figlia di Federica
Dragoni, dipendente
dell’associazione, e di
Francesco Toninelli. Anna è
venuta al mondo all’ospedale Le
Scotte di Siena. Alla piccola, a
mamma e a papà un augurio da
Confartigianato Grosseto.

Augurio al quale si associa
l’intera redazione di Grosseto
del Tirreno

GENEROSA DONAZIONE
LA FARFALLA RINFGRAZIA
■■ La Farfalla - Associazione
cure palliative Loretta Borzi
Onlus, che si occupa del
supporto e dell’assistenza ai
malati terminali e alle loro
famiglie, vuole pubblicamente
ringraziare Gli amici di
Orbetello, L’Isolotto e quanti
hanno contribuito alla
Donazione di 400 euro
effettuata con il ricavato del
Mercatino: «Grazie per il Vostro
prezioso sostegno».

◗ ARCIDOSSO

Al via la stagione di spettacoli
che animerà i primi mesi del
2016 del Teatro degli Unanimi
di Arcidosso.

Fondazione Toscana Spetta-
colo, Unione dei Comuni
Amiata Grossetana, Comuni
di Arcidosso e Castel del Pia-
no, presentano un cartellone
di grande attrattiva che va da
Lella Costa a I Sacchi di Sabbia
passando per Maria Cassi e Fa-
bio Picchi: cinque spettacoli
nella stagione, per una pro-
grammazione di grande quali-
tà, come nella tradizione di
questo teatro.

L’inaugurazione è firmata
da Giorgio Zorcù, anima di Ac-
cademia Amiata Mutamenti,
che, venerdì 29 gennaio pre-
senta “La storia di Siringo e
Selvaggia”, ispirata ai versi del
famoso poeta secentesco Gio-
van Domenico Peri originario
proprio di Arcidosso. Un lavo-
ro attesissimo, perché valoriz-
za l’opera di un grande poeta
arcidossino le cui opere Zorcù
ha contribuito a riscoprire.

Di scena sarà poi Lella Co-
sta, sabato 13 febbraio, con la
sua lettura de “Il pranzo di Ba-
bette”, uno dei racconti più
emblematici della scrittrice da-
nese Karen Blixen.

Sarà successivamente il tur-
no della la pluripremiata com-
pagnia toscana I Sacchi di
Sabbia, nella serata di venerdì
26 febbraio, presenta “Piccoli
suicidi in ottava rima”. Uno
spettacolo colto e divertente
che raccoglie episodi, recitati
in ottava rima e in quartine di
ottonari, intorno alla tradizio-
ne degli antichi Maggi toscani.

Sabato 19 marzo, invece,
Maria Cassi ritorna al Teatro
degli Unanimi, dove ormai è
di casa, accompagnata da Fa-
bio Picchi: viaggio poetico an-

tropologico proiettato verso
un’intima necessità del ridere
a crepapelle, ecco “Diavolacci,
città e giardini paradiso”.

Chiude la stagione, domeni-
ca 3 aprile, un altro amico del
degli Unanimi, Alfonso Santa-
gata, “capocomico” della com-
pagnia Katzenmacher e mae-
stro del teatro di ricerca italia-
no che negli anni ha sempre
presentato i sui lavori ad Arci-
dosso. “Interniscespiriani” è
uno spettacolo sulle suggestio-
ni dello spazio nei testi del Bar-

do.
Tutti gli spettacoli hanno

inizio alle 21,15. Abbonamenti
posto unico 36 euro. Biglietti
posto unico intero 9 euro. Po-
sto unico ridotto 8 euro. Ridu-
zioni: under 10, over 65, e stu-
denti.

Info e prenotazioni bibliote-
ca Comunale Arcidosso, 0564
966438 dal lunedì al sabato
ore 9-13, o Compagnia Né Ar-
te Né Parte, 347 9081631 in
orario 14 – 20, nearte.neparte@
libero.it  (f.b.)

Abissi clandestini per le scuole a Scansano

La passeggiata della salute del giovedì

D al 29 gennaio prende il
via “Il cantautore neces-
sario”, il corso per impa-

rare a scrivere canzoni dedicato
a tutti coloro che vogliono con-
frontarsi con l'arte del compor-
re. Saranno proposte testimo-
nianze dirette di ospiti quali can-
tautori, artisti, musicisti, giornali-
sti e protagonisti dei vari mestie-
ri. Il corso è a cura di Edoardo De
Angelis, uno dei più noti cantau-
tori italiani, conuna lunga carrie-
raallespalle.

Il corso è un’opportunità per
tutticolorochepensanodiavere
una predisposizione per la scrit-
tura di testi e vorrebbero metter-
si alla prova con un professioni-
sta. Le lezioni infatti si svolgono

in gruppo e vedranno due mo-
menti: uno di conoscenza diret-
tadellecompetenze,delleabilità
e dei talenti di ciascun parteci-
pante e uno più tecnico sullo sti-
molo della creatività legata alle

specifiche vocazioni degli aspi-
ranticompositori.

Edoardo De Angelis è un pro-
fessionista attivo da più di qua-
ranta anni nel settore delle can-
zoni d'autore. È stato il primo
produttore di Francesco De Gre-
gori e ha "scoperto" numerosi
nuovitalentidellamusica.

Ilcorso èaperto a tutti. Le iscri-
zioni scadono domani. Gli in-
contrisiarticolanoneitretrefine
settimana 29-31 gennaio, 5-7
febbraio, 12-14 febbraio all’audi-
torium Carlo Cavalieri in via Bul-
garia 21 a Grosseto. Il costo è di
180 euro, 160 euro per i soci di
FondazioneGrossetoCultura.

Info: Fondazione Grosseto
Cultura,0564453128.

Tredici serate da domani al 15 aprile

Si comincia con Napoli e la sua magia

TEATRO

IN BREVE

Apre Zorcù, chiude
Alfonso Santagata

Ecco i cinque spettacoli
del cartellone 2016
al Teatro degli Unanimi
Lella Costa e Maria Cassi
le stelle, occhio
ai Sacchi di Sabbia

Le emozioni

di Valeria Viva

Perché il Bastione della Cavallerizza
è chiamato anche Bastione
dell’Oriolo? Potete scoprirlo oggi
con Camminare sulle Mura.
L’appuntamento settimanale del
giovedì è con le passeggiate della
salute: utilizzando il percorso delle
Mura (3 km) come una palestra
all’aperto, un’ora di attività
motoria. Si parte con esercizi di
riscaldamento al Bastione della
Cavallerizza e poi tutti insieme,
guidati da Ferdinando, istruttore

Isef, si cammina lungo i viali e i
bastioni medicei, fermandosi per
alcuni minuti in un angolo
suggestivo dove ognuno può
raccontare una storia legata alla
città di Grosseto. Prima di salutarsi,
esercizi di rilassamento. Consigliate
tuta e scarpe da ginnastica.
Partenza da piazza Dante alle 15,30,
partecipazione gratuita,
obbligatoria la tessera Uisp (si può
fare anche sul posto). In caso di
pioggia camminata annullata .

CAMMINARE SULLE MURA

Edoardo De Angelis

Proseguono gli eventi di “Figli di Questa Terra”,
iniziativa nell’ambito delle manifestazioni per la Festa
della Toscana del Comune di Scansano in collaborazione
con il Teatro Studio di Grosseto. Domani alle 9 al Teatro

Castagnoli sarà rappresentato per la
scuola media di Scansano lo spettacolo
“Abissi Clandestini”. La performance
vuole informare e sensibilizzare sulla
problematica degli sbarchi clandestini.
La notte di Natale del 1996 nel canale di
Sicilia è avvenuto uno dei più grandi
naufragi della storia del Mediterraneo
dalla fine della seconda guerra mondiale,
il naufragio di Portopalo. Nel tentativo di
sbarcare nel nostro Paese, circa 300
clandestini di origine pakistana, indiana

e tamil, muoiono per l’affondamento di una carretta del
mare. Il fatto passa quasi sotto silenzio. Questo
spettacolo vuole dare voce a queste realtà sopite nel
silenzio. Regia, selezione testi e interpretazione di Irene
Paoletti. Musica e testi delle canzoni di Emanuele Bocci.

ARCIDOSSO

Unastagionecon i fiocchi... dallaZallaA

Lella Costa, in scena il 13 febbraio
In alto I Sacchi di Sabbia
in un loro spettacolo

Si chiama “Emozioni e riflessioni
della vita” il libro della poetessa
Valeria Viva che sarà presentato
oggi dalle 16 al Centro sociale
Pace di via Inghilterra. Sarà Ady
Franchi a introdurre l’autrice e
l’opera, poi Viva sarà a
disposizione di chi interverrà per
rispondere alle domande.
«Sono intenta ad abbracciare
questa avventura - spiega Viva -
tra il Salento e la Maremma, con il
mio particolare metodo di
scrittura. Il cielo mi è vicino...».
Un libro autobiografico, spiega
l’autrice. L’incasso delle vendite
sarà devoluto all’associazione La
Farfalla. Seguirà un rinfresco.
Info: valeriaviva51@gmail.com

il libro IL CORSO

EdoardoDeAngelis insegna a scrivere canzoni

IL TEATRO
22 gennaio Napule è ‘na canzone
con Patrizia Quatraro (voce) e
Alberto Solari (pianoforte); 5
febbraio Insabbiati, di e con
Valentina Bischi; 19 febbraio
Pieno di vita, regia di Beatrice
Ripoli; 4 marzo Trattato di
economia di e con Roberto
Castello e Andrea Cosentino; 18
marzo Gioco di specchi di Stefano
Massini, regia di Ciro Masella; 1
aprile Corpo Accorpo, Compagnia
dei MattAttori, laboratorio di
Costa d’Argento Danza, regia di
Irene Lizzulli; 15 aprile Nec Spe nec
metu, Spn Teatro e Compagnia
Oratorà, regia di Claudio
Spaggiari.

I CONCERTI
29 gennaio Saxphone Colours,
Davide Vallini (sax) e Giuliano
Adorno (piano); 12 febbraio Fiato
alle corde!, Claudio Cavallaro
(clarinetto) e Augusta Giraldi
(arpa); 26 febbraio Pazze
all’opera, Francesca Lanza
(soprano), Stella Barbero (flauto)
e Anna Barbero (piano); 11 marzo
Piano folìa!, Ballarìn, Candela,
Librale e Adorno; 27 marzo
Milonga clandestina, Tommaso
Angelini (violino), Alessandro
Benedettelli (chitarra), Flavio
Timpanaro (contrabbasso) e
Giovanni Vai (clarinetto); 8 aprile
Sonate, danze e fantasie, Xin Wang
e Florian Koltun (piano).

IL PROGRAMMA
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