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◗ FOLLONICA

Inizieranno questo venerdì le
nuove proiezioni al Piccolo Ci-
neclub Tirreno di Follonica che
per il nuovo anno ha già inizia-
to la campagna di tesseramenti
presso la Pro loco al Casello
Idraulico. Il costo della tessera
annuale è di 6 euro e prevede
l’accesso a tutti i film della sta-
gione anche se per alcuni even-
ti particolari sarà previsto un
corrispettivo aggiuntivo.

Come sempre quasi tutti i
film proposti saranno in ante-
prima provinciale, spesso pro-
veniente da festival cinemato-
grafici, e che difficilmente po-
trebbero essere visti nelle nor-
mali sale della zona; ma le sera-
te prevedranno anche degli
ospiti di eccezione: spesso sa-
ranno infatti invitati alla proie-
zioni attori, registi o figure lega-
te al mondo del cinema che illu-
streranno il loro lavoro al pub-
blico del Tirreno.

Il primo appuntamento è
quello di venerdì 13 gennaio
con la proiezione del film ar-
gentino “Il cittadino illustre”
dei registi Gastón Duprat e Ma-
riano Cohn, vincitore della
coppa Volpi all’ultimo Festival
di Venezia e candidato agli
Oscar 2017.

Ma il programma dei mesi di
gennaio e febbraio sarà partico-
larmente ricco: il 27 gennaio
verrà proiettato “Amore e in-
ganni” di Whit Stillman con
Kate Beckinsale, un film tratto
da un lavoro minore di Jane Au-
sten, mentre il 3 febbraio sarà
la volta di un film di animazio-
ne, “La mia vita da zucchina”,
candidato ai Golden Globe e ai
Premi Oscar 2017 e presentato
al Festival di Cannes 2016 nella
Quinzaine des Réalisateurs.

La prima grande serata ad
evento del 2017 sarà però quel-
la di domenica 12 febbraio con
la doppia proiezione delle 19 e
delle 21,30 del lungomentrag-

gio “Milano via Padova” al qua-
le saranno presenti i registi An-
tonio Rezza e Flavia Mastrella
(nella foto). Il film, distribuito in
maniera totalmente indipen-
dente, tratta di un’inchiesta
giornalistica – un documenta-
rio ironico, corrosivo e attualis-
simo – girato dai due artisti in
Via Padova, una delle strade di
Milano dove l’impatto dell’im-
migrazione straniera risulta più
forte rispetto ad altre zone della
città. Tutto comincia con una
semplice domanda: «Lei ospite-
rebbe a casa sua un extracomu-
nitario? In un angolo, in cucina
o in salotto; tanto non dà fasti-
dio, si mette in un cantuccio e la
guarda, si mantiene da solo».
Da qui il non senso prende il so-
pravvento e tutti gli intervistati
finiscono col restare imbrigliati
nel registro dell’assurdo. Un’
occasione, quella del 12 febbra-
io, per poter conoscere dal vivo

Antonio Rezza e Flavia Mastrel-
la – tra i più interessanti artisti
contemporanei italiani che da
30 anni sono impegnati nella
produzione di performance tea-
trali, film e trasmissioni televisi-
ve – vincitori di molti riconosci-
menti importanti: nel 2013 han-
no ricevuto il Premio Hystrio e
il premio UBU, mentre il 25 no-
vembre di quest’anno il Premio
Napoli. Il film "Milano via Pado-
va" verrà proiettato anche lune-
dì 13 febbraio ma senza la pre-
senza dei registi.

Per le prime tre proiezioni
del programma del Cineclub sa-
rà previsto un corrispettivo di 3
euro. Per la serata di domenica
12 febbraio il costo è di 6 euro e
sia per la proiezione delle 19
che per quella della 21,30. Il Pic-
colo Cineclub consiglia ai soci
la prenotazione alla Pro Loco di
Follonica.

Giulia Sili

GROSSETO

THE SPACE

Via Canada  tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

Mister Felicità di Alessandro Siani

ore 15 - 17,15 - 19,45 - 22

SALA 2

Assassin’s Creed di Justin Kurzel

ore 16 - 19 - 22

SALA 3

Oceania di Ron Clements, John Musker

ore 15

Mister Felicità

di Alessandro Siani

ore 17,45

The entertainer

(extra)ore 20,30

SALA 4

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile

di Steven Spielberg

ore 15 - 17,30 - 20

Natale a Londra

di Volfango De Biasi

ore 22,45

SALA 5

Sing

di Garth Jennings

ore 15 - 17,30 - 20 - 22,15

SALA 6

Oceania

di Ron Clements, John Musker

ore 14,45 - 17,15

Passengers di Rodrigo García

ore 19,45 - 22,30

SALA 7

Collateral beauty

di David Frankel

ore 15,45 - 18 - 20,15 - 22,30

STELLA

via Mameli c/o Dlf  tel. 056427069

Riposo

FOLLONICA

ASTRA

via della Pace, 34  tel. 056653945

Riposo

BAGNO DI GAVORRANO

ROMA

via della Dogana 24 Tel. 0566844366

Riposo

MASSA MARITTIMA

GOLDONI

via C. Goldoni  tel. 0566906211

Riposo

ORBETELLO

SUPERCINEMA

corso Italia, 129 tel. 0564867176

Mister Felicità

di Alessandro Siani

ore 20 - 22

Sing

di Garth Jennings

ore 18 - 20 - 22

Florence

di Stephen Frears

ore 18 - 20 - 22

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile
di Steven Spielberg

ore 18

Collateral beauty

di David Frankel

ore 18 - 20 - 22

MANCIANO

NUOVO CINEMA MODERNO

piazza Magenta 1 

Riposo

CASTEL DEL PIANO

CINEMA TEATRO AMIATINO

piazza Arcipretura 2 tel. 0564973511

Riposo

SpazioArte, al via i corsi
dimusica e canto

IL GGG

IL GRANDE GIGANTE GENTILE

di Steven Spielberg

Il GGG è un gigante, un Grande Gigante
Gentile, molto diverso dagli altri
abitanti del Paese dei Giganti che come
San-Guinario e Inghiotticicciaviva si
nutrono di esseri umani,
preferibilmente bambini. E così una
notte il GGG - che è vegetariano e si ciba
soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio -
rapisce Sophie, una bambina che vive a
Londra e la porta nella sua caverna.
Inizialmente spaventata dal misterioso
gigante, Sophie ben presto si rende
conto che il GGG è in realtà dolce,
amichevole e può insegnarle cose
meravigliose. La complicità tra i due
cresce rapidamente, e quando gli altri
giganti sono pronti a nuova strage, il
GGG e Sophie decidono di avvisare la
Regina d’Inghilterra, e tutti insieme
concepiranno un piano per sbarazzarsi
dei giganti una volta per tutte.

COLLATERAL BEAUTY

di David Frankel

Howard è il manager di maggior
successo di una grande azienda. Colpito
dalla tragedia della morte della figlia di
sei anni, non riesce a tornare a vivere. I
suoi tre migliori amici e colleghi di lunga
data vengono a sapere che ha scritto
delle lettere, al Tempo, all'Amore e alla
Morte, e assoldano tre teatranti perché
impersonino queste entità astratte e
dialoghino con Howard, scuotendolo e
riportandolo alla consapevolezza che la
sua vita non è finita.

ASSASSIN’S CREED

di Justin Kurzel

Grazie ad una tecnologia rivoluzionaria
in grado di sbloccare i ricordi genetici,
Callum Lynch (Michael Fassbender)
sperimenta le avventure di Aguilar, suo
antenato della Spagna del XV secolo,
scoprendo così di discendere da una
misteriosa società segreta, gli Assassini.
Raccogliendo conoscenze e abilità
straordinarie, Callum sarà in grado di
sfidare una potente e crudele
organizzazione Templare dei giorni
nostri.

CINEMA

Si chiude con The Entertainer la
stagione della Kenneth Branagh
Theatre Company nei cinema ita-
liani. A recitare nei panni di Ar-
chie Rice, il protagonista, sarà

proprio Branagh.
Ambientato in Gran

Bretagna nel dopoguer-
ra, il classico di John
Osborne evoca il gla-
mour squallido del mu-
sic hall e racconta le vi-
cende di un mediocre at-
tore d’avanspettacolo

che continua ad anelare al succes-
so. L’evento al cinema, in lingua
originale con sottotitoli in italia-
no, è previsto per oggi al cinema
The Space di Grosseto.

Domani alle 16 nel palazzo della
Provincia, in sala Pegaso, l’Asso-
ciazione archeologica maremma-
na con il patrocinio della Provin-
cia organizza l’incontro “In volo
sulla Maremma” con il fotografo

Carlo Bonazza (foto).
Bonazza presenta una

serie di fotografie aeree,
frutto del suo ormai tren-
tennale lavoro sul terri-
torio della Maremma.
Sono paesaggi e centri
abitati, dettagli e vedute
panoramiche ripresi vo-

lando a bassa quota. Le immagini
saranno lo spunto per alcune ri-
flessioni sul significato della visio-
ne dall’alto così diversa dallo
sguardo terrestre e quotidiano.

◗ GROSSETO

Domani alle 17.30 il Museo di
Scienze Naturali di Grosseto
ospita la presentazione del li-
bro “Chi salverà la Palestina,
tremila anni di convivenza tra
ebrei e palestinesi” di Giovan-
ni Corradini (Europa edizio-
ni).

Il libro cerca di ricostruire
gli aspetti storici, giuridici ed
economici nel rapporto tra il
popolo palestinese e quello

ebraico e della loro conviven-
za nel corso di tremila anni di
storia.

I popoli del vicino oriente,
le storie, i miti e le lingue occi-
dentali come la nostra, nasco-
no sotto i sumeri, gli accadi,
gli assiro, babilonesi, gli egi-
ziani, i fenici e i palestinesi.

Dai tempi di Gilgamesh
questi popoli, per duemila an-
ni, saranno il fulcro della cul-
tura, delle arti, della musica,
della scienza del diritto e

dell’economia. È in questo
contesto che si inserisce il po-
polo ebraico, pastori, raccogli-
tori, che entra in conflitto con
le popolazioni indigene.

Dopo secoli di tranquilla
convivenza con i palestinesi e
i musulmani, nel corso
dell’Ottocento l’arrivo in Pale-
stina di migliaia di ebrei, in fu-
ga dalle persecuzioni euro-
pee, determina un contrasto
forse irrisolvibile tra i due po-
poli.

La spartizione del vicino
oriente e dell’impero ottoma-
no sconfitto nel corso della
Prima guerra mondiale da
parte di Francia e Inghilterra,
avvicina gli ebrei alle potenze
vincitrici a scapito dei palesti-
nesi.

La Germania e l’Italia adot-
tarono leggi razziali, campi di
concentramento e l’olocau-
sto ai danni degli ebrei. La lo-
ro sconfitta alla fine della Se-
conda guerra mondiale per-

mise il costituirsi dello Stato
di Israele.

L’appoggio russo occiden-
tale garantirà a questo stato la
sicurezza contro gli arabi. Il
nuovo Stato di Israele, dopo
infinite guerre con le forze
arabo palestinesi, occuperà
progressivamente la maggior
parte dei territori palestinesi.

Con la nuova presidenza
americana e con la nuova ri-
partizione del vicino oriente
tra le grandi potenze, ora più
che mai riemerge il dibattito
sul futuro della Palestina. Pro-
tettorato delle Nazioni Unite
o due Stati separati? E chi po-
trà imporre una soluzione?

film

Branagh intrattenitore

Cinema The Space, via Canada 80, Grosseto
■ Proiezioni oggi 20,30 sala 3.

fotografia

In volo sulla Maremma

Sala Pegaso, palazzo della Provincia, Grosseto
■ Domani ore 16, ingresso gratuito.

◗ FOLLONICA

Con l’inizio del nuovo anno riprende a Folloni-
ca l’attività di SpazioArte, la scuola creata e di-
retta da Lorenza Baudo. Con tante novità per
tutti. La direzione ha introdotto nuovi corsi: chi-
tarra acustica con Paolo Batistini, violino mo-
derno con Alessandro Golini, canto classico (li-
vello avanzato e perfezionamento) con Elisa
Cenni e armonia funzionale con Paolo Mari.

«I nuovi corsi – spiega Lorenza Baudo – saran-
no tenuti da docenti di alto livello e con una no-
tevole esperienza nel proprio curriculum. È una
possibilità in più che abbiamo voluto offrire a
tanti appassionati nel campo della musica». Pa-
olo Batistini è un poliedrico chitarrista folloni-
chese specializzato nella tecnica del finger style;
Elisa Cenni viene definita una delle cantanti più
interessanti della sua generazione e si è esibita
nelle grandi scene internazionali; Alessandro
Golini è un virtuoso violinista grossetano che è
stato in tournée fra gli altri con Massimo Ranie-
ri; Paolo Mari è un eclettico chitarrista che si di-
vide fra l’Italia e il Brasile.

Oltre ai nuovi corsi, intanto, a SpazioArte pro-
seguono le lezioni dei corsi di strumento, canto,
coro e musica d'insieme a indirizzo classico e
moderno, propedeutica musicale, musicotera-
pia, arti grafiche e pittoriche, scrittura creativa,
yoga, biodanza, oltre a “I sabato d’arte”. Ripren-
de anche la serie dei saggi-concerto di SpazioAr-
te: prossimo appuntamento 27 gennaio alle
21.30 a Casa Azul e 5 febbraio alle 17 alla Sala
Tirreno. Info www.spazioartefollonica.jimdo.
com, 0566 56241, 346 6430567, 339 3474001.
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