
T ornano le fotografie e
le lezioni dei più gran-
di maestri internazio-

nali a Massa Marittima con
“Photographando 2016” or-
ganizzato dal Gruppo Foto-
grafico Massa Marittima, dal
Comune di Massa Marittima
con il patrocinio della Fiaf
(Federazione italiana associa-
zioni fotografiche).

In programma da oggi, ve-
nerdì 16, con inaugurazione
ore 17.30, e fino al 26 settem-
bre mostre, incontri e
workshop che si svolgeranno
nel Palazzo dell’Abbondanza
in via Carlo Goldoni 1.

Le mostre sono tre: gli spet-
tacolari scatti di Mario Vidor
sono raccolti ne “La Nuvola
Perfetta” mentre le immagini
suggestive e i nudi di Marco
Milillo in “Supernatural la Pe-
rouse”. La terza mostra sarà
una collettiva dei soci del
Gruppo Fotografico Massa
Marittima.

Per quanto riguarda gli al-
tri eventi sabato 17 e domeni-
ca 18 settembre è in program-
ma un workshop di nudo arti-
stico tenuto da Marco Milillo
– autore di campagne pubbli-
citarie e i cataloghi di svariate
aziende, tra cui Roberta Scar-
pa, Scervino Street, Matinee,

Maison Rode, Bubola & Nai-
bo, Andrea daPonte, Reip Ro-
pe, Malloni, Cavalli Class, Re-
beka Ross, X-Ide, e reduce del
Festival Européen de la Pho-
to de Nu, che si è tenuto a
maggio – mentre gli incontri
in cui gli autori potranno rac-
contare la loro arte e le espe-
rienze si svolgeranno il primo

sempre oggi alle 21 con Ma-
rio Vidor – vincitore di nume-
rosi premi fotografici e con
un impressionante numero
di mostre fotografiche alle
quali ha partecipato in tutto
il mondo.

Domani, sabato 17 settem-
bre, solito orario Marco Milil-
lo e venerdì 23 settembre Gio-
vanni Bencini, un fotografo
naturalista dei luoghi più im-
portanti della Toscana, ap-
prezzato per la sua decenna-
le esperienza.

La manifestazione rientra
nel programma del Toscana
Foto Festival 2016, che rispet-
to al passato non ha più una
sola edizione in luglio, ma si
allunga nell'arco di tutto l’an-
no con esposizioni e
workshop.

«Abbiamo organizzato que-
sto evento nell’ambito della
rinnovata collaborazione tra
il nostro gruppo, il Comune e
il Toscana Foto Festival –
spiega Massimo Pelagagge
presidente del Gruppo Foto-
grafico Massa Marittima –
mettendo insieme Mario Vi-
dor, un fotografo di fama in-
ternazionale e grande amico
e collaboratore del Gruppo
fotografico e del Toscana Fo-
to Festival, con il quale ha
esposto mostre dal 1997 al
2012 e un nome emergente
della fotografia italiana come
Marco Milillo. In più presen-
tiamo i bellissimi lavori di
Giovanni Bencini, un fotogra-
fo molto conosciuto a livello
locale ma che merita una ri-
balta più ampia e sono sicuro

che sarà una scoperta e una
piacevole sorpresa per tutti».

«Nell’ambito della rinnova-
ta formula del Toscana Foto
Festival che punta ad un lega-
me più stretto con il territorio
e una rassegna che dura tutto
l’anno - sottolinea Marco Pa-
perini, assessore alla cultura
del Comune di Massa Maritti-
ma – per noi è molto impor-
tante aver recuperato il rap-
porto con il Gruppo Fotogra-
fico e questa bella manifesta-
zione si colloca perfettamen-
te in questo contesto».

Le mostre sono aperte a in-
gresso libero dal lunedì al sa-
bato dalle 17 alle 19,30 e la do-
menica anche dalle 10 alle 12
e dalle 17 alle 19,30. Tutte le
info su www.fotografitoscani.
it.

I BORGHI PIù BELLI
FESTA A SANTA FIORA
■■ Domani a Santa Fiora, in
piazza Garibaldi, dalle 16, festa per
la consegna ufficiale della
bandiera “I Borghi più Belli
d’Italia”. Santa Fiora è stata
inserita dal mese di agosto 2016
nei Borghi più belli d’Italia, un
riconoscimento importante che
rafforza l’immagine del paese e di
tutto l’Amiata. La bandiera sarà
consegnata nelle mani del sindaco
Federico Balocchi, direttamente
dal presidente nazionale dei

Borghi più belli d’Italia, Fiorello
Primi, a Santa Fiora, insieme a
Rosalba Cardinale, coordinatrice
regionale dei Borghi più belli
d'Italia. La festa proseguirà con il
contributo artistico di alcune
eccellenze locali: la corale Vestri
di Santa Fiora, il Coro dei Minatori,
la Filarmonica Pozzi, il Festival
Santa Fiora in Musica, e con la
partecipazione della comunità
Dzogchen di Merigar e del
maestro fondatore Chögyal
Namkhai Norbu: porterà alla
cerimonia la tipica danza tibetana
moderna Khaita Joyful Dances
"Danza della gioia",
In caso di maltempo l'iniziativa si
sposterà al teatro comunale.

ESCURSIONE CON IL CAI
ATTRAVERSO I CASTAGNETI
■■ Domenica 18 escursione con il
Club Alpino lungo strade
campestri attraverso i boschi tra
Arcidosso e Castel del Piano. Si
potranno ammirare i vecchi
"seccatoi"dove venivano trattate
le castagne per la conservazione.
Il percorso è lungo circa 12
chilometri, il dislivello massimo è
di 150 metri; è caratterizzato da
brevi e ripide salite e discese da
percorrere con cautela a causa del
fondo sconnesso. La partenza è
fissata da Grosseto, piazzale
Cambogia ore 8.30. Info
3334204110.

VISITA GUIDATA
ALLA FORTEZZA SPAGNOLA
■■ La cooperativa Le Orme -
Guide della Maremma Toscana,
offre oggi (l’appuntamento è per
le ore 14.30) la possibilità di
visitare la Fortezza Spagnola di
Porto Santo Stefano con l'ausilio
di una guida esperta che illustrerà
ogni particolare del monumento e
delle mostre permanenti in esso
collocate. Ritrovo alle ore 14.30 in
piazza dei Rioni dalla quale si
partirà alla volta della Fortezza.
L’evento è gratuito e per maggiori
informazioni ci si può rivolgere
alle Orme 0564 416276
info@leorme.com.

Al Circo Orfei
nel mondo di cenerentola
■■ Continuano fino a domenica
gli spettacoli del Circo Orfei, in
piazza Barzanti. Tutti i giorni
spettacoli alle 17.30 e alle 21.
Gli organizzatori annunciano uno
«spettacolo nuovo, giovanile e
ricco di colori. Scene che si
ispirano, partendo per le
bambine, nel fantastico mondo di
Cenerentola proponendo un
bellissimo quadro di bolle di
sapone. Suggestive immagini
ispirate al più grande spettacolo
dei giorni nostri , il Cirque du
Soleil». Uno spettacvolo per
grandi e piccini.

Festival dei cavalli
giornata inaugurale
■■ Giornata inaugurale di
Grosseto Festival Cavalli
all’ippodromo del Casalone. Il
programma prevede alle 8 la
tappa del circuito allevatoriale
Mi.P.A.A.F. - lavori della giuria per
prova di obbedienza ed andature.
Alle 9,30 la
valutazione morfo-funzionale
puledri maremmani nati nel 2014
(preselezione per il testaggio); a
seguire, gli esami sanitari per gli
ammessi. Alle 14,30, sempre per
la tappa del circuito allevatoriale
Mi.P.A.A.F., le prove assistite di
salto in
libertà; alle 15, invece, i lavori
giuria per la prova morfo-

attitudinale per i puledri di due
anni. La cerimonia ufficiale di
inaugurazione è in programma
domani alle 10.30

il cortometraggio di santoni
al cannes short festival
■■ Il cortometraggio Una
bellissima bugia, scritto e diretto
da Lorenzo Santoni e prodotto da
Francesco Falaschi per Scuola di
cinema Grosseto, sta
partecipando ad importanti
festival nazionali e internazionali,
quali il Cannes short film festival, il
Canadian Diversity film festival, il
Festival International du Film sur
le Handicap di Cannes il MIIF 2016,
Visioni corte e molti altri.

In particolare domani il corto sarà
al Cannes short film festival.

LA BIBLIoteca di massa
riapre i battenti
■■ Dopo la pausa estiva, la
Biblioteca comunale di Massa
Marittima ha riaperto anche lo
spazio 0-13 dedicato ai ragazzi nel
consueto orario: il martedì, il
mercoledì ed il venerdì dalle 15,30
alle 19. La sezione pensata per i
più piccoli ha a disposizione un
vasto repertorio di pubblicazioni,
dvd di cartoni animati e film per
bambini, fumetti, materiali per
ricerche scolastiche, riviste
contenenti giochi e tavoli rotondi
in cui i ragazzi possono
socializzare e disegnare con fogli

e pennarelli che sono a loro
disposizione. Con il consenso dei
genitori la biblioteca 0-13 offre
anche il servizio di navigazione
sicura su Internet, con i filtri di
protezione per i ragazzi.

tennis in piazza dante
con avis e tc manetti
■■ Domenica inpiazza Dante,
dalle ore 9 alle 20, si svolgerà la 6^
edizione di “Tennis in piazza”. La
manifestazione è organizzata
dalla sezione Avis comunale di
Grosseto con il patrocinio del
Comune e con la collaborazione
del Tennis Club Manetti di
Grosseto. Possono partecipare
all’evento i ragazzi/e dai 6 ai 14
anni.

Da oggi fino al 26
a Massa Marittima

gli scatti di Vidor
e i nudi di Milillo. Il 23
incontro con Bencini
Una terza esposizione
viene curata dal gruppo
amatoriale locale

I segreti di percussioni e batteria

appuntamenti

D omani e domenica il palazzetto dello sport del Pispi-
no a Porto Santo Stefano si trasforma nel paradiso dei
radioamatori dove trovare oggetti nuovi, usati e rari-

tà. Torna infatti la mostra mercato di elettronica del radioa-
matore, organizzata dall’Associazione ra-
dioamatori Ham spirit Costa d’Argento, con
la sezione di Grosseto Ari e il patrocinio del
Comune di Monte Argentario. Dalle 9 alle 18
domani e dalle 9 alle 15 domenica, la fiera
proporrà cd, valvole, radio d’epoca, gram-
mofoni, vinile, apparati e ricambi surplus e
vintage, elettronica, testi telegrafici, infor-
matica, droni, stampanti 3d. Partecipano
espositori da tutta Italia e dall’estero. Sarà
presente uno sportello del ministero dello
Sviluppo economico dove chiedere infor-

mazioni e inoltrare pratiche per il rilascio della patente di ra-
dioamatore e vhf marino. Domani alle 9 circa visita guidata
tra i vari espositori e dimostrazione di trasmissione telegrafi-
ca veloce con la partecipazione di campioni e big del settore.

T re giorni di studi sulla “Costa d’Argento dall’antichità
al Medioevo”. Ad organizzarli, con l’intervento di nu-
merosi esperti, è il Centro studi Don Pietro Fanciulli

con l’ausilio dell’Associazione archeologica Odysseus onlus,
della Shape for Lighting, dalla Ecista e con
il patrocinio del Comune di Monte Argen-
tario. Conferenze oggi, domani e domeni-
ca, tutte con inizio alle 21, nei locali del
Centro in via Scarabelli 16 a Porto Santo
Stefano; moderatore sarà Stefano Sagina.

Il programma prevede per questa sera
l’intervento di Simona Rafanelli, direttrice
del Museo civico archeologico Isidoro Fal-
chi di Vetulonia, su “Il territorio della Co-
sta d’Argento in età etrusca”. Seguirà Pao-
lo Nannini, fotografo della Soprintenden-

za archeologica Belle arti e Paesaggio per le province di Siena
e Grosseto con una relazione incentrata sulla “Fotografia ae-
rea applicata all’archeologia nella costa maremmana”.

Mostre e workshop
con i maestri
della camera oscura

fotografia

grosseto

Open day a Il Buon Canto
Lezioni di prova anche individuali

L aboratori artistici e natu-
rali, degustazioni di pro-
dotti locali, concerti e tan-

ti ospiti. Oggi a Follonica, nel
pomeriggio al Casello idraulico
e la sera a Casa Azul, giornata a
sostegno di SpazioArte, la scuo-
la creata e diretta da Lorenza
Baudo. «SpazioArte - dice Lo-
renza Baudo - è una realtà mol-
to attiva: nonostante l’alta qua-
lità della proposta formativa, al
momento non può contare su
alcun contributo o supporto
istituzionale. Questo rende dif-
ficile proseguire questo proget-
to. Per questo abbiamo pensato
di organizzare una giornata a
sostegno dell'associazione».

Il programma: alle 16.30 al
Casello idraulico laboratori arti-
stici e naturali a cura di Spazio-
Arte e Pulmino Contadino (ori-
gami, riciclo, percussioni, lettu-
ra animata della fiaba, smielatu-
ra), con alcuni produttori locali
che faranno conoscere le loro
specialità. Alle 21.15 a Casa

Azul il concerto, presentato da
Catia Governatori, con le varie
anime dei docenti di SpazioAr-
te: in scena Lorenza Baudo e Li-
liana Cafiero (voce), Lapo Mar-
liani (chitarra classica), Andrea
Gozzi (chitarra acustica ed elet-
trica), Raffaele Pallozzi (piano-
forte moderno e jazz), Alessan-
dro Lucherini (pianoforte classi-
co), Francesco Ceri (mandoli-
no), Elena Cherkasova (violi-
no), Diego Rossi (sassofono),
Alessio dell'Esto (basso elettri-
co), Guglielmo Eboli (percussio-
ni) e Mirko Rosi (batteria), più
gli ospiti Riccardo Nucci e Ma-
rio Poli (voce), Alessandro Goli-
ni (violino), Piero Bronzi (sasso-
fono), Paolo Batistini (chitarra
acustica), Massimo Niccolai
(contrabbasso), Gianmarco
Carlini e Luciano Malucchi (bat-
teria). L’ingresso è a offerta.

Info www.spazioartefolloni-
ca.jimdo.com (0566 56241, 346
6430567, 339.3474001; spazioar-
tefollonica@gmail.com).

follonica

Tutta la musica del mondo
SpazioArte è a Casa Azul

Lorenza Baudo con i docenti e gli allievi della scuola

La Spia della Maremma, rivista
di verità e bellezza, ha
organizzato per oggi una
conferenza pubblica, gratuita
dal titolo “Il primo cittadino...
siete voi” (accanto il logo).
L’appuntamento è per oggi in
piazza San Michele dalle 19 alle
20. Sarà seguita da un aperitivo.
Lo spirito è quello di invitare i
grossetani a tornare a pensare
alla loro città. Dopotutto -

aggiungono gli ideatori - l’Amministrazione è meramente quella,
“un’amministrazione”. Non è la cittadinanza. Non è l’anima del
territorio. Un territorio “connesso” si serve di diversi e nuovi
strumenti di animazione, di comunicazione e conoscenza, di
contagio e condivisione di idee, con o senza le nuove tecnologie. Il
cittadino smart … sei te».
Info: 320 9616302; www.fb.com/events/1157288721004607

Continuano gli incontri informativi
per definire l’organizzazione dei
nuovi corsi di musica alla scuola
comunale Bonarelli di Follonica. Il
prossimo appuntamento nella sede
di via Argentarola è per oggi alle
17.30 con l’insegnante Rino
Bruciaferri per le percussioni e la
batteria. Lunedì 19 alle 17.30,
invece, sarà la volta di Riccardo
Butelli per la batteria e lunedì 26
alle 18 è in programma la riunione
con Corrado Rossetti per la

chitarra elettrica. Per chi non può
prendere parte agli incontri la
segreteria della scuola comunale di
musica di Follonica è aperta (dal
lunedì al venerdì dalle 15.30 alle
18.30, telefono 0566 260036) per
dare tutte le informazioni a chi ha
intenzione di cimentarsi nello
studio di uno strumento o del
canto. L’offerta formativa
quest'anno è più ricca che mai, con
tante novità a disposizione dei
principianti e dei più esperti.

scuola comunale bonarelli

GROSSETO
THE SPACE
Via Canada tel. 892111 (senza prefisso)
SALA 1

Alla ricerca di Dory
di A. Stanton e A. MacLane
ore 15 - 17,20 - 19,40 - 22

SALA 2

Alla ricerca di Dory
di A. Stanton e A. MacLane
ore 16,20 - 18,50

Man in the dark
di Fede Alvarez
ore 21

SALA 3

Alla ricerca di Dory
di A. Stanton e A. MacLane
ore 16,50

The Beatles: Eight days a week - The
Touring Years

ore 19

SALA 4

L’estate addosso
di Gabriele Muccino
ore 16 - 18,10 - 20,20 - 22,30

SALA 5

Io prima di te
di Thea Sharrock
ore 16,30 - 19 - 21,30

SALA 6

L’era glaciale - In rotta di collisione
di G. T. Chu e M. Thurmeier
ore 15,20 - 17,40 - 20

Indipendence Day – Rigenerazione
di Roland Emmerich
con Bill Pullman, Jeff Goldblum, Liam
Hemsworth
ore 22,20

SALA 7

Trafficanti di Todd Phillips
con Jonah Hill, Miles Teller
ore 17 - 19,30 - 22,10

FOLLONICA

ASTRA
via della Pace, 34  tel. 056653945
Alla ricerca di Dory
di Andrew Stanton e Angus MacLane
ore 19 - 21,30

MASSA MARITTIMA
GOLDONI
Via Carlo Goldoni  tel. 0566906211
Chiusura stagionale

BAGNO DI GAVORRANO
ROMA
via della Dogana 24  0564844330
Chiusura stagionale

ORBETELLO
SUPERCINEMA
Corso Italia, 129 tel. 0564867176
SALA 1

Alla ricerca di Dory
di Andrew Stanton e Angus MacLane
ore 18 - 20 - 22

SALA 2

L’estate addosso
di Gabriele Muccino
ore 18 - 20 - 22

SALA 3

Questi giorni di Giuseppe Piccioni
con Margherita Buy
ore 18 - 20 - 22

SALA 4

Tommaso di Kim Rossi Stuart
ore 18 - 20

Indipendence Day – Rigenerazione
di Roland Emmerich
ore 22,30

MANCIANO
NUOVO CINEMA MODERNO
via Marsala 125  tel. 0564628389
Chiusura stagionale

CASTEL DEL PIANO
CINEMA TEATRO AMIATINO
piazza Arcipretura 2 tel. 0564973511
Chiusura stagionale

poesia e arte
alla pro loco
■■ L'Associazione
Culturale EVENTI
inaugura oggi alle 17,30
alla Troniera sede Pro
loco in piazza del
Popolo 3 a Grosseto la
collettiva di arte
contemporanea
“Poetarte” in nome e in
ricordo della poetessa
Anna Rosa Del Corona
recentemente
scomparsa. In
esposizione, le opere
pittoriche di dieci artiste
grossetane ispirate alle
poesie di Anna Rosa.
L’inaugurazione sarà
accompagnata dal
concerto dell’ensemble
polifonico Pier Luigi da
Palestrina, diretto dal
Maestro Massimo
Merone. La mostra va
resta aperta fino al 24
settembre tutti i giorni
17,30 - 19,30.

a porto s. stefano
i quadri di cecchi
■■ C’è tempo fino al 2
ottobre per visitare al
Bar Mataloni in via
Baschieri 35 a Porto
Santo Stefano la
rassegna di opere
pittoriche di Susy
Cecchi, pittrice,
sceneggiatrice e attrice
de “Li Bindoli”,
compagnia dialettale
argentarina. La mostra
è a ingresso gratuito ed
è visitabile negli orari di
apertura del bar.

IN
ESPOSIZIONE

monte argentario

Torna la fiera del radioamatore

Mostra mercato di elettronica del radioamatore
■ palazzetto dello sport, Porto Santo Stefano, 16 e 17 settembre

monte argentario

Dall’antichità al Medioevo

Costa d’Argento dall’antichità al Medioevo
 ■ Centro studi don Fanciulli, Porto S.Stefano, ore 21 - 16, 17 e 18 settembre

A destra Vidor, Soli
Strada da Asciano
a Serre di
Rapolano. Sotto
Milillo, Nudo

È una giornata tutta parti-
colare quella di oggi al
Centro della Voce "Il

Buon Canto", centro di didatti-
ca della voce cantata e parlata
e propone corsi di canto e voce
e di chitarra e pianoforte con-
dotti da insegnanti che sono in
primo luogo stimati cantanti e
musicisti: Carla Baldini, An-
drea Bonucci, Deborah Galli,
Olivia Anthony Vaglini per il
canto (in vari stili ed indirizzi:
classico, moderno, jazz, musi-
cal, popolare); Paolo Mari per
la chitarra e Diego Benocci per
il pianoforte.

Il centro oggi sarà aperto
con orario continuato dalle 10
alle 22 e sarà possibile effettua-
re lezioni prova individuali o
partecipare alle lezioni colletti-
ve: ore 15 gospel e spiritual, ore
16 teen choir (laboratorio cora-
le per adoloscenti) ed ore 17
palestra vocale. Dalle ore 18 in
poi presentazione dei corsi, fe-
sta e aperitivo di inizio anno.

Chi si iscriverà durante l’Open
day usufruirà di uno sconto sui
primi tre mesi di frequenza.

Al centro vengono periodica-
mente organizzati seminari,
masterclass e corsi di appro-
fondimento intorno al pianeta
voce; ad esempio dizione, gin-
nastica vocale, lettura cantata,
interpretazione e stile. Inoltre
gli allievi partecipano ai tradi-
zionali concerti natalizi e di fi-
ne corso, che vengono tenuti
sia all'interno del centro che
presso strutture o sale da con-
certo.

La celebre frase tratta da "Pe-
ter Pan": "Se non puoi inse-
gnarmi a volare, insegnami a
cantare" racchiude in un mot-
to la mission del Buon Canto,
che si trova al primo piano del
centro commerciale "Gorarel-
la" a Grosseto. Per prenotarsi
per le lezioni prova e per le le-
zioni collettive telefonare o
scrivere: 327761106 info@vo-
calmente.it.

Uno degli spettacoli de Il Buon Canto

«Il primo cittadino... siete voi»
Conferenza in piazza San Michele

cinema

I VINI DI
MAREMMA

C A N T I N A
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