
con la Fondazione Toscana
Spettacolo onlus.

I biglietti sono ancora dispo-
nibili e possono essere acqui-
stati il giorno dello spettacolo
dalle 17,30 alle 19, e a partire
dalle ore 20,30.
Informazioni e prenotazioni ai
Concordi, 0564 564086, 339
6003489, 320 5642070, 320
1430530 e 3895249091.

Si parla d’amore con “Il Salmastro” Giovanni Truppi, cantastorie ironico

A veva cominciato come
pianista di pianobar.
Poi la carriera l’ha por-

tato altrove. Eppure domani
sera Erminio Sinni torna
all’antico amore. Lo fa al
King’s Club di Cala Galera, in-
vitato dal direttore artistico
Maurizio Amadio.

Una serata in cui ripercorre-
rà, dopo tantissimi anni, un re-
pertorio di successi italiani. La
canzone "E tu davanti a me "
per il King's Club, ricorda
Amadio, è un un successo che
dura e che oltrepassa le gene-
razioni. «Ci sono ragazze di 20
anni - aggiunge - che mi chie-
dono la canzone di Erminio,
così quando una sera è venuto
a trovarmi capisco che non
era stato riconosciuto, abbas-
so la musica e chiedo "ma lo
conoscete questo signore quì?
questo è Erminio Sinni": si è
scatenato il putiferio, voleva-
no scavalcare la consolle ed
Erminio è scappato. Sull'onda
di questa energia ho chiesto

per l'ennesima volta di fare
una serata stile pianobar e lui
ha accettato. Faccio notare
che sono 25 anni che Erminio
non canta le canzoni di Baglio-
ni, Zero, ecc... Spero che il suo
ritorno nella sala del camino
esploda in un gran feeling per
convincerlo a fare un bis».

Dice lo stesso Erminio Sin-
ni: «Avevo voglia di fare una
serata stile anni 80, una di
quella degli anni della Milano
da bere, che ha lasciato dei bei
danni: io giovanissimo suona-
vo nei pianobar le canzoni di
successo italiane e straniere
con piano e voce non c'erano
tutti questi hardware che suo-
nano e cantano al posto tuo,
in quegli anni ho sapevi suo-
nare o ti trovavi un altro me-
stiere».

Aspettando San Valentino
le migliori canzoni interpreta-
te da Erminio Sinni vengono
presentate come un omaggio
veramente regale a tutti gli in-
namorati.
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Sinni torna all’antico amore
AlKing’s una seratadi pianobar

Erminio Sinni

Si parla d'amore a Casa Azul
(locale del nuovo Florida di
Follonica) stasera dalle 18.30. Il
circolo letterario "Il Salmastro",
promotore dell'oramai noto
premio annuale dedicato alla
scrittura, ha deciso di cimentarsi
in un nuovo progetto: una
raccolta di 11 racconti nati dalla
fantasia dei finalisti dell'ultima
edizione del concorso. Agli
scrittori è stato chiesto di
cimentarsi in testi brevi che
parlassero d'amore, inteso a 360

gradi. Il titolo del libro è ironico:
"Ma quelli che in amore fuggono
dove c@@@@ vanno?". Il circolo
ha voluto dare la possibilità agli
scrittori di avere un nuovo spazio
per esprimersi. Oggi l'occasione
per tutti loro di presentarsi.
Dopo, cena preparata dagli chef
del ristorante, durante la quale
verrà servito un piatto di
benvenuto al gusto di salmastro,
appunto. Intorno alle 22, invece si
tornerà a parlare d'amore con il
Laboratorio dello spettacolo.

letteratura e buoni cibi

Giovanni Truppi, un cantautore
profondamente scorretto.
Nel panorama indipendente
italico è una delle punte di
diamante: cantastorie ironico,
sarcastico, uno particolare nel
modo di cantare, politicamente
scorretto nei contenuti. Nelle
sue canzoni gli aspetti banali
della vita diventano momenti di
commovente grandezza e le
tragedie, gli amori, i dolori
vengono dissacrati attraverso le
lenti dell’intelligenza e

dell’ironia. Questa sera
Giovanni Truppi è in concerto al
Faq Live Music Club di via
Legnano, a battezzare
l’ennesimo fine settimana di
fuoco del locale grossetano.
Apre la serata musicale
Frederikk. I cancelli del tempio
della musica dal vivo si
spalancano alle dieci, il concerto
comincia alle 23, per entrare
servono sette euro, l’ingresso è
comprensivo di una
consumazione.

dalle 23 al faq live music club

di GABRIELE BALDANZI

P er il terzo anno consecuti-
vo ildipartimento di arche-
ologia dell’Università di

Siena (sede di Grosseto) ha ospi-
tato, con il supporto del Polo uni-
versitario grossetano, la Winter
School. La scuola è organizzata
dall’Università di Sheffield (In-
ghilterra), in collaborazione con
le Università di Siena e del Que-
ensland (Australia), la “John Ca-
bot” University di Roma e l’asso-
ciazione culturale Progetto ar-
cheologicoAlberesediGrosseto.

Le attività di ricerca hanno
avuto la durata di 4 settimane,
durante la quale 12 studenti au-
straliani, accompagnatidalla pro-

fessoressa Janette McWilliam,
hanno potuto studiare i reperti
archeologici rinvenuti durante le
campagne di scavo nei siti di Al-
berese all’interno del Parcoregio-
nale della Maremma. Per Louis
Archer, Louren Bovery, Jamie
Cuhit, Susan Edmonson, Oscar
Goldman Auren Hammadi,
Alexandra Kuyaimpa, Samantha
Levick, Dustin McKenzie, Melo-
dyLi, Scott Williams e EmmaWil-
son si è trattato di un momento
importante delle loro giovani car-
riere di archeologi. Durante la
primasettimana gli studentihan-
no studiato i vetri provenienti da-
gli scavi di Alberese sotto la guida
dello specialista Thomas Derrick
e di Chloe Duckworth dell’Uni-

versitàdiLeicester.
Poi, con la supervisione di Mas-

simo Brando, hanno imparato a
distinguerei diversi frammenti ce-
ramici, mentre Valentina Pica ha
insegnato loro a distinguere e da-
tare gli oggetti in metallo e osso
della vita quotidianadella Marem-
ma romana. Infine, l’ultima setti-
mana, Veronica Aniceti (Universi-
tà di Sheffield) li ha introdotti allo
studio dei reperti faunistici rinve-
nutidurantegliscavi.

Le attività non si sono però fer-
mate alla sola esperienza materia-
le. La professoressa Sternini (Uni-
versità di Siena) ha tenuto una le-
zione di approfondimento sui re-
pertida lei studiati nellefornaci ro-
mane di Arezzo, mentre il profes-

sor Carlo Citter (Università di Sie-
na) ha mostrato le nuove meto-
dologiedi ricercaarcheologica at-
traverso l’informatica applicata
alle discipline storiche. Infine la
professoressa Giovanna Pizziolo
(UniversitàdiSiena)hamostrato
le ricerche in corso sull’età prei-
storica. Gli studenti hanno avuto
la possibilità di visitare alcuni dei
migliori siti archeologici della
Maremma, ammirare le città di
Roselle, Vulci, Cosa e Vetulonia,
insieme al museo archeologico e
di arte sacra di Grosseto e il mu-
seo Isidoro Falchi di Vetulonia.
L’attesa ora è per il prossimo in-
verno, quandonuovi studenti au-
straliani torneranno a studiare il
nostropatrimonioarcheologico.

S tasera dalle 21.30, al circo-
lo Arci Khorakhané - Spa-
zio 72, presentazione del

cd “Mani, testa e cuore”, ideato
e realizzato da Paolo Mari, con
il percussionista David Domili-
ci. "Ritmo, armonia e melodia
sono gli ingredienti necessari
affinchè la musica esista. Il rit-
mo vive nelle mani, è istinto,
contatto, forza primitiva; l'ar-
monia nasce nella testa, è stu-
dio, conoscenza, esperienza
condivisa: la melodia esce dal
cuore, è creatività, passione, li-
bertà ispirata", si legge nelle no-
te di copertina.

“Mani, testa e cuore” viene
presentato come un viaggio at-
traverso ritmi e colori tropicali;
la chitarra-orchestra di Paolo e
le tante percussioni di David
accompagnano il pubblico in
un percorso musicale costruito
alternando brani originali e
classici del samba e della bossa
nova, e non solo. Ogni brano
viene preceduto da una breve
introduzione, in cui i due musi-

cisti raccontano la loro ispira-
zione, e le caratteristiche arti-
gianali degli strumenti che ven-
gono via via suonati. Il disco
contiene 12 brani, di cui 6 co-
ver e 6 originali. E' stato regi-
strato in Italia e in Brasile, con
la partecipazione del cantauto-
re baiano Pedro Son, che ha
scritto il testo e cantato il brano
"Minha vida é vocé", con cui si
chiude l'album.

Tra i classici, nel cd sono pre-
senti gli arrangiamenti di "Sam-
ba de Orfeu", "Tristeza", "Sam-
ba da minha terra", e una ver-
sione strumentale di "Redemp-
tion Song" di Bob Marley. «Fare
un cd di musica strumentale
oggi è una sfida difficile - rac-
conta Mari - Il precedente al-
bum, "Corpo e Alma", risale or-
mai a tre anni fa, e sentivo la ne-
cessità di registrare in modo de-
finitivo tutte le idee musicali su
cui ho lavorato negli ultimi
tempi. L'incontro col percus-
sionista Domilici ha aggiunto
ritmo e colore alla mia musica»
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Unviaggionei ritmi tropicali
con il nuovocddiPaoloMari

Da destra Paolo Mari e il percussionista David Domilici

“C amminare sulle Mu-
ra" in programma
domani è dedicato

alle Passeggiate della Cultura.
Il programma della giornata

prevede la visita guidata al Mu-
seo di Archeologia e in partico-
lare quella delle Sale dell'Arte
Diocesana.

La visita guidata, spiegano
gli organizzatori, «ci accompa-
gnerà a scoprire la collezione
delle opere più prestigiose pro-
venienti dalle chiese della Dio-
cesi di Grosseto. Grandi artisti
come Guido da Siena, Pietro di
Domenico, Pietro da Cortona,
Sassetta, Girolamo di Benve-
nuto hanno realizzato opere
pittoriche di grande valore arti-
stico per le chiese della città e
sono state spostate nel Museo
per una migliore conservazio-
ne, mentre nelle chiese sono
state sostituite da copie. La vi-
sita continuerà nelle sale espo-
sitive dove sono presenti ope-
re di oreficerie e parametri sa-
cri,arredi liturgici e parametri
sacri.

L’ingresso e le visita guidata
sono del tutto gratuiti.

Per chi è interessato a parte-
cipare a questa iniziativa, il ri-
trovo è fissato per domani
mattina alle 10,30, in piazza
Baccarini, cioè proprio davan-
ti al Museo Archeologico.

al museo

L’Artediocesana
svelatadaunavisita
con “Camminare”

Il Museo archeologico

Archeologi australiani nell’aula di via Zanardelli

GROSSETO

Dall’Australia conamore, studenti a lezionedi archeologia
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