
◗ FOLLONICA

Seconda edizione de “I sensi
dell’arte”, la manifestazione
che per venti giorni, da oggi al
31 dicembre, anima Follonica
con concerti, libri, mostre,
enogastronomia, arte visiva e
performativa. La manifestazio-
ne, organizzata da RealGiallu,
l’associazione nata in memo-
ria del musicista follonichese
Gianluca Acquilino, morto nel
2014, si snoda intorno al tema
“Andata e ritorno”. «L’obietti-
vo – spiegano dall’associazio-
ne – è trasformare la città in un
artistic run space e consentire
l’utilizzo globale degli spazi
per promuove la cultura e le
eccellenze del territorio, con-
sentendo a giovani talenti di
trovare visibilità al fianco di ar-
tisti affermati».

Tutti gli eventi serviranno a
raccogliere fondi per il proget-
to dedicato alle scuole di Follo-
nica “La musica può fare”, per-
corso partecipativo di educa-
zione all’ascolto della musica
per materne e elementari e di
accompagnamento per giova-
ni con difficoltà di apprendi-
mento. Ideato e gestito da Da-
rio Canal è in corso all’asilo di
Campi Alti.

Gli appuntamenti. A Casa

Azul dal 6 dicembre sarà prota-
gonista una mostra di arti grafi-
che a cura di Irene Silvestri,
mentre al Chattanooga (Palaz-
zi Rossi) saranno installate
opere di Romina Zago, fotogra-
fa di palco.

Martedì 8 dicembre alle
17.30, nella Sala dei Fantasmi
del museo Magma, concerto
di canti natalizi di Coro Goitre,
HeppinessGirls e Coro dei
Concordi. Alle 19, a Casa Azul,
si presenta il libro “La musa di
Hemingway” di Nicola Morga-
tini; seguiranno spettacolo e
cena a base di rum italiani. Il 9
dicembre alle 18.30 sempre a
Casa Azul si parlerà del libro di
Alessandro Zarlatti “Il salto”,
con letture a cura del circolo
Laav e accompagnamento mu-
sicale di Giada Sardu. Ancora
narrativa l’11 dicembre, stes-
so posto, stessa ora, con il libro
“La Primavera” di Roberta Pie-
raccioli con letture del LaAv.

Sabato 12 dicembre a Casa
Azul dalle 17 saranno invece
protagonisti i bambini: i picco-
li potranno cimentarsi in un la-
boratorio di pasticceria.

Si torna al museo dell’Ilva il
13 dicembre alle 17.30 con un
seminario a cura di Matteo Be-
nedetelli che presenta la sua
installazione “Stop Pause: fac-

ciamo suonare il Magma”. Alle
21, al teatro Off in via del Su-
gheraio nella zona industriale,
spettacolo teatrale della Picco-
la compagnia instabile “La pa-
rola Amore da Saffo a Benni”,
con musica di Spazio Arte e la
partecipazione di Casa Azul.

Il 13 dicembre ancora musi-
ca al Magma dalle 18.30: nel
sotterraneo del museo concer-
to di Cristiano Bocci e Chri-
stian Spinelli. Il 17 dicembre
spazio al gusto con cena a base
di oli organizzata al ristorante

sipario/spazio 72

Postiglionealla ribalta conElvis
Canzoni in scena per la rassegna del Teatro Studio

◗ GROSSETO

Oggi alle 18 nell’ambito della
rassegna del Teatro Studio a
Grosseto Spazio 72 in via Ugo
Bassi 72, va in scena lo spetta-
colo “Elvis, il treno della ribal-
ta” di e con Cosimo Postiglio-
ne, musiche di Leadbelly,
Monroe, Crudup, Axton, Dur-
den, Presley arrangiate ed ese-
guite da Amedeo Monda pro-
dotto da Teatro dello sbaglio.

Nel silenzio del camerino
di un teatro Elvis si prepara a
rientrare sulle scene dopo
molti anni di silenzio. Un tem-
po era stato il cantante più co-
nosciuto al mondo e le sue
canzoni avevano fatto da co-
lonna sonora ai sogni dei suoi
coetanei. Lo chiamavano il
Re. Ora è cambiato tutto. I gio-
vani che lo celebravano sono
cresciuti. Ascoltano la musica
soltanto quando tornano
stanchi dagli uffici dove lavo-
rano oppure accendono la tv
mentre si consumano la ce-
na. Le nuove generazioni, in-

vece, si appassionano a nuovi
cantanti, a nuovi ritmi e rin-
corrono i loro desideri in com-
pagnia di altri idoli. Anche El-
vis non è più lo stesso. È in-
vecchiato e il peso del succes-
so ha schiacciato il ragazzo
fragile che sta dietro all’uomo
di spettacolo.
I prossimi appuntamenti

Per i bambini: 24 gennaio
“Il Circo inventato” Teatro
del Topo birbante con Stefa-
no Stefani e Irene Paoletti; 21

febbraio “Lillo Lallo e la Guer-
ra” Saltapalchi con Esther
Cerri e Lucio Fontani; 20 mar-
zo “Mondo sottomarino” Il
Bernoccolo con Miguel Rosa-
rio e Esther Cerri ideazione,
pupazzi e regia Miguel Rosa-
rio.

Per gli adulti: 31 gennaio
“Frammenti di Stelle” Teatro
Studio con Enrica Pistolesi,
Luca Pierini, Daniela Marretti
Massimo Pallini; 12 febbraio
presentazione del disco di Pa-
olo Mari e David Domilici; 28
febbraio “È arrivato Zampa-
no” Arts&Crafts con Mirio
Tozzini e Isabella Tattarletti
regia, Irene Paoletti; 3 aprile
“Strange love…” Chicchi d’Ar-
te con Valeria Petri ed Ema-
nuele Culotta ideazione e re-
gia Valeri Petri.

Prenotazione soci e confe-
derati (si può aderire al Circo-
lo acquistando il biglietto)
392 0686787 mail teatrostu-
dio@gmail.com. Ingresso 8
euro. Informazioni sul sito
www.teatrostudio.it.

Concerti, libri, cibo
e origami: venti giorni
inmemoriadiGianlu

la rassegna

GROSSETO

THE SPACE

via Canada tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

Chiamatemi Francesco - Il papa della
gente di Daniele Luchetti
ore 15,10 - 17,30 - 19,50 - 22,10

SALA 2

Heart of the sea - Le origini di Moby Dick
di Ron Howard
ore 16,10 - 19 - 21,50 (in 3D)

SALA 3

Il viaggio di Arlo di Peter Sohn
ore 15 - 17,20 - 19,40

The Visit di M. N. Shyamalan - ore 22

SALA 4

Premonitions con Anthony Hopkins
ore 15,30

Regression di Alejandro Amenábar
ore 17,50 - 20,10 - 22,30

SALA 5

Adam Jones - Il sapore del successo
di John Wells
ore 15 - 17,20 - 20 - 22,20

SALA 6

Hunger games - Il canto della rivolta 2
di Francis Lawrence
ore 15 - 17,50 - 21

SALA 7

The visit
di M. Night Shyamalan
ore 15 - 17,10 - 19,30

Matrimonio al sud con Massimo Boldi
ore 21,40

STELLA

viale Mameli, c/o dopolavoro Ferroviario
 tel. 0564/050700

11 donne a Parigi di Audrey Dana
ore 22

FOLLONICA

ASTRA

via della Pace, 34/A  tel. 0566/53945

Chiamatemi Francesco - Il Papa della

gente di Daniele Luchetti
ore 15 - 17,15 - 19,30 - 22

BAGNO DI GAVORRANO

ROMA

via della Dogana, 24 tel. 0566/844330

Il viaggio di Arlo di Peter Sohn
ore 15,30 - 21,30

ORBETELLO

SUPERCINEMA

corso Italia, 129 tel. 0564/867176

SALA 1

Heart of sea - Le origini di Moby Dick
ore 17,30 - 20 - 22,30

SALA 2

Il viaggio di Arlo di Peter Sohn
ore 16 - 17,30

Adam Jones - Il sapore del successo
ore 20,15 - 22,30

SALA 3

La felicità è un sistema complesso
di Gianni Zanasi
ore 18 - 20,15 - 22,30

SALA 4

Chiamatemi Francesco di Daniele
Luchetti - ore 16 - 18 - 20,15 - 22,30

MANCIANO

NUOVO CINEMA MODERNO

via Marsala, 125  tel. 0564/628389

Chiamatemi Francesco - Il Papa della

gente - ore 17 - 21

PITIGLIANO

MODERNO

piazza Repubblica, 130 tel. 338/3388609

Pan - Viaggio sull’isola che non c’è di Joe

Wright - ore 15,15

Chiamatemi Francesco - ore 21,15

CASTEL DEL PIANO

CINEMA TEATRO AMIATINO
piazza Arcipretura, 2 tel. 0564/973511

Il viaggio di Arlo di Peter Sohn
ore 17,30 - 21

Da oggi al 29
dicembre

Follonica ricorda
il musicista Acquilino
con “I sensi dell’arte”
Primo appuntamento
con le opere di Irene
Silvestri e Romina Zago

Il Museo archeologico e d’arte
della Maremma di Grosseto
aumenta le ore di apertura al
pubblico in occasione del ponte
dell’Immacolata. Domani,
lunedì 7 dicembre, le sale del
museo saranno infatti
accessibili ai visitatori dalle 9
alle 15 con orario continuato,
mentre martedì 8 dicembre si
potranno ammirare i reperti
archeologici dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19. Sabato e

domenica il museo sarà aperto
come di consueto dalle 10 alle 13
e dalle 16 alle 19. Per avere altre
informazioni si può visitare la
pagina di Facebook del museo al
seguente link:
www.facebook.com/MuseoArch
eologicoEDArteDellaMaremma e
il sito http://maam.comune.
grosseto.it. Il Museo
archeologico e d’arte della
Maremma si trova in piazza
Baccarini, in centro storico.

Orario extralarge all’archeologico

IL musicista
follonichese
Gianluca Acquilino,
scompraso
nel 2014

◗ GROSSETO

Dopo il successo dell’estate
2015, l’associazione culturale
Polis 2001 ripropone una delle
più grandi opere di Shakespea-
re, “Il mercante di Venezia”,
per la regia di Francesco Tarsi
e Giorgio Castagna.

Lo spettacolo va in scena al-
la Sala Friuli di piazza San
Francesco a Grosseto stasera
alle 21,15.

Il corpo e il denaro sono al

centro del grande affresco
shakespeariano, con il prota-
gonista Shylock che vuole la
carne umana di Antonio, a
usura del suo prestito corri-
sposto con disprezzo.

La crudeltà e l’amore, l’in-
ganno e l’amicizia, la generosi-
tà e la furbizia sono i temi che
rendono grande e contempo-
ranea questa opera.

Luca Daddino è Shylock;
Arianna Ilari è Porzia; Giorgio
Castagna è Bassanio; Giulia

Benatti, Jessica; Raphael Scu-
macher, Antonio; Giustino De
Filippis è Graziano; Eleonora
Angioletti è Nerissa; Daniele
Brandoni è Lorenzo. Lo spetta-
colo sarà rappresentato anche
per gli studenti delle scuole
medie superiori il 10 dicembre
nello stesso teatro al mattino.

Biglietto: 12 euro intero, 8 ri-
dotto per studenti e pensiona-
ti. Per info: asscultpo-
lis2001@libero.it, 347
2299737.

sipario/sala friuli

Torna sul palco ilMercantedi Shakespeare

Cosimo Postiglione

◗ MONTE ARGENTARIO

Oggi alle 16.30 all’auditorium
del centro culturale ex Onmi di
Monte Argentario si tiene la con-
ferenza “Dal relitto al museo –
30 anni di storia dallo scavo su-
bacqueo al Campese” al Giglio.
La tavola rotonda, moderata dal
coordinatore della Rete dei Mu-
sei di Maremma Roberta Pierac-
cioli, rientra tra gli appuntamen-

ti per presentare gli ultimi reper-
ti del relitto del Campese (foto)
portati nei giorni scorsi nella
Fortezza Spagnola di Porto San-
to Stefano per arricchire la mo-
stra “Memorie sommerse”.

Dopo i saluti delle autorità si
alterneranno i relatori Maria An-
gela Turchetti, Paola Rendini e
Pamela Gambogi della Soprin-
tendenza Archeologica. Interver-
ranno inoltre Simona Rafanelli,

direttore del Museo Archeologi-
co Falchi di Vetulonia. Verrà an-
che proiettato il documentario
dal regista massetano Riccardo
Bicicchi “La musica perduta de-
gli Etruschi” e Stefano Cocco
Cantini terrà un concerto con i
flauti in legno ricostruiti sulla ba-
se di quelli ritrovati sui fondali.
Al termine, vista guidata alla For-
tezza Spagnola a cura della coo-
perativa CoopEra.

musei/porto santo stefano

Traconferenzae flauti rivive l’antico relitto

cinema

musei/grosseto
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Beccofino con la collaborazio-
ne della Rete dei frantoiani di
Confartigianato. Ancora sapo-
ri e tradizioni il 29 dicembre a
Casa Azul con la rassegna “Un
viaggio verso Oriente”. Alle 17
si parla dei Manga e alle 18 di
origami e carte giapponesi col
progetto “Una gru per la pa-
ce”, la costruzione di 1000 ori-
gami a forma di gru realizzati
dai bambini che ogni anno
vengono inviati a Hiroshima e
Nagasaki come simbolo di pa-
ce. Alle 21, cena giapponese a
cura di Yukka Kotami e Ayuka
Sonobe con la direzione artisti-
ca di Laura Pacenti.

Musica il 23 dicembre sem-
pre a Casa Azul alle 21 con i Vi-
ck Frida. Il loro ultimo album
pubblicato “Thisastro” ha vi-
sto la collaborazione di Mario
Venuti, Giovanni Baglioni e
Mauro Ermanno Giovanardi.
Dalla loro canzone “Andata e
ritorno” prende il titolo questa
edizione del festival.

solidarietà/2

Pizzi, lavori amaglia e tantocuore
daoggi alMercatinodellenonne

◗ GROSSETO

La messa, lo scambio dei doni e
un piccolo saggio di canti nata-
lizi. È così che giovedì pomerig-
gio il vescovo di Grosseto Ro-
dolfo, alcuni volontari della Ca-
ritas e gli ospiti del centro Noi
Insieme si sono fatti gli auguri
per le feste natalizie.

Ogni mese i volontari Caritas
si ritrovano nella cappella del
seminario per celebrare la mes-
sa e pregare. Quella di giovedì è
stata una messa speciale per-
ché è stata l’occasione per l’in-
contro tra il vescovo, i volontari
e gli ospiti diversamente abili
del centro diurno Noi Insieme,
che ha sede in via Sardegna.

La storia del centro Noi Insie-
me risale ai primi anni Novan-
ta, quando l’allora direttore del-
la Caritas diocesana, padre Fer-
nando Coletta, dette vita all’as-
sociazione Fraternità e condivi-
sione, che si è dedicata fin da
subito al servizio verso le perso-

ne diversamente abili, dando
vita al progetto del centro Noi
Insieme, che per molti anni ha
avuto sede a Braccagni e che
più recentemente si è trasferito
a Grosseto.

Giovedì nella cappella del Se-
minario c’erano gli utenti del
centro, i volontari guidati dalla
responsabile Isabella Muleo.
Noi insieme è aperta tutti i po-
meriggi, dal lunedì al venerdì,
dalle 14.30 alle 18. I ragazzi ven-
gono presi a casa grazie ad un
bus di Tiemme e riaccompa-
gnati al termine del pomeriggio
di attività, così da sollevare le
famiglie dall’impegno che la
cura di una persona diversa-
mente abile richiede. Ma si trat-
ta di un servizio importantissi-
mo soprattutto per gli ospiti,
coinvolti in una serie di attività
che ne stimolano il desiderio di
relazione e la capacità di rap-
portarsi con tanti ambiti diver-
si, che ne stimolano le attitudi-
ni.

Visite gratuite per scoprire la preistoria
Camminare sulle Mura, iniziativa
patrocinata dal Comune di Grosseto
e in collaborazione con Fondazione
Grosseto Cultura, inizia oggi un ciclo
di conferenze in tre puntate al
Museo di Storia naturale della
Maremma, per conoscere la storia
di Grosseto dalle origini ai giorni
d’oggi. Le conferenze saranno
tenute dall’architetto Pietro
Pettini, grande conoscitore
dell’evoluzione storica e
urbanistica della città di Grosseto. Il

primo appuntamento è per oggi alle
17 al museo di Storia naturale della
Maremma in piazza della Palma -
strada Corsini 5. Pettini porterà alla
scoperta di “Grosseto: le origini e la
rifondazione”. Le prossime
conferenze sono in programma per
sabato 5 marzo 2016 alle 10 con il
tema “Grosseto: il risveglio
ottocentesco”, e per sabato 21
maggio 2016 alle 10 con “Grosseto:
lo sviluppo del Novecento”. La
partecipazione è gratuita.

La storia di Grosseto raccontata da Pettini

Raffaello, genio e passione alla Parrina Olio nuovo e zuppe tipiche a Manciano Guappecartò live stasera a Casa Azul

◗ GROSSETO

Idee per i regali di Natale che si
possano trasformare in gesti di
solidarietà. Con questo spirito
da oggi al 13 dicembre, in via
Adige 38 a Grosseto, c’è il Mer-
catino delle nonne, un’iniziati-
va di alcune signore grosseta-
ne il cui ricavato andrà a favo-
re del Comitato per la Vita.

Nel mercatino è possibile ac-
quistare a offerta oggetti arti-
gianali, lavori a maglia realizza-
ti con amore e passione da un
gruppo di donne che hanno
deciso di mettersi a disposizio-

ne per la solidarietà.
«Accogliamo con soddisfa-

zione la bella idea delle nonne
– dice la presidente Enrica To-
gnazzi – Il Comitato per la Vita
onlus negli anni ha realizzato
tante strutture e tanti progetti
proprio grazie all’amore e alla
vicinanza dei cittadini. Rinno-
vo quindi il mio grazie e invito i
grossetani a passare da via Adi-
ge 38 perché tutti insieme pos-
siamo rendere più dura la vita
al tumore».

Il mercatino sarà inaugura-
to alle 16 con un piccolo rinfre-
sco per tutti.

Lavori all’uncinetto

solidarietà/1

Gli auguri speciali per ilNatale
Il vescovoal centroNoi Insieme

Il vescovo Rodolfo in visita al centro Noi Insieme

A Orbetello arriva la casa di
Babbo Natale. A realizzare la
dimora del personaggio più
amato dai bambini è stata la
Proloco lagunare alla quale il
Comune ha dato in uso per il
periodo delle festività dei locali
del palazzo del Popolo, quelli la
cui entrata si affaccia in corso
Italia. Da domani la casa di Babbo

Natale sarà aperta a grandi e
piccini che vorranno andare a
vedere dove il dispensatore di
regali accoglie le richieste dei
bambini lagunari e non solo. Nelle
stanze un grande ingresso nel
quale ad attendere i visitatori è
stata posizionata una grande
slitta rossa che nella notte fra il
24 ed il 25 dicembre consegnerà a

tutti i regali. All'intero la stanza
da letto di Santa Claus e
soprattutto il suo trono sul quale
si siederà per raccogliere le
richieste dei bambini. La casa
aprirà le porte in corso Italia 201
alle 18 di domani. A partire dalle
16, invece, sempre a Orbetello ma
in piazza Eroe dei due mondi,
baby-parti con Prezzemolina.

in laguna

In occasione delle aperture
domenicali della casa di Babbo
Natale, in programma domani 6
dicembre e poi nei giorni 8, 13,
20, 26 e 27 dicembre in via
Marsala a Manciano, sarà
possibile visitare gratuitamente
il museo di Preistoria e
protostoria, il cassero e la torre
panoramica del castello di
Manciano. L’amministrazione
comunale ha previsto le aperture
straordinarie per consentire a

cittadini e turisti di godere delle
bellezze del territorio nei giorni
di festa.
La casa di Babbo Natale è
un’iniziativa del Comitato dei
bottai e dei rioni. La casa di
Babbo Natale, inoltre,
consentirà a tutti i bambini di
spedire la propria letterina, di
visitare la montagna con la slitta
e la mostra dei presepi e giocare
nei laboratori ideati per
l’occasione.

musei/grosseto

Seconda e ultima giornata per
l’indovinello fotografico ideato
per riscoprire i particolari
architettonici nel centro storico di
Roccastrada. L’evento è
organizzato da ArcheoClub e
Museo della vite e del vino di
Roccastrada, è gratuito e aperto a
tutti, adulti e bambini. L’iniziativa
è affiancata da una mostra di
grafica e pittura dedicata alle
opere realizzate dagli alunni delle
medie Gozzano di Roccastrada nel

1992. C’è tempo fino alle 16 di oggi
per consegnare le schede, che
riportano alcuni particolari
architettonici di Roccastrada, che
i partecipanti dovranno
riconoscere passeggiando per il
paese. Alle 16.30 al Museo verrà
decretato il vincitore che sarà
premiato con bottiglie di vino
messe in palio dal Podere
Giovannello partner dell’evento.
Info: 0564 563376, 347 1857911
(Paola) e 334 8017656 (Cinzia).

Indovinello fotografico, la premiazione

Raffaello Sanzio ha vissuto solo trentasette anni. Come
ha fatto in così poco tempo a far sì che il suo nome
divenisse uno dei simboli dell’arte italiana? Se il talento

innato ha guidato le sue mani, gioca un
ruolo fondamentale anche il carattere,
frenetico e passionale, curioso e
intraprendente. Con lo stile accattivante
che lo contraddistingue, Costantino
D’Orazio, storico dell’arte, celebra nel
suo libro “Raffaello Segreto. Dal mistero
della Fornarina alle stanze vaticane” il
genio di Raffaello. Oggi alle 18 D’Orazio e
il suo libro sono i protagonisti di “Sotto i
Platani della Parrina libri e cultura”,
realizzato da Fattoria La Parrina e

libreria Bastogi di Orbetello. Dopo la presentazione con
l’autore verrà servita la cena al ristorante aziendale “Il
tiglio e la palma” al prezzo di euro 27 a persona
(obbligatoria la prenotazione al numero 0564 862626).
La Fattoria La Parrina si trova sulla strada vicinale La
Parrina ad Albinia.

il libro di d’orazio

Domenica all’insegna dell’olio nuovo a Manciano con
la manifestazione “Seguendo un filo d’olio”.
L’iniziativa, organizzata dalla Pro loco con il

patrocinio del Comune, vuole
valorizzaree l’olio della nuova annata,
il vino novello e le altre prelibatezze
delle Colline dell’Albegna e del Fiora.
Previste degustazioni di olio nuovo e
delle zuppe tipiche mancianesi come
l’acquacotta e la zuppa del brigante,
preparata a base di farro e legumi. Oggi
alle 16.30 è in programma la
“panfortata” organizzata dal Rione
Cassero; alle 18.30 Duo Russoluna in
concerto; alle 20 degustazione di zuppe

tipiche, ciaffagnoni e salsicce alla brace e alle 21.30
torneo di briscola per i soci. La manifestazione è resa
possibile grazie a ristorante La Filanda, trattoria da
Paolino, trattoria il Rifugio, pub La Tana del Luppolo,
comitato Bottai mancianesi e sezione Avis di
Manciano.

sapori

Questa sera alle 21,30 a Casa Azul di Follonica, concerto
dei Guappecartò (foto) con Dr. Zingarone alla
fisarmonica, O’Malamente al violino, Frank Cosentini
alla chitarra, Mr. Braga al contrabbasso e O’Brigante alla

batteria. Il Casa Azul è a Follonica, in via
Fratti 1/A (ex Florida). Per prenotazioni
347 7831554 o 377 4533714 per gli eventi
viene proposto un buffet o un menu a
scelta tra pesce e cucina vegetariana; è
consigliata la prenotazione. Info:
www.facebook.com/casaazul.artcafe.
Guappecartò è un gruppo musicale
formatosi a Perugia nella primavera del
2004 quando l’attrice e regista Madleine
Fischer (attrice, tra gli altri, nei film “Le

Amiche” di Michelangelo Antonioni, “Lo Scapolo” di
Antonio Pietrangeli con Alberto Sordi, “Siamo Donne” di
Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Luigi Zampa,
Alfredo Guarini e Gianni Franciolini con Anna Magnani,
Ingrid Bregmann), propone loro la realizzazione della
colonna sonora destinata al film “Uroboro”.

musica a follonica

in breve

Una grande slitta rossa da domani nella sede della Proloco

musei/mancianomusei/roccastrada

monte argentario

Babbo Natale abita
a Porto Santo Stefano
■■ Apre oggi al Rione Croce
di Porto Santo Stefano la Casa
di Babbo Natale. Per tutta la
durata delle feste la casa è
pronta ad accogliere i
bambini che vorranno
incontrare il “buon vecchio”,
scrivere letterine e mangiare
i dolcetti. L’apertura della
casa, al numero 60 di corso
Umberto, sarà preceduta da
una festa che inizia alle 15 in
piazzale dei Rioni. Qui è
attesa la carrozza, trainata da
cavalli con sopra Babbo
Natale che attenderà i
bambini per accompagnarli
nella sua casa. Per tutti i
partecipanti pane e Nutella in
attesa di trovare nei prossimi
giorni i classici dolci natalizi.

marina di grosseto

Cena di auguri
in palestra
■■ Si aprono oggi, con una
cena di auguri in palestra (alle
20) gli eventi del periodo
natalizio a Marina di Grosseto
organizzati dalla Pro Loco
con il Comune. Prossimo
appuntamento il 13 dicembre
dalle 9 alle 12 con la pulizia
delle pinete e rinfresco al
Centro di promozione sociale
San Rocco.
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