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LACITTÀ si accinge ad ospitare
un evento eccezionale di intensa
spiritualità e di grande musica.
Domani, infatti, con inizio alle
21, all’interno della Cattedrale di
SanLorenzo, risuoneranno le no-
te del Requiem di Mozart in me-
moria del professor Guglielmo
Francini (nella foto) venuto a
mancare poco più di un anno fa
all’età di quasi 102 anni ed il cui
nome è legato alla clinica di via
Don Minzoni. Ideatore di questo
evento è stato l’avvocato Lorenzo
Gremigni Francini che l’ha pro-
posto alRotaryClubGrosseto nel-
la persona del presidente Luigi
Mansi. «Scopo di questa iniziati-

va – ha dichiarato l’avvocato Gre-
migni Francini – è stato quello di
offrire alla cittadinanza un gran-
de concerto in memoria di mio
nonno, una vita ricca di dure pro-
ve, ma anche di lavoro e di azioni
importanti e generose verso i gros-
setani».
L’organizzazione dell’appunta-
mento, quindi, è stata curata dal
Rotary Club in collaborazione
con la fondazione rotariana «Car-
lo Berliri Zoppi», dei quali il pro-
fessor Francini è stato per lunghi
anni socio e anche presidente. Il
concerto in Cattedrale, gratuito e
aperto ai cittadini, prevede un
programma assai ricco con cento-

cinquanta esecutori: l’Orchestra
Città di Grosseto, la Corale Pucci-
ni, il Coro Polifonico San Nicola
di Pisa, il Corto Universitario di
Pisa ed i solisti Federica Nardi
(soprano), Fulvia Bertoli (contral-
to), Marco Mustaro (tenore) e
GiorgioMarcello (basso).Diretto-
re dei cori San Nicola e Universi-

tà di Pisa, il maestro Stefano Ba-
randoni,mentre la direzione d’or-
chestra è stata affidata al maestro
Francesco Iannitti Piromallo.
L’evento conclude il ciclo dei
«Concerti rotariani d’autunno» e
le manifestazioni «Ombrone
2016».

Paolo Pighini

UN INTENSO omaggio a Mina
andrà in scena stasera alla Sala
Eden di Grosseto. Sul palco sali-
ranno dieci musicisti.
«Questo progettomusicale – spie-
ga la cantante Daniela Samperi
(nella foto) – è nato dal grande
amore che provoper lo stile diMi-
na, che però ho sempre tenuto
umilmente fuori dal mio reperto-
rio.Lei è immensa. Poi ho scoper-
to che può essere piacevole trova-
re il proprio modo di interpretare
un grande artista e ho deciso di
mettermi in gioco e provare a rea-
lizzare questo omaggio a Mina.
Oltre ame, i musicisti che ne fan-
no parte, scelti con cura ammira-
zione e soprattutto stima, sono
AlessandroGolini al violino,Gre-
ta Guasconi al pianoforte, Paolo
Batistini alla chitarra e Daniele
Sarno, voce e percussioni».
«Visto che il progetto in così bre-
ve tempo dalla sua nascita ha ri-
scosso tanto successo e viene spes-
so richiesto – continua la cantan-
te –, ho organizzato un evento più
in grande, cercando di rendere la
performance ancora più affasci-
nante».

INFATTI stasera alla Sala Eden
sulleMura ci saranno alcuni ospi-
ti speciali, tutti musicisti d’ecce-
zione: Aldo Milani ai sassofoni,

Francesco Polizzi alla chitarra,
AlessioBuccella al pianoforte e al-
le tastiere, il trombettista Andrea
Lagi, e Stefano Indino alla fisar-
monica. Il concerto avrà inizio al-
le 21.30.
Il palco verrà allestito con alcuni
quadri dipinti a mano da Daniela
Samperi, raffiguranti Mina con
una tecnica in bianco e nero, acri-
lico su tela.

PERCHIVOLESSE c’è la possi-
bilità di cenare all’Eden, e il costo
è di 25 euro a persona, che com-
prende anche una degustazione a
fine concerto del vino Ciliegiolo
della cantinaRascioni eCecconel-
lo diOrbetello. Per chi volesse go-
dersi il concerto senza usufruire
della cena, il biglietto costa solo
10 euro, che comprende l’ingres-
so e la degustazione del Ciliegiolo
a fine serata.

I.B.

Bugo sul palco del Faq

«Autunnomusicale»alleTermediSaturnia

Al Charlie Atelier Restaurant
c’è il jazz di Paola Venturini

· GROSSETO
· COMUNALE NUMERO 3
viale dei Mille 49/A
(sempre aperta) 0564.416.226
· RUGGERI
Via Giusti 102/108
tel. 0564. 490929.

GIORNO&NOTTE Grosseto - San Giovanni d’Asso

SOSTENIBILITÀ, innovazione ed energia si danno
appuntamento alla centrale Enel Green Power di
Bagnore 4 (Santa Fiora), che domani verrà aperta al
pubblico. Dalle 9 alle 15 con visite guidate.

Geotermia
«Bagnore 4»
apre i cancelli

al pubblico

Santa Fiora

ROTARYCLUBDOMANI CONCERTO INCATTEDRALE

Il Requiem diMozart
per ricordare Francini

CON IL TRENONatura, il 20 novembre, da Grosseto a
San Giovanni d’Asso per scoprire il tartufo bianco. Due
corse da Siena e Grosseto con una locomotiva a vapore
immersi nei paesaggi invisibili dalle normali strade.

TrenoNatura
Locomotiva

a vapore
verso il tartufo

· GROSSETO
Centralino Asl 9
0564.485111
Pronto soccorso
0564.485250
Numero verde 800.320651
Cup 0564.483500
·MASSAMARITTIMA
Ospedale 0566.909111
· ORBETELLO
Ospedale 0564.869111
· PITIGLIANO
Ospedale 0564.618111
· CASTEL DEL PIANO
Ospedale 0564.914511

SARÀ la commedia di William
Shakespeare, «Molto rumore per
nulla», la protagonista del
prossimo appuntamento del
«Premio Sem Benelli», la
rassegna di teatro amatoriale
organizzata dal Comune di
Roccastrada e dalla Compagnia
Instabile dei Dintorni, con la
collaborazione del Coeso Società
della salute dell’Area
socio-sanitaria grossetana.
L’appuntamento è domani alle
21, al Teatro comunale dei
Concordi di Roccastrada, dove
andrà in scena la compagnia
«Laboratorio Teatrale Ridi
Pagliaccio» di Grosseto, che
proporrà un adattamento del
testo originale di Shakespeare.
Questa è una delle cinque
compagnie amatoriali che sono
attualmente in gara per
conquistare i premi per la
migliore rappresentazione, la
migliore attrice e il miglior
attore della rassegna: tre
riconoscimenti che saranno
assegnati sulla base del giudizio
della giuria presente a ogni
spettacolo e consegnati nel corso
della serata di premiazione della
rassegna, che avrà luogo il 19
novembre arricchita da una
performance fuori concorso. Per
chi interessato a partecipare, è
possibile acquistare il biglietto,
al costo di 8 euro, la sera stessa
dello spettacolo dalle 17.30 alle
19 e dalle 20.30, oppure
contattando il numero
339/003489 (Ezio).

ROCCASTRADA

«Molto rumore
per nulla»
E invece
è per ridere

Domani
il concerto
di Simone
Salvatore

e Ida
Landsberg

Inizio alle 22
L’ingresso

è libero

Numeri utili

L’ASSOCIAZIONE
fotografica Riflessi
organizza per lunedì 7
alle 21, nella sede di via
Papa Giovanni XXIII a
Grosseto (al centro
commerciale Gorarella,
al primo piano), una
serata di incontro con
l’autore Stefano Pacini, il
quale presenterà il suo
libro fotografico «Noi
sogniamo il mondo»
Questo libro, che
racchiude gli scatti più
significativi, dal 1974 al
2014, è un taccuino di
appunti, un diario
appassionato di come
era il mondo «prima».

GROSSETO
MULTISALATHESPACE
ViaCanada,80.Tel.892.111
Sala1:«DoctorStrange»No3D

Ore17;19.45;22.30
Sala2:«Laragazzadel treno»

Ore16.45;19.30;22.15
Sala3:«7Minuti»:

Ore16,30;21,45
Sala3:«TheAccountant»

Ore19
Sala3:«Mine»

Ore19
Sala4:«Kubo»

Ore15,30;17,45
Sala4:«Nonsi ruba incasadei
ladri»

Ore20;22.30
Sala6:«Trolls»

Ore15;17,15
Sala6.«Inferno»

Ore19.30;22.15
Sala7:«SausageParty»

Ore15.15;17.30;19.45;22
CINEMASTELLA
«AmericanPastoral»

Ore17;21.15
ORBETELLO
SUPERCINEMA
Corso Italia,Tel.0564867.176
Sala1:«Inguerraperamore»

Ore18;20.15;22.30
Sala2«Laragazzadel treno»

Ore18;20.15;22.30
Sala3:«7minuti»

Ore18;201.5;22.30
Sala4:«Trolls»Ore18
Sala4:«DoctorStrange»

Ore20;22

CASTIGLIONEDELLAPESCAIA
CINEMACASTELLO
Riposo
MANCIANO
CINEMAMODERNO
«Nonsirubaacasadel ladri»

Ore21.30
BAGNODIGAVORRANO
CINEMAROMA
«DoctorStrange»

Ore21.30
MASSAMARITTIMA
NUOVOCINEMAGOLDONI
«DoctorStrange»

Ore21.15

Farmacie

Orbetello

In breve

«Noi sogniamo
ilmondo»
Libro di fotografie
Grosseto

DOPO la partecipazione al concerto del 1°
maggio e il successo sul palco dello Sziget
Festival di Budapest, Bugo prosegue la sua
avventura live con nuovi appuntamenti: domani
sarà in concerto a Grosseto sul palco del Faq in
via Legnano. Oltre ai suoi più grandi successi,
Bugo proporrà i brani di «Nessuna scala da
salire», il nuovo lavoro discografico (etichetta
Carosello Records) uscito in anteprima in vinile
il 15 aprile scorso.

Grosseto

DOMENICA sarà il giorno
del Maremà Bike Day. La
pedalata targata Uisp
organizzata in occasione
dell’apertura del nuovo
centro commerciale era
stata rinviata per
problemi organizzativi.
Restano invariati gli
orari: ritrovo alle 8.30 e
partenza alle 9.30. Il
percorso di 11 chilometri
attraverserà buona parte
della città per poi far
ritorno al centro
commerciale La
partecipazione è
gratuita. Per
informazioni segreteria
Uisp, 0564-417756.

«Maremà bike day»
Undici chilometri
insiemeallaUisp
Grosseto

IL MUSEO civico
archeologico Isidoro
Falchi di Vetulonia sarà
chiuso nel periodo che va
damartedì 8 a domenica
13 novembre per
manutenzione
straordinaria. Mentre
l’area archeologica
Poggiarello Renzetti -
Scavi Città resterà aperta
come di consueto dalle
10 alle 16. Riaprirà quindi
lunedì 14 il museo, che
ricordiamo è articolato in
sette sale disposte su
due piani accessibili
anche al pubblico dei
disabili motori e dei non
vedenti.

IlMuseo Falchi
chiusoper lavori
dimanutenzione
Vetulonia

SALA EDEN CONCERTO CON CENA E DEGUSTAZIONE

Omaggio aMina
con diecimusicisti
e la voce di Daniela

NUOVO concerto per l’autunno
musicale a Terme di Saturnia che,
in concomitanza della mostra foto-
grafica «Stand by jazz…Movimen-
ti sospesi sulle note degli altri» di
Giovanni Giannarelli, ha deciso di
organizzare la prima edizione della
rassegna «Sounds of music». I con-
certi, aperti anche a chi non risiede
in hotel, si svolgono allo Spring bar
e vedranno alternarsi vari artisti e
diversi generi musicali. Ingresso
gratuito. Domani alle 22 protagoni-
sti saranno la cantante Ida Land-
sberg e il chitarrista Simone Salva-
tore con il loro repertorio jazz. Can-
tante, pianista e compositrice, Ida
Landsberg è nata a Berlino, ha stu-
diatomusica all’università delle Ar-

ti della capitale tedesca e nel 2000 si
è trasferita inToscana che, permoti-
vi sentimentali, è diventata la sua
nuova terra.Dal 1998 Ida si esibisce
come cantante jazz e bossanova in
club, teatri, radio e festival sia in
Germania che in Italia; nel nostro
Paese si ricordano le sue partecipa-
zioni a festival quali Villa Celimon-
tana di Roma, «Cantiere musica»
dell’Anguillara,Festival delGiorna-
lismo di Orbetello, e in teatri quali
l’Eliseo e l’Anfitrione di Roma. Ne-
gli anni ha avuto l’onore di collabo-
rare conmusicisti del calibro di Li-
no Patruno, Frank Gambale, Andy
Gravish, Piero Borri, Lello Pareti,
Marco Caudai, Katie Mullins, Mi-
chele Makarovic e tanti altri. Dopo

aver pubblicato i suoi primi due al-
bum da solista dedicati ai grandi
standard internazionali – «Jazz mo-
ments» con il pianista Francesco
Moraca e «Acoustic Bossanova»
con il chitarrista Simone Salvatore
– nel 2014 l’etichetta Irma records
ha pubblicato il suo primo disco di
brani originali «Cherry Tree La-
ne». L’album svela le diverse in-
fluenze stilistiche dell’artista: il suo-
no elegantemente retrò dei brani ri-
manda direttamente a Burt Bacha-
rach, ai Beatles, a Pat Metheny, ma
anche a Débussy e Satie. Domani il
duo presenterà un repertorio di
standard jazz, bossa nova e brani
pop riarrangiati in chiave jazz/bos-
sa nova.

Irene Blundo

DIAMOCI UNA BOSSADIAMOCI UNA BOSSA

Nasce ad Orbetello l’atelier del jazz in piazza
Duomo, Charlie Atelier Restaurant. L’inaugurazione
della sezione jazz sarà stasera a cura della bassista
e cantante Paola Venturini, direttrice artistica di
Vele e Chitarre in Maremma Festival, con il
pianista Joseph Nowell e dal trombettista Luca
Marianini, in un repertorio da Chet Baker a Miles
Davis. Il concerto si svolgerà in due tempi, alle 19
per l’aperitivo e alle 21 per la cena.

Cinema


