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Farmacie
La farmacia “Comunale” di via
dei Mille a Grosseto è aperta
tutti i giorni, 24 ore su 24. Tel.
0564 416226.

 

Emergenze
CARABINIERI 112
POLIZIA 113
VIGILI DEL FUOCO 115
QUESTURA 0564/433111

 

La redazione
Redazione Il Tirreno, p. Cosimi-
ni 20 (0564 414900 - fax 415900),
grosseto.it@iltirreno.it. Manzo-
ni: 0564 28052 - fax 27287.

 

Numeri utili
SOS ALCOL 389/7808351
STAZIONE FS 0564/22366
VIGILI URBANI 0564/488500
POSTE 0564/448411

 

Pierino e il lupo in danza
Il genio del coreografo Micha van Hoecke

agli Industri, per la gioia di grandi e piccini

GROSSETO. Primo appun-
tamento della stagione con
la rassegna “Sipario Incanta-
to”, un ciclo di appuntamen-
ti inserito nella stagione tea-
trale del Comune di Grosseto
e della Fondazione Toscana
Spettacolo. “Pierino e il lu-
po”, nell’interpretazione del
grande coreografo Micha
Van Hoecke e del suo ensem-
ble di danzatori è in program-
ma al Teatro degli Industri
oggi e domani.

Pierino e il lupo ben si pre-
sta all’estro creativo del co-
reografo: mentre Prokof’ev
aveva concepito la propria
opera con lo scopo di far co-
noscere ai bambini le caratte-
ristiche timbriche dei princi-
pali strumenti di un’orche-
stra, la versione di Van Hoe-
cke lancia continui messaggi
tra il Bene e Male e inserisce
continui riferimenti morali,
ben strutturati e persi in un
mare di nostalgiche sospen-
sioni favolistiche, tra le voci
recitanti e gli animali dan-

zanti. Fantasia a ruota libera
dunque, per una favola che
non manca mai di catturare i
piccoli e riportare al sorriso
i grandi.

Micha e il suo Ensemble
mettono in scena una storia
di Pierino e il lupo dove re-
gnano sovrane l’immagina-
zione e l’infanzia, grazie alle
quali si può affrontare e
sconfiggere in maniera sem-
pre nuova la paura del lupo
interno e al di fuori di noi. E
il protagonista impersona la
capacità di un piccolo di vin-
cere su chi minaccia, pur tra-
sgredendo ai divieti dell’ordi-
ne costituito.

Micha van Hoecke, uno

dei più fertili coreografi euro-
pei, un cantore dell’immagi-
nario e del fantastico, un au-
tore raffinato ed elegante, un
poeta che attraverso il movi-
mento compone balletti indi-
menticabili, lontani da ogni
forma di astrattismo. Lo
spunto per i suoi lavori può

essere una
favola come
Chez Pierre
et le loup
una origina-
le e riuscitis-
sima versio-
ne di “Pieri-
no e il lupo”

di Prokof’ev, può essere una
“sguardo” ora malinconico
ora ironico fra le sue memo-
rie.

L’appuntamento verrà pro-
posto in entrambe le giorna-
te per le scuole alle 10,30,
mentre per gli adulti oggi al-
le 17,30 e domani alle 21.

Il biglietto costa 5 euro,
per informazioni telefonare
allo 0564 21151.

UNA SCENA

dello
spettacolo
Pierino
e il lupo
con l’Ensemble
di Micha
van Hoecke

 
Tra oggi e domani 4
spettacoli: al mattino
riservati alle scuole

 

NATALE
IN CITTÀ

 
LA MOSTRA

Gli artisti dell’Agaf espongono in collettiva
GROSSETO. L’Agaf, associazione

grossetana delle arti figurative, ha
inaugurato una collettiva dei propri
soci con opere di pittura, scultura e
grafica. Lo rende noto la presidente
Beatrice Sgherri. I visitatori, nell’oc-
casione del taglio del nastro, hanno
assistito ad una rappresentazione of-
ferta dalla compagnia teatrale Ridi
Pagliaccio dal titolo “Poesie&musica
- Arte su generis”. La mostra, visita-
bile nei locali Agaf, in via Mazzini 61
a Grosseto, resterà aperta fino a sa-
bato 26 dicembre, dalle 17 alle 19.30.
Espongono: Giovanni Baldini; Paola
Bardi, Lina Bartoli; Fosco Bellugi;

Angelo Bruno; Anna Calamiti; Mau-
ro Ceselli; Sabina Chiarello; Silvia
Cinà; Anna Corti; Maria Rosa Damia-
no; Gregorio De Rosa; Franca De San-
tis; Maria Antonietta Di Nuzzo; Anto-
nia Di Candia; Pantaleo Dell’Orco;
Osvaldo Di Summa; Franco Giomi;
Nadia Giusti; Agostina Gualdani;
Luisa Lenzerini; Antonio Magnani;
Anna Mannella; Edi Martellini;Sil-
via Montecchi, Alfredo Oddone; Ado
Ragazzini; Albertina Rossi; Luciana
Rustichini; Gennarino Salvo; Bruno
Savelli; Teresita Soldateschi; Beatri-
ce Sgherri; Manuela Vannini; Emilio
Ville.

 

FESTE AL FUOCO

Videoarte al museo
e voci bianche

alla chiesa dei Bigi
GROSSETO. Una giorna-

ta piena anche oggi, con
le “Feste al Fuoco” pro-
mosse dal Comune di
Grosseto. Per gli appassio-
nati d’arte due opportu-
nità straordinarie. Dalle
17, nella sala conferenze
del Museo di Storia natu-
rale (piazza della Palma),
ripartono le proiezioni
non stop — fino alle 20 —
di “ViDea3”, la rassegna
di videoarte al femminile
che propone frammenti
creativi di una ventina di
giovani artiste italiane e,
per la sezione internazio-
nale, di alcune giovani
africane. L’ingresso è gra-
tuito, così come è gratuito
l’ingresso alla saletta Ce-
dav di via Mazzini. Qui,
dalle 17 alle 19.30, è possi-
bile ammirare i cartoni di
Pietro Aldi, genio pittori-
co dell’800 maremmano,
recentemente restaurati.

Altro appuntamento da
non mancare è il “Natale
Corale” proposto dalla Co-
rale Giacomo Puccini. Al-
le 18, nella chiesa dei Bigi
(piazza Baccarini), si esibi-
sce il coro di voci bianche
diretto da Sandra Biagio-
ni. E a seguire, il concerto
di musica classica del pia-
nista Marco Inchingolo.

Infine, shopping creati-
co tra i banchetti del Mer-
catino degli Artieri, in
piazza del Sale.

 

Commedia con la coppia Boccoli-Dapporto

L’appartamento di Wilder
si spalanca al Moderno

STELLE Massimo Dapporto e Benedicta Boccoli

GROSSETO. “L’appartamento” di
Billy Wilder è in scena domani al Mo-
derno, per la stagione teatrale del Co-
mune e di Fondazione Toscana Spet-
tacolo. Protagonista una coppia di at-
tori conosciutissimi del teatro e della
televisione, Massimo Dapporto e Be-
nedicta Boccoli, che il pubblico gros-
setano potrà incontrare “faccia a fac-
cia” poco prima dello spettacolo (alle
17,30) nel consueto incontro al ridot-
to del Teatro degli Industri, condotto
dalla giornalista Maria Antonietta
Schiavina.

Lo spettacolo porta la firma del re-
gista Patrick Rossi Gastaldi, abilissi-
mo a confrontarsi con il genio dram-
maturgico di Wilder. “L’appartamen-
to” è una commedia, lucida, cinica,
amara e divertente, che mette a nu-
do una società e un mondo del lavoro
basati sull’ambizione, il denaro e la
costante ricerca di un miglioramen-
to sociale. I “piccoli disagi” diventa-
no però “grandi rinunce”, quando si
parla d’amore. E allora libero spazio
al lieto fine in barba ai soldi, alla car-
riera e al successo.

I biglietti sono in prevendita nelle
rivendite autorizzate del circuito
Box Office e saranno inoltre disponi-
bili domani dalle 11 alle 17 diretta-
mente alla biglietteria del Moderno,
al costo di 18 euro per il primo ordi-
ne e 16 per il secondo ordine. Info:
0564 21151, 0564 22429.

 

AL MISERICORDIA

I bimbi della materna
cantano in ospedale

GROSSETO. Domani al-
le 10.45, nell’atrio dell’o-
spedale Misericordia, 22
bambini della scuola ma-
terna comunale Mary Pop-
pins di via Lago Maggiore
canteranno una canzone
di Natale preparata per
l’occasione. Dopo il canto,
i piccoli alunni consegne-
ranno i regali di Natale
per i bimbi ricoverati nel
reparto di pediatria, che
passeranno il periodo fe-
stivo in ospedale.

GROSSETO

/STELLA V. Mameli v tel. 0564.20292.
Ore 17 e 21: A serious man dei fratelli Coen
/PLANET
Via Canada - Grosseto v 0564/46311
Sala 1: 15-17-19-21-23 Io & Marilyn. Sala 2:
15,30-18-20,30-22,30 A Christmas Carol. Sala 3:
15-17-19-21-23 Natale a Beverly Hills. Sala 4:
15,30-18-20,30-22,30 La principessa e il ranoc-
chio. Sala 5: 15-16,50-18,40-20,40-22,40 Astro
Boy. Sala 6: 15-17,30-20,30-22,50 Dorian Gray.
Sala 7: 15,30-18-20,30-22,40 Cado dalle nubi

FOLLONICA

/ASTRA
Via della Pace 34/a - v 0566.53945.
5-17,15-19,30-22 Io e Marilyn

ORBETELLO

/SUPERCINEMA 1
Corso Italia. v 0564/867176.
16,30-18,30-20,30-22,30 La principessa e il ranoc-
chio.
SUPERCINEMA 2: Natale a Beverly Hills. ATLAN-
TICO: Io e Marilyn

CASTEL DEL PIANO

/CINEMA ROMA
Via V.Veneto - v 0564.955592
F.21,15; fest.15-17-21,15 Io e Marilyn

MANCIANO

/MODERNO
Via Marsala - v 0564.628389
Ore 21,30 Io e Marilyn

BAGNO GAVORRANO

/CINEMA ROMA
Centro storico - 0566.844330
Natale a Beverly Hills Ore 21,30

ROCCASTRADA

/CINEMA MASSIMO
Viale Marconi 18 - v 0564.563052
Riposo

 

CINEMA

 

SPORT E PROMOZIONE TURISTICA

PODISMO

La partenza
e i podi
femminile
e maschile

 

In cento hanno sfidato la tramontana
Successi di Musardo e Ferretti nella mezza maratonina della laguna

ORBETELLO. Hanno sfida-
to in cento la tramontana
che ha sferzato ieri mattina
anche la Costa d’argento.
Non si sono voluti perdere
l’appuntamento con la prima
Mezza maratonina della lagu-
na, manifestazione sulla di-
stanza dei 10 km organizzata
dal Gs Costa d’Argento in col-
laborazione con la cooperati-
va dei Pescatori. Ha vinto

Stefano Musardo (Gas Mara-
thon Bike), che ha preceduto
sul traguardo Iacopo Boscari-
no (Gs Costa d’Argento) e
Vittorio Mongili (ancora
Gas): sono arrivati tutti nel
giro di 25”, con il vincitore
che ha fatto fermare il crono-
metro su 33’10. Nella classifi-
ca femminile, gradino del po-
dio più alto per la livornese
Nicoletta Ferretti (Team Su-

ma): con il tempo di 43’09 ha
preceduto di tre secondi De-
borah Santini e di un minuto
circa Manuela Bandaccheri,
queste ultime entrambe del
Gas Marathon Bike.

Partenza dal parcheggio
delle Mura di ponente, poi
tutti verso la Diga. A Terra-
rossa, giro di boa: tutti indie-
tro verso Orbetello, sfilando
lungo le Mura di levante e

poi sulla ciclabile fino all’o-
spedale. Arrivo alla sede del
Circolo Pescatori, dove sono
avvenute le premiazioni.
Lungo il percorso, gli orga-
nizzatori hanno offerto be-
vande mentre polizia munici-
pale e carabinieri hanno re-
golato il traffico per una ma-
nifestazione che ha abbinato
lo sport alla promozione del
territorio.
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