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Giorno&Notte ❖ Grosseto

farmacie
❙❙ GROSSETO
Comunale
via dei Mille, 48 tel. 0564/496126
Aperta tutti i giorni, 24 ore su 24
La Cittadella
via Svizzera, 152 tel. 0564/450671
Di turno, aperta sabato e domenica
Billi
corso Carducci, 87 tel. 0564/22084
Appoggio, aperta sabato pomeriggio
❙❙ follonica
San Raffaele & C.
via Bicocchi, 120 tel. 0566/41549
Aperta per le urgenze 24 ore su 24

In BREVE
GIARDINI DI MARZO
CHIUSURA CON I PREMI
■■ Ultimo giorno, oggi, per fare
acquisti alla fiera dedicata al
verde “Giardini di Marzo”: i
cancelli chiudono
definitivamente alle 18 di oggi.
Ma solo dopo una giornata
particolarmente intensa di
appuntamenti e premiazioni.
Attese, dopo il successo di ieri, le
esibizioni dei rapaci con “I
falconieri del Re”, che hanno
incantato grandi e piccini.
Bambini che hanno gradito anche

CREATIVI IN VETRINA

Musica e arti visive
Il Festival Resistente 2012
lancia i bandi di concorso

IL TIRRENO DOMENICA 25 MARZO 2012

l’ambientazione molto ben curata
della “Fattoria didattica” dove si
possono ammirare tutti gli
animali da cortile oltre a caprette,
maialini, oche ecc. E sempre i
bambini sono stati
particolarmente felici di
partecipare alle attività ludiche
della giornalista ed esperta del
settore, Mimma Pallavicini, che
ha intrattenuto nel suo
“laboratorio” i piccoli visitatori. Il
programma di oggi prevede
anche le premiazioni del
concorso riservato ai vivaisti e
l’estrazione dei tre numeri
vincenti dei biglietti che sono stati
distribuiti al pubblico femminile
che ha visitato la fiera. La
consegna dei premi è prevista per

le 17 nel centro direzionale
nell’area fieristica, spazio dove
avverrà anche l’estrazione dei
numeri vincenti.
L’orario di apertura della fiera è
9-18, continuato.
MILONGA AL PETRIOLO
Il TANGO È ALLE TERME
■■ Oggi in occasione della
riapertura dell’Hotel Petriolo Spa
& Resort (Bagni di Petriolo)
eccezionale serata di Milonga
Todosjuntos dei vari gruppi e
scuole di Tango presenti in
Maremma e sulla costa.
Costo della serata 10 €, per
informazioni 333 2835757, 339
4017693. Dalle 14 apertura della
Spa (ingresso 4O €, prenotazione

obbligatoria, info all’Hotel, 0564
9091).
GIANNUTRI E I SUOI FONDALI
OGGI in TV DA LICIA COLÒ
■■ Oggi la splendida Isola di
Giannutri sarà protagonista nella
trasmissione di RaiTre “Alle falde
del Kilimangiaro” in onda dalle 15,
presentata da Licia Colò.
Immagini subacquee e terrestri e
riprese di tutto il perimetro
dell’Isola via mare. Il regista
offrirà in particolare le incredibili
immagini del relitto del Nasim II.
La sera dell’11 febbraio 1976, il
Nasim II, mototraghetto battente
bandiera panamense lungo 66,5
metri, salpò dal porto di Livorno
diretto ad Alessandria d’Egitto. Il

SLOW FOOD ARGENTARIO

carico era formato da 49
automobili e da 16 rimorchi di
camion. La nave, che avrebbe
dovuto passare a est di Giannutri,
andò a cozzare sugli scogli
dell’isola, tra Punta Secca e Punta
Scaletta. L’urto violentissimo
provocò uno squarcio nella parte
prodiera del traghetto, che iniziò
subito ad imbarcare acqua. Il
comandante nel tentativo
disperato di salvare la nave,
probabilmente tentò di invertire
bruscamente la rotta, cercando di
portare il Nasim II a incagliarsi nel
basso fondale di Cala Maestra, per
evitarne l’affondamento. Ora la
nave si trova adagiata sul fianco
sinistro, su di un fondale sabbioso
tra i 48 e i 60 metri.

I segreti del “Rolfing”
Un tocco di benessere

◗ GROSSETO

Sono aperti i bandi di concorso legati al
Festival Resistente che si svolgerà in concomitanza con la Festa di Liberazione. Anche se le date non sono state ancora individuate a causa di problemi economici e
organizzativi, l’associazione lancia i concorsi riservati alle band musicali e alle arti
visive.
Il titolo di questa edizione è “Ri(e)voluzione” termine che unisce il binomio rivoluzione-evoluzione, intese come capacità
di cambiare per progredire e migliorare.
Attraverso il pensiero
e le proprie azioni ogni
individuo può contribuire a migliorare il proprio
futuro e quello degli altri. E spesso gli impulsi
per il cambiamento arrivano proprio dalla musica e dall’arte che, in generale rappresentano l'avanguardia di
un’epoca. Il disagio ed il fermento, le nuove idee e la voglia di cambiare, sono spesso codificate dall'espressione artistica.
Per questa ragione tutti coloro che amano esprimersi artisticamente sono invitati
ad aderire al bando per contribuire a creare un importante momento di confronto,
di riflessione collettiva e personale.
Lo stesso vale per chi si esprime attraverso la musica, sia con brani originali che
con covers. Il bando per i gruppi musicali
è aperto fino al 31 marzo ed è realizzato in
collaborazione con Spazio 72, mentre
quello per le arti visive (fumetto, fotografia, video, pittura, scultura, installazioni,
graffiti, etc.) realizzato in collaborazione
con il Cedav – Centro documentazione arti visive del comune di Grosseto è aperto
fino all’8 aprile.
Le preselezioni del bando musicale avverranno nelle sere del 6 e del 13 aprile a
Spazio 72.
I bandi completi di scheda di iscrizione
sono disponibili sul sito www.festivalresistente.it.

cinema

Tre chef uniscono il loro talento per altrettante supercene nei templi del turismo dell’Argentario

◗ PORTO SANTO STEFANO

Sul pianoforte si suonano a
quattro mani brani di musiche
famose, nella Torre di Cala dei
Piatti, sinfonia di sapori a sei
mani.
Un cartello di tre serate organizzate da Slow Food Argentario, protagonisti tre chef di altrettante strutture turistiche di
eccellenza dell’Argentario: hotel Torre di Cala Piccola, Argentario Golf Resort e hotel Baia
d’Argento.
Si tratta infatti di tre cene-degustazione dove giovani
cuochi metteranno in atto
un’autentica sinergia gastronomica, proponendo piatti dove la fantasia e il gusto saranno
protagonisti.
Il primo menu “a sei mani”
sarà offerto a Torre di Cala Piccola, martedì 27 marzo e prevede: appetizer dei tre chef; seppia soffiata, insalata liquida di
scarola e schiuma di mare
(chef Marco Comitale, Hotel
Torre di cala Piccola); maccheroncelli affumicati con salsa di

SALA 5: ore 15 - 17,20 - 19,40 - 22

GROSSETO
The Space
via Canada

◗ GROSSETO

tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1: ore 15,40 - 17,40 - 19,40 - 21,40

Magnifica presenza
di Ferzan Ozpetek, con Elio Germano

MANCIANO

Viaggio nell’isola misteriosa
di Brad Peyton

via Marsala, 125

Orbetello

Magnifica presenza
di Ferzan Ozpetek
con Elio Germano, Beppe Fiorello,
Margherita Buy

Supercinema

Stella

ore 17 - 21,15

Hysteria
di Tanya Wexler

FOLLONICA

corso Italia

tel. 0564/867176

SALA 1: 16 - 18 - 20,15 - 22,30

CASTEL del piano

Quasi amici
di Eric Toledano e Oliver Nakache
con François Cluzet, Omar Sy

Roma

ore 15 - 17,15 - 19,30 - 22

SALA 3: ore 15,30 - 17,30 - 20 - 22,30

Quasi amici
di Eric Toledano e Olivier Nakache

È nata una star?
di Lucio Pellegrini

The Raven
di James McTeigue

loc. Borgo Carige
Riposo

via Vittorio Veneto, 6

di Lucio Pellegrini, con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo
Lucia trova nella buca delle lettere un
dvd con un biglietto. Sulla copertina
c'è la foto di suo figlio Marco e il film è
vietato ai minori. Marco a quanto pare lavora come pornostar. Lucia dovrà
dirlo a Fausto, suo marito, e insieme
dovranno parlarne con il ragazzo.
Adattamento dell'omonimo romanzo
di Nick Hornby.

Al The Space (Sala 1), all’Astra di Follonica
e al Supercinema di Orbetello (Sala 1)

SALA 2: ore 15,30 - 17,30 - 20 - 22

SALA 4: ore 15,10 - 17,30 - 19,50 - 22,10

tel. 0566/53945

CAPALBIO
Tirreno

Astra
via della Pace, 34/a

tel. 0564/628389

ore 21,15

È nata una star?
di Lucio Pellegrini
con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo, Pietro Castellitto

The Raven
di James McTeigue, con John Cusack

trame
è nata una star?

Nuovo Cinema Moderno

SALA 7: ore 16,10 - 18,10 - 20,10 - 22,10

tel. 0564/844330

Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek

ore 15,30 - 21,30

viale Mameli c/o dopolavoro Ferroviario
tel. 0564/20292

SALA 3: ore 14,50 - 17,10 - 19,30 - 21,50

Roma

SALA 4: ore 16 - 18 - 20,15 - 22,30

Ghost rider: Spirit of Vengeance
di Bryan Taylor, con Nicolas Cage

SALA 2: ore 17 - 22,20

Posti in piedi in paradiso
di e con Carlo Verdone

BAGNO DI GAVORRANO

rio ha voluto affiancarsi a
quest’idea, non solo per la particolarità delle pietanze, ma
soprattutto per una collaborazione di tre professionalità
che difficilmente si può trovare in altre occasioni.
Le altre due serate si terranno all’Argentario Golf Resort
nel mese di aprile e alla Baia
d’Argento nel mese di maggio,
con ulteriori menù speciali “a
sei mani”.
Per la serata del 27 marzo il
prezzo della cena è di 37 € a
persona, info e prenotazioni
allo 0564 825111.
Renzo Wongher

via Dogana, 34

L’altra faccia del diavolo
di William Brent Bell

SALA 2: ore 14,30 - 19,50

ostriche crude e cotte (chef
Ivan Silvestri, Hotel Baia d’Argento); medaglioni di palamita e mandorle al finocchietto,
fagioli toscanelli alla salvia e la
miele e limone (chef Emiliano
Lombardelli, Argentario Golf
& Spa Resort); pastiera napoletana “a modo mio” (Chef Marco Comitale, Hotel Torre di cala Piccola); coccole finali (fantasia dei tre chef).
Abbinati a tanto sapore i vini dell’azienda Montato, sponsor della serata assieme agli
oli del Frantoio Franci e
all’azienda Elitaria srl.
La condotta del promonto-

SALA 6: ore 15,40 - 18 - 20,20 - 22,30

È nata una star?
di Lucio Pellegrini, con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo
John Carter (in 3D)
di Andrew Stanton

Delizie a sei mani
Metti 3 sere a cena
con 3 grandi chef

Roma, Torino e Grosseto come Berlino, Vienna e
Basilea. Da oggi al 1˚aprile, in contemporanea col
resto d’Europa, arriva in Italia la Rolfing Week, la
manifestazione organizzata dall’Associazione italiana Rolfing – Air, che si svolgerà in più di 15 città
e che avrà Grosseto come protagonista. Otto giorni di incontri, sedute gratuite e iniziative per conoscere e provare la terapia olistica praticata da celebrità del presente come Sting e Courtney Love, o
da icone del passato come Lady Diana e Greta
Garbo.
Rolfing è una tecnica olistica adatta a tutti – dal
neonato allo sportivo, dal ballerino all’anziano,
dal musicista alla casalinga – che si basa su un
principio semplice ma unico: se sostenuto da una
corretta postura, il corpo trova nella forza di gravità il suo migliore alleato per combattere traumi e
stress. Attraverso un intervento specifico sulle fasce muscolari, il Rolfer libera la struttura corporea
da problemi posturali e tensioni, restituendo
all’individuo un corretto allineamento nello spazio. Questo si traduce nell’addio al mal di schiena
e ai dolori articolari, in un maggiore benessere e in
una minore fatica nello svolgimento delle attività
quotidiane, personali e professionali.
La Rolfing Week di Grosseto, otto giorni di sessioni individuali e collettive, seminari e dimostrazioni pratiche gratuite, vede protagonista la rolfer
Stefania Merzagora: con “Conoscersi attraverso il
Rolfing”, colloqui individuali e sessioni dimostrative all’associazione Surya di via Trieste 34. Fino al
1˚ aprile, su appuntamento. Info: Stefania Merzagora, 339 3794833. Sul web: www.rolfingflow.it.

the raven

tel. 0564/955592

ore 15 - 17 - 21,15

Posti in piedi in paradiso
di e con Carlo Verdone
con Micaela Ramazzotti

di James McTeigue
1849, Baltimora. Quando una donna e
sua figlia vengono assassinate con le
identiche modalità descritte in un
racconto di Edgar Allan Poe, il detective Fields si sente obbligato a coinvolgere lo scrittore nella risoluzione del
caso. Un nuovo omicidio, copiato ancora una volta da un racconto di Poe,
convince tutti che il serial killer stia

traendo ispirazione dall’autore, il
quale si trova così costretto a partecipare in prima linea alle indagini per
impedire che l’assassino possa fare
del male ad una persona a lui cara.

Al The Space (Sala 3)
e al Supercinema di Orbetello (Sala 3)

ghost rider:
spirit of vengeance

di Bryan Taylor
Appena Johnny Blaze arriva in Europa
orientale, è chiamato a fermare il diavolo, che sta cercando di assumere
forma umana.

Al The Space (Sala 6)

quasi amici

di Eric Toledano e Oliver Nakache
A seguito di un gravissimo incidente
di parapendio, Philippe, ricco aristocratico, assume come aiuto domestico Driss, un giovane di periferia appena uscito dal carcere. In breve, la persona meno adatta per il lavoro. I due
vanno a vivere insieme, così come
potrebbero fare Vivaldi e il gruppo
Earth, Wind & Fire.

Al The Space (Sala 4)
e al Supercinema di Orbetello (Sala 2)

