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COSTA D’ARGENTO

MONTE ARGENTARIO

Il fascino del cinema all’aperto,
la bellezza del territorio tosca-
no, con esclusiva vista mare: è
tutto pronto per il Pop Corn Fe-
stival del Corto, manifestazione
internazionale di cortometraggi
dallo spirito giovane e indipen-
dente che si terrà da venerdì a
domenica nel Piazzale dei Rioni.
La quarta edizione sarà dedica-
ta a Raffaella Carrà che qui vive-
va e per il festival aveva istituito
un premio, il primo e l’unico per
i giovani registi emergenti. A
consegnarlo, nella serata con-
clusiva, sarà l’ex compagno Ser-
gio Iapino.
Il Pop Corn Film Festival mira a
promuovere il cinema di qualità
e allo stesso tempo inedito, con
l’obiettivo sia di aprire una fine-
stra sul mondo attraverso l’arte
cinematografica, sia di accende-
re una luce di interesse sul terri-

torio. Diretta da Francesca Ca-
striconi, la kermesse è organiz-
zata dall’associazione Argenta-
rio Art Day, che opera dal 2008
sul territorio, in compartecipa-
zione e con il contributo del Co-
mune di Monte Argentario e
con il patrocinio della Regione.
A sostegno dell’iniziativa, Fon-
dazione Cr Firenze, Panalight,
Lux Vide, Banca Tema e Albiati
Vivai.
Un’edizione che porta tante no-
vità, a partire dalla giuria, che
vede l’attrice Euridice Axen e il
regista Federico Moccia che
presiederà la giuria. A presenta-
re il festival, invece, per il quar-

to anno consecutivo, sarà An-
drea Dianetti.
Tra gli ospiti della tre giorni, an-
che Alessandro Haber, che par-
teciperà come regista del corto-
metraggio Il Gioco e da protago-
nista de L’Italia chiamò, e l’arti-
sta Jaime Sanchez, che sigla il
manifesto del festival.
Sono 21 i titoli in concorso (tra
gli oltre 3000 iscritti), con il fil
rouge di «Libertà: forme e colori
dell’essere umani», divisi in due
categorie, Corti d’autore, rivolta
ai professionisti del settore, e
Corti emergenti, per i videoma-
kers esordienti. Protagoniste
storie di libertà in tutte le acce-
zioni del termine, negate, con-
quistate o ritrovate, che raccon-
tano l’uomo nella sua continua
ricerca della felicità e nell’urgen-
za di evasione, specialmente a
un anno dall’emergenza dovuta
al Covid.
Ai vincitori del concorso, oltre
al premio in denaro istituito da

Raffaella Carrà per il cortome-
traggio con l’idea più originale,
andrà il Premio Pop Corn Festi-
val in denaro al miglior corto nel-
le due categorie e una targa co-
me premio del pubblico; i premi
Panalight in denaro per il noleg-
gio di attrezzature cine-televisi-

ve; il Premio Commissione Pari
Opportunità del Comune di
Monte Argentario. Con il pre-
mio si vuole porre ancora di più
l’attenzione su tematiche fonda-
mentali per una società che vo-
glia dirsi civile.

Eraldo Nieto

«Pop Corn Festival»
nel nome di Raffaella
Da venerdì a domenica torna la rassegna internazionale dedicata ai corti
La quarta edizione sarà dedicata alla Carrà che ne fu anche la madrina

A Raffaella Carrà sarà dedicata la quarta edizione del «Pop Corn Festival»

PRESENZE

Fra gli ospiti
Alessandro Haber
e Jaime Sanchez
Moccia presidente
della giuria

ISOLA DEL GIGLIO

Recital di chitarra
di Marco Annunziati

Recital di chitarra classica
di Marco Annunziati (nella
foto) con uno spettacolo
dal titolo «Omaggio a
Manuel Maria Ponce e
Augustin Barrios
Mangore».
L’appuntamento è fissato
per giovedì alle 19 all’hotel
Castello Monticello,
all’Isola del Giglio, e
l’ingresso è libero e
gratuito (per informazioni
è possibile telefonare al
numero 0564 809252).
Annunziati, chitarrista e
compositore, durante
questo concerto con
aperitivo proporrà al
pubblico i brani raccolti in
un dvd audio-video
realizzato durante questi
quasi due anni di
pandemia. E’ consigliata la
prenotazione.

ORBETELLO

Appuntamento giovedì con la
prima edizione di «Orbe-tech»,
la rassegna di filosofia dedicata
all’influenza di tecnologia ed in-
telligenza artificiale sulla socie-
tà che vede confrontarsi alcuni
protagonisti del panorama cul-
turale internazionale. Nato in
collaborazione con l’associazio-
ne «Filosofia in Movimento», Or-
be-tech è un «effetto collatera-
le» dell’Orbetello Piano Festival
nella volontà di offrire al pubbli-
co un’offerta culturale differen-
ziata e quanto mai ricca.
Nell’appuntamento di giovedì si
parlerà di «Come intelligenza ar-
tificiale e tecnologia stanno ri-
modellando il lavoro e la comu-
nità». Due le sessioni per un con-
fronto che riunisce alcuni dei
più importanti esperti ed intel-
lettuali italiani: nella prima, con
inizio alle 19.30, interverranno-
Teresa Numerico (Università di
Roma Tre), Giada Pistilli (Sor-
bonne - Parigi), Stefano Quinta-
relli (imprenditore). Modera An-
tonio Coratti. Nella seconda ses-
sione che avrà inizio alle 20.45
saranno ospiti Enzo Bianco (pre-

sidente Consiglio nazionale An-
ci), Jacopo Maria Pepe (politolo-
go), Nicola Zamperini (giornali-
sta e saggista). Modera Bruno
Montanari.
«La pandemia – dice Beatrice
Piersanti dell’Associazione Kale-
tra –, ha cambiato le nostre pro-
spettive: la città non è più un
luogo così ambìto per abitare,
un nuovo assetto può divenire
un punto di partenza per ipotiz-
zare nuove visioni. Quello che si
intravede è l’idea di una comuni-
tà accogliente, aperta e multi-
sociale, che coesiste in piccoli
centri urbani autosufficienti e
ben in rete con il mondo: rete di
relazioni interpersonali e socia-
li».
Albinia si sviluppò quando, con
la riforma fondiaria del 1951, il
territorio fu riorganizzato in po-
deri e il villaggio fu popolato da
persone provenienti da altre re-
gioni. Questo ha creato un tes-
suto sociale scevro da rigide tra-
dizioni che hanno consentito,
da un lato, una maggiore libertà
di espressione e di apertura al
«possibile», al «diverso» senza
perdere, però, dall’altro, il sen-
so di appartenenza.

Michele Casalini

Appuntamento

«Orbe-tech» ad Albinia
per parlare di futuro

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I
T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I

visita i l  s ito dedicato

a n n u n c i . s p ewe b. i t

TA R I F F E  Q U O T I D I A N O
( iva esclusa)

Annuncio Famiglia

Partecipazione

Ringraziamento

Anniversario

60

30

60

60

€. 1,83

€. 2,00

€. 1,00

€. 1,00

EDIZIONE GROSSETO LIVORNO MINIMO PAROLE PER PAROLA

€. 15,00

€. 18,00

€. 18,00

€. 18,00

SIMBOLO

€. 18,00

€. 18,00

€. 18,00

€. 18,00

FOTO B/N

€. 27,00

€. 27,00

€. 27,00

€. 27,00

FOTO A COLORI

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30
Sabato e festivi :             15.00 -  18.00

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento con bonif ico o carta di  credito

Grosseto Livorno

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Tel.  055 2499261 2499224   Fax.  055 684354
per problematiche amministrat ive coclif i@speweb.it

Virginia Landi



