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IL TIRRENO

teatro musicale e concerto salottiero

Grosseto
l Music & Wine
C’è il Real Duo

la rassegna la casa rossa

Un baule, una chitarra
e una cantattrice
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA.

Alla Casa Rossa Ximenes,
all’interno della Riserva naturale Diaccia Botrona, questa sera, terzo appuntamento della rassegna La Casa
Rossa, promossa dal comune di Castiglione della Pescaia con la collaborazione
dell’associazione musicale
Soul Diesis. In scena lo spet-

tacolo di teatro musicale Stilelibero: un baule, un chitarrista e una cantattrice, interpretato da Lorenza Baudo
(voce) e Paolo Batistini (chitarra). Stilelibero è un dialogo ora divertente ora struggente, fra due musicisti poliedrici e affiatati, che conduce lo spettatore in un viaggio
fra canzoni e teatro. Dalla

Lorenza Baudo (voce) e Paolo Batistini (chitarra)

musica classica alla canzone
d’autore, dal musical al tango, dalla canzone Anni Trenta al fado portoghese, dal cabaret alla musica da film. Inizio alle 21, 30. Ingresso libe-

ro, ma prenotazione obbligatoria 0564- 92 7244, casa. ximenes@comune. castiglionedellapescaia.gr.it;
0564
933678, iat@comune. castiglionedellapescaia.gr.it. —

Secondo appuntamento
dei concerti del Festival Music & Wine al chiostro della
Biblioteca Chelliana questasera alle 21,15. Sarà un viaggio nella memoria musicale, proposto dal Real Duo,
ovvero Luciano Damiani al
mandolino e da Michele Libraro alla chitarra. Il programma musicale presentato dal Duo, molto salottiero, spazierà da compositori
italiani (molti dei quali di
cultura
partenopea)

dell’Ottocento fino ad approdare al tango e alla musica sudamericana del novecento, mettendo in luci le ottime doti di flessibilità dei
due strumenti a corda. L’evento si apre con una presentazione dei migliori vini
rosati del territorio a cura
dell’Associazione “Rosae
Maris”. Al termine del concerto, omaggio a sorteggio
di vini. Posti distanziati e assegnati che possono essere
prenotati all’Associazione
Amici del Quartetto al 333
9905662 (anche Whatsapp) o inviando una
email a: amiquart@gmail.
com. Ingresso 10 euro.

IL FESTIVAL

Ecco Pop Corn
Ovvero la maison
del cinema
di pura qualità
Un concerto nel Giardino di Norma Parenti

Edizione-tributo all’amata Raffaella Carrà
In giuria Federico Moccia, e arriva Haber

massa marittima

Un giovedì tra le note
nei luoghi più belli
della città del Balestro
MASSA MARITTIMA. Giove-

dì torna “Aspettando Lirica in piazza” con tre momenti di musica dal vivo,
nei luoghi simbolo della
città.
Alle 18,30 alla Fonte
dell’Abbondanza, “La musica a Venezia”, alle 19, in
piazza Garibaldi, “La musica a Bologna”: concerto
in re maggiore per tromba e archi composto dal
violinista Giuseppe Torelli; alle 19,30 in piazza Cavour “La musica a Napoli” con le note di Francesco Durante e Domenico

Sara Landi
PORTO SANTO STEFANO. Tre

Cimarosa e alle 21,30,
gran finale nel Giardino
di Norma Parenti, dove si
riuniranno i musicisti
dell’orchestra da camera
e saranno eseguiti “Musica sull’acqua” di Händel,
seguita da “Eine Kleine
Nachtmusik”, di Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart e un omaggio alle musiche dell’indimenticabile maestro Ennio Morricone. —
Concerto delle 21,30 costo 10
euro. Info e prenotazioni: tel.
0566 - 906525.

giorni di cinema con vista
sul mare dell’Argentario e
un doppio filo conduttore:
da una parte il tema dei cortometraggi di quest’anno,
“Libertà: forme e colori
dell’essere umani”, dall’altra la dedica emozionante
e commossa alla grande
Raffaella Carrà da poco
scomparsa. Al via venerdì
la quarta edizione del Pop
Corn Festival diretto da
Francesca Castriconi e organizzato dall’associazione Argentario Art Day in
compartecipazione e con il
contributo del comune di
Monte Argentario, con il
patrocinio della Regione e
il sostegno di Fondazione
CR Firenze, Panalight, Lux
Vide, Banca Tema e Albiati

Vivai. Rinnovata la giuria
di esperti in cui spiccano i
nomi del regista Federico
Moccia che la presiede e
dell’attrice Euridice Axen.
La conduzione è invece affidata come sempre all’attore Andrea Dianetti. Tra gli
ospiti della tre giorni l’attore Alessandro Haber in
doppia veste di regista del
cortometraggio “Il Gioco”
e di protagonista del corto
“L’Italia chiamò” e l’artista
Jaime Sanchez, fotografo
pubblicitario ed editoriale
spagnolo che firma il manifesto del festival. Ventuno i
titoli in concorso, selezionati tra gli oltre 3mila iscritti e suddivisi in due categorie, Corti d’autore e Opere
prime. Sul grande schermo del piazzale dei Rioni il
pubblico vedrà scorrere
storie di libertà in tutte le
accezioni del termine, ne-

AL CINEMA
Madre
Con Jennifer Lawrence

CINEMA NEL CHIOSTRO
biblioteca Chelliana, via Mazzini

THE SPACE
Via Canada, 80

Ultima

Black widow
con Scarlet Johansson

ore 17.30, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 22.15

I Crodds 2 - una nuova era
animazione

ore 17, 18.10, 18.30, 20.30, 21

Peter Rabbit 2
animazione
Per Lucio
documentario
The book of vision
con Charles Dance

L’ingresso è gratuito alle serate
del Pop Corn Festival del Corto
Per prenotarsi si può scrivere a
popcornfestivaldelcorto@gmail.com.
Sul sito web
www.popcornfestivaldelcorto. it
è invece consultabile tutto
il programma dettagliato
e il calendario delle proiezioni.

gate, conquistate o ritrovate. Novità anche nei premi
assegnati grazie al premio in
denaro istituito da Raffaella
Carrà che andrà al corto con
l’idea più originale e che sarà consegnato nella serata
conclusiva di domenica dal
compagno della Signora della tv, Sergio Iapino. A questo si aggiunge il premio Pop
Corn Festival in denaro al mi-

rispescia

GROSSETO

La notte del giudizio
per sempre
con Josh Lucas

Sopra, il piazzale dei Rioni di Porto Santo Stefano
In alto, Alessandro Haber e sotto Federico Moccia

domani: ore 21.30

CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA
CASTELLO
Strada panoramica, accesso da corso della Libertà tel.340 5281379.

Una donna promettente
con Catey Mulligan
ore 20.20, 22.30
ore 17.15
ore 20

ore 17.45

ore 21.30

ore 17.30, 19.45, 22

Peter Rabbit 2
animazione
La notte del giudizio
di James De Monaco

A quiet place
con Emily Blunt

SUPERCINEMA
Corso Italia 129, telefono 0564 8671761

CINEMA SOTTO LE STELLE
Chiostro S. Agostino tel. 3280703563

I Croods
animazione

ore 18, 20, 22

Peter Rabbit 2
animazione

CAPALBIO

Riposo

ALBERESE
LA CASA DEI PESCI
La Pulledraia, via del Mulinaccio 10,
tel.3487120615

Come un gatto in tangenziale
con Paola Cortellesi

LE FERRIERE
zona ex Ilva tel. 055 243445.

MASSA MARITTIMA

ore 17.30, 19.45, 22

ore 20, 22

FOLLONICA

ORBETELLO
Black widow
con Scarlet Johansson

ore 18

Luci nel Parco, Rinnocci
suona e canta Lucio Dalla

ESTATE CAPALBIO
piazza della chiesa, Borgo Carige

26 luglio: ore 21.30

ore 21.30

CASTEL DEL PIANO
CINECIOLUM
al parco giochi di via Fazzi, tel.3207532404

Frozen II
animazione

MONTEMERANO
ore 21.30

PIC NIC NEL CASTELLO
piazza del Castello

riposo

ore 21

Nuovo appuntamento per il
programma eventi di Luci
nel Parco: “Nel mare dei sogni -Viaggio nella musica di
Lucio Dalla”. Protagonista
della serata, Enrico Rinnocci che con il suo pianoforte farà rivivere le emozioni suscitate dal grande artista. Prima
la cena (alle 20), poi lo spettacolo (alle 22). Alla RistOsteria in località Ex Enaoli - Rispescia. Info e prenotazioni
al 342 623 8567. —

Cena e spettacolo
alla RistOsteria di Rispescia
Questa sera dalle 20

