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Emozioni da vivere Estate
APPUNTAMENTI

Ambiente, concerto
e cinema all’aperto
Incontro con Ferrini
per parlare degli alberi
e musica al Castello

1 Libro ad Alberese

2 L’Ort e Mya a Scarlino

3 Film a Castiglione

«La Terra salvata dagli alberi»
è il titolo del libro di Francesco
Ferrini (professore di
arboricoltura) e Ludovico Del
Vecchio (scrittore) che sarà
presentato domani alle 21 in
piazza del Combattente, ad
Alberese. Ferrini parlerà dei
cambiamenti climatici.

Il quintetto di ottoni dell’Ort e
il Trio Jazz Mya Fracassini
saranno i protagonisti della
serata di domani (inizio alle
21.30) al Castello di Scarlino
per una serata omaggio a
Lucio Battisti. Per informazioni
telefonare allo 0566 - 52012.
Biglietti su ticketone.it

Al cinema all’aperto «Castello»
di Castiglione oggi alle 21.30
sarà proposto il film «Parasite»
(nella foto), mentre domani
sarà proiettato «Charlie
Angels», sabato «Tolo Tolo»,
domenica «Jumanji», lunedì
«Odio l’estate» e martedì
«Trolls - World Tour».

L’Orbetello Piano Festival sale sulla Torre
Da oggi a domenica alle Saline di Albinia concerti, arte e degustazione di vini. Stasera doppia esibizione di Leonardo Colafelice
L’Orbetello Piano Festival propone quattro giorni di concerti
nella Torre delle Saline. Il festival ideato ed organizzato da
Beatrice Piersanti e Giuliano
Adorno punta sul Forte di Albinia, e lo fa con una offerta ampia, trasversale. La torre da quest’anno è visitabile e oltre ai concerti dunque sarà possibile effettuare visite guidate e ammirare l’esposizione di opere d’arte
contemporanea della collezione Spagna – Bellora con sede a
Milano con opere di Roberto Comini, Santolo De Luca, Agostino
Ferrari, Elio Mariani, Letizia Mazzarelli, Lamberto Pignotti, Anna
Spagna. Quest’anno l’Orbetello
Piano Festival racconta anche
storie di vino con alcune delle
cantine del territorio: Monteverro, LaSelva, Bruni e La Parrina
che ad ogni evento presenteranno un vino in degustazione.
Sarà il pianista salentino Leonardo Colafelice, 25 anni, ad aprire
la rassegna oggi, con un programma dedicato a Beethoven,
Mendelssohn e allo Schiaccianoci di Ciaikovsky. Il concerto vedrà due spettacoli (alle 19 e alle
21.30, posti limitati per distanziamento sociale).
Domani alle 21.30 presentazio-

Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti,
ideatori e organizzatori del festival
Sotto, il pianista Leonardo Colafelice

NOVITA’

Allestita una mostra
della collezione
Spagna-Bellora
Gli spazi interni
tornano fruibili,
previste visite guidate

Sassofortino

Castiglione

Tenuta Serena, doppio evento
Scrittura creativa e opere d’arte
Lezione della scrittrice
Paola Alberti
e poi visita guidata
alle installazioni

ne del libro «Filosofia in movimento» di Giovanni Magrì mentre sabato doppio turno di concerti. Alle 19 sarà il piano duo
emergente formato da Simone
Librale e Lucrezia Liberati a
prendere il palcoscenico in un
programma dedicato alla Fantasia, da Mozart a Schubert. Alle
21.30 sarà la volta del direttore
artistico Giuliano Adorno con
un’ora di musica dedicata a Chopin. Domenica ancora due concerti. Alle 19 la giovanissima pianista Russa Maya Oganyan (13
anni) in un programma tra Beethoven Scarlatti e Chopin, e alle
21.30 Alessio Ciprietti propone
un programma dedicato a Beethoven e Franz Liszt. Il Festival è
stato realizzato con il patrocinio
del Comune di Orbetello e della
Regione grazie al contributo di
sponsor tra cui «Rrd Roberto
Ricci Designs», Banca Tema,
Icem, Unicoop Tirreno, Cantina
LaSelva, Eurosider, Monteverro,
Casale Voltoncino, Botanical
Dry Garden Mates. Informazioni
e prenotazioni al 389-2428801.

Apprendere i segreti della scrittura creativa e scoprire un parco privato con sculture open-air
ispirate al rapporto tra natura e
spiritualità. E’ questa l’iniziativa
proposta da dalla scrittrice e
giornalista Paola Alberti (nella
foto) e di Christian Nigg, che
con Rena Dautert è il proprietario di Tenuta Serena, immersa
nel verde delle colline di Sassofortino e circondata da numerose istallazioni artistiche. Oggi alle 18.30 si terrà quindi la prima
lezione del corso di scrittura
creativa tenuto da Paola Alberti
seguita dalla visita guidata nel
bosco con istallazioni-mandala
e molto altro. Prenotazione al
347 4736920 o 346 3247671.

GROSSETO

Giorgio Panariello
Le nuove date
«La favola mia», lo
spettacolo teatrale di
Giorgio Panariello, sarà
recuperato il 23 aprile
2021 al teatro Moderno
(recupero della data del 5
aprile e dell’11 dicembre) e
il 24 aprile (recupero della
data del 6 aprile e del 12
dicembre). A causa
dell’emergenza sanitaria e
alla luce delle relative
disposizioni governative in
tema di salute pubblica in
merito ad assembramenti
di persone, infatti, gli
organizzatori hanno
deciso di rinviare
ulteriormente le date.

Al «Molo Sedici»
serata giapponese
con lo chef Koji Nakai
Il Molo Sedici, ristorante gourmet di Castiglione, domani propone una serata con il menù preparato dallo chef Koji Nakai del
ristorante romano Tora che mostrerà il taglio del Maguro (in
giapponese tonno rosso di Sicilia) secondo l’antica tradizione
giapponese. Ad accompagnare
le portate diverse varietà di sakè giapponesi.
La cena ha un costo di 70 euro a
persona, sul sito internet del ristorante è possibile trovare tutto il menu ed è obbligatoria la
prenotazione telefonando al numero 0564 939005.

Braccagni

«Leggendaria»
con Paoletti e Bocci
Musica e parole oggi animeranno Braccagni con il nuovo appuntamento della rassegna
«Grosseto in scena».
Alle 21.30 nel sagrato della chiesa di San Guglielmo d’Aquitania
l’attrice Irene Paoletti (nella foto) e il musicista Emanuele Bocci dell’associazione Arts&Crafts
presentano «Leggendaria», un
reading di musica e teatro.
La performance è a ingresso
gratuito, ma è consigliata la prenotazione
al
numero
347/8040831.
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