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I grandi appuntamenti

Film e archeologia di nuovo a braccetto
Nel Parco di Roselle torna la rassegna che prevede l’assegnazione del «Premio Fioravanti». Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito
di Andrea Fabbri
GROSSETO
Tre serate al Parco archeologico di Roselle e due pomeriggi rispettivamente al Polo museale
‘Le Clarisse e al Museo di storia
naturale della Maremma. Dal 21
al 23 agosto torna il Roselle Archeofilm festival, alla sua seconda edizione interamente dedicata a Olivo Fioravanti, grande appassionato di archeologia. Agli
scavi di Roselle si terranno le
proiezioni di film e documentari
incentrati su scoperte archeologiche che poi concorreranno
all’assegnazione del Premio Fioravanti.
Alle Clarisse e al Museo di storia
naturale, invece, analoghe proiezioni: stesso genere, ma fuori
PROPOSTE

Ogni giorno
due proiezioni
alternate da una
conversazione

concorso. Tutti gli eventi sono
gratuiti, perché sostenuti da
Santina Grotto (moglie di Olivo
Fioravanti), Banca Tema, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Conad e Fondazione
Grosseto cultura. La prenotazione, però, è obbligatoria. Per gli
eventi in programma al Parco archeologico di Roselle si può inviare una mail a maremmaarte@gmail.com; per gli appuntamenti pomeridiani ai musei ad

accoglienzamaam@gmail.com.
Le proiezioni serali saranno due
per ciascun giorno, alternate da
una conversazione su temi archeologici prima con Mariangela Turchetti, direttore dell’area
archeologica di Roselle, poi con
Chiara Valdambrini, direttore
del museo archeologico e d’arte della Maremma, quindi con
l’archeologo e scrittore Giuliano Volpe. Il 21 agosto, saranno
proiettati: ‘Alla scoperta del

«Emozioni virali» alla Palomar
Il libro che racconta i sentimenti
Il volume raccoglie 37 scritti
di medici che hanno vissuto
l’emergenza Covid
Presentazione oggi alle 18

PROGRAMMA

Luisa Sodano
sarà intervistata
dal giornalista
Bruno Gambacorta

tempio di Amenophis III’ (prodotto in Francia) e ‘Le acque segrete di Palermo’ (Italia). Il 22
agosto, sempre alle 21.15 al Parco archeologico di Roselle, sarà
la volta di ‘Pavlopetri – Un tuffo
nel passato’ (Inghilterra) e ‘Indagini archeologiche. Persepoli, il

Luisa Sodano, medico igienista. Il libro è nato da una sua idea

liani con angoscia e rischi crescenti, ma pure con spirito di
condivisione. Tutto nasce da un
gruppo facebook per soli medici, al quale durante il lockdown
si sono iscritti oltre centomila
sanitari, in cerca di aiuto professionale, psicologico e pratico.
Fra tanti post tecnici, non mancavano gli sfoghi di chi vedeva
ammalarsi o morire pazienti, familiari e colleghi, tanto che Luisa Sodano, medico igienista, ha

lanciato l’idea di realizzare un libro emozionale basato sui racconti. Il libro è arricchito da una
postfazione del medico-scrittore per eccellenza, Andrea Vitali.
Fra gli autori ci sono medici e
pediatri, ospedalieri, ricercatori, liberi professionisti, medici
militari, neolaureati e specializzandi, che fanno capire da un lato le tragedie, dall’altro i miracoli di autorganizzazione e di resilienza, avvenuti in Italia.
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La scienza entra in discoteca
In Capannina stasera si parla
della robotica indossabile
CASTIGLIONE

GROSSETO
«Emozioni virali» è il titolo del libro curato da Luisa Sodano che
raccoglie i racconti di medici e
infermieri in prima linea nella lotta al coronavirus e che sarà presentato oggi alle 18 alla libreria
Palomar di Grosseto, sotto ai
portici di piazza Dante. Bruno
Gambacorta, giornalista del
Tg2, intervisterà Luisa Sodano,
in un dialogo dal quale emergeranno fatti, episodi, aneddoti e,
appunto, emozioni. Trentasette
racconti, in maggioranza di donne medico, ambientati soprattutto nelle zone e nei ‘fronti’ più
colpiti come la Lombardia e la
medicina di base, ma che spiegano anche come la ‘fase 1’ sia
stata vissuta da tutti i medici ita-

Un momento della presentazione
di ieri in Comune della rassegna
Roselle Archeofilm Festival

paradiso persiano’ (Francia). Domenica saranno proiettati ‘Pompei, dopo il disastro’ (co-produzione italo-tedesca in prima visione nazionale) e ‘Achille
nell’isola di Skyros’ (Spagna)
fuori concorso. Le proiezioni pomeridiane, invece, sono in programma il 21 agosto alle 18.15 al
Polo culturale ‘Le Clarisse’ (sarà
proiettato ‘Sotto la sabbia’) e sabato 22 agosto al Museo di storia naturale della Maremma,
sempre alle 18.15 (Iceman reborn).
«Roselle Archeofilm è un’esperienza unica – afferma il vice sindaco Luca Agresti – in cui le
splendide location fanno parte
dello spettacolo stesso dalla
suggestiva cornice dell’area archeologica di Roselle fino agli
spazi dedicati alla cultura del polo le Clarisse e la peculiarità delle stanze del museo di storia naturale un’occasione irripetibile
per far riscoprire ai grossetani
la bellezza sconfinata dei nostri
luoghi d’arte attraverso il cinema d’autore dedicato all’archeologia e alla storia».

Parlare di scienza in discoteca.
Possibile? Sì: stasera dalle
22.30 in poi alla ‘Capannina’ di
Castiglione della Pescaia.
Prosegue, infatti, il ‘Summer
Science Tour’, il ciclo di eventi
divulgativi dedicati al mondo
del mare, organizzato dall’università di Siena in collaborazione proprio con la discoteca la
‘Capannina’.
Al centro dell’iniziativa di questa sera c’è la robotica nel suo
impiego nel settore della navigazione. Interverranno i docenti
Domenico Prattichizzo e Simone Rossi che parleranno di robotica indossabile, comunicazione tattile e neuroscienze per la
qualità della vita, presentando
alcuni casi che dimostrano come la robotica indossabile e la
realtà aumentata possono migliorare la vita di tutti e in particolare quella di persone colpite
da ictus, Parkinson o da acufeni.
L’obiettivo di «Summer Science
Tour» è quello di raccontare la

ricerca ai giovani e a tutti i cittadini per sollecitare l’interesse
verso argomenti scientifici in
modo informale, divulgativo in
un contesto non accademico.
«Contemporaneamente – spiegano gli organizzatori – attraverso questi incontri si vuole far conoscere agli studenti, che nel
periodo estivo sono alle prese
con la scelta del percorso di laurea, cosa facciamo nei nostri laboratori e nei nostri corsi di studio».
Il prossimo incontro si svolgerà
venerdì 28 agosto. Per partecipare all’evento ci si deve prenotare andando sul sito internet
dell’università di Siena e cercando la sezione ‘Summer Science
tour’.
L’appuntamento è particolarmente indicato per un pubblico
giovane, ma chiunque può avvicinarsi al mondo della robotica
per imparare a conoscerlo e a
capirne le potenzialità nel suo
impiego quotidiano. Le applicazioni robotiche, infatti, caratterizzano già il presente, ma saranno ancor più protagonisti
nell’immediato futuro.

