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GIORNO...
Grosseto
Piazza Barsanti
Tutti i giorni
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Divertimento in piazza
con i giochi del Luna Park
IL LUNA PARK in piazza Barsanti
resta aperto tutti i giorni con
giochi in grado di soddisfare sia i
bambini che i più grandi. Accanto
alle attrazioni tradizionali, ci
sono anche alcune novità.

Consorzi di Maremma
Se ne parla su Rtv 38
L’UNIONE dei sei consorzi di
promozione del territorio
maremmano in un unico
organismo sarà il tema della
puntata odierna di «Maremma
Oggi» su Rtv 38, a cura di
Giancarlo Capecchi. Replica
sabato alle 11.50.

Grosseto
Negozio Sensini
Giovedì ore 20-23

3

A «Scuola di gusto»
con lo chef Matteo Donati

Grosseto
Rtv 38
Ore 14

«Solti», dieci anni di lavoro
al servizio del bel canto
bro di Kiri Te Kanawa, Frederica
von Stade, Leo Nucci, Angela Gheorghiu e Mirella Freni. È in memoria di Solti e seguendo il suo spirito
che questi cantanti hanno insegnato a Castiglione per trasmettere la
loro esperienza alle future generazioni. L’Accademia è quindi sia un
riflesso sia un proseguimento

IL MAESTRO

Sir Georg, il cuore
in Maremma
IL DIRETTORE d’orchestra
Georg Solti nella sua lunga ed
esaltante carriera ha vinto 33
Grammy Awards, ed è stato
candidato per ulteriori 74,
più di qualunque altro artista
in qualsiasi categoria. Legato
alla Svizzera, Solti soggiornò
spesso nella sua casa di Villars sur Ollon ma, innamorato dell’Italia, dagli anni Sessanta trascorse molto del suo
tempo libero anche in Toscana, possedendo una villa a
Roccamare, situata a pochi
metri dall’amico scrittore Italo Calvino, dove la moglie risiede tuttora. Ogni anno Solti
tornava per una vacanza di
un mese dove si dilettava anche a giocare a tennis. Nella
parte alta del borgo medievale in suo onore è stata chiamata una piazza.

LA FARMACIA comunale in via
Civitella Paganico resterà aperta
tutti i giorni fino a sabato con
orario 8.30-19.30 per effettuare
il turno settimanale. L’orario
sarà continuato.

Grosseto
Via Civitella
Tutti i giorni

Emozioni
e talenti
in teatro
Uno dei
concerti
che si sono
svolti
nel teatro
di Scansano

dell’eredità di Solti. Creata nel
2004 in memoria del grande direttore d’orchestra, l’Accademia è riuscita a formare oltre 120 cantanti e pianisti repetiteur di straordinario talento. Alcuni di questi hanno già intrapreso carriere notevoli. I cantanti sono arrivati da oltre venti Paesi
diversi, dall’Europa centrale agli
Stati Uniti, dall’Australia al Sud
America. L’Accademia riunisce
persone che sono state fortemente
coinvolte nella vita e nella carriera
di Solti. È resa autentica da personalità come Dame Kiri Te Kanawa e
Frederica von Stade, Angela Gheorghiu e altri che hanno avuto strette
relazioni con il maestro; e dalla dedizione di Lady Solti che ha trasformato in realtà il sogno del consorte
di mettere in piedi un’accademia di
formazione in Toscana. Quello che
rende unico questo progetto è la dedizione ai giovani cantanti in un
momento cruciale per le loro carriere. L’Accademia dà loro la possibilità di migliorarsi notevolmente in
un luogo e in un ambiente che trasmettono la vera tradizione del bel
canto italiano. La partecipazione al
programma dell’Accademia spesso
si inserisce in un periodo di transizione dall’ambiente accademico al
lancio professionale dei cantanti.
Parte dell’obiettivo dell’Accademia, infatti, è di preparare ogni cantante all’ingresso nel mondo della
lirica professionale affinando e guidando il loro talento.
I.B.

FARMACIE

CINEMA
GROSSETO
MULTISALA THE SPACE
(via Canada 80, tel. 89211)
Sala 1 (No3D) «Cattivissimo Me 2» Ore 16;
18.10; 20.20; 22.30.
Sala 2 (3D) «Cattivissimo Me» Ore 15.30;
17.40.
Sala 2 «Come ti spaccio la famiglia» Ore
19.50; 22.
Sala 2 «Sotto assedio» Ore 19.50; 22.30.
Sala 2 «Giovani ribelli»
Sala 3 «Fuga dall’inferno» Ore 15.30;
17.50; 20.10; 22.30.
Sala 4 : (3D) «Gravity» Ore 15.30.
Sala 4: «Giovani Ribelli» Ore 17.50; 20.10;
22.30.

La farmacia comunale
con orario continuato

LEZIONI di «Cucina veloce».
Sarà questo il tema dell’incontro
con lo chef Matteo Donati in
programma giovedì da
«Sensini». Il cuoco mostrerà
alcuni trucchi del mestiere.

FORMAZIONE L’ACCADEMIA E’ UNA DELLE PIU’ PRESTIGIOSE

L’ACCADEMIA di Bel canto intitolata a Georg Solti ha segnato l’inizio del decimo anno di attività, che
culminerà nell’edizione annuale a
Castiglione della Pescaia dal 29 giugno al 20 luglio 2014, con tre giorni
di masterclass alla prestigiosissima
Juilliard School of Music di New
York. Le ultime masterclass si sono concluse con una lezione aperta
tenuta dal maestro Richard Bonynge, che da anni segue le attività
dell’Accademia a Castiglione della
Pescaia: l’evento ha visto la partecipazione di un pubblico di oltre mille persone che hanno dimostrato
un grande apprezzamento per il
programma. L’Accademia Solti rappresenta un’opportunità di formazione tra le più esclusive per i giovani cantanti lirici. Dodici cantanti
in media sono selezionati ogni anno per andare a Castiglione della
Pescaia a studiare bel canto per tre
settimane durante le quali possono
contare su insegnanti, specialisti di
lingua e professori scelti tra i più
importanti professionisti del mondo. Negli ultimi dieci anni l’Accademia si è costruita una reputazione di eccellenza, professionalità, disciplina e attenzione al dettaglio:
questi sono gli stessi valori che il direttore ungherese Sir Georg Solti teneva in grandissima considerazione, nella vita così come nella sua arte. Tra i cantanti che hanno beneficiato della sua passione e dei suoi insegnamenti ci sono stelle del cali-
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Sala 5 «Aspirante vedovo» Ore 15.30;
17.50; 20.10; 22.30.
Sala 5 «Ritorno al futuro - Parte II» Ore
17.50; 20.10; 22.30.
Sala 5 «Come ti spaccio la famiglia» Ore
15.30; 17.50.
Sala 6 «Oltre i confini del male» Ore 15.30;
17.50; 20.10; 22.30.
Sala 7 «Una piccola impresa meridionale»
Ore 15.30; 17.40; 19.50; 22.
CINEMA STELLA
(via Mameli)
Riposo
FOLLONICA
CINEMA ASTRA

(via della Pace, tel. 0566 53945 )
« Cattivissimo Me 2» Ore: 19.30; 22.
ORBETELLO
SUPERCINEMA
(Corso Italia, tel. 0564.867.176)
Sala 1 «Cattivissimo Me 2»
Ore: 18.00; 20; 22.
Sala 2 «Una piccola impresa meridionale»
Ore: 18.00; 20 22.
Sala 3 «Aspirante vedovo»
Ore 18; 20; 22.
Sala 4 «Cose nostre-Malavita»
Ore 18; 20; 22.

GAVORRANO

CINEMA ROMA
(Via della Dogana, 24 tel 0566 844330)
Riposo

GROSSETO
COMUNALE NUMERO 3 viale dei Mille, 49/A
(sempre aperta) 0564.416.226.
VIA CIVITELLA PAGANICO (8.30-13 e 16-20
dal lun. a ven; sabato 8.30-13; dom. chiuso) telefono 0564.491030.
GROSSETO
Centralino Asl 9 0564.485.111
Pronto soccorso 0564.485.250
Numero verde 800.320651
Guardia medica 118
Cup 0564. 483. 500.
Massa Marittima ospedale 0566.909.111
Orbetello ospedale 0564. 869.111
Pitigliano ospedale 0564. 618.111
Castel del Piano ospedale 0564.914.511.

