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GLI APPUNTAMENTIGLI APPUNTAMENTI

FARMACIE CINEMA REDAZIONE

Adulti e bambini
in visita allo zoo

TOUR DIDATTICO

CINEMA GROSSETO
·The Space Cinema Grosseto
Tel. 892.111 (info e prevendita).
Sala 1 «Hunger games» Ore: 15.30; 18.30; 21.30.
Sala 2 «The Avengers» 3D Ore: 16; 19; 22.
Sala 3 «American Pie 4»
Ore: 15; 17.20; 19.50; 22.20. O.40.
Sala 4 «To Rome with love»
Ore: 15; 17.20; 19.40; 22.10.
Sala 5 «Seafood» Ore: 15.30; 17.30; 19.30.
Sala 5 «Battleship» Ore: 21.50.
Sala 6 «Ho cercato il tuo nome»
Ore: 15.20; 17.40; 20.10; 22.30.
Sala 7 «Diario del desiderio»
Ore: 15; 17.30; 20; 22.30.
· CINEMA STELLA
Tel. 0564.202.92

«Il primo uomo» Ore: 17; 21.15.
FOLLONICA
· Cinema «Astra»
Via della Pace 34 Tel. 0566.53945
«The Avengers» 3D Ore 22
ORBETELLO
· Supercinema
Corso Italia - Tel. 0564.867.176.
Sala 1 «Hunger games»
Ore: 16; 19; 22.
Sala 2 «The Avengers» 3D
Ore: 17,30; 20; 22.30.
Sala 3 «Gli infedeli»
Ore: 18; 20.15; 22.30.
Sala 4 «American Pie»
Ore: 18; 20.15; 22.30.

CASTELDELPIANO

· Cinema Roma
Via V.Veneto Tel. 0564.955.592
«Biancaneve» Ore 21.15.
MANCIANO
· Nuovo Cinema Moderno
Via Marsala-Tel. 0564.628.389
«Titanic» 3D Ore 21.15
ROCCASTRADA
· Cinema Massimo
Viale Marconi 18 Tel. 0564.564185
Riposo
BAGNO DI GAVORRANO
· Cinema Roma
Via Dogana 24 Tel. 0566-844330
Chiusura estiva
CAPALBIO
· Cinema Sala Tirreno
«Caviale e lenticchie», spettacolo teatrale. Ore: 21.15

In laguna
con «Remus»

Dibattito
al Polo universitario

Cori di Maremma
Concerto a Roma

Alla riscoperta
del lavoro nei campi

ACCADE...  ...IN MAREMMA

Nuovi orari del Battello
Remus per le gite in laguna a
Orbetello, a cura della
cooperativa dei pescatori.
Oggi sono previste corse dalle
11 alle 14.30 (pausa dalle 12.30
alle 13) e dalle 18 alle 20.
Costo dei biglietti: adulti 5
euro, bambini 2,50.
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Visita guidata per gli alunni
delle elementari, mercoledì
alle 16.30 al museo della
cultura contadina di Albinia. Il
percorso «C’era una volta»
punta alla conoscenza della
storia del territorio attraverso
il museo.

Avvoltore, premiata l’etichetta

Le opere di Baldi
in esposizione

I riflettori di Linea Verde si
accendono sul centro
lagunare. I conduttori
Eleonora Daniele e Fabrizio
Gatta arriveranno, insieme alla
troupe, martedì prossimo per
le riprese. La trasmissione
andrà poi in onda domenica 27
alle 12.20 su Raiuno.

Le telecamere Rai
a Orbetello

Gita allo zoo di Pistoia
domenica prossima,
organizzata dall’agenzia «I
viaggi di Chiara e Marzia», di
Massa Marittima. Quota per gli
adulti 35 euro, per bambini da
3 a 14 anni 12 euro, gratis fino
a 3 anni. Info: 0566 940143.

«Zampilli di... Vita» in mostra fino al 13 maggio
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Cani in passerella al trofeo Carboncini «Voler bene all’Italia», Comuni in festa

Ristorazione
Presto i corsi serali
Inizieranno a settembre i corsi
serali per adulti nel comune di
Massa Marittima. Il percorso
permetterà di conseguire un
diploma nell’indirizzo «Servizi
per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera». Per info
e iscrizioni rivolgersi all’istituto
superiore «Lotti»: 0566 902068.
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Le opere dell’artista
gavorranese Emiliano Baldi
saranno esposte, dal 12 al 27
maggio, nelle ex Fornaci
Pasquinucci di Montelupo
Fiorentino. L’artista è noto
anche per le immense figure,
ispirate al lavoro nelle miniere.
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SEGUICI ANCHE SUL WEB: www.lanazione.it/grosseto

La vita agra di Bianciardi  Personaggi di Maremma

TRADIZIONIISTITUTO GRAMSCI

FILO DIRETTO: cronaca.grosseto@lanazione.net

GROSSETO

• Comunale numero 3 Viale dei Mille, 49/A (sempre aperta)
0564.416.226.
• Città di Grosseto Via Civitella Paganico (8.30-13 e 16-20 dal
lun. a ven; sabato 8.30-13; dom. chiuso) telefono 0564.491030.

OSPEDALI

• Grosseto
Centralino 0564.485.111
Pronto soccorso 0564.485.250
Numero verde 800.320651
Guardia medica 118
Cup 0564. 483. 500.
• Massa Marittima Centralino 0566.909.111
• Orbetello Centralino 0564. 869.111
• Pitigliano Centralino 0564. 618.111
• Castel del Piano Centralino 0564.914.511.

SONO passati poco più di qua-
rant’anni dalla morte di uno
scrittore, testimone attento della
condizione umana, particolar-
mente legato alla Maremma. Il

suo nome è Luciano Bianciardi, un intellettuale che
ha sempre scavato nelle contraddizioni della vita, dal-
la drammatica realtà dei minatori maremmani fino
ai palazzi milanesi del miracolo economico. Figlio di
un bancario e di una maestra elementare, Bianciardi
nasce nel 1922 a Grosseto, dove conseguirà la maturi-

tà al liceo classico Carducci-Ricasoli. Laureato in fi-
losofia alla Normale di Pisa, insegna prima inglese,
poi filosofia al liceo classico grossetano. Nel 1944 ot-
tiene l’incarico di direttore della biblioteca Chelliana.
Qui Bianciardi intraprende l’attività pubblicistica,
frutto anche del suo coinvolgimento emotivo negli
eventi più tragici di quegli anni: la guerra e i bombar-
damenti prima, la fatica della ripresa poi. Dopo aver
già testimoniato i drammi degli operai in miniera nel
libro «I minatori della Maremma», scritto insieme
all’amico Carlo Cassola, nel 1954 giunge tra i primi
sul luogo della strage della miniera di Ribolla, dove
persero la vita quarantatre operai. In quell’anno
Bianciardi si trasferisce a Milano, dove lavora nella
neonata casa editrice Feltrinelli e inizia a scrivere al-
cuni romanzi autobiografici. Intraprende anche una

florida attività di traduttore, specialmente di autori
americani, ma è nel 1962 che pubblica quello che re-
sterà il suo capolavoro, «La vita agra», dove racconta
l’altra faccia del miracolo economico, dedicando l’in-
tero secondo capitolo del romanzo ai tragici eventi di
Ribolla e al clima politico e sociale dell’epoca. «Quan-
do le bare furono sotto terra» scrive l’autore «alla spic-
ciolata se ne andarono via tutti, col caldo e col polve-
rone di tante macchine sugli sterrati. Io mi ritrovai
solo sugli scalini dello spaccio, che era già chiuso, e mi
sembrò impossibile che non ci fosse più niente da fa-
re». Licenziato dalla Feltrinelli, mentre «La vita
agra» diviene un film con protagonista Ugo Tognaz-
zi, Bianciardi continua a scrivere e a tradurre, imboc-
cando la via dell’alcol, che lo condurrà, a Milano il
14 novembre 1971, alla morte. Bianciardi riposa nel
cimitero della Misericordia nella sua Grosseto.

SECONDA edizione del trofeo Me-
morial Marino Carboncini, per cani
da ferma e da cerca, organizzato dalla
sezione comunale della Federcaccia
di Massa Marittima per sabato 19 e do-
menica 20 maggio al quagliodromo
del Vivoli, in località Cura Nuova. In
programma due giorni di appunta-
menti: sabato dalle 14.30 alle 18.30,
mentre domenica è prevista l’intera

giornata per le gare, la mattina dalle
7.30 alle 11.45, con ripresa nel pome-
riggio dalle 14.30 alle 18.30. Le iscri-
zioni potranno essere effettuate diret-
tamente sul campo di gara prima
dell’inizio delle prove. Prevista una
nutrita partecipazione di cacciatori al
trofeo memorial Marino Carboncini,
molti arriveranno anche da fuori re-
gione.

IN OCCASIONE della festa dei piccoli comuni «Voler bene all’Italia»,
oggi a Cinigiano è in programma una passeggiata a piedi attraverso pae-
saggi e sapori del luogo, alla riscoperta delle antiche tradizioni.
La partenza è fissata alle 9 da palazzo Brughi. La giornata proseguirà al
Castello di Porrona e da qui, a partire dalle 15, prenderà il via la rassegna
di cori popolari intitolata «Benvenga Maggio». Un modo per immergersi
nei ritmi e nelle atmosfere di una volta.
La giornata dedicata ai piccoli comuni si concluderà alle 19 con la degu-
stazione di salsicce e vino, a conclusione dell’itinerario nei luoghi e nei
sapori della tradizione.

QUATTRO fine settimana, da
maggio a ottobre, alla scoperta dei
tesori culturali, naturali, spirituali
ed enogastronomici del Monte
Amiata. E’ la proposta turistica di
Comune e Pro loco di Arcidosso, e
della Comunità Dzogchen di Meri-
gar, fondata proprio in questo terri-
torio trentuno anni fa dal maestro
tibetano Namkhai Norbu. I
weekend hanno l’obiettivo di pro-
porre dei soggiorni di interesse sia
spirituale che culturale, facendo ap-
prezzare i prodotti tipici locali e le
sfumature di un territorio ricco di
fascino.

ECCO il programma degli appun-
tamenti: 10-13 maggio (in conco-
mitanza con la manifestazione del
Canta maggio e la seconda edizione
del Sentiero natura), 14-17 giugno,
26-29 luglio (in concomitanza con
la manifestazione Alterazioni visi-

ve), 25-28 ottobre (in concomitan-

za con laventiseiesima edizione de

La castagna in festa). I weekend pre-

vedono l’arrivo il giovedì sera in

una delle strutture convenzionate
(agriturismi o B&B), il venerdì è
in programma la visita a Merigar
con l’introduzione allo yantra yoga
tibetano e alla danza sul mandala.
Il sabato è prevista una seconda ses-
sione di yoga e poi la visita guidata
al Monte Labbro. La domenica sa-
rà, invece, dedicata alla visita guida-
ta del castello Aldobrandesco di Ar-
cidosso e all’ultima sessione di dan-
za a Merigar.

GLI APPUNTAMENTI saranno
intervallati da pranzi e cene a Meri-
gar o in uno dei ristoranti che han-
no aderito all’iniziativa. La quota
di partecipazione è di 275 euro e
comprende tre giorni in ezza pen-
sione, quattro sessioni di corsi Me-
rigar e due visite guidate. Per mag-
giori informazioni e iscrizioni:
accomodationservice@gmail.com;
tel. 331 1072652.

Alla scoperta del Monte Amiata
tra cultura, natura e spiritualità
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ESCURSIONE

LA CERIMONIA SARA’ SCOPERTA UNA TARGA

Manciano ricorda il suo eroe
Venerdì festa a Leonardo Madoni

GITA A PISTOIA

SARÀ CONSEGNATO sabato, alla Fattoria Poggetti
dell’Azienda Agricola Morisfarms, il «Trofeo Huntsman», mes-
so in palio per il settimo anno consecutivo come riconoscimento
per l’etichetta più bella, votata in occasione dell’evento «Calici di
Inverno». Organizzatore dell’iniziativa la Condotta Slow Food
del Monteregio. Quest’anno il premio dell’etichetta più significa-
tiva è stato assegnato all’Avvoltore, prodotto dall’azienda Mori-
sfarms. Dopo la cerimonia di consegna è prevista una degustazio-
ne dell’Avvoltore 2006.

MEDAGLIA D’ORO Leonardo Madoni (a sinistra) e il cippo a lui dedicato a Grosseto

di MATTEO ALFIERI

STAVA esplorando con il suo ae-
reo con la Squadriglia Idrovolanti
di base a Ragusa. Era 20 settem-
bre del 1941, in pieno conflitto
Mondiale. Il suo apparecchio
«S.506» della 170esima Squadri-
glia sul quale era imbarcato fu col-
pito da raffiche di aereo nemico e
costretto all’ammaraggio. Leonar-
do Madoni, mancianese, benchè
fosse stato colpito fin dalla prima
raffica alla testa, alla gola ed alla
spalla, organizzò la difesa e sugge-
rì al marconista le operazioni ne-
cessarie alla rimessa in efficienza
dell’apparato radio determinando
il punto di caduta sulla carta nau-
tica. Rifiutando di essere traspor-
tato sul battellino se non dopo
che tutto l’equipaggio dell’aereo
vi avesse preso posto. Soccorso do-
po dieci ore dall’abbattimento,
morì in seguito alle gravi ferite ri-
portate, all’ospedale di Barce in
Cirenaica il 4 ottobre 1941. In pra-
tica, un eroe. Morire a trent’anni

non è mai facile, figuriamoci in
quel modo. Per tutto questo il sot-
totenente di Vascello Leonardo
Madoni fu insignito della meda-
glia d’oro al valor militare. Un
eroe, dunque, l’antitesi degli uffi-
ciali del nuovo Millennio (Schetti-
no docet), messo però colpevol-
mente in un cassetto da Mancia-
no, la terra che gli dette i natali, a

parte l’intitolazione di una picco-
la viuzza del centro storico del
borgo, sconosciuta ai più. Ma da
sabato prossimo non sarà più co-
sì.

GRAZIE all’interessamento di
Enzo Casucci, luogotenente e no-
stromo in congedo, con oltre 24

anni di imbarchi, conosciuto in
Marina con il nome di «Enzuccio
da Montecalupa», dell’ex sindaco
Mario Mecarozzi e di Enzo Vin-
cio, venerdì 11 Leonardo Madoni
avrà quello che merita. Sarà infat-
ti posta una targa proprio nella
via che porta il suo nome, in una
grande cerimonia che merita un
uomo del genere. Ci saranno tutte
le massime autorità della Marina,
che non hanno voluto mancare
ad una commemorazione che ri-
marrà negli annali: alle 10 in piaz-
za Garibaldi sarà presente la fanfa-
ra della Marina che inizierà la ce-
rimonia officiata dal vescovo Gu-
glielmo Borghetti della diocesi di
Sovana-Orbetello. A «scoprire» la
targa toccherà allo stato maggiore
della Marina: ovvero al Coman-
dante, l’Ammiraglio Giuseppe Ca-
vo Dragone, Vanni Nozzoli, am-
miraglio di divisione, e gli ammi-
ragli Nicola Di Felice e France-
sco Carlo Bottoni. Presenti anche
altri colonnelli. Non mancheran-
no anche le istituzioni locali, con
il Prefetto Marco Valentini.

«ZAMPILLI DI... VITA» è la mostra persona-
le di Ugo Maria Cionfrini, a cura di Laura Ra-
moino, inaugurata ieri alla galleria «Le tele tol-
te», in via San Giovanni, a Calcata, in provin-
cia di Viterbo. La mostra rimarrà allestita fino
al 13 maggio. «Stavo camminando in questa zo-
na di Roma, all’improvviso vidi uno zampillo e
la mia attenzione fu attirata dai milli colori che
danzavano davanti a lui, sentivo chiamarmi da
una voce che proveniva dallo stesso, non riesco

a spiegarlo a parole ma ho iniziato ad aprire il
cavalletto, posizionare la mia reflex e ho comin-
ciato a scattare dei fotogrammi a questa creatu-
ra vivente che è la stessa acqua...». Così l’artista
dell’esposizione Ugo Maria Cionfrini — nato a
Porto Sant’Elpido, in provincia di Fermo, nel
1958 — spiega com’è nata l’ispirazione della
mostra fotografica «Zampilli di... Vita». Per in-
formazioni: 338 1611206; leteletolte@gmail.
com; www.leteletolte.it.

Merigar, yoga
e pranzi bio

«La transizione infinita. La
Repubblica dagli anni Ottanta a
oggi». E’ il tema dell’incontro in
programma venerdì, alle 17,
nella sala delle Colonne del Polo
universitario di Grosseto.
L’iniziativa, promossa dall’Istituto
Gramsci, è curata da Silvio Pons,
direttore della Fondazione
Gramsci nazionale.

I Canti di Maremma
all’auditorium Parco della Musica
di Roma. Oggi, alle 18, si
esibiranno i Minatori, i Briganti
di Maremma, i Cardellini del
Fontanino per raccontare, con il
canto popolare, la tradizione
maremmana. Il concerto sarà
coordinato da Antonio Pascuzzo
e Ambrogio Sparagna.

UNA VACANZA all’insegna
della meditazione e dello yantra
yoga. Dal 16 al 22 luglio a Meri-
gar tornano, per il secondo an-
no consecutivo, grazie all’inizia-
tiva della Comunità Dzogchen,
le «vacanze yoga» per tutta la fa-
miglia. Per i bambini: laborato-
ri teatrali, creativi e di narrazio-
ne, ma anche sessioni di kumar
kumari, una versione dello yan-
tra yoga concepita per i più pic-
coli. Costi: 250 euro gli adulti,
100 euro i bambini. Per info e
prenotazioni: 0564 966837.

di ROSSANO
MARZOCCHI

COMMEMORAZIONE
Idea nata da Enzo Casucci
Enzo Vincio e dall’ex sindaco
Mario Mecarozzi


