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• San Martino sul Fiora (Manciano) - Sagra dell’a-
gnello
Manifestazione gastronomica promossa dall’Associazione
Pro Loco nel periodo pasquale (fino al 28 marzo)
• Valpiana (Massa Marittima) - Acquarium Mondo
Marino
Novità: 4000 mq di percorso EXPLORA DINOSAURI.
Programma: ore 11.00 Visita guidata AQUARIUM MON-
DO MARINO; ore 12.00 Visita guidata EXPLORA DINO-
SAURI; ore 15.00-17.00 PASTO AGLI SQUALI e LABO-
RATORIO DIDATTICO “I Denti degli Squali”. Le anima-
zioni sono su prenotazione al numero 0566-919529
oppure 342-5713315

MARTEDÌ 29 MARZO
• Grosseto - Corso di Storia del Cinema
Un corso di formazione tenuto da Giovanni Bogani, sto-
rico del cinema e giornalista di varie testate. Gli incontri
saranno utili per scoprire come è nato e come si è svilup-
pato il linguaggio cinematografico, attraverso frammenti
dei grandi film che hanno segnato la storia del cinema,
partendo dai Lumière fino ad oggi. LUOGO: Museo di
Storia Naturale della Maremma - Strada Corsini, 5. ORA-
RIO: ore l 7.00-19.00. Programma: Affenzione, arriva un
treno! L’alba del cinema: Lumière & C. E scopriamo che
il cinema è nato in Toscana.
• Monte Argentario - Cineforum 2016
Ciclo di proiezioni organizzato con il patrocinio del
Comune di Monte Argentario. Ingresso gratuito, inizio
alle ore 17.00. Programma: Porto Ercole, Scuola Primaria
di via delle Sughere - “La parte degli angeli” di Ken
Loach

MERCOLEDÌ 30 MARZO
• Grosseto - I Thé di Toscana Oggi
Ciclo di incontri culturali per gli abbonati al settimanale
(e a chi sottoscrive un nuovo abbonamento all’ingresso
del locale) presso la Sala “San Lorenzo” presso il Palazzo
Vescovile in corso Carducci 11, dalle 16 alle 18. Ad ogni
incontro thé e delizie di stagione. Programma: Rodolfo
Cetoloni, Vescovo di Grosseto – La storia dei Giubilei.
Info: tel. 348 6583224
• Valpiana (Massa Marittima) - Acquarium Mondo
Marino
Durante tutto il mese di Marzo tutti i mercoledì e la 1° e
3° domenica del mese continuerà l’attività di divulgazio-
ne al pubblico dallo staff del Centro Studi Squali: “IL
PASTO AGLI SQUALI” con spiegazioni dallo staff del
Centro Studi Squali sulla biologia e conservazione degli
squali. Info: 0566 919529 oppure 342 5713315

GIOVEDÌ 31 MARZO
• Grosseto – Il Sipario Incantato
Rassegna di spettacoli per bambini e ragazzi promossa
dal Comune di Grosseto, in collaborazione con la Fon-
dazione Toscana Spettacolo, presso il Teatro degli Indu-
stri. Programma: ore 9.30 e 11 Non sono stato io di Tom-
maso Triolo e Matteo Visconti, supervisione drammatur-
gica Donatella Diamanti, regia Letizia Pardi, con France-
sca Pompeo, tecnica utilizzata: teatro d’attore, età con-
sigliata: 8 -13 anni, produzione Fondazione Sipario
Toscana onlus
• Grosseto – Tesori in comune
Corsi di avvicinamento alle arti contemporanee a cura
del Cedav presso il Museo di Storia Naturale della
Maremma. Programma: Ugo Nespolo e l’aspetto ludico
nell’arte “d’avanguardia”. David La Mantia presenta un
racconto su Ugo Nespolo. Info: Fondazione Grosseto
Cultura: 0564.453128, Cedav Grosseto: 0564.488547
• Grosseto – Segni diVini e distillati
Corso di degustazione ed abbinamento vini e distillati
presso l’Hotel Granduca orario 20.00-23.00. Lezioni a
cura del Maestro distillatore Priscilla Occhipinti e di
Antonio Stelli delegato A.I.S. Grosseto. Costo del corso
€ 130,00 a persona. Minimo 2 lezioni, da riservare non
permutabili. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza (di
ogni quota: € 30.00 costo cibo in abbinamento, €
100.00 reparto pediatrico, Vigili del Fuoco c LCIF). L’ini-
ziativa è promossa dal Lions Club Grosseto Aldobrade-
schi, in collaborazione l’Hotel Granduca, Confartigiana-
to e l’AIS - Associazione Italiana Sommelier. Info e pre-
notazioni: gianluigi.ferrara@artigianigr.it – 0564 419606
• Grosseto - Camminare sulle Mura 
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La 5° edizione del rinomato festival
di musica classica di Scansano,
diretto dal giovane pianista Pietro

Bonfilio, inizia con un’anteprima e con
largo anticipo rispetto agli altri anni,
offrendo un assaggio musicale a Mancia-
no, uno dei sette Comuni del Morellino
interessati alla Rassegna. Più precisa-
mente a Le Peschiere, dove l’inglese
Richard Harris, mancianese d’adozione
e punto di riferimento delle tante e
interessanti attività culturali del territo-
rio, organizza con Maremma.TV ogni
domenica l’incontro “Sunday a Le
Peschiere” che consiste in un pranzo
seguito da un spettacolo culturale: un
concerto, una conferenza, una passeg-
giata guidata, oppure la presentazione di
libri e autori. 
L’obiettivo principale degli incontri è

di fare conoscere le persone e le loro
idee, ma anche di presentare lo storico
casale Le Peschiere e il suo parco come
luogo di eventi sociali e come risorsa
per attività culturali. Richard, che ha
portato le Conferenze di Idee in giro per
la Maremma e l’Italia, EXPO 2015 com-
preso, ha voluto invitare Morellino Clas-
sica Festival e aprire le porte di questo
storico luogo all’appuntamento musica-
le più atteso dell’estate maremmana. 

Il concerto, che sarà un recital chitar-
ristico, si terrà il 20 marzo protagonista
la giovanissima Carlotta Dalia, pluripre-
miata musicista grossetana, apprezzatis-
sima e ben conosciuta dal qualificato e
numeroso pubblico del Festival. 
Prima del concerto, verranno illustra-

te alcune anticipazioni del programma
della rassegna musicale che anche
quest’anno vedrà la partecipazione di
straordinari musicisti internazionali. 
Oltre a questa il Festival vedrà altre

due prestigiose anteprime. La prima
sabato 16 aprile al Teatro Castagnoli di
Scansano che ospiterà 13 bambini pro-
digio dalla Thailandia: Nat Yontararak Pia-
no School Bangkok by the Ministry of
Culture of Thailand. La seconda venerdì
20 maggio presso il Duomo di Grosseto
cornice di concerto solenne: Messiah di
G. F. Handel eseguito da Kantorei e Col-
legium Musicum della Stiftskirche Her-
renberg (Germania) con cento musicisti
- direttore Ulrich Feige, alla presenza del
Vescovo Mons. Rodolfo Cetoloni.
Info e abbonamenti ai concerti di

Morellino Classica Festival di Scansano:
tel. + 39 0564 507982 - 349 538 00 69,
www.morellinoclassicafestival.com
Info e prenotazioni agli incontri a Le

Peschiere: tel. +39 320 9616302.

È in programma il 20 marzo a Le Peschiere di Manciano la 
prima anteprima del Morellino Classica Festival 2016. Di scena la
giovanissima Carlotta Dalia, pluripremiata musicista grossetana,

apprezzatissima e ben conosciuta dal pubblico del Festival

Primo “assaggio” di 
Morellino Classica 2016


