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MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2011IL TIRRENO VIIGROSSETO 

Farmacie
La farmacia “Comunale” di via
dei Mille a Grosseto è aperta
tutti i giorni, 24 ore su 24. Tele-
fono 0564 416226.

 

La redazione
Redazione Il Tirreno, v.Ober-
dan 5 (0564414900, fax 415900),
grosseto.it@iltirreno.it. Manzo-
ni: 0564 28052 - fax 27287.

 

Numeri utili
SOS ALCOL 389/7808351
STAZIONE FS 0564/22366
VIGILI URBANI 0564/488500
POSTE 0564/448411

 

Emergenze
CARABINIERI 112
POLIZIA 113
VIGILI DEL FUOCO 115
QUESTURA 0564/433111

 
IN TV

I Tre d’Union ospiti stasera di Rusty Cage
GROSSETO. A Ru-

sty Cage, in onda sta-
sera su Tv9, ci sono i
Tre d’Union.

Alle 21 il program-
ma nato dalla colla-
borazione dell’emit-
tente televisiva con
Rockland dedicato al-
la promozione di

band emergenti della provincia, de-
dica la puntata alla band grosseta-
na che, a solo un anno dalla nasci-

ta, partirà a breve per un mini tour
parigino e si apprestano a una im-
minente produzione discografica.

I Tre d’Union fondono colori e sti-
li diversi sia nei brani propri che
nei tributi. Questa commistione di
generi è il marchio della band, dove
spiccano musicisti di esperienza e
talento come Matteo Maggio (batte-
rista dei Quartiere Coffe), Massimo
Pallini e Giorgio dell’Ampio.

Rusty Cage è anche in streming
su www.facebook.com/rustycage.

TRE D’UNION

la band è ospite
stasera di Tv9

 
A TEATRO

Dottor Jekyll balla e canta al Moderno
GROSSETO. Il mu-

sical “Dottor Jekyll e
Mr Hyde” apre stase-
ra la Stagione teatra-
le 2011-2012 del Co-
mune di Grosseto.

Alle 21 al Teatro
Moderno Alessandro
Benvenuti, Rosalin-
da Celentano e le so-

relle Kessler vanno in scena in un
musical ideato e diretto da Giancar-
lo Sepe.

Sullo sfondo di un clima cittadi-
no ottocentesco, colorato da omici-
di seriali, egoismo e sontuose appa-
renze, si sviluppa uno spettacolo ba-
sato sul doppio, sulla trasformazio-
ne e sull’accostamento di segni op-
posti fra loro, con Alessandro Ben-
venuti e Rosalinda Celentano che
reinterpretano il celeberrimo rac-
conto di Robert Louis Stevenson
con la regia di Giancarlo Sepe e la
partecipazione delle gemelle Kes-
sler.

TRIO DOC

Benvenuti
e le Kessler

 

CINEMA

GROSSETO

/THE SPACE Via Canada v 892111
Sala 1: 14,30-17,10-19,50-22,30 The Twilight
saga: Breaking down parte 1
Sala 2: 14-16,10-18,20 Le avventure di Tintin
in 3D
Sala 2: 20,30-22,50 Immortals in 3D
Sala 3: 14-16,40-19,20-22 The Twilight saga:
Breaking down parte 1
Sala 4: 16,20-18,50-21,30 The Twilight saga:
Breaking down parte 1
Sala 5: 18,40-20-40-22,40 La peggior settima-
na della mia vita
Sala 5: 13,40-16,20 Warrior
Sala 6: 15,50-18-20,20-22,40 One day
Sala 7: 14,10-16,10-18,10-20,10-22,10 I soliti
idioti
/CINEMA STELLA viale Mameli c/o Dopola-
voro ferroviario. v 0564 20292
ore 17-21,15 Inside job

FOLLONICA

/CINEMA ASTRA via della Pace 34/A
v 0566 53945
ore 19,30-22 The Twilight saga: Breaking do-
wn parte 1

ORBETELLO

/SUPERCINEMA Corso Italia v 0564
867176
Sala 1: 17,30-19,45-22 The Twilight saga:
Breaking down parte 1
Sala 2: 18-20-22 Il re leone in 3D
Sala 3: 18-20-22 Lezioni di cioccolato 2
Sala 4: 18-20-22 Immortals

MANCIANO

/NUOVO CINEMA MODERNO via Marsala,
125 0564 628389.
Riposo

 

Documentario-capolavoro allo Stella
“Inside job”, Oscar 2011, racconta la crisi

GROSSETO. Un mercoledì
di quelli da non perdere oggi
al cinema Stella. Alle 17 e, in
serata, alle 21.15, sullo scher-
mo del cinema di via Mameli
sarà proiettato “Inside job”
di Charles Ferguson, il pri-
mo documentario sulla crisi
economica del 2008, vincito-
re dell’Oscar 2011 per mi-
glior documentario.

Charles Ferguson firma co-
me produttore e regista, il do-
cumentario che va a caccia
dei colpevoli e di quelli che
hanno provocato la crisi fi-
nanziaria mondiale e che nel-
la versione originale ha la vo-
ce narrante di Matt Damon
(in italiano doppiato da Ric-
cardo Rossi).

«È come per le volpi avere
l’accesso all’interno del pol-
laio», dice uno degli intervi-
stati descrivendo l’operato
degli executives delle società
finanziarie dopo la deregula-
tion iniziata da Reagan. È un
resoconto, spietato, di quan-
ta avidità e mancanza di
scrupoli ci siano dietro la cri-
si finanziaria che ha provoca-
to, a partire dal 2008, la perdi-
ta di milioni di posti di lavo-
ro.

Una ricostruzione, sconcer-
tante, dei rapporti tra strut-
ture finanziarie e membri
dell’esecutivo, delle dannose
conseguenze dei conflitti di
interesse nei rapporti tra
mercato e governo, che si
conclude con una tesi finale
preoccupante: secondo il re-
gista tutto questo poteva es-
sere evitato.

Il film è, secondo la critica,
uno dei maggiori successi
dell’anno nel campo del cine-
ma della realtà.

Biglietto unico: 5 euro.

Sull’importanza della con-
vivenza civile e non discrimi-
natoria nella società odier-
na, spesso scossa da tenden-
ze esclusive e razziste.

Propone quindi una rifles-
sione che parte dal patrimo-
nio storico, filosofico e civile
dell’umanità, parlando con
le parole di due grandi pensa-
tori che hanno dedicato alla
tolleranza, o meglio all’intol-
leranza, due scritti fonda-
mentali: la “Lettera sulla tol-
leranza” di John Locke e il
“Trattato sulla tolleranza” di

Voltaire la cui polemica civi-
le e morale, con le dovute
specifiche ed evoluzioni, re-
sta di grandissima attualità.

Se Locke, figlio dei suoi
tempi, si batte per un princi-
pio di garanzia, le parole di
Voltaire continuano ad esse-
re di drammatica attualità e
commovente ispirazione.

Il Centro invita dunque tut-
ti, in particolare gli insegnan-
ti, a leggere e commentare in
classe gli scritti e a inviare le
indicazioni al Centro tramite
la sezione sul sito “Inviaci se-
gnalazioni e proposte”.

GROSSETO. Oggi è la giornata mondiale
Onu della tolleranza e il Club Unesco
Grosseto Maremma invita cittadini, asso-
ciazioni, insegnanti e istituzioni a riflette-
re sul concetto di tolleranza.

 Canaponaccio 2011

A Lolini il “tapiro” maremmano
GROSSETO. Il Canaponaccio 2011 va a Ma-

rio Lolini (nella foto), consigliere Pdl. Il pre-
mio al “demerito” sarà consegnato oggi alle
18 al Caffè Carducci a Grosseto. La motivazio-
ne è che «il candidato sconfit-
to è pressoché sparito dalla
scena politica, disinteressan-
dosi della città e dei suoi pro-
blemi, quasi che cercare di di-
ventare sindaco sia stato per
lui come partecipare a un con-
corso». Gli altri candidati era-
no Gabriele Bellettini, Emilio
Bonifazi, Concetta Relli, Dino
Seccarecci, la Sovrintendenza e Giancarlo
Tei. Tra le segnalazioni vi era anche quella di
un noto personaggio locale poi escluso per-
ché «la segnalazione appariva mossa da anti-
patia e intenti di anonima denigrazione».

 

Nella giornata mondiale il Club Unesco invita a una riflessione

Locke e Voltaire, lezioni di tolleranza
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