L’AGENDA

“La voce di ogni strumento”,
decolla la nona edizione
Tutto pronto per la nona edizione de La voce di ogni strumento
la stagione musicale che unisce sotto la direzione artistica di Gloria Mazzi musica, cultura e solidarietà. Il via il 20 ottobre con il
concerto del gruppo tutto al femminile Alter Echo String Quartet

S

olidarietà ed eccellenze artistiche
di livello internazionale. La voce di
ogni strumento ideata dal direttore
artistico M° Gloria Mazzi, torna ad allietare la Maremma, offrendo la possibilità
di elevare il proprio spirito con spettacoli rari, e di grande valore artistico,
sempre però allineati verso il raggiungimento di un unico obiettivo, sostenere il
volontariato, e la solidarietà.
“Sono emozionata – racconta Gloria
Mazzi, durante l’anteprima della stagione che si è svolta nella Distilleria Nannoni, domenica 15 settembre – il solo

La nona edizione ha visto allargarsi la
famiglia, è stata infatti accolta come
beneficiaria delle donazioni, insieme alle
storiche ADMO, AVIS, La Farfalla, una
associazione che svolge le sue missioni
in ambienti impervii e in situazioni spesso di pericolo, Compassion Italia.
Il primo concerto si terrà domenica
20 ottobre nella location da molti amata e storica casa della stagione musicale,
il Savoia Cavalleria, dove a partire dalle
17.30 si esibirà un gruppo tutto al femminile le Alter Echo String Quartet.
Quattro artiste complete che dopo

dire a voce alta che si tratta della nona stagione, mi rende entusiasta e fiera del lavoro
svolto durante questi anni”.
Una sinergia di intenti, che riescono a
creare un’unica armoniosa famiglia che
collabora con Gloria, e che insieme a lei
riesce a creare una tra le stagioni più
apprezzate della provincia, la quale fonda le sue radici, nella profonda comprensione degli artisti contattati, delle
idee solidaristiche che stanno alla base
della sua realizzazione.
Il ricavato degli spettacoli è storicamente devoluto ad alcune delle associazioni di volontariato, che operano sul
territorio, scelta che Gloria ha effettuato per valorizzare il lavoro svolto da
coloro che per passione si impegnano
per influenzare positivamente la vita del
prossimo, e che allo stesso tempo contribuiscono a valorizzare la Maremma.

aver girato l’Italia con grandi artisti
come Andrea Bocelli, Sting, Mario Biondi, Roby Fachinetti, Francesco De Gregori, ed aver partecipato all’evento
Google Camp 2019 esibendosi per divi
di Hollywood, per la famiglia reale e per
i più grandi azionisti del mondo, oltre
che aver aperto il concerto dei Coldplay, si esibiranno a Grosseto, portando
all’attenzione dei presenti, l’interpretazione di un panorama musicale molto
ampio che spazierà dalla musica di Bach
a quella dei Metallica.
Due violini, una viola ed un violoncello, esaltati tra le dita di quattro donne
meravigliose e piene di talento, Marta
Taddei, Noemi Kamaras, Roberta Ardito
e Rachele Rebaudengo, un gruppo nato
sui palchi prestigiosi della lunga tournée
Opera Seconda dei Pooh.
Cristina Cherubini
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nisti e questi piccoli commercianti per un giorno, attirano la simpatia e l’affetto dei Maremmani, portando in piazza “il cuore della città”
riuscendo così a fare incassi strepitosi anche in
questi tempi di crisi. Info: www.comitatoperlavita.it
• Grosseto - Grosseto Vs. Bastia
Sesta giornata del girone di andata del Campionato di Calcio 2019/2020 serie D, Girone E,
presso lo Stadio “Carlo Zecchini”, ore 15
• Manciano - “Le voci della storia”
Ciclo di appuntamenti, da Maggio a Ottobre, a
base di visite guidate, performance teatrali e
conferenze storico-letterarie organizzato da
Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano,
Museo Archeologico di Saturnia, Biblioteca
Comunale “Antonio Morvidi” Manciano, e Teatro Studio Grosseto. Programma: ore 17.00
Conferenza alla Sala Bartolini di Saturnia. LA
MUSICA PERDUTA DEGLI ETRUSCHI, a cura di
Simona Rafanelli e Stefano Cantini. Un’archeologa e un musicista presentano una ricerca nuova e originale: non solo sarà possibile vedere e
sentire raccontare le forme degli strumenti che
furono utilizzati dagli Etruschi, ma sentiremo
anche effettivamente i loro suoni.
• Massa Marittima - “Farina del tuo sacco –
Trofeo San Cerbone”
Manifestazione dedicata alla promozione delle
produzioni agroalimentari del territorio con un
ampio programma di iniziative a cura del
Comune di Massa Maritima, in collaborazione
con la Società dei Terzieri, Slow Food Toscana,
Coldiretti, Associazione Gruppo delle Brutte
Persone e Filiera del Drago.
• Monte Argentario - Gita nella grotta Punta degli Stretti
Visita guidata a cura del Gruppo speleologico
maremmano CAI, sezione di Grosseto. Info: tel.
340 6218376
• Montieri - SAGRA DELLA CASTAGNA
Stand gastronomici ed iniziative varie a cura dell’Associazione Calcio Montieri
• Santa Fiora - Visita guidata alla Galleria
della Sorgente del Fiora
Visita guidata gratuita alla Galleria della Sorgente del Fiora promossa dal Comune di Santa Fiora in collaborazione con Acquedotto del Fiora
condotta da Michele Arezzini, guida ambientale
esperta del territorio. Partenza da piazza Garibaldi, a Santa Fiora, con ritrovo davanti al
palazzo del Comune alle ore 10. La durata della
visita è di circa due ore. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a info@santafioraturismo.it oppure telefonando allo 0564 977142
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• Grosseto – “Fai subito centro!”
Occasione di orientamento e formazione a cura
dell’Università degli studi di Siena, per chi arriva
per la prima volta in Ateneo presso il Polo universitario grossetano in via Ginori. I tutor, studenti esperti iscritti all’Università da alcuni anni,
saranno a disposizione per informazioni e consigli da “studente a studente” e per far conoscere i servizi online
• Murlo (Si) - “Girogustando – I cuochi d’Italia s’incontrano”
Ciclo di 28 appuntamenti enogastronomici, articolati tra la primavera e l’autunno nelle provincie di Arezzo, Grosseto e Siena a cura di CAT
Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e
del Tirreno attraverso Vetrina Toscana. Programma: Il ristorante la Vite - Bibbiena ospita la Trattoria il Libridinoso - Murlo (SI). Prezzo: € 40.
Prenotazioni Tel. 0575 560962. Prima della

