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Corale Puccini, il futuro è anche on line
L’Associazione ha rinnovato il proprio sito Internet. «E’ in un momento di crisi come questo che è necessario reagire»
E’ online il nuovo sito internet
della Società Corale ‘Giacomo
Puccini’ (coralepuccini.org).
Uno spazio virtuale che consentirà a questo importante sodalizio cittadino fondato nel 1914 di
proseguire comunque in una
qualche maniera le proprie attività.
«In questo anno così particolare, in cui abbiamo dovuto giocoforza annullare molti concerti,
interrompere le prove, vivere
con angoscia l’incertezza del futuro, piangere anche la perdita
di persone care – dicono dalla
Corale Puccini – la progettualità
e la voglia di fare non è di certo
andata in lockdown». E infatti,
nonostante, appunto, il periodo
è nato subito un progetto innovativo: un concorso di composizione corale sui testi di Dante
Alighieri in occasione del
700esimo anniversario della
sua morte. «Puccininsieme al
Sommo Poeta» è il titolo del progetto.
«Siamo convinti – dicono dalla
corale – che il forte legame tra
la parola e la musica possa contribuire alla diffusione della poetica di Dante anche tra le nuove
generazioni. Abbiamo al momento già ricevuto il patrocinio
del ministero per i Beni e la attività culturali e per il turismo, della Regione Toscana, del Comu-

Walter Marzilli, direttore
della Corale Puccini, associazione
che lancia nuovi progetti anticrisi

ne e della Provincia di Grosseto
e dell’Associazione Cori della
Toscana. Siamo tra i promotori
del Comitato per i festeggiamenti del 700esimo anniversario dantesco in Maremma e ringraziamo gli ideatori del progetto ‘La Maremma per Dante’. Stiamo altresì limando anche un
nuovo progetto artistico per il

Polo culturale

ROCCALBEGNA

Il Tondo di Botticelli alle Clarisse
Esposizione fino al 10 gennaio
La bellissima opera fa parte
della collezione privata
di Gianfranco Luzzetti
Consigliabile la prenotazione

2021: prima di illustrarlo, cerchiamo di capire come l’attuale
situazione di emergenza sanitaria potrà ancora evolversi e cosa effettivamente potrà essere
realizzato».
Il progetto su Dante si abbina al
debutto digitale della Corale
Puccini con il nuovo sito internet pensato per poter mantene-

Il Polo culturale Le Clarisse ospita fino al 10 gennaio la mostra
dedicata a un bellissimo tondo
di Sandro Botticelli (e bottega),
raffigurante una Madonna con
Bambino, San Giovannino e un
angelo. L’opera fu acquistata da
Gianfranco Luzzetti nel 1985 ad
un’asta Christie’s, a Londra, per
la sua collezione privata. Da allora non è mai stata esposta al
pubblico. La mostra è curata da
Giovanni Gazzaneo e Mauro Papa ed è accompagnata da un
elegante catalogo «Sandro Botticelli. La bellezza svelata. Le
opere sacre e il tondo Luzzetti».
E’ consigliata la prenotazione telefondano allo 0564-488066.

Il vescovo a Cana
per don Angelo
Doppio impegno oggi e
domani per monsignor
Giovanni Roncari, vescovo
della Diocesi di Pitigliano
Sovana ed Orbetello, oggi
alle 16 sarà a Cana,
frazione del comune di
Roccalbegna, per
partecipare alla messa in
ricordo e per il trigesimo
di don Angelo Borrini.
Domani, invece,
monsignor Roncari sarà a
Pitigliano, nella sede
vescovile della Fortezza
Orsini, per incontrare il
vescovo emerito di
Civitavecchia.

re un legame solido con la città
e con le tante realtà con le quale la Corale ha avuto modo di
collaborare. «Siamo convinti _
dicono dalla segreteria – che
nei momenti di crisi sia bene investire: un rinnovato sito internet può contribuire alla realizzazione dei nostri scopi societari
specie in un momento in cui la
comunicazione in presenza risulta grandemente limitata. Il sito internet, realizzato da Studio56, sarà via via arricchito di
contributi grazie alla disponibilità del nostro direttore Walter
Marzilli, dei suoi e nostri collaboratori, di nostri amici musicisti,
produttori, professori, giornalisti ma non solo, anche di nostri
coristi con doti non solo canterine. E’ quantomai necessario trovare nuovi stimoli di riflessione
e fermarsi: siamo un’associazione apolitica e aconfessionale e,
davanti al frequente dilagare di
polemiche che appaiono, onestamente, faziose e, a volte, funzionali a scopi ed interessi che
non ci appartengono, desideriamo andare a vedere il bello che
ci circonda e a ricercare la bellezza cui aspiriamo».

Orbetello

Gustatus, ma virtuale
Oggi show cooking
e performance
Oggi alle 12 nell’auditorium comunale, al Palazzo del Frontone
di Talamone, seconda giornata
di Gustatus Edizione Digitale. In
programma lo show cooking e
performance di operatori del
settore turistico, produttivo e
della ristorazione. Saranno in diretta La Posta, Azienda La Selva,
Azienda Celestina Fe’, Pino Nacci da Bruxelles, Le Spighe, Slow
Food, il Leccino, Vecchia Maremma, Fabrizio Facchini da
New York, Azienda Giannini, Federcarni, Pescatori di Orbetello.
Gustatus Digital è organizzato
da Comune di Orbetello, Welcome Maremma, Italian Food, Conad, con collaborazione di Banca Tema.

Le Mura e Diocesi

Mostra di presepi
Come iscriversi
L’Istituzione Le Mura e la Diocesi lanciano la proposta di una
una mostra di presepi nell’ambito di un’articolata serie di eventi
culturali nel Baluardo Fortezza
delle Mura medicee, dal 5 al 29
dicembre. La partecipazione alla realizzazione ed esposizione
dei Presepi è aperta a tutti: privati, famiglie, associazioni, organizzazioni, gruppi, Istituzioni
pubbliche, parrocchie, scuole,
centri ricreativi. Iscrizioni entro
il 10 novembre. Per informazioni:
Istituzione
Le
Mura
0564/488083/084 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12.
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