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f,mmoa.u. Nel 55° anniversario della trage-
dia di Rìbolla, dove il 4 maggio 1954persero la
vita quarantatré minatori, torna "La miniera
a memoria", iniziativa promossa dal Comune
di Roccastrada per ricordare unmomento di
storica importanza per la Maremma: ' .." .
Da oggi al 31maggio, quindi, una serie di ini-

ziative animeranno la frazione di Rìbolla per
non dimenticare e per fare della memoria con-
divisa un'occasione di socìalità è aggregazio-
ne. Quest'anno gli operatori socioculturali del
Coeso, il Consorzio per la gestione delle Politi-
che sociali dell'area grosseta- Le tradizioni della Marem-
na, hanno organizzato per ma, riviste in chiave attuale
conto del Comune, ente finan- saranno il leit-motìv della se-
ziatore e promotore dell'even- rata di venerdì 22 maggio,
to, due appuntamenti. Mo- quando sul palco dell'ex cine-
menti di spettacolo e riflessìo- ma - Centro civico "Porta
ne nell'ex cinema di Rìbolla del Parco" salirà Simone Cri-
- Centro civico "Porta del sticchi con ilCoro dei II1Ì.Tlato-
Parco", a metà strada tra la ri di Santa Fiora, per la pri-
rievocazione della Maremma ma tappa del tour.
-che fu e dell'Italia attuale, n giovane cantautore italia-
per dare nuove parole, suoni no, noto per aver messo in
e colori aun evento che ha se- musica tematìche dllficili,co-
gnato un'intera comunità. An-, . me quella del manicomio, si
che lo scenario scelto ha un u,mJl;m©m. Sìrnone Cristicch! cimenta oggi con quei canti
valore molto partìcolare: furo- popolari che nella tradizione
no gli stessi minatori che, 50 anni fa, rmuncla-maremma.'1a hanno accompagnato momenti
rono alla loro paga di un mese per costruire il di festa o di lotta, che hanno animato piazze,
cinema e teatro, oggi biblioteca,centro civico osterie, centri di aggregazione. '
e "Porta del Parco". Come un minatore, Cristìcchì porta alla lu-
Si parte, quindi, venerdì 8 maggio, alle' 21 ce dalle profondità della memoria, preziosità

con lo spettacolo "pozzo·Gomorra". I Napoleo- sepolte:' i classici del repertorio del gruppo
nì, duo formato da Luca Pirozzì e Paolo Mari,amiatino, ma anche vecchie e nuove canzoni
Ì.1J. collaborazione con il Teatro Studio di Gros- del giovane autore, come "La filastrocca della
sete porteranno sul palco una produzione spe- Morlacca". '
cìale, fatta di musica, parole, canzoni, pensata Un'occasione di incontro e scambio tra "gen-
proprio per creare un collante tra passato e fu- ti" e generazioni diverse, che si trovano unite
turo. nelìa forza della musica popolare.
Li un gioco di richiami e rimandi che parte L'evento è realizzato in collaborazione con

proprio da titolo dello spettacolo: il pozzo Ca- ~ Clorofilla Film Festìval.
morra è, infatti, il luogo dove nel '54 ~rsero. Rm;?©,Per mtcrmazìonì chiamare i numeri-
la vita per una fuga di grìsou iminaton";p~;, ~~..84.561200- 0564-578033.

Iìnì"; Gomorra, invece, dal titolo del celebre
romanzo-inchiesta di Roberto Saviano; è il no-
me che evoca ormai illegalità, nuove mafie' e
le loro vittime.

' .., .' Tragedie e.scandalì dell'Italia contempora-
nea, che creano, allo stesso tempo, esempi di
aggregazione e solidarietà in tutti coloro che a
questi si oppongono. Allo spettacolo sarà uni-
ta un degustazione, Ì.11 collaborazione con Uni-
coop Tirreno, dei prodotti del circuito di Libe-
ra Terra, provenienti dai terreni confiscati al-
le mafie.
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