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Quest’anno ASEV, l’Agenzia per lo 
Sviluppo Empolese Valdelsa compie
dieci anni. Un traguardo importante 
caratterizzato da una crescita costante 
che l’ha portata ad essere un punto 
di riferimento non solo locale per la 
realizzazione di progetti e interventi 
nel campo della formazione e dello 
sviluppo economico. 
Per celebrare questo traguardo 
abbiamo deciso di ampliare quello 
che ormai è diventato negli ultimi 
anni un appuntamento fisso di ogni 
luglio, un evento culturale legato ai 
temi ed alle attività svolte da ASEV, 
e creare un calendario di iniziative 
per festeggiare in modo adeguato il 
nostro decennale. Sono nati così dieci 
appuntamenti culturali, informativi, 

di approfondimento, di riflessione ed 
anche di spettacolo.
Così a partire dal 29 giugno fino al 
28 luglio 2011 davanti alla sede 
dell’ASEV, in un apposito spazio 
allestito, si succederanno per due 
volte la settimana una serie di eventi 
completamente aperti e gratuiti. 
Dieci Eventi per dieci anni di 
ASEV: un modo per incontrarci, per 
far festa insieme e allo stesso tempo 
far conoscere ancor di più l’ASEV e 
i sui innumerevoli servizi e progetti 
ai cittadini ed alle imprese del 
Circondario.
Il programma della manifestazione 
ruota essenzialmente su alcune 
tematiche oggetto delle azioni che 
l’ASEV promuove costantemente, 

trattate con modalità comunicative 
diverse.
Lavoro e formazione, sviluppo 
economico, ambiente, valorizzazione 
delle produzioni tipiche locali, pari 
opportunità: tutti questi temi trovano 
una loro collocazione nelle diverse 
serate, insieme a due eventi speciali, 
due concerti musicali di sicuro 
richiamo per il pubblico giovanile.
Gli eventi serali sono poi preceduti da 
una serie di iniziative pomeridiane 
che abbiamo chiamato ASEV
Incontra dove quei temi saranno 
oggetto di riflessione, di confronto e 
discussione.

Tiziano Cini
Direttore Agenzia per lo Sviluppo E. V.

10 anni di attività

scuola di ceramica
montelupo fiorentino e.r.r.e.

energie rinnovabili risparmio energetico

punto

è anche



“Chi son le berve? Noi, o le 
berve? Parte tutto da qui. La 
metafora animale che giustifica 
le azioni umane. Ci serviamo, 
in questo disco, della natura 
per descrivere l’uomo, i suoi 
conformismi, le sue debolezze le 
sue aspirazioni. L’idea di questo 
disco procede anche attraverso 
la convinzione di poter cogliere 
la complessità degli impulsi che 
ci vengono da questo incasinato 
mondo in cui viviamo. Per questo 

non è un disco stilisticamente 
univoco e usa, per uscire allo 
scoperto, una tavolozza di colori 
molteplici e mescolati. Come se 
fosse venuta fuori una parte di 
noi che faceva capolino ma non 
riusciva a vedere la luce. Chi son 
le berve, vi domandiamo.” 
Francesco Bottai e Tommaso Novi

Il nuovo album - ben quindici 
brani inediti scritti e arrangiati 
da Francesco Bottai e Tommaso 

Novi – incarna con forza 
quell’urgenza espressiva che ha 
sempre caratterizzato attitudini 
e sonorità della band, un mix di 
cantautorato carico di autoironia, 
swing, ritmiche jazz ed un 
intenso crooning colmo di lirismo 

amore per la terra, sapore della natura: nasce l’arte del piacere

Via Ciambellana, 2 - Sant’Ansano - Vinci (FI)
Tel. 0571/584418
www.inpa.it   inpa@inpa.it

eventi speciali

mercoledì 29 giugno 2011

ORE 21.30

“BERVE TRA LE BERVE”
GATTI MÉZZI IN CONCERTO



eventi speciali

mercoledì 29 giugno 2011
e storie popolari. 
In “Berve fra le Berve” il concetto 
di crudità, inteso nel senso 
di non cotto, non preparato, 
corre in sintonia con l’urgenza 
comunicativa di questo quarto 
album, in cui qualsiasi stereotipo 
stilistico lascia il passo ad una 
rinnovata pasta espressiva 
composita di più forme e registri. 
Le storie a tratti tragicomiche 
dei personaggi e delle situazioni 
reali che vengono raccontati, 
alimentano un immaginario di 
suoni ed odori, che conferma 
da una parte l’inclinazione 
popolare della band, dall’altra la 
raffinatezza degli stilemi adottati. 

ASEV INCONTRA...
ORE 18
MASSIMO SERAFINI
“Io sul cammino di Santiago de 
Compostela”
Presentano Piero Monti e 
Sara Borchi, curatori del Caffè 
letterario itinerante dell’Angolo 
dell’Avventura sezione Alta Costa 
Toscana di Avventure nel Mondo.
Il viaggio come momento di 
formazione e di crescita personale.
Lucchese di 52 anni, sposato, 
due figlie, proprietario di 
un’osteria sulle colline lucchesi  
Massimo Serafini ha deciso, 
un anno fa, per vari motivi 
di compiere il Cammino di 
Santiago il lungo percorso che 
i pellegrini fin dal Medioevo 
intraprendono, attraverso 
la Francia e la Spagna, per 
giungere al santuario di 
Compostela, luogo presso cui 
sarebbe sepolto l’apostolo 
Giacomo. Ottocento chilometri 
da percorrere a piedi in un mese. 

Da solo. Perchè 
il cammino di 
Santiago, si 
dice, va percorso 
in solitudine: 
è un viaggio 

interiore, un’esperienza che 
lascia il segno. ıMi era capitato 
- ha ammesso Serafini - di leggere 
il libro di un giovane tedesco che ha 
fatto il percorso. Mi sono incuriosito 
e ho cercato altre informazioni 
sui siti internet, ho letto varie 
testimonianze ed ho sentito anch īo 
un grande desiderio di poterlo 
realizzare.  ̂E così, a poco a poco, 
si è fatta avanti nella mente e 
nel cuore di Serafini l’idea di 
compiere il Viaggio che forse, 
come ha detto qualcuno, non 
arriva mai a caso, capita in un 
momento particolare della vita, 
quando si sente la necessità di 
fare chiarezza, quando si cerca 
una via di uscita e c’è bisogno 
di silenzio e solitudine. Io, sul 
cammino di Santiago (Pagliai, 
2010) è il suo primo libro.

Informazioni

ASEV
Via delle Fiascaie 12 

Empoli
Tel. 0571 76650

info@asev.it



Svegliarsi al mattino, bere un 
caffè, aprire il giornale e leggersi 
le ultime notizie. Presto, prima 
che invecchino. E se questo 
accadesse la sera, su un palco, 
dopo una giornata di lavoro? 
Cenare, bere un caffè e magari 
andare a teatro. Il sipario si apre 
una musica e una voce leggono 
articoli, finendo per svelare che 
alcuni non invecchiano mai. 
Articoli di firme illustri come 
Vittorio Zucconi, Concita De 

Gregorio, Nando Dalla Chiesa, 
Roberto Saviano e molti altri, 
tutti legati dallo stesso filo 
conduttore: l’universo femminile. 
Perché oggi più che mai 
sentiamo l’urgenza di parlarne, e 
di farlo in modo diverso.
Sul palco insieme a Daniela 
Morozzi, attrice di teatro, cinema 
e televisione, (protagonista di 
una delle fiction più amate della 
televisione italiana, «Distretto 
di Polizia»), Stefano “Cocco” 

Cantini, sassofonista noto a 
livello internazionale, una 

ORE 21.30

ANALISI ILLOGICA DELLA CARTA STAMPATA 
ARTICOLO FEMMINILE

giovedì 30 giugno 2011
eventi speciali

via V. Niccoli, 316 R Int. 2-3, Z.I. Il Casone - CASTELFIORENTINO (FI) 
tel. 0571.672458 - fax 0571.672841- e.mail: info@masterelectric.it



delle voci più personali e liriche 
nello scenario della musica jazz 
italiana e non solo, che ha scritto 
e arrangiato tutte le musiche.
Articolo Femminile è insomma 
una “lettura polifonica”, 
un’apparente analisi illogica 
della carta stampata. 
Articoli di giornale che si fanno 
teatro.

giovedì 30 giugno 2011
eventi speciali

Il tavolo cittadino per la 
cooperazione internazionale di 
Empoli presenta i risultati del 
proprio lavoro. Nato circa quattro 
anni fa dall’unione di associazioni 
diverse in questi anni ha dato 
un contributo fondamentale 
nella gestione di progetti di 
cooperazione internazionale in 
vari paesi del sud del mondo e 
promuovendo anche percorsi di 
avvicinamento e formazione al 
volontariato nel nostro territorio. 
Le esperienze, le testimonianze e 

le immagini verranno condivise da 
alcuni protagonisti in un momento 
che sarà anche una riflessione 
sulle prospettive di un’attività che 
esprime il senso di solidarietà civile 
e di fratellanza di una comunità 
verso altre realtà del mondo.
A seguire Daniela Marchi, 
fotografa empolese che presenterà 
alcuni dei suoi lavori, risultato dei 
viaggi in Cambogia e Afghanistan: 
Viaggiare per il desiderio di dar 
voce alle anime nascoste dal 
silenzio. 

STORIE E PROGETTI 
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Il Circondario solidale: storie e progetti da qui al mondo. 

ASEV INCONTRA...
ORE 18

il programma anche 

sul tuo smartphone

Grafiche Alderighi

50053 EMPOLI - Via Pirandello, 29/31 
Tel. 0571 920186 - Fax 0571 920186

info@grafichealderighi.191.it

stampa digitale, manifesti grandi formati, stampa a caldo, 
stampa in rilievo, stampa in bobina, moduli continui, 

stampa tipografica e offset per tutte le esigenze



MAX IONATA sax tenore
LUCA MANNUTZA organo 
hammond
ROBERTO GATTO batteria
Un trio di recente formazione 
creato da uno dei beniamini del 
pubblico italiano Roberto Gatto. 
La formula è quella collaudata 
del classico “Organ Trio”: Organo 
Hammond, Sax e Batteria, swing 
unlimited grande impatto sono-
ro, sound raffinato ed energia, 
questi sono gli elementi di una 

magica ricetta. 
Tutti musicisti conosciuti, a 
partire da Roberto Gatto, fon-
datore del famosissimo Trio di 
Roma (con Danilo Rea ed Enzo 
Pietropaoli) compositore di 
colonne sonore cinematografiche 
e grande rappresentante del 
jazz europeo e ore all’occhiello 
di tutta la musica italiana, ac-
compagnato in questo progetto 
da due dei più validi talenti del 
panorama italiano:

- Luca Mannutza, all’organo.
- Max Ionata, al sax tenore 
I tre artisti si confrontano con un 
repertorio che spazia dai brani
originali prevalentemente com-
posti da Roberto Gatto ad alcuni 
dei più noti standards della 
storia del Jazz. 
Un occasione per riscoprire le 
affascinanti sonorità dell’Ham-
mond già molto in voga negli 
anni 60, riattualizzate e ultima-

ORE 21.30
ROBERTO GATTO ORGAN PROJECT

martedì 5 luglio 2011
eventi speciali



mente tornate alla ribalta in tutto 
il mondo. 

Il concerto è realizzato in collabo-
razione con l’Associazione Empoli 
Jazz.

CAPPELLINI
Abbigliamento Uomo - Donna

Piazza Cavour, 17
Castelfiorentino

 martedì 5 luglio 2011
eventi speciali

ASEV INCONTRA...
ORE 16.30
SEMINARIO
MASTERCLASS DI
BATTERIA 
a cura di Roberto Gatto

Informazioni e iscrizioni 
Tel.0571/710932, 
email:info@empolijazz.com, 
www.empolijazz.com

presso: Associazione Empoli Jazz  
Via Rozzalupi,28 Empoli (FI)

Durante tutte le iniziative serali 
sarà presente 

il servizio di bar ristoro



Giuseppe Bigazzi si avvicina 
al mondo del giornalismo e 
dell’editoria già nel 1961 
quando è redattore del mensile 
diretto da Giulio Pastore “Il 
Nuovo Osservatore” e nel 1963 
è vicepresidente dell’Idoc, 

associazione culturale sulle 
grandi religioni monoteiste, 
con la quale curerà una serie 
di collane di libri e riviste edite 
dalla Mondadori. In televisione 
cura dal 1995 al 2000 la 
rubrica “La borsa della spesa” 
all’interno del programma 
“Uno mattina” della RAI e dal 
2000 è co-conduttore de “La 
prova del cuoco”, sempre RAI. 
Ha pubblicato vari libri legati 
alla cucina e ai prodotti tipici: 

l’ultimo di questi è “365 giorni 
di buona tavola”, consigli e 
ricette di Beppe e Giuseppina 
Bigazzi. Un anno di ricette, piatti 
semplici e buonissimi, che tutti 
possono realizzare con facilità, 

ORE 21.30

Intervista a cura di Francesca Pinochi
INCONTRO CON GIUSEPPE BIGAZZI 

mercoledì 6 luglio 2011
valorizzazione prodotti tipici



fatti di ingredienti da riscoprire 
“con il cuore”. 
Un itinerario attraverso la 
cucina dei nostri padri che è 
anche un viaggio nella memoria 
dell’autore. Un libro in cui 
Beppe Bigazzi svela molto di 
sé, conciliando uno splendido 
ricettario con un racconto intimo, 
pervaso di poesia. 

mercoledì 6 luglio 2011
valorizzazione prodotti tipici

Quali le riforme necessarie perché 
i giovani possano essere artefici 
del proprio futuro investendo su 
se stessi per crescere sul piano 
professionale e personale? 

Tommaso Nannicini è un 
economista e vive in Spagna 
da due anni, dove  insegna e 
svolge attività di ricerca presso 
l’Università Carlos III di  Madrid. 
I suoi interessi di studio 
abbracciano i temi legati alle 

politiche economiche e sociali. 
In  passato, ha studiato e lavorato 
presso l’Università di Firenze,  
l’Università Bocconi, l’Istituto 
Universitario Europeo, il MIT 
di  Boston e il Fondo Monetario 
Internazionale.

ASEV INCONTRA...
ORE 18
TOMMASO NANNICINI
QUALE FUTURO PER I GIOVANI
Intervista a cura di Bruno Berti de La Nazione

Al termine 

degli incontri 

delle ore 18 

sarà offerto

un aperitivo 



Serata dedicata alle attività 
dell’ASEV presentata da 
Francesca Pinochi con 
proiezione di video, consegna 
degli attestati di qualifica ai 
ragazzi partecipanti al corso per 
“Addetto alle vendite”, sorprese 
e “amarcord”.
Sono innumerevoli le attività 
e le iniziative che in questi 10 
anni l’ASEV ha promosso e 
realizzato nei campi più diversi 
e verso differenti tipologie di 

destinatari: dalla formazione per 
giovani adulti, per chi è in cerca 
di lavoro e chi è occupato, alla 
consulenza per le imprese, dai 
servizi per l’impiego alle azioni 
per facilitare il trasferimento 
tecnologico.
Solo nel 2010 l’Asev ha 
registrato: 18079 ore di 

formazione erogata, 2316 
partecipanti ai corsi, 200 corsi 
o seminari attivati. Una mole di 
lavoro che pone adesso l’ASEV 
tra le più importanti agenzie 
formative della Regione Toscana 
e una eccellenza tra i centri 
servizi per le imprese tanto da 
candidarsi come capofila per 
la gestione del futuro Polo di 
Innovazione Regionale sulle 
Nanotecnologie in partenariato 
con la Scuola Normale Superiore 

ARCHIMEDEcarrozzeria

Rinaldo Casalini
cell. 349 5808088

Via Osteria Bianca, 108
50057 Ponte a Elsa

Tel. 0571 931780 Fax 0571 932046 
info@archimedecarrozzeria.it

ORE 21.30
BUON ANNIVERSARIO ASEV

mercoledì 13 luglio 2011
formazione



mercoledì 13 luglio 2011
formazione

Viale Togliatti, 86 - Vinci (FI)
Tel. 0571 5311

info@berni.org www.berni.org
Via dell’Artigianato, 37 - Montelupo F.no

Tel. 0571 914093 Fax 0571 914018 
info@nuovastampa.it www.nuovastampa.it

di Pisa e l’Università di Siena e 
partner della Scuola Superiore 
S.Anna di Pisa per alcuni progetti 
sulla sostenibilità ambientale del 
nostro distretto. Ci sono quindi 
tanti buoni motivi dopo 10 anni 
di attività per festeggiare insieme 
questi importanti traguardi.

ORE 22
DUO FOLK-BLUES
Piero Zannelli chitarra, 
Maila Fulignati voce 

Il nuovo sistema di istruzione 
e formazione professionale in 
Toscana, alla luce delle recenti 
modifiche, verrà illustrato 
con l’apporto del professor 
Massimo Batoni, dirigente 
scolastico dell’ITI Leonardo da 
Vinci di Firenze. Un incontro che 
coinvolgerà operatori del settore 
su un tema di importanza 
fondamentale per il nostro 
territorio che ha visto anche 
l’ASEV protagonista in questi 

anni, con i numerosi corsi di 
formazione professionale rivolti 
a giovani in obbligo formativo.
Coordina l’incontro Mario
Batistini, Segretario Camera 
del Lavoro CGIL di Empoli.

ASEV INCONTRA...
ORE 18
L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
OGGI IN TOSCANA 



Testo e regia di Vania Pucci
con Vania Pucci, Valentina Abbà, 
Luana Gramegna, Samuele 
Mariotti, Camille Panza
Computer graphic Ines Cattabriga
Tecnico audio-luci Roberto 
Bonfanti
Maschere di Francesco Givone
Esperto in video: Marco Natalucci
Costumi Rossella Parrucci
Prodotto da Publiambiente
Uno spettacolo divertente che 
affronta il tema della raccolta 

differenziata e della raccolta porta 
a porta e che vuole sottolineare 
l’importanza di responsabilizzare 
ognuno di noi che, con i propri 
comportamenti, determina la 
salute del pianeta in cui viviamo 
e di cui dobbiamo “avere cura”. 
Protagonista la “FAMIGLIA TIPO” 
padre, madre, figlio e figlia che, 
consumano, usano, gettano ma 
anche differenziano.
Analizzando i loro comportamenti 
si daranno utili “dritte” sulla 

ORE 21.30

GIALLO MARE MINIMAL TEATRO
PIÙ COLORI MENO GRIGIO

giovedì 14 luglio 2011
ambiente

ASEV INCONTRA...
ORE 18
IL PROGETTO “GIOVANI 
SI” della Regione Toscana 
David Bartali di FIDI 
Toscana presenta le misure 
della  Regione Toscana 
per favorire l’ingresso dei 
giovani nel mercato del 
lavoro, per dare nuova linfa 
all’imprenditoria giovanile 
e per tanti altri obiettivi, 
come l’aiuto per l’affitto e 
l’acquisto della prima casa 
e l’accesso agevolato al 
credito. Per questo pacchetto 
di opportunità la Regione 
Toscana ha stanziato circa 
300  milioni di euro in tre 
anni, una cifra importante 
per promuovere l’autonomia 
dei giovani e garantire una 
effettiva emancipazione, per 
ridare loro un futuro sulla 
base del merito nello studio e 
nell’attività lavorativa.



raccolta porta a porta che 
verranno verificate, durante lo 
spettacolo, con un gioco-quiz a 
cui prenderà parte il pubblico. 
Il vincitore si aggiudicherà un 
premio!
E’ dai gesti e dalle piccole 
grandi scelte che compiamo 

quotidianamente che dipende 
lo stato di salute dell’ambiente 
che ci circonda. La raccolta 
differenziata è uno di questi 
gesti. Tutti i rifiuti che non 
ricicliamo vanno a finire nelle 
discariche. Con la raccolta 
differenziata, invece, possiamo 
riciclare gran parte dei rifiuti e 
portare in discarica solo i pochi 
che non sono recuperabili. 
Quindi, la raccolta differenziata 
rappresenta l’unica possibilità 
per ridurre significativamente 
i rifiuti che confluiscono in 
maniera indiscriminata nelle 
discariche e per limitare, 
attraverso il riciclaggio dei 

rifiuti, l’uso delle materie prime 
naturali, che rappresentano 
una risorsa non infinita, bensì 
destinata ad esaurimento se non 
gestita in maniera oculata.

giovedì 14 luglio 2011
ambiente

Segreteria 
organizzativa 
e location:
ASEV
Via delle Fiascaie 12 

Empoli
Tel. 0571 76650

info@asev.it

www.asev.it



Serata di degustazione di vino 
e olio delle aziende agricole del 
Circondario Empolese Valdelsa.
Sviluppare raccordi integrati tra 
le produzioni agroalimentari 
tipiche del territorio e la 
distribuzione locale, per 
rilanciare la tipicità e l’identità 
del nostro territorio: questo 
l’obiettivo del progetto per 
la filiera corta promosso dal 
Circondario Empolese Valdelsa, 
finanziato dalla Regione Toscana 

e attuato dall’Agenzia per lo 
Sviluppo Empolese Valdelsa.
Il progetto, intende favorire 
lo sviluppo di accordi diretti 
tra produttori agricoli locali 
e esercizi commerciali per la 
vendita di prodotti agricoli di 
qualità attraverso la possibilità 
per i negozi di ricevere espositori 
gratuiti (da banco o da terra), 
regolarmente riforniti dalle 
aziende agricole del territorio, 
eliminando ogni passaggio 

intermedio e favorire l’offerta 
di questi prodotti a prezzi 
competitivi.
Con questo progetto si vuole 
trovare un punto d’incontro tra i 

ORE 21.30

DEGUSTAZIONE VINO E OLIO
W LA FILIERA CORTA!

mercoledì 20 luglio 2011
valorizzazione prodotti tipici



bisogni di qualità dei consumatori 
e la necessità di valorizzare 
e migliorare lavoro e reddito 
aziendale dei produttori, portando 
il prodotto dal campo alla tavola 
e quindi  ridurre la speculazione 
che si interpone tra i prezzi molto 
bassi all’origine e il prezzo finale 
gonfiato da fattori propri della 
filiera lunga su cui il produttore e 
il consumatore non hanno nessun 
controllo diretto.

Via C. Colombo 64 - 50053 Empoli FI Tel 0571 921197 921203 921165 email: autogammaricambi@yahoo.it

RICAMBI AUTO - RICAMBI AUTO EPOCA - ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
RICAMO INDUSTRIALE - STAMPA DIGITALENOVITA’ NOVITA’

mercoledì 20 luglio 2011
valorizzazione prodotti tipici

ORE 22
O TOM BRASILEIRO 2
Luiz Lima chitarra
Elisa Mini voce 
Ritmi e sonorità della tradizione 
brasiliana, quali il samba e la 
bossa nova, il maracatù e il 
baiao, con l’aggiunta d’elementi 
afro-americani del nord (blues, 
rock funk) e una particolare 
attenzione all’improvvisazione 
jazzistica

La degustazione 
dell’olio è a cura di 
ASCOE Associazione 
Assaggiatori e Cultori 
Olio Extra Vergine d’Oliva

ASEV INCONTRA...
ORE 18
I GAS, GRUPPI DI 
ACQUISTO SOLIDALI
Coordina Lucia Aterini, Il Tirreno
Nati da un approccio critico al 
consumo, privilegiando aspetti 
quali la qualità del prodotto, 
l’impatto ambientale ridotto 
grazie alla scelta di produttori 
locali che adottano metodi 
di produzione biologica, i 
Gas contribuiscono anche 
a valorizzare piccole realtà 
produttive. Le esperienze di 
diverse realtà del territorio 
raccontate direttamente 
dai protagonisti di queste 
associazioni sempre più diffuse.



In scena Daniele Furcas, 
Massimo Gonnelli, Samantha 
Russotto, Francesco Sinacori, 
Sandra Spinelli e Andrea Vezzosi. 
Regia e drammaturgia TPC Teatro
www.myspace.com/tpcteatro

Spettacolo tragicomico 
sull ōrigine del prodotto 
tipico
Sai dov’è Semifonte? Conosci 
l’origine del carciofo di Empoli? 
Conosci altri oli oltre a quello 
d’oliva? Ma soprattutto: il 
prodotto tipico è morto o è vivo 
più che mai? Per rispondere a 
queste domande (e soprattutto 
per farsene molte altre) non 
vi resta che vedere “… e ora 
qualcosa di completamente 

tipico!” Uno spettacolo che va 
alla (ri)scoperta del prodotto 
tipico, passando attraverso 
il racconto di storie remote 
del passato ma anche di 
situazioni surreali, di favole, 
che saranno interrotte da scene 
corali, da gags scoppiettanti 
e divertenti dove anche il 
pubblico sarà protagonista, il 
tutto accompagnato da musiche 
dal vivo. In questo viaggio la 
vita del prodotto tipico fa da 

ORE 21.30

COMPAGNIA TPC TEATRO
... E ORA QUALCOSA DI COMPLETAMENTE TIPICO!

giovedì 21 luglio 2011
valorizzazione prodotti tipici



filo conduttore alla narrazione, 
durante la quale si cercherà di 
ripercorrere le situazioni che lo 
hanno visto come protagonista 
in passato, di scoprire come ha 
dovuto confrontarsi con prodotti 
indifferenziati e globalizzati per 
difendere la propria identità, di 
raccontare le mille evoluzioni 
che ha dovuto compiere per 
arrivare fino a noi, senza perdere 
di vista il suo stato attuale di 
salute. 
Come sta il prodotto tipico? 
Forse attualmente non se la 
passa molto bene. Il titolo 
dello spettacolo, citazione 
del capolavoro dei Monty 

Python “e ora qualcosa di 
completamente diverso”, ci 
svela subito che assisteremo a 
qualcosa di sorprendente e di 
non convenzionale, e focalizza 
l’attenzione sulla parola 
“tipico”, sottolineando la 
necessità di tornare alle origini.

giovedì 21 luglio 2011
valorizzazione prodotti tipici

ASEV INCONTRA...
ORE 18
ALDO BONOMI
“Sotto la pelle dello Stato”
Intervistato da Roberto Mania
(editorialista economico de La 
Repubblica) sul suo ultimo libro 
dove rancore, cura, operosità sono 
metafore sociali che indicano i 
modi differenti in cui i soggetti si 
relazionano di fronte alle difficili 
sfide poste dalla vita quotidiana. 
Aldo Bonomi sociologo di fama 
nazionale, fondatore e direttore del 
Consorzio AASTER (Associazione 
Agenti di Sviluppo del Territorio), 
ha realizzato numerose ricerche 
sulle problematiche del territorio, 
dello sviluppo e delle forme di 
convivenza. E’ l’autore del Piano 
Strategico del Circondario. E’ 
stato opinionista del Corriere della 
Sera, attualmente cura la rubrica 
“Microcosmi” su Il Sole 24 Ore ed è 
spesso ospite della trasmissione TV 
di Gad Lerner “L’Infedele” su La7.



mercoledì 27 luglio 2011

Due squadre di “giocatori”, un 
maestro di cerimonia illustra le varie 
fasi, un musicista scalda la platea e 
fa salire la tensione sul palco
un arbitro inflessibile garantisce la 
qualità e la correttezza dell’incontro,
il pubblico suggerisce dei temi e 
categorie all’arbitro e vota dopo 
ogni
improvvisazione per l’una o per 
l’altra squadra, determinando 
l’andamento del match... lo 
spettacolo teatrale più rappresentato 
al mondo.

formazione

ORE 21.30

LEGA IMPROVVISAZIONE FIRENZE
MATCH D’IMPROVVISAZIONE TEATRALE

ORE 23
ARCAMBOLD
Magiche note celtiche
La formazione è nata all’inizio del 
2007 presso il CAM (Centro Attività 
Musicale) di Empoli, con la sola 
voglia di fare musica, divertirsi 
e divertire. Il gruppo affronta un 
repertorio che comprende danze e 
arie Celtiche (Irlanda, Scozia ecc.). 
Animano le serate, scaldano i cuori 
e fanno danzare chiunque li senta 
in un magico sogno di musica 
eccezionale!



ALCUNE

PROPOSTE FORMATIVE

Operatore edile - ore 380 in aula e 220 di stage - scadenza: 30/09/2011
Magazziniere - ore 240 in aula e 160 di stage - scadenza: 28/10/2011
Conduttore impianti (agroalimentare) - ore 240 in aula e 160 di stage - scadenza: 13/07/2011
Giardiniere - ore 240 in aula e 160 di stage - scadenza: 03/11/2011
Modellista abbigliamento - ore 270 in aula e 180 di stage - scadenza: 12/09/2011

Safety - Corsi su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Infopro - Corsi di informatica e progettazione CAD
Top Level - Corsi di Marketing & Gestione
Speak Up - Corsi di lingua www.asev.it

la formazione a portata di click

CORSI GRATUITI

CORSI A PAGAMENTO Si organizzano percorsi su misura per aziende con particolari esigenze formative



ORE 21.30
COMPAGNIA ERBAMIL

Con Francesca Beni, Vittorio Di 
Mauro, Giuliano Gariboldi, Marco 
Gavazzeni.
Collaborazione alle scenografie di 
Serenella Angeloni
Collaborazione artistica di Roberto 
Corona
Progetto e regia di Fabio Comana

L’acqua! Quante cose si possono 
dire dell’acqua? Quattro attori in un 
simpatico gioco di teatro nel teatro 
tentano goffamente di affrontareun 
tema vastissimo ed importante, 

che comincia ad essere urgente. 
Ciascuno di loro propone un diverso 
punto di vista: chi uno sguardo 
romantico e “new age”, chi si perde 
filosofando nel mare dei simboli, chi 
si appassiona alla politica… 
La spunta dapprima il più scientifico 

dei quattro che, con atteggiamento 
autoironico da conduttore di 
documentari, ci conduce attraverso 
dati e statistiche, seguito dagli altri 
che si prestano a rappresentare 
le esilaranti vicende di una tipica 

AMARE ACQUE DOLCI

giovedì 28 luglio 2011
ambiente



giovedì 28 luglio 2011
ambiente

famigliola italiana contemporanea: 
padre, madre e figlio unico. 
Ma nel finale il discorso si riapre al 
mondo intero, con una metafora dei 
possibili conflitti originati dall’iniqua 
di stribuzione dell’acqua e un 
divertente quanto evocativo percorso 
fra le diverse culture.

ASEV INCONTRA...
ORE 18
L’alimentazione 
biologica: il valore di 
nutrirci rispettando il 
nostro sistema biologico” 
L’associazione Evìtaolos propone 
una tavola rotonda con esperti 
del settore medico, erboristico 
e alimentare per dare spunti di 
riflessione sulle problematiche 
alimentari.
Le intolleranze, le allergie, le 
intossicazioni legate al cibo 
industriale, per noi adulti e per i 
nostri bambini, sono sempre più 
diffuse!

Le varietà alimentari sulle nostre 
tavole sono sparite per fare spazio 
a prodotti di supermercato dove la 
spesa maggiore del prodotto per le 
industrie alimentari è rappresentata 
dai costi per pubblicità o per 
rendere le confezioni il più attraenti 
possibile.
La natura ci offre il cibo 
spontaneamente, l’uomo ha, 
certamente il compito di renderlo 
sufficientemente abbondante e 
disponibile per tutti.
E’ possibile dotarci di strumenti che 
ci possono aiutare a fare una spesa 
più sana?
Al termine dell’incontro sarà offerto 
ai partecipanti un buffet di prodotti 
biologici preparato da Evita bio.

Segreteria 
organizzativa 
e location:
ASEV
Via delle Fiascaie 12 

Empoli
Tel. 0571 76650

info@asev.it

www.asev.it



Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
via delle Fiascaie,12 50053 Empoli (Fi) 
tel. +39.0571.76650 fax +39.0571.725041 
info@asev.it  www.asev.it

Data Evento Data Evento
mercoledì
29 Giugno 

Gatti Mézzi “Berve tra le Berve”
in concerto

giovedi
30 Giugno

“Articolo femminile” 
L’analisi illogica della carta stampata

martedì
05 Luglio

Roberto Gatto Organ Project
in concerto 

mercoledì
06 Luglio

Incontro con Giuseppe Bigazzi
Intervista a cura di Francesca Pinochi

mercoledì
13 Luglio

BUON ANNIVERSARIO ASEV 
Duo Folk - Blues

giovedì
14 Luglio 

“Più colori meno grigio”
Giallo Mare Minimal Teatro

mercoledì
20 Luglio

W la Filiera Corta - degustazione olio e vino 
O Tom Brasileiro 2

giovedì
21 Luglio

“…e ora qualcosa di completamente tipico!”
TPC Teatro

mercoledì
27 Luglio

Match di improvvisazione teatrale 
Arcambold

giovedì
28 Luglio

“Amare acque dolci”
Erbamil

ORE 21.30

ORE 18, ASEV INCONTRA...

ambiente
formazione
economia

eventi speciali
valorizzazione prodotti tipicilegenda

Data Evento Data Evento
mercoledì
29 Giugno 

MASSIMO SERAFINI 
“Io sul cammino di Santiago de Compostela”

giovedì
30 Giugno

Storie e progetti della cooperazione 
internazionale

martedì
05 Luglio

Seminario masterclass di batteria
a cura di Roberto Gatto

mercoledì
06 Luglio

TOMMASO NANNICINI
Quale futuro per i giovani

mercoledì
13 Luglio

L’istruzione e la formazione professionale 
oggi in Toscana

giovedì
14 Luglio 

Il progetto “Giovani Si” della Regione 
Toscana

mercoledì
20 Luglio

I GAS, gruppi di acquisto solidale giovedì
21 Luglio

ALDO BONOMI
Sotto la pelle dello Stato

giovedì
28 luglio

L’alimentazione biologica
a cura dell’Associazione Evìtaolos

Ufficio Cultura e Ufficio Tecnico 
del Comune di Empoli

In  co l laboraz ione con




