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MARTEDÌ 19 LUGLIO 2011 IL TIRRENOII EMPOLI CASTELFIORENTINO CERTALDO

 

IN CENTRO
 

Musica anni Sessanta
e negozi aperti

per Estate al Castello
Domani la rassegna con giochi, itinerari artistici

spettacoli assortiti, tutti con ingresso gratuito
CASTELFIORENTINO. Sul

profilo di facebook si definisco-
no “Devoti agli anni Sessanta,
alle gonne, alle giacche e alle
sonorità di quel decennio” indi-
menticabile. Interpretano pez-

zi che spazia-
no dal rock al
beat, attingen-
do dalla cultu-
ra musicale
più disparata
che in quegli
anni si è diffu-
sa in Italia e
nel resto del
mondo. Que-
sto è il bigliet-
to da visita
dei “So ’60
band”, il grup-
po musicale
che si esibirà
in concerto

domani sera in occasione della
terza serata di “Estate al Ca-
stello”, la rassegna che spazia
tra gli spettacoli, giochi e musi-
ca in concomitanza con l’aper-
tura serale dei negozi. In parti-
colare, dopo il consueto “Aperi-
tivo in musica” (ore 19 sotto i
portici di via Duca d’Aosta) il

programma oggi prevede alle
21.15 (chiesa di San Francesco -
piazza Ulivelli) un itinerario
storico artistico guidato che
consentirà di visitare in una so-
la serata sia il patrimonio arti-
stico della Chiesa di San Fran-
cesco che i tesori della mostra
“La città degli Uffizi” al Museo
Benozzo Gozzoli, mentre dalle
21.30 - in via Testaferrata - si
svolgeranno i “Giochi ad arte”.
Sempre dalle 21,30 in corso
Matteotti ci sarà uno spazio
dolci e cocomero a cura del-
l’Auser, mentre dalle 21,45 in
piazza Cavour un appuntamen-
to con il concerto della sezione
percussioni della scuola comu-
nale di musica. Alle 22 in via
Garibaldi grande esibizione di
“Giochi e giocolerie” a cura del-
l’associazione Kappaerre e alle
22,15 - in piazza Gramsci - il
gran finale con il concerto del-
la “So ’60 band”, che vedrà Seli-
na Nardi, Luca Sollazzi, Anto-
nio Sciarrillo, Elia Billero, Si-
mone Gasparri e Michele Sper-
duto suonare e cantare i mi-
gliori pezzi degli anni ’60 della
musica italiana. L’ingresso a
tutti gli spettacoli è gratuito.

Clown in piazza

La rassegna dell’estate castellana

 

Al parco comunale fino a domenica

Da stasera Pd in festa
parteciperà anche
il deputato Fluvi

GAMBASSI. Da questa sera Pd in
Festa al parco comunale (piazza Ro-
ma) fino a domenica 24 luglio. I vo-
lontari del partito democratico gam-
bassino sono mobilitati per offrire, fi-
no a domenica 24 luglio, serate con
spettacoli, iniziative politiche, musi-
ca e ballo liscio. Si inizia questa sera
alle 21 alla pizzeria Il Platano con il
piano bar di Graziano; domani sera
alle 22 alla pista di pattinaggio Trico-
tomia in concerto; giovedì 21 ancora
piano bar; venerdì 22 alle 21,30 alle
Loggette dibattito sul tema “Mano-
vra pericolosa: l’Italia a rischio, Il fal-
limento del Governo della lega e di
Berlusconi”, partecipa l’onorevole
Alberto Fluvi. 

Dieci anni Asev, degustazioni e incontro con i Gas
Alla serata dell’Agenzia per lo sviluppo in programma anche musica brasiliana

Sviluppare raccordi integra-
ti tra le produzioni agroalimen-
tari tipiche del territorio e la di-
stribuzione locale, per rilancia-
re la tipicità e l’identità del no-
stro territorio: questo l’obietti-
vo del progetto per la filiera
corta promosso dal Circonda-
rio Empolese Valdelsa, finan-
ziato dalla Regione Toscana e

attuato dall’Agenzia per lo Svi-
luppo Empolese Valdelsa. Il
progetto, intende favorire lo
sviluppo di accordi diretti tra
produttori agricoli locali e eser-
cizi commerciali per la vendita
di prodotti agricoli di qualità.
La degustazione dell’olio è a cu-
ra di Ascoe Associazione As-
saggiatori e Cultori Olio Extra
Vergine d’Oliva. Per prenotare
la degustazione gratuita scrive-
re una mail info@asev.it oppu-
re chiamare l’Asev al numero
0571/76650. A seguire, alle ore
22,30, un concerto dalle tinte
brasiliane con il duo O Tom

Brasileiro 2, composto da Luiz
Lima alla chitarra e Elisa Mini
alla voce. Ritmi e sonorità del-
la tradizione brasiliana, quali
il samba e la bossa nova, il ma-
racatù e il baiao, con l’aggiun-
ta d’elementi afro-americani
del nord (blues, rock funk) e
una particolare attenzione al-
l’improvvisazione jazzistica.
Gli eventi serali saranno proce-
duti dal consueto appuntamen-
to Asev incontra... dove alle
ore 18 in aula conferenze si par-
lerà di Gas, nel convegno “I
Gas, gruppi di acquisto solida-
li”.

EMPOLI. “W la filiera corta”, una serata
gratuita dedicata a degustare e conoscere
i segreti e i sapori dell’olio e del vino del-
le aziende agricole. Questo l’ appunta-
mento delle 21,30 in programma domani
sera nella rassegna “10x10” dell’Asev.

L’Asev
a Empoli 

Cinquanta negozi storici in un libro
giovedì la presentazione ai Macelli

CERTALDO. Sono 49 le atti-
vità commerciali di Certaldo
che possono vantare più di 30
anni di continuità nella pro-
pria attività commerciale e
che per questo sono stati inse-
riti nel libro “I negozi storici
della Valdelsa”, libro che fa il
paio con “I negozi storici del-
l’empolese” e documenta quei
negozi che da almeno 30 anni
mantengono la stessa gestio-
ne, o la stessa attività o la stessa insegna. Esercizi
commerciali ed artigianali con vendita diretta le ti-
pologie ammesse. Il libro, edito da Nuova Toscana
Editrice, 20 euro, verrà presentato giovedì alle 21,30
presso il centro “I Macelli” in piazza dei Macelli 8, in-
gresso libero, alla presenza dei curatori Duccio Bol-
drini e Leonardo Landi e dell’assessore alle attività
produttive Giacomo Cucini. Un volume pregiato, cor-
redato di schede descrittive e fotografie - sia attuali
che d’epoca - e che sarà sicuramente un bel ricordo
da acquistare per i tanti certaldesi legati alla storia
del proprio paese.

Il centro Macelli

 DA OGGI

Al via in via de’ Neri
Apritichiostro

EMPOLI. E’ uscito il pro-
gramma di “Apritichiostro”
da oggi al 14 agosto in via de’
Neri. Questa sera video del-
l’“Its Ferraris - Brunelle-
schi”, con laboratori teatra-
li, seguiti dai Silvia Desideri
e Laura Moroni, e alle 22 as-
saggi di tempo presente con
le note del Duo Luiz Lima -
Claudio Carboni. Un mixage
tra chitarra e sax, musica su-
damericana, jazz, e tante
emozioni. Domani sera alle
21,30, per gli Incontri di ar-
chitettura 2011 a cura del-
l’Ordine degli architetti di Fi-
renze, Commissione territo-
riale empolese-valdelsa, ini-
ziativa su La progettazione
urbana, conversazione con
Mauro Ciampa e Luigi Lati-
ni.

 
CENTRO BUSONI

Chiude “Musica nei chiostri” con Januavox
EMPOLI. Ultimo appuntamento

della rassegna musicale del Centro
Busoni, Musica nei chiostri, domani
sera alle 21,30, con il concerto del
gruppo musicale JanuaVox, che
rientra nel più ampio programma di
“Luci della città 2011”. Il gruppo vo-
cale JanuaVox è diretto da Roberta
Paraninfo.

La chiusura di questa edizione di
“Musica nei chiostri” è affidata ad
una realtà giovanile di assoluto pre-
stigio, il JanuaVox, una formazione
mista giovanile dell’Accademia vo-
cale di Genova. Il programma del
concerto, diretto da Roberta Para-
ninfo, è strutturato intorno all’anni-
versario di Tomas Luis de Victoria,
di cui ricorre il quarto centenario
della morte, con un affascinante per-
corso intorno all’amor sacro e all’a-

mor profano, alternando brani di
compositori rinascimentali (De Vi-
ctoria, Tallis, Palestrina, Montever-
di, Di Lasso) a brani di compositori
contemporanei, fino ad un omaggio
a Freddy Mercury
con “Somebody to lo-
ve” dei Queen. Ja-
nuaVox, nato nel
2007, comprende
una ventina di canto-
ri di età compresa
tra i 14 e i 28 anni. Il
gruppo, che trova
nel proprio affiata-
mento una preziosa
ricchezza, mira alla
conoscenza e all’approfondimento
del repertorio dalla nascita della po-
lifonia fino ai giorni nostri, sia sa-
cro che profano.

m.gonnelli
Evidenziato


