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AGRICOLTURA IN CORSO

Potatori protagonisti alla Tenuta Moriano
MONTESPERTOLI.

Stasera dalle 18 nella
Tenuta Moriano a
Montespertoli si svol-
gerà un incontro pub-
blico nel quale il Cen-
tro Life, in occasione
della conclusione dei
tre corsi sull’agricoltu-
ra finanziati dal Fon-

do Sociale Europeo, esporrà i risulta-
ti. I corsi in questione, che hanno avu-
to notevole successo, sia di livello

quantitativo, sia di livello qualitativo
hanno avuto il compito di formare cir-
ca 35 allievi in totale sulla potatura di
vite ed olivo (Nuova Gaia), conduzio-
ne di macchine agricole (Agrimac) e
sulla gestione di agriturismi. All’in-
contro interverranno Stefano Scibet-
ta, presidente del Centro Life, Massi-
mo Achilli, docente di patologia nelle
principali specie di vegetali, Mario Ba-
tistini segretario della camera del la-
voro dell’Empolese Valdelsa, Sandra
Cappellini responsabile Flai.

Un corso
per potare
gli ulivi

 
SUL PALCO GLI ARCAMBOLD

Al via stasera a Petroio “O bella ciao”
VINCI. Federazione

della Sinistra in festa
al circolo Arci di Pe-
troio di Vinci, con “O
bella ciao”, che andrà
avanti da oggi al 10 lu-
glio. Primo weekend
dedicato alla musica,
organizzato da Giova-
ni Comunisti e Fgci di

zona. Aprirà i battenti, oggi il gruppo
folk-irlandese “Arcambold”, nato dal-
la famiglia del Cam di Empoli. Doma-

ni serata evento dedicata all’anniver-
sario dei 10 anni della morte di Carlo
Giuliani con la “Faber Band”, cover
band di Fabrizio De Andrè. Sabato in-
vece, ci sarà il contest musicale Ro-
ckRibalta con gruppi rock emergenti
della zona. Durante queste serate sem-
pre aperto lo stand birreria e djset. Do-
menica sul palco il coro Oltre il canto
dell’associazione “L’acqua in gabbia”,
che interpreterà “150 anni. La storia,
le donne, la musica” con un ricco re-
pertorio di canti popolari e di lotta.

Gli Arcambold
stasera
a Petroio 

La kermesse è organizzata dalla neonata associazione “Porte aperte” e andrà avanti per tre settimane

Una pioggia di eventi sotto le stelle
Da lunedì mercatini, spettacoli, animazione e tanta musica con il Luglio soviglianese

VINCI. Le notti soviglianesi si illuminano della luce dei
colori dell’arcobaleno dell’Associazione Porte Aperte. Un
sogno di uguaglianza, di libertà, di diritti e opportunità,
che insieme a tanto entusiasmo, voglia di vivere e metter-
si in gioco hanno propiziato questa avventura. La neona-
ta associazione, presieduta da Grazia Becarelli, ha ideato
il Luglio soviglianese: un mese di eventi sotto le stelle.

Ecco il programma (4-22 lu-
glio). Lunedì ore 21 in piazza
della Pace: “Torneo di burra-
co”. Mercoledì alle 18,30 piazza
della Costituzione “Rimetti in
gioco i tuoi vecchi giochi”. Mer-
catino e scambio di giocattoli
usati. Animazione e balli per
bambini; ore 21 Tempofonia,
spettacolo di interazione musi-
cale con i bambini. Meren-
da-cena sul prato. (info: 347
7769787 e 338 7267736). Venerdì
8 luglio ore 19-24, mercatini su
via dei Caduti del Lavoro e

piazza della Costituzione. Ore
21 “Sovigliana Sound” in piaz-
za della Costituzione: coro go-
spel St. Jacob Choir. 9 luglio
ore 21,30 “Sovigliana Sound”
con i Gqr Queen’s tribute
band. 10 luglio ore 19,30 “Una
sera a cena a Sovigliana” in
piazza della Pace. Ore 21,30
Gruppo Celtico Jigrig. 11 luglio
ore 21,30 saggi della palestra In-
side. 13 luglio ore 18 piazza del-
la Costituzione. “Rimetti in gio-
co i tuoi vecchi giochi”. Ore 21
Magomagone, magia per bam-

bini. Merenda-cena sul prato.
15 luglio ore 19-24 mercatini.
Ore 21 “Sovigliana Sound” con
gli Uva Nuda e i dj Matteo e Lo-
renzo. 16 luglio ore 21,30 “Ag-
giungi un posto a Tavola” del-
la Compagnia teatrale di Cerre-
to; 17 luglio ore 21 Corrida. 18
luglio ore 21,30 saggi ed e esibi-
zione della Scuola di ballo “Ola
latina”. 20 luglio ore 19-24 Via-
le di notte (dal Centro Commer-
ciale Leonardo al ponte) con
stand di attività di volontaria-
to, ricreative, manuali, artigia-
nato, gastronomia, commer-
cio, laboratori; animazione per
bambini col Re-Comanda-co-
lor, musica con i Metrò live
soul-blues-funky music, il Pla-
netario dell’Osservatorio di Pu-
lica e altro. 22 luglio ore 19-24
mercatini e Sovigliana Sound.Il torneo di Burraco aprirà il Luglio soviglianese

 

Alle 21.30 scatta la rassegna MoMu

Un concerto dedicato
all’Unità d’Italia

MONTESPERTOLI. Torna la rasse-
gna musicale MoMu - Montespertoli
Musica Estate che prenderà il via oggi
(ore 21.30) nel cortile della pieve di San
Piero in Mercato, con il concerto del
Quintetto Amedeo Bassi dedicato ai 150
anni dell’unità d’Italia. Gli spettacoli si
susseguiranno ogni giovedì fino al 28 lu-
glio. Dopo il Quintetto Amedeo Bassi,
sarà la volta del pianoforte di Dario Bo-
nuccelli, che si cimenterà, giovedì 7 lu-
glioal Castello Guicciardini di Poppia-
no, in un omaggio a Liszt. Nella stessa
location, toccherà poi al “The Jelly
Trio”, mentre in piazza Machiavelli ar-
riverà la “Niko Harmonieorkest”, acca-
demia musicale belga. A chiudere la
rassegna, nel Castello di Sonnino, sarà
il concerto di presentazione del proget-
to “Scorribanda chiama Guirab”, scam-
bio culturale organizzato dall’Associa-
zione Prima Materia con un gruppo di
musicisti palestinesi. 

Morozzi porta i giornali sul palco
all’Asev col sax di Stefano Cantini

EMPOLI. Continua la ker-
messe dell’Asev con il secon-
do appuntamento serale di
via delle Fiascaie a Empoli.
Questa sera alle ore 21,30
sarà la volta dello spettacolo
teatrale ad ingresso gratuito
“Articolo femminile” - Anali-
si illogica della carta stampa-
ta, che vedrà sul palco di
fronte alla ex vetreria Tad-
dei l’attrice Daniela Morozzi
accompagnata dal sassofonista Stefano Cocco Can-
tini. “Articolo femminile” è una “lettura polifoni-
ca”, un’apparente analisi illogica della carta stam-
pata. Articoli di giornale che si fanno teatro. L’e-
vento serale sarà preceduto alle ore 18 dal consue-
to appuntamento all’interno del ciclo “Asev incon-
tra” dove si parlerà di “Storie e progetti di coope-
razione internazionale”. A seguire Daniela Mar-
chi, fotografa empolese che presenterà alcuni dei
suoi lavori, risultato dei viaggi in Cambogia e
Afghanistan: “Viaggiare per il desiderio di dar vo-
ce alle anime nascoste dal silenzio”.

L’attrice Daniela Morozzi

 RUBINO

Ecco una gara
tra vini toscani

CERRETO GUIDI. In occa-
sione di “Medicea 2011” Pro
Loco e Comune di Cerreto,
insieme all’Associazione ita-
liana sommelier, organizza-
no la selezione dei vini “Ru-
bino Mediceo”. Sono am-
messi solo vini prodotti da
aziende toscane. Sei le cate-
gorie: vini bianchi docg,
doc e igt; rossi igt del Mon-
talbano; rossi Igt elaborati
in barrique o affinati in le-
gno; rossi Igt; rossi Docg e
Doc; passiti naturali o di
vendemmia tardiva Docg,
Doc e Igt. I campioni devo-
no pervenire all’ufficio am-
biente del Comune entro le
13 di oggi. Proclamazione
dei vincitori il 13 luglio nel-
l’ambito della mostra mer-
cato del Chianti Docg.

 

L’iniziativa è in programma sabato e domenica alle 21.15 a Cerreto Guidi

Tutti a veglia gratis nella Villa Medicea
un weekend dedicato alle visite guidate serali
CERRETO GUIDI. Appuntamento con

le “Veglie Francigene” domani e sabato
a Cerreto Guidi dove si potrà partecipa-
re gratuitamente ad una serie di visite
guidate alla Villa Medicea.

Si potranno visitare le collezioni del
museo della villa, costituite da opere
delle più diverse tipologie artistiche ed
epoche (dall’antichità al novecento) e
visite guidate al percorso museale del
centro storico di Cerreto Guidi. L’even-
to di Cerreto Guidi, nel suo complesso,
è inserito anche nel calendario regiona-
le delle Notti dell’Archeologia. Domani
si svolgerà la visita dal titolo “Vivere in
Villa. I medici a Cerreto Guidi” che pre-
vede un tour all’interno della Villa me-
dicea, della pieve di San Leonardo e del-
l’oratorio della Santissima Trinità.

Sabato si svolgerà invece la visita “I
Medici, una famiglia rinascimentale a
Cerreto” che si terrà all’interno della
Villa medicea e che si adatta anche ad
un pubblico di Famiglie con bambini. Il
ritrovo per le visite guidate è all’ufficio
turistico di Cerreto Guidi, c/o Stalloni
medicei in piazza Umberto I, alle ore
21.15. Le visite sono a cura della dotto-
ressa Maria Giuseppina Mastroberti.
Info: 0571 906225.

Le “Veglie Francigene” sono organiz-
zate dall’Associazione Attuttambiente
e sono promosse da questa edizione an-
che dalla Feisct, Federazione europea
itinerari storici, turistici e culturali, as-
sociazione di promozione sociale che
ha lo scopo di promuovere il patrimo-
nio culturale e storico del territorio.

La Villa
Medicea di
Cerreto Guidi

m.gonnelli
Evidenziato


