
••19AGENDAEMPOLISABATO 10 MAGGIO 2014

‘Effetto frana’, una mostra
sui disastri di fango e sassi
INAUGURAZIONE oggi alle 18.30
al palazzo comunale di
Montespertoli della mostra
“Effetto frana: arte, pensiero,
persone”, curata da Giovanna M.
Carli. Visite fino al 25 maggio.

Al Mercatale di Empoli
le eccellenze del territorio
PRODOTTI genuini e di filiera
corta oggi al “Mercatale” di
Empoli, in programma in piazza
della Vittoria dalle 9 alle 13: sui
banchi, tanti prodotti di stagione
ed eccellenze del territorio
come i carciofi empolesi e le
cipolle di Certaldo.

Sagra della pizza
per due giorni a Corniola
LA REGINA della tavola italiana,
la pizza. Stasera e domani alla
Casa del popolo di Corniola, 12a
edizione della Sagra della pizza:
si cena dalle 19 alle 23.45.
Prenotazioni: 0571 922202.

A cena a Montaione
con la filarmonica Donizetti
STASERA alle 20.30 tutti a tavola
con la Filarmonica “Donizetti” di
Montaione, per una conviviale in
musica che si terrà al ristorante
“Il Brigante”, in località Bosco
Lazzeroni.
Prenotazioni al numero 0571
684781.

Alla Limonaia di Fucecchio
è il momento di Indie Time
OTTIMA musica dal vivo stasera
dalle 22.30 alla Limonaia di
Fucecchio: per il concorso Indie
Time, concerto dei Manovalanza
e Simon Batten e, a seguire, il
set del dj Mr. Belvedere.

La scienza in motocicletta
per Terra Incognita
NEI LOCALI dell’assocazione
Terra Incognita di corso
Garibaldi a Montelupo, oggi alle
18.30 presentazione del libro di
Marco Landi “Percepire la
scienza in motocicletta”.

1 La scrittrice Lucia Serracca
ospite a ‘Il maggio dei libri’
STAMANI alle 10.30 alla
biblioteca comunale di Certaldo
per “Il maggio dei libri’’ incontro
con l’autrice Lucia Serracca per
la presentazione del libro
Specchi d’acqua.

FARMACIECINEMA
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ACCADE

Sua maestà il carciofo
al parco del Pozzale

ACCADE

TERZA sagra del carciofo
empolese oggi al Pozzale di
Empoli: apertura del mercatino
alle 15, poi laboratori, stand
gastronomici e alle 21 concerto
dei “Bit Sauri”.
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(Turno notturno e festivo)

EMPOLESE
· EMPOLI «Comunale 2», via Sanzio 199, tel. 0571.83549.
· VINCI «Scatola», p.zza Giovanni XXIII 27, tel. 0571.56044.
· MONTELUPO «Canneri», corso Garibaldi 35, tel. 0571.51042.

VALDELSA

· CASTELFIORENTINO «Venturi», p.zza Kennedy 15, tel.
0571.64117.
· CERTALDO «Manganelli», p.zza Boccaccio 18, tel. 0571.668197.
· MONTESPERTOLI «Matteucci», p.zza del Popolo 26, tel.
0571.608014. VALDARNO

· FUCECCHIO «Serafini», via Nelli 23, tel. 0571.20027
(appoggio).
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‘Il Brigante’
Montaione
Stasera

Corniola
Empoli
Oggi e domani

UNA FESTA di e per il paese a ri-
badire il legame storico ma ancor
più di ‘pancia’ tra Cerreto Guidi e
la ‘sua’ villa medicea, pronta a esse-
re incoronata con targa ufficiale pa-
trimonio dell’umanità. Proprio in
vista della cerimonia di apposizio-
ne della targa, fissata per domani,
il paese è pronto a far festa con un
programma all’insegna della tradi-
zione, con tanto di spettacolo tea-
trale dedicato a Cosimo I a cura
dell’associazione e La Maschera.
«Abbiamo già oltre 130 prenotazio-
ni per il pranzo ma soprattutto ci
preme sottolineare lo spirito di col-
laborazione che sta animando i
momenti finali dell’organizzazio-
ne — commenta l’assessore al turi-
smo Valentina Picchi — Associa-
zioni, contrade, Pro Loco, Ccn
Buontalenti, istituzioni culturali e
cittadini stanno dando il loro con-
tributo». E se non bastasse, anche

associazioni, enti e gruppi storici
che in questi anni hanno collabora-
to con il paese, per eventi e promo-
zione, hanno già confermato la lo-
ro presenza. «La villa è un riferi-
mento per tutti e renderà sempre

più Cerreto riconoscibile nel mon-
do — sottolinea il sindaco Carlo
Tempesti — I cittadini lo sanno e
il contributo di partecipazione a
questo evento dimostra quale im-
portanza la villa medicea abbia per
il nostro Comune. Allo stesso mo-
do, l’inserimento della villa nel Pa-
trimonio dell’umanità Unesco è

simbolo del valore che l’ammini-
strazione ha dato in questi anni e
dovrà dare in futuro al suo bene
più caro».

IL PROGRAMMA. Alle 10,30 ce-
rimonia di inaugurazione della tar-
ga, con i figuranti del Palio del Cer-
ro e gli interventi del sindaco,
dell’assessore regionale Vittorio
Bugli, della Soprintendente per il
polo museale fiorentino Cristina
Acidini e della direttrice della vil-
la medicea Marilena Tamassia. Al-
le 11,30 su il sipario per “Cosimo I
in Villa con la brigata” (bis alle
16), alle 16,30 spazio alla musica
con il Gruppo insieme d’archi
dell’accademia musicale di San
Miniato Basso. Momento clou il
“Pranzo in piazza” tra prodotti lo-
cali e musica popolare (anche in ca-
so di pioggia, 12 euro, prenotazio-
ni 0571 55671 o 0571 55462).

S.P.

UNA REALTA’ a misura di bam-
bino. Domani dalle 10 al 19.30 al
parco dei Meli di via Togliatti a Li-
mite, si svolge “Limite SOStenibi-
le”, manifestazione dove tutto par-
la con il linguaggio dei piccoli.
L’evento è realizzato da “Territo-
rioTeatro” del direttore artistico
Lapo Ciari, col patrocinio di Re-
gione, Provincia, Comune di Ca-
praia e Limite, Acque spa e Pu-
bliambiente. La kermesse prevede
ben sette sezioni: mobilità, gioco,
turismo, alimentazione, igiene,
edilizia e rifiuto sostenibile, all’in-
terno delle quali sarà possibile sco-
prire vecchi e nuovi modi di per-
correre, utilizzare, osservare e tra-
sformare la realtà che ci circonda.

«SI PARLA tanto di sostenibilità
come un valore — afferma Lapo
Ciari presidente di TerritorioTea-
tro e direttore della manifestazio-
ne — dimenticandoci che il rispet-
to è per prima cosa un comporta-
mento. Significa in primo luogo
mettersi nei panni di chi ci vive ac-
canto per osservare la realtà con
un altro punto di vista rispetto a
quello che stiamo per fare.
Sostenibilità non significa solo tu-
tela ambientale. E’ un’idea — pro-
segue Ciari — che attraversa diver-
si ambiti del vivere quotidiano. Si-
gnifica prendersi cura delle risorse
del territorio e creare le condizio-
ni affinché queste possano dare un
contributo allo sviluppo senza met-

tere più ipoteche sulla qualità del-
la nostra vita».
Alla giornata partecipano anche
varie associazioni del territorio al
fine di condividere e promuovere
buone pratiche nei diversi ambiti
della sostenibilità, dalla mobilità
al gioco, dall’agricoltura al turi-
smo, dall’energia all’edilizia, a fa-
vore di una realtà più ecologica e
sostenibile soprattutto in un mo-
mento di forte crisi economica.

Il programma è molto ricco e ini-
zia dalle 10. Fra le tante iniziative
spicca la “Fiera sostenibile”: un
mercatino di antichi saperi e sapo-
ri, con ortaggi e frutti di stagione,
prodotti dell’artigianato e della cre-
atività e dimostrazioni di lavoro
dal vivo. Poi il “Pedibus delle me-
raviglie”: i più piccoli arriveranno
al parco a piedi accompagnati da
musicisti, giocolieri e personaggi
alquanto bizzarri. Dal fontanello
di via Togliatti partirà una “Cam-
minata preistorica” alla scoperta
dei tesori nascosti di Montereggi e
del parco archeologico. E sono tan-
ti i laboratori: quello per fare il pa-
ne, l’orto in cassetta, sul miele, gio-
cattoli fai da te, biopittura, cestini,
manipolazione di pasta, costruzio-
ne e volo di aquiloni, come diven-
tare un mugnaio, disegnare con le
spezie e officina del sapone.
E i giochi? Non mancano: gioco
dell’oca, carretto delle bolle di sa-
pone, subbuteo, differenziata in
gioco, calcio balilla, giochi dei ro-
mani e tanto altro, così come ci sa-
ranno incontri sul tema dell’am-
biente e dell’acqua e proiezione fo-
tografica di volti, vite quotidiane,
tradizioni e mestieri che ricostrui-
sce la storia di un paese, dalla fine
dell’Ottocento fino ai giorni no-
stri, con molti aneddoti e storie. In-
fine un pic nic. E se Giove pluvio
volesse fare un dispetto di piog-
gia? La manifestazione si svolgerà
ugualmente, alla palestra della
scuola media Fermi di via Fratelli
Cervi.

GIORNO....  ...E NOTTE
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TUTTO pronto per
“Empoli Musica 2014”,
undicesima edizione della
rassegna dedicata alle
varie esperienze di
formazione musicale,
ideata e realizzata dal
Centro Attività Musicale
di Empoli con la
collaborazione del
Comune. Oggi ci sarà
un’invasione in città con
oltre 500 giovani musicisti.
In piazza Farinata degli
Uberti dalle 16 sul palco
esibizione delle
formazioni più numerose
e in piazza Madonna della
Quiete ancora musica. Nel
centro altre dieci
postazioni volanti e dalle
17 inizia “Città sonora”: in
ogni angolo del centro,
piccoli gruppi
intratterranno i passanti
con musica dal vivo. Il
clou alle 18 con la parata
musicale dei bambini
guidata dalla
“Badabimbumband”,
secondo il collaudato
format ‘’Made in Cam”
che attraverserà le vie del
centro fermandosi nelle
varie stazioni musicali.
Alle 19,15 finale in piazza
Farinata degli Uberti con
esecuzione di un brano
collettivo.
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L’EVENTO DOMENICA DI GIOCHI E TANTO ALTRO AL PARCO DEI MELI

Va in scena Limite Sostenibile
Un giorno a misura di bambino

EMPOLI
EXCELSIOR: Sala 1: «Fino a prova
contraria». (18,10; 20,20; 22,30). «Rio
2». (16). Sala 2: «The english tea-
cher». Orario: 16,30; 18,30; 20,30;
22,30. Sala 3: «Un fidanzato per mia
moglie». (20,20; 22,30). «Violetta». (16;
18,10). LA PERLA: «Nut job». (16; 18).
«Nymphomaniac vol.2». (20,15;
22,30). SANTA CROCE
CINEMA LAMI: Sala 1: «Fino a
prova contraria». (17,30; 20,15;
22,30). Sala 2: «Un fidanzato per mia

moglie». (20,15; 22,30). «Violetta»
(17,30). Sala 3: «Spiderman 2».
(21,30). «Nut job» (17,30). Sala 4:
«Lovelace». (20,30; 22,30). «Principes-
sa Mononoke». (17,30). Sala 5:
«The english teacher». (20,30; 22,30).
«Rio 2». (17,30). MONTELUPO
MIGNON: «Il venditore di medicine».
(20,30; 22,30). MONTAIONE
SCIPIONE AMMIRATO: «Moliere in
bicicletta». (21,30).

CASTELFIORENTINO
CINEMONICELLI: «Rio 2». (21,15).

L’EVENTO RICONOSCIMENTO UNESCO PATRIMONIO DELL’UMANITA’

Cerreto celebra il ‘suo’ tesoro
Grande festa per la villa medicea
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Terra Incognita
Montelupo
Oggi

CERIMONIA
Domani la targa che riconosce
il rilievo mondiale dell’edificio
del Rinascimento

ARTE

‘Fuga e persistenza’
Da Sincresis
una mostra per due

La Limonaia
Fucecchio
Stasera

TUTTI PROMOSSI. Mattia Aloi, Stefa-
no Bucci, Daniel Casalini, Andrada Ceta-
toiu, Marco Chiappi, Giorgia Fumagalli,
Damiano Lelli, Laura Maltinti e Gianlui-
gi Mansueto (nella foto) sono gli 11 giova-
ni film-makers qualificati dopo aver fre-
quentato il corso web promosso dal Cen-
tro studi turistici con l’Asev Empolese-
Valdelsa. La consegna degli attestati ieri
nella sede dell’Asev empolese. Superato
l’esame finale, i neo ‘tecnici della progetta-
zione e dei processi di realizzazione di
messaggi/prodotti comunicativi’ sono
pronti a cimentarsi in nuove esperienze

lavorative. Alcuni hanno già fatto uno sta-
ge alla Rai di Roma. Il corso, finanziato
dall’Unione, ha formato gli allievi attra-
verso un percorso di 600 ore per sviluppa-
re tecniche di videoripresa e montaggio
abbinate a tecnologie web. I ragazzi han-
no creato video su eccellenze turistiche,
alimentari, artigianali, storiche e artisti-
che: ad esempio, sulla Festa della cerami-
ca montelupina e il Volo del ciuco. A coor-
dinare ripresa e montaggio David Riondi-
no, che col direttore del Circondario Alfie-
ro Ciampolini si è complimentato con tut-
to il gruppo.

SCUOLA e cultura si danno la
mano nel progetto ‘Ipotesi di fu-
turo’, dedicato ai giovani e nato
da un’idea del gruppo Fornace
Pasquinucci di Capraia e del di-
rigente scolastico Alessandro
Marinelli. Oggi alle 17 alla Pa-
squinucci, inaugurazione della
mostra degli studenti del Virgi-
lio di Empoli, ‘Ipotesi di futuro
2014’ che rimarrà aperta fino a
domenica 25. E giovedì 22 alle
19 e alle 21, spettacolo dei ragaz-
zi del Virgilio, ‘Passanti: impres-
sioni, suggestioni e incontri ai
margini delle città’, regia della
professoressa Silvia Bagnoli.

Pozzale
Empoli
Oggi

EMPOLI

Ogni angolo
del centro
invaso da 500
piccoli musicisti

‘FUGA e persistenza’. Non è un
titolo di un film, ma di una mo-
stra di Federica Gonnelli e Valen-
tina Lapolla che sarà inaugurata
domani alle 17.30 all’associazione
Sincresis di via della Repubblica,
a Empoli. L’esposizione “Should
i stay or should i go-Fuga e persi-
stenza” si articola secondo due
percorsi opposti e paralleli: quel-
lo della fuga e quello del persiste-
re. Le due artiste hanno scelto di
percorrere ognuna fino in fondo
una delle due strade. Visite fino
al 7 giugno, da martedì a sabato
17-20. Info: 0571 73619.

BELLEZZA
Uno scorcio del parco che

circonda la villa medicea
di Cerreto Guidi

Biblioteca Comunale
Certaldo
Oggi

Piazza della Vittoria
Empoli
Oggi

LA CERIMONIA ALLA CONSEGNA DEI DIPLOMI HA PARTECIPATO DAVID RIONDINO

Gli attestati dell’Asev ai giovani videomakerElettra è maggioren-
ne
Oggi Elettra Salva-
dori compie 18 an-
ni. Per questo im-
portante traguardo,
ecco gli auguri sul
giornale da parte
del babbo e della
mamma.
Agli auguri dei fami-
liari, aggiungiamo
volentieri quelli del-
la redazione di Em-
poli de La Nazione.

SCUOLA E CULTURA

Ipotesi di futuro
con gli studenti
del Virgilio

Palazzo Comunale
Montespertoli
Da oggi al 25

I 18 anni di Virginia
Oggi è un giorno davvero spe-
ciale per Virginia Silla che rag-
giunge l’ambito traguardo del-
la maggiore età. Alla giovane
Virginia la bella sorpresa degli
auguri per i suoi 18 anni su La
Nazione arriva dal papà Lucia-
no, dalla mamma Donella e dal-
la sorella Valentina.
Tantissimi auguri a Virginia da tutta la sua famiglia
per una vita ricca di serenità e felicità.
E agli auguri per i 18 anni di Virginia si associa con
grande piacere e sincerità anche tutta la redazione
empolese de La Nazione.

SPETTACOLO In alto Lapo Ciari, presidente di TerritorioTeatro
e direttore della manifestazione. In basso lo show dei giocolieri

VINCI
Fattoria Dianella

saluta i green brunch
TUTTO su giardinaggio e
prodotti di stagione, ma an-
che laboratori per bambini su-
gli aquiloni, all’insegna del di-
vertimento e dei giochi
all’aria aperta. A Fattoria Dia-
nella la stagione dei Green
Brunch si chiude domani nel-
la dimora sulle colline di Vin-
ci: dalle 10 alle 19 i visitatori,
oltre a gustare i piatti dello
chef Fabio Gelli, potranno cu-
riosare tra gli stand di produt-
tori pronti a suggerire spunti
per il giardinaggio e per rin-
novare la casa: tra le proposte
anche scrub al mosto d’uva
bianca e nera firmati Fattoria
Dianella, che presenterà la
nuova linea di cosmetici.

m.gonnelli
Evidenziato


