
Primo appuntamento oggi alle 16.30 nei locali del-
labibliotecacomunalediEmpoliper “Noncorrere
rischi. Vieni in biblioteca! Stili di vita e sicurezza
stradale", il ciclo di incontridel progetto“Paroledi
salutealla tuabiblioteca",promosso dallaRegione
chevede coinvolte la retebibliotecariaReanetcon
le biblioteche di Empoli e Fucecchio e dedicato al
rapporto tra rischio e divertimento. La finalità del
corso è la formazione di giovani "peer educator",
ovvero ragazzi e ragazze in grado di riportate quel-
lo che hanno imparato dal corso sul divertimento
sicuro e sulla prevenzione dei comportamenti a ri-
schio,all'internodei rispettivi gruppidi amici.

Il percorso è svolto insieme al Centro di educa-
zione alla salute dell’Asl 11, che si articolerà in in-
contri settimanali (da marzo a maggio), con la pre-
senza di esperti, educatori, agenti della polizia mu-
nicipale e della Stradale, videomaker. Sono previ-
sti incontri informativi, laboratori per acquisire
competenze sociali specifiche (le cosiddetta life
skill)e la costruzione condivisa di un video-spot
che veicoli i messaggi del corso. Possono parteci-
pare tutti i giovani dai 16 ai 22 anni. Per iscrizioni:
tel. 0571757840,biblioteca@comune.empoli.fi.it.

TEMPERATURE MIN MAX

7 10

TEMPERATURE MIN MAX

4 12

MUSEO DEL VETRO

nn Via Ridolfi, Empoli, tel. 0571
76714, orario: 10-19, chiuso il
lunedì

MUSEO DI PALEONTOLOGIA

nn Palazzo Ghibellino, piazza
Farinata degli Uberti 10, Empoli,
orario 17-19.30 giovedì, sabato e
domenica

MUSEO DELLA COLLEGIATA

nn Piazzetta della Propositura,
3, Empoli, 9-12 e 16-19 da
martedì a domenica

MUSEO CASA BUSONI
nn Piazza della Vittoria 16,
Empoli, da lunedì a venerdì ore
10.13 e 16-18,30

MUSEO LEONARDIANO
nn Palazzina Uzielli
(biglietteria) e Castello dei Conti
Guidi, Vinci, da novembre a
febbraio tutti i giorni dalle 9,30
alle18, da marzo a ottobre dalle
9,30 alle 19

MUSEO DELLA CERAMICA
nn piazza Vittorio Veneto
10/11, Montelupo, da marzo a
ottobre: da mercoledì a
domenica ore 11-19, da
novembre a febbraio sabato ore
14 - 19, domenica 11-19

MUSEO ARCHEOLOGICO

nn Via Santa Lucia, Montelupo
Fiorentino, da marzo a ottobre:
da giovedìa domenica 11-19, da
novembre a febbraio: sabato
14-20 e domenica 11-19

MUSEO BENOZZO GOZZOLI

nn Via Testaferrata 31,
Castelfiorentino, lunedì e
venerdì ore 9-13 riservato ai
gruppi su prenotazione, martedì
16-19, mercoledì chiuso, giovedì
16-19,sabato e domenica: 10-12
e 16-19

PALAZZO PRETORIO

nn Certaldo Alto, da aprile a

ottobre 9,30-13,30 e 14,30-19,
da novembre a marzo 9.30-
13.30 e 14.30-16.30

CASA BOCCACCIO
nn Certaldo Alto, da aprile a
ottobre 9,30-13,30 e 14,30-19,da
novembre a marzo 9,30-13,30 e
14.30- 16.30

MUSEO CIVICO Di fucecchio
nn Piazza Vittorio Veneto 27,
da martedì a venerdì 10-13,
sabato e domenica 10-13 e 16-19

MUSEO DELLA CACCIA
nn Via dei Ponti Medicei 7,
Cerreto Guidi, orario 8-12, 15-19
(chiuso secondo terzo lunedì del
mese)

MUSEO DELLA VITE E DEL VINO

nn Via Lucardese 74 a
Montespertoli, da ottobre a
marzo il sabato ore 15-18 e
domenica 10-12 e 15-18, da
aprile a settembre sabato e
festivi ore 10-12 e 16-19.

museo del vetro industriale

nn In via Volterrana 31 a
Gambassi Terme, sabato e
domenica

CASA DEL PONTORMO

nn Via Pontorme 97 a Empoli,
giovedì e venerdì 10-13, sabato e
festivi 16-19

EMPOLI

EXCELSIOR

via Ridolfi, 75 tel. 0571/72023

Chiuso il lunedì per turno di riposo

SALA 1: ore 20.15- 22.30

Safe House - Nessuno al sicuro

SALA 2: ore 20.15

Viaggio nell’isola misteriosa

SALA 2: ore 22.30

Hysteria

SALA 3: 20.15; 22.30

Quasi amici

LA PERLA

via dei Neri, 5  tel. 0571/72723

Chiuso per turno di riposo

Domani Cinedrome propone alle ore 21.30

Polisse

FIRENZE

UCI CINEMAS

via del Cavallaccio tel. 055/7874363

Sala 1- ore 17.40; 20.15; 22.40

Knockout-La resa dei conti

Sala 2- ore 16.50; 19.30; 22.10

Gli sfiorati

Sala 3- ore 17.10; 19.50; 22.30

In time

Sala 4- ore 16.40

Hugo Cabret

Sala 4- ore 19.20; 22.00

Posti in piedi in Paradiso

Sala 5- ore 17.30; 19.50; 22.10

Viaggio nell’isola misteriosa

Sala 6- 17.20; 20; 22.40

Posti in piedi in Paradiso

Sala 7- ore 17.10; 19.40; 22.30

Quasi amici

Sala 8- ore 17.40; 20.10; 22.30

The woman in black

Sala 9- ore 19.40

Hysteria

Sala 9- ore 16.50; 21.50

Paradiso amaro

Sala 10- ore 20; 22.40

Com’è bello far l’amore

Sala 10- ore 17.30

Un giorno questo dolore ti sarà utile

Sala 11- ore 17.20; 20; 22.30

Safe house - Nessuno è al sicuro

S. CROCE SULL'ARNO

SUPERCINEMA LAMI

Via Francesca Sud. Tel. 0571 30899

Chiuso il lunedì per turno di riposo

Sala 1 - ore 21.30

Posti in piedi in Paradiso

Sala 2 - ore 21.30

Safe house - Nessuno al sicuro

Sala 3- ore 21.15

Paradiso amaro

Sala 3- ore 21.30 (domani sera)

John Carter (3d)

Sala 4 - ore 21.15

Quasi amici

Sala 5 - ore 21.15

Woman in black

PONTEDERA

CINEPLEX

Via Tosco Romagnola. Tel. 0587 59041

Sala 1 - ore 17.10; 19.40; 22.10

Posti in piedi in Paradiso

Sala 2 - ore 17; 19; 21; 23;

Come è bello far l’amore

Sala 3 - ore 16.40; 18.40; 20.40; 22.40

Kmockout-Resa dei conti

Sala 4 - ore 16.40; 18.40; 20.40; 22.40

Safe house - Nessuno è al sicuro

Sala 5 ore 17; 19.20; 21.40

In time

Sala 6- ore 16.30; 18.30; 20.30; 22.30

Viaggio nell’isola misteriosa

Sala 7 - ore 16.55; 19.20; 21.45

Posti in piedi in Paradiso

Sala 8- ore 17.00; 19.00; 21.00; 23.00

The woman in black

Sala 9- ore 17.30; 19.45; 22.00

Quasi amici

MONTELUPO

MIGNON

via B. da Montelupo, 33 tel. 0571/51140

Chiuso per turno di riposo

POGGIBONSI

ITALIA

via Garibaldi, 40   tel. 0577/936010

SALA A: ore 20.30; 22.40

Quasi amici

SALA B: ore 20.30; 22.45

Safe house - Nessuno è al sicuro

Due novità per i corsi di forma-
zione di lingue straniere
dell’Agenzia per lo sviluppo
dell’Empolese Valdelsa: un cor-
so di arabo base e un corso di
francese base. I due nuovi corsi
in cantiere vanno a sommarsi al-
la nuova edizione del corso di
lingua e cultura cinese che, do-
po il successo dell’edizione pre-
cedente, sarà ripetuto anche
quest’anno. Le nuove attività
vanno così ad arricchire il catalo-
go sui corsi di lingua Speak Up,
che comprende già russo, ingle-
see spagnolo.

I tre corsi della durata di 30
ore cadauno si svolgeranno pres-
so le aule dell’Asev e sono rivolti
a tutti coloro che, per lavoro o in-
teressepersonale, sonomotivati
ad avvicinarsi ad una lingua stra-
niera. Non è richiesta alcuna co-
noscenza pregressa della lingua
scelta.Le lezioni, tenute da do-

centi qualificati, saranno artico-
late in modo da stimolare la par-
tecipazioneattivadi tutti.

Il termine per iscriversi al cor-
so di cinese è fissato per venerdì
prossimo. La formazione si svol-
gerà con due incontri settimana-
li apartiredal12marzo inorario
21-23.La scadenza al corso di
arabo è il16 marzo, si articolerà
in due incontri settimanali dal
19 marzo in orario 21-23. Infine

le iscrizioni per il corso di france-
se scadranno il 19 marzo, con le-
zionidal20marzo orario19–21.

Su tutti i corsi a pagamento
dell’Asev è in vigore la promozio-
ne riservata ai soci dell’Unicoop
Firenze, che dà diritto ad uno
scontodel 30%.

Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi all’Asev, via delle Fia-
scaie 12 a Empoli, tel. 0571
76650owww.asev.it.

MATTINA POMERIGGIO SERA

CHE TEMPO FA

trame

IN BIBLIOTECA

Sicurezza stradale

Corsi per imparare
aparlare cinese
araboe francese

La sededell’Agenzia per lo sviluppodell’EmpoleseValdelsaAsev

ALL’ASEV

Boomdi iscrizioniper la secondaedizionede“La
Bauliera”, originalemercatino che si terrà a Em-
poli domenica prossima in Piazza Matteotti. Ol-
tre sessanta le iscrizioni pervenute fino ad oggi
agli organizzatori e le telefonate continuano ad
arrivare. Dopo il successo della prima edizione
dello scorso dicembre, grande partecipazione
anche per la seconda edizione de “La Bauliera”,
organizzatadallaConfesercenti con ilpatrocinio
delComunedi Empoli; un eventodedicato ai pri-
vati cittadinichepotrannosfruttare lapossibilità
di diventaremercanti per un giorno, esponendo
le proprie “cose di casa” nella bauliera delle loro
autoenella superficeattiguaallo stesso.
L’iniziativanascecon lo scopodicontribuirea

valorizzare il territorio comunale proponendo ai
cittadini, residenti ed ospiti, unaoccasionedi ag-
gregazionee ritrovobasata sulla venditadaparte
di privati di oggetti di modico valore, usati o di
propria produzione, che verranno esposti all’in-
terno della bauliera delle proprie auto e nella su-
perficeattiguaallo stesso.
La bauliera si terrà dall’alba al tramonto, con-

dizionimeteopermettendo.

MERCATINO

Cresce “LaBauliera”

cinema

MATTINA POMERIGGIO SERA

farmacie

yy empoli

Asl 11 ospedale

Primo piano palazzina rosa

adiacente blocco H

dell’ospedale San Giuseppe

via Boccaccio tel.

0571/7021.

Dal lunedì al venerdì dalle

9 alle 13 e dalle 14 alle 17

Comunale 1

via dei Cappuccini

tel. 0571/922356 Dal lunedì

al venerdì dalle

ore 8 alle ore 20

Azzerlini

via Carrucci

tel. 0571/74222

da stasera a venerdì

prossimo

yy montelupo

Canneri

via Garibaldi

tel. 0571/51042

yy vinci

Scatola

via Giovanni XXIII 27

tel. 0571/56044

yy CASTELFIORENTINO

Dani

via Niccoli 474

tel. 0571/582021

yy montespertoli

Matteucci

piazza del Popolo 26

tel. 0571/608014

yy CERTALDO

Comunale

via II Giugno 72

tel. 0571/661216

DOMANI

memorario

n DA EMPOLI PER

SIENA

6,27 (no f.), 6,55, 7,26 (no f.),

8,06, 8,40, 9,08, 9,40 (no f.),

10,40, 11,40, 12,08 (no f.), 12,40,

13,08, 13,40 (no f.), 14,08, 14,40,

15,08, 15,40, 16,08, 16,40 (no f.),

17,08 (no f.), 17,40, 18,08, 18,40,

19,04, 19,08, 19,40,

20,08,20,40,22,08, 23,55.

n DA EMPOLI PER PISA

5,06 (no f.), 6,01, 6,47, 7,22, 7,30,

7,58, 8,07 (no f.), 8,27, 8,45,

8,58, 9,03 (no f.), 9,27, 9,58,

10,27, 10,58, 11,27, 11,58, 12,13,

12,27 (no f.), 12,58, 13,27, 13,58

(no f.), 14,01 (no pf., no f.), 14,13,

14,27, 14,58, 15,27, 15,58, 16,13,

16,27, 16,58 (no f.), 17,27, 17,58,

18,13, 18,27 (no f.), 18,58, 19,01,

19,27, 19,58, 20,13, 20,27, 20,58

(no f.), 21,13, 21,27, 21,58, 22,33,

23,43, 01,14.
n DA EMPOLI PER

FIRENZE

6,02, 6,18, 6,43, 6,53 (no pf., no

f.), 7,04, 7,13 (R), 7,22, 7,27, 7,32,

7,41, 7,47 (no f.), 7,52, 8,04, 8,14,
8,20 (no pf. no f.), 8,32, 8,41,
8,47, 9,04, 9,21, 9,40, 9,47 (no
f.), 10,04 (no pf. no f.), 10,17 (f),
10,21 (no pf, no f.), 10,32 (no pf.
no f.), 10,41, 11,04 (no pf. no f.),
11,32, 11,47 (Firenze Porta a
Prato) (no pf. no f.), 12,04, 12,21
(no pf, no f.), 12,32 (no pf. no f.),
12,41, 12,47 (no pf. no f.), 13,04,
13,21, 13,32 (no f.), 13,47 (Firenze
Porta a Prato) (no f.), 14,04,
14,21, 14,32, 14,41, 14,47, 15,04,
15,21 (no f.), 15,32, 15,47 (Firenze
Porta a Prato) (no f.), 16,04 (no
f.), 16,21, 16,32, 16,41, 16,47,
17,04, 17,21 (no f.), 17,32, 17,47
(Firenze Porta a Prato) (no f.),
18,04, 18,08, 18,21, 18,32, 18,41
(no f.), 18,47, 19,04, 19,21, 19,32,
19,47 (Firenze Porta a Prato),
20,04, 20,23, 20,33, 20,47 (no f.),
21,04, 21,11 (no f.), 21,21, 21,47,
22,04, 22,21, 23,15, 2,20, 4,53. (no
pf) non viaggia il sabato (no f.)
non nei festivi (f)
solo festivo (R)
Regio Star 3022.

OGGI

musei

un giorno questo dolore ti

sara’ utile

Il film è il ritratto della New York di
oggi, raccontato attraverso gli occhi
del giovane James e della sua squinter-
nata famiglia. La madre Marjorie ha
una galleria d’arte dove espone bidoni
della spazzatura. Colleziona mariti: ha
appena abbandonato il terzo, Mr. Ro-
gers, un giocatore compulsivo.

Uci Cinemas

The woman in black

Un giovane avvocato londinese vedo-
vo e con un figlio piccolo, deve recarsi
suo malgrado in uno sperduto villag-
gio della brughiera inglese per risolve-
re le questioni legate all’eredità della
defunta proprietaria di Eal Marsh Hou-
se. Qui troverà un’accoglienza a dir
poco ostile e sospettosa da parte
dell’intera comunità. Solo il signor
Daily si mostrerà disponibile a spiegar-
gli cosa spaventa tanto di quella casa.
 Cineplex, Lami, Uci Cinemas
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m.gonnelli
Evidenziato


