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Palazzo Comunale
Montespertoli
Da oggi al 25
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‘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.

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.

Corniola
Empoli
Oggi e domani
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‘Il Brigante’
Montaione
Stasera

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.

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 Limonaia
Fucecchio
Stasera

SCUOLA E CULTURA

EMPOLI

Ipotesi di futuro
con gli studenti
del Virgilio

Ogni angolo
del centro
invaso da 500
piccoli musicisti
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.

Alla Limonaia di Fucecchio
è il momento di Indie Time

BELLEZZA
Uno scorcio del parco che
circonda la villa medicea
di Cerreto Guidi

L’EVENTO RICONOSCIMENTO UNESCO PATRIMONIO DELL’UMANITA’

Cerreto celebra il ‘suo’ tesoro
Grande festa per la villa medicea
UNA FESTA di e per il paese a ribadire il legame storico ma ancor
più di ‘pancia’ tra Cerreto Guidi e
la ‘sua’ villa medicea, pronta a essere incoronata con targa ufficiale patrimonio dell’umanità. Proprio in
vista della cerimonia di apposizione della targa, fissata per domani,
il paese è pronto a far festa con un
programma all’insegna della tradizione, con tanto di spettacolo teatrale dedicato a Cosimo I a cura
dell’associazione e La Maschera.
«Abbiamo già oltre 130 prenotazioni per il pranzo ma soprattutto ci
preme sottolineare lo spirito di collaborazione che sta animando i
momenti finali dell’organizzazione — commenta l’assessore al turismo Valentina Picchi — Associazioni, contrade, Pro Loco, Ccn
Buontalenti, istituzioni culturali e
cittadini stanno dando il loro contributo». E se non bastasse, anche

ACCADE
I 18 anni di Virginia
Oggi è un giorno davvero speciale per Virginia Silla che raggiunge l’ambito traguardo della maggiore età. Alla giovane
Virginia la bella sorpresa degli
auguri per i suoi 18 anni su La
Nazione arriva dal papà Luciano, dalla mamma Donella e dalla 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.

associazioni, enti e gruppi storici
che in questi anni hanno collaborato con il paese, per eventi e promozione, hanno già confermato la loro presenza. «La villa è un riferimento per tutti e renderà sempre

CERIMONIA
Domani la targa che riconosce
il rilievo mondiale dell’edificio
del Rinascimento
più Cerreto riconoscibile nel mondo — sottolinea il sindaco Carlo
Tempesti — I cittadini lo sanno e
il contributo di partecipazione a
questo evento dimostra quale importanza la villa medicea abbia per
il nostro Comune. Allo stesso modo, l’inserimento della villa nel Patrimonio dell’umanità Unesco è

simbolo del valore che l’amministrazione ha dato in questi anni e
dovrà dare in futuro al suo bene
più caro».
IL PROGRAMMA. Alle 10,30 cerimonia di inaugurazione della targa, con i figuranti del Palio del Cerro e gli interventi del sindaco,
dell’assessore regionale Vittorio
Bugli, della Soprintendente per il
polo museale fiorentino Cristina
Acidini e della direttrice della villa medicea Marilena Tamassia. Alle 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 locali e musica popolare (anche in caso di pioggia, 12 euro, prenotazioni 0571 55671 o 0571 55462).
S.P.

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

ARTE

‘Fuga e persistenza’
Da Sincresis
una mostra per due
‘FUGA e persistenza’. Non è un
titolo di un film, ma di una mostra di Federica Gonnelli e Valentina 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 persistenza” si articola secondo due
percorsi opposti e paralleli: quello della fuga e quello del persistere. 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.

LA CERIMONIA ALLA CONSEGNA DEI DIPLOMI HA PARTECIPATO DAVID RIONDINO

Gli attestati dell’Asev ai giovani videomaker
TUTTI PROMOSSI. Mattia Aloi, Stefano Bucci, Daniel Casalini, Andrada Cetatoiu, Marco Chiappi, Giorgia Fumagalli,
Damiano Lelli, Laura Maltinti e Gianluigi Mansueto (nella foto) sono gli 11 giovani film-makers qualificati dopo aver frequentato il corso web promosso dal Centro studi turistici con l’Asev EmpoleseValdelsa. La consegna degli attestati ieri
nella sede dell’Asev empolese. Superato
l’esame finale, i neo ‘tecnici della progettazione e dei processi di realizzazione di
messaggi/prodotti comunicativi’ sono
pronti a cimentarsi in nuove esperienze

lavorative. Alcuni hanno già fatto uno stage alla Rai di Roma. Il corso, finanziato
dall’Unione, ha formato gli allievi attraverso un percorso di 600 ore per sviluppare tecniche di videoripresa e montaggio
abbinate a tecnologie web. I ragazzi hanno creato video su eccellenze turistiche,
alimentari, artigianali, storiche e artistiche: ad esempio, sulla Festa della ceramica montelupina e il Volo del ciuco. A coordinare ripresa e montaggio David Riondino, che col direttore del Circondario Alfiero Ciampolini si è complimentato con tutto il gruppo.

