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“La famiglia Ciabatti”
è di casa all’Arci Montagni
VENERDI’ alle 21 al circolo Arci
“Montagni” di Limite, prosegue
la rassegna teatrale in memoria
di Alberto Peruzzi. Protagonista
la compagnia “Di sotto l’Arco”
con “La famiglia Ciabatti”

“Toby’s Okestar“
Risate fino all’ultima nota
CIRCO e spettacolo per una
domenica, quella del 1˚
dicembre, tutta da ridere all’Arci
Il Progresso di Montelupo con la
“Toby’s Okestar”: due clown si
sfideranno fino... all’ultima nota.
Per prenotazioni contattare
lo 0571-913019

“Un equilibrio delicato”
al castello Montegufoni
DOMANI alle 21 alla sala San
Lorenzo del Castello di
Montegufoni a Montespertoli,
proiezione del film “Un
equilibrio delicato”, per il ciclo
sull’economia globale

Gilberto Colla in scena
al Museo Archeologico
TEATRO stasera dalle 21
al Museo Archeologico di
Montelupo Fiorentino con
l’attore Gilberto Colla. L’evento
è a cura di Plantago e Ichnos, col
patrocinio del Comune.
Per prenotazioni contattare il
335 1852368

“Speciale Mercoledì”
Si comincia con ‘Gloria‘
OGGI primo appuntamento di
“Speciale mercoledì”; alle 21.15
il film di Lelio “Gloria”,
interpretato da Paulina Garcia,
verrà proiettato al cinema
Monicelli di Castelfiorentino.

No alla violenza sulle donne
Una mostra in biblioteca
FINO a venerdì 29 novembre alla
Biblioteca Comunale di
Gambassi, dalle 15 alle 19 è
possibile visitare una mostra di
libri e film contro la violenza
sulle donne.

1 Letture animate
al Centro Coop di Fucecchio
LETTURE animate e laboratori
creativi venerdì dalle 17 al
Centro Coop di Fucecchio.
L’evento è a cura della
Biblioteca Comunale: info
0571-20349

3 “Fuochi di Paglia“ in città
Musica e mostra in libreria
“FUOCHI di Paglia” sabato alle
17 con musica sotto i portici in
piazza degli Uberti a Empoli:
iniziativa della Libreria
Cuentame che ospita anche la
mostra di Diletta Mazzoni
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CERTALDO OSPITI IL CICLISTA BITOSSI, IL PARAOLIMPICO BARTOLI E “ZIA CATERINA”

A tu per tu con le ‘voci positive’ della Toscana
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FARMACIE LA REDAZIONECINEMA

Museo Archeologico
Montelupo
Oggi
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Montegufoni
Montespertoli
Domani

GIORNO...  ...NOTTE
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POMERIGGIO imperdibile al
Centro* Empoli per l’evento orga-
nizzato in collaborazione con
«Mediaworld». Domani il famoso
rapper Emis Killa sarà presente
nella Corte dei Mestieri (il portica-
to esterno del centro commercia-
le), alle 17.30, per incontrare i
suoi tanti fan presenti nell’Empo-
lese Valdelsa e firmare autografi
sul suo nuovo album «Mercurio».
Uscita lo scorso 22 ottobre, l’ulti-
ma fatica musicale del rapper mi-
lanese sta letteralmente spopolan-
do in tutta Italia, ponendo Emis
Killa ai vertici delle più importan-
ti classifiche musicali. Nel nuovo
album sono presenti eccezionali
featuring come J-Ax, Max Pezza-
li, Salmo e Skin. «Mercurio» è di-
sponibile in due versioni: una
standard e una deluxe a tiratura li-
mitata contenente un cappellino,
degli adesivi, un poster del cantan-
te e due tracce in più rispetto alla
standard. I più fortunati potran-
no poi trovare all’interno sia della
versione standard che di quella
deluxe, il gold ticket o silver tic-
ket che daranno la possibilità di
passare una giornata in compa-
gnia del loro idolo.
Ma chi è Emis Killa? E come ha
fatto a diventare così popolare so-
prattutto tra gli adolescenti? Ecco
le tappe principali della sua carrie-
ra. Emis Killa, all’anagrafe Emi-
liano Rudolf Giambelli, milanese
classe ’89, si avvicina al rap all’età
di 14 anni, attratto principalmen-

te dal rap battle. Questa particola-
re disciplina, nel 2007, lo porta
sul palco del «Tecniche Perfette»,
il massimo per tutti gli appassio-
nati di rap e freestyle battle. E’in
quest’occasione che si aggiudica
il titolo di campione italiano di
freestyle. Da lì comincia, dirom-
pente, il suo successo. La tappa
successiva della sua carriera coin-
cide con la scrittura dei testi. E’
del 2010 invece il progetto

«Champagne e spine», street al-
bum che consacra Emis Killa co-
me la giovane promessa del rap
made in Italy.

GRAZIE a questo disco, Emis co-
mincia a far parlare di sé, riceven-
do proposte da diverse case disco-
grafiche. Ma è nel 2011, dopo
l’uscita di «The flow cocker vol.1»
che il rapper milanese firma un
importante contratto discografico
con la Carosello Records. A gen-
naio 2012 esce invece «L’erba cat-
tiva». A dicembre dello stesso an-
no è la volta di «L’erba cattiva –
Gold Version», una nuova versio-
ne del disco che contiene anche 4
inediti tra cui «Il King», brano
scelto da i Soliti Idioti per il loro
ultimo film «I 2 soliti idioti», usci-
to a Natale 2012. Dopo un anno
di trionfi e soddisfazioni, Emis
Killa si è rimesso al lavoro per
scrivere i brani che faranno parte
del nuovo disco. Ha pubblicato il
singolo «Vampiri», fino all’ulti-
mo album «Mercurio» che ha già
riscosso un grande successo.
Per ulteriore informazioni
sull’evento è possibile consultare
il sito internet www.centroempo-
li.it

PROSEGUE la stagione dei con-
certi di Cerreto Guidi con un nuo-
vo appuntamento in programma
sabato alle 21.15 all’interno della
suggestiva Pieve di San Leonar-
do. Il cartellone di appuntamenti
vede radunati con un unico filo
conduttore, il Festival organisti-
co internazionale San Leonardo e
il Festival pianistico Ramimusica-
li, con una serie di concerti di alta
qualità che dureranno fino al me-
se di marzo.
La sede delle esibizioni è la stori-
ca Pieve di San Leonardo in Cer-
reto Guidi a cui si aggiungono le
chiese di Lazzeretto e Bassa. La
direzione artistica della kermesse
è del Maestro Simone Valeri diret-
tore d’orchestra e del Maestro Da-
vid Boldrini, pianista e direttore
artistico dell’associazione Rami-
musicali. Tornando al concerto

di sabato, nel programma stavolta
sarà dato ampio spazio alla sinfo-
nia con il “Concerto Sinfonico” a
cura dell’orchestra lirico-sinfoni-
ca del Teatro del Giglio di Lucca
a cui si affiancherà come solista al

pianoforte Ilaria Posarelli: il diret-
tore sarà il Maestro Peter Tiboris.
La presenza dell’orchestra del Te-
atro del Giglio di Lucca darà lu-
stro a questo appuntamento: si
tratta infatti di un sodalizio artisti-
co molto ricercato per eventi di
grande spessore. Non da meno sa-

rà l’esibizione di Ilaria Posarelli.
Nata a Empoli, la giovane piani-
sta ha già ottenuto numerosi rico-
noscimenti in importanti concor-
si internazionali: basti solo pensa-
re al primo posto assoluto al con-
corso internazionale Città di San
Gemini nel 2009. Nel corso degli
anni si è esibita all’interno di pre-
stigiosi festival in varie città italia-
ne. Peter Tiboris è direttore d’or-
chestra, conduttore e produttore
di origini greco-americane. Vanta
un curriculum d’eccezione e da ol-
tre 40 anni gira il mondo per diri-
gere le orchestre più famose. L’al-
tro appuntamento in calendario è
il 13 dicembre alle 21.15 alla chie-
sa di Santa Maria della Neve a
Lazzeretto con il “Concerto di Na-
tale” a cura della Corale San Leo-
nardo che sarà diretta dal Mae-
stro Simone Valeri.

(Turno notturno e festivo)
EMPOLESE

·EMPOLI «Azzerlini», via Carrucci 248, tel. 0571.74222.

·MONTELUPO «Canneri», corso Garibaldi 35, tel. 0571.51042.
·VINCI «Scatola», piazza Giovanni XXIII 27, tel. 0571.56044.

VALDELSA

·CASTELFIORENTINO «Venturi», p.zza Kennedy 15, tel.
0571.64117.

·CERTALDO «Manganelli», p.zza Boccaccio 18, tel. 0571.668616.
·MONTESPERTOLI «Matteucci», p.zza del Popolo 26, tel.
0571.608014.
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L’EVENTO L’APPUNTAMENTO E’ A PARTIRE DALLE 17.30

Emis Killa incontra i suoi fan
domani al Centro*Empoli

EMPOLI
Excelsior Sala 1: «Hunger games-La ragazza di fuoco». Orario:
21,30.
Sala 2: «Thor 2». In 3D. Orario: 20,20; 22,30.
Sala 3: «Sole a catinelle». Orario: 20,30; 22,30.
La Perla: chiuso in attesa della nuova gestione.

SANTA CROCE
Cinema Lami Sala 1: «Thor». In 3D. Orario: 21,30.
Sala 2: «Sole a catinelle». Orario: 21.30.
Sala 3: «Hunger games». Orario: 21,30.
Sala 4: «Stai lontana da me». Orario: 21,30.
Sala 5: «Fuga di cervelli». Orario: 21,30.

MONTESPERTOLI
Sala Topical: riposo.

MONTELUPO
Mignon: riposo.

CASTELFIORENTINO
CineMonicelli: «Gloria». Orario: 21,15.
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CERRETO GUIDI CONCERTO SABATO ALLA PIEVE DI SAN LEONARDO

L’orchestra sinfonica di Lucca
accompagna Ilaria Posarelli

Cinema Monicelli
Castelfiorentino
Stasera

Biblioteca
Gambassi
Fino a venerdì

«AD ALTA VOCE: vita toscana
di ieri e di oggi». E’ il titolo
dell’inizitiva in programma vener-
dì alla palestra comunale di Cer-
taldo in viale Matteotti. Saranno
protagonisti gli alunni delle scuo-
le del borgo del Boccaccio. Il via
alle 9: dopo i saluti della presiden-
te del Consiglio comunale Denise
Latini e l’introduzione della diri-
gente scolastica Simonetta Ferri-
ni, le classi terze della scuola me-
dia e le classi quinte delle scuole

elementari del Comprensivo e
dell’Istituto SS. Maria Bambina
presenteranno una performance
sul tema “Una comunità: le mille
voci della Toscana”. Il lavoro par-
te dalla raccolta di memorie sulla
vita familiare, il gioco, lo sport in
Toscana per giungere al presente
con la valorizzazione delle diversi-
tà, i diritti dei disabili e dei mala-
ti. Poi dalle 11 alle domande dei
ragazzi risponderanno gli ospiti:
Caterina Bellandi “zia Caterina”

(nella foto) del taxi Milano 25 che
accompagna gratuitamente i bam-
bini malati di cancro all’ospedale
Meyer di Firenze; Franco Bitossi
il ciclista che negli anni passati ha
corso pur avendo una patologia
cardiaca (lo chiamavano “cuore
matto”); Vittorio Bartoli un arcie-
re di Poggibonsi paraplegico e
campione della specialità; Angela
Lamia e Paolo Bazzoffì, referenti
Toscana Associazione CIFA.

UN APPUNTAMENTO per co-
noscere da vicino il tema della
genitorialità nel percorso adotti-
vo. L’associazione “La casa di
Hippa e Lella” (centro di ascolto
e sostegno all’adozione e all’affida-
mento con sede a San Miniato) or-
ganizza venerdì alle 21 “Essere ge-
nitori o diventare genitori”.
L’ incontro, tenuto dalla psicolo-
ga e psicoterapeuta Viola Morelli,
si terrà a Empoli nella sede della
Misericordia di via Cavour ed è ri-
volto a tutte le persone interessate
al mondo dell’adozione e dell’affi-
damento.

Libreria Cuentame
Empoli
Sabato

IL PRESIDENTE
regionale del Coni
Salvatore Sanzo — 14
volte campione italiano
assoluto di scherma—
arriva a Montelupo per
presentare il suo libro
“Salvatore Sanzo”. Nel
corso dell’incontro
pubblico che si terrà oggi
alle 18 nella sala del
Consiglio del palazzo
comunale, il campione
racconterà la sua vita da
atleta. Un’occasione per
affrontare anche un tema
importante, quello del
ruolo dello sport nella
formazione dei giovani.
L’iniziativa è organizzata
dall’ Asd Luciana Di Ciolo
di Montelupo con la
collaborazione della
Pubblica Assistenza e
della società sportiva Il
Progresso. Sarà presente
anche l’assessore allo
sport del Comune di
Montelupo Paolo
Marcucci. Salvatore Sanzo
— attuale assessore dello
sport di Pisa — ha iniziato
giovanissimo la sua
attività di schermidore.
Nella sua brillante
carriera sportiva la
medaglia d’oro alle
Olimpiadi di Atene 2004, il
bronzo a squadre ai
Giochi olimpici di Sydney
2000 e ben 21 successi in
Coppa del Mondo.

ECCELLENZA
La giovane pianista Ilaria
Posarelli si esibirà nella
Pieve di San Leonardo
insieme all’orchestra
sinfonica del teatro del
Giglio di Lucca il prossimo
sabato

DIRETTORE RESPONSABILE
Gabriele Canè
Vicedirettori
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Circolo Arci Il Progresso
Montelupo
Domenica

RISPARMIARE sui regali di
Natale utilizzando fantasia e cre-
atività. Sabato dalle 11 alle 12,30
al Centro Giovani di via giro del-
le mura a Montelupo c’è il “La-
boratorio creativo di Natale con
ago, filo e fantasia”. Un’iniziati-
va gratuita rivolta ai bambini e
ragazzi dai 10 anni in su. Duran-
te il laboratorio saranno realizza-
ti “Regali fai da te”, pensieri na-
talizi originali, che ognuno po-
trà ideare e confezionare con le
proprie mani. Per partecipare è
obbligatoria la prenotazione al
numero 348 3346766.

FESTA al circolo Arci
“Nuova Resistenza” di
Gambassi che compie 50
anni. Venerdì alle 21.30
spettacolo in atto unico di
e con Alessio Lami dal ti-
tolo “Non è posto per mac-
chinette”. Sabato alle 22 si
balla il liscio e domenica
un pranzo alle 12 e un po-
meriggio di festa insieme
ai delegati del circolo Arci
di Migliarina di Carpi,
messo fuori uso dal terre-
moto del 2012, ai quali il
circolo di Gambassi ha da-
to una mano con iniziative
di solidarietà. Prenotazio-
ni: 0571-638255.

IL CALENDARIO
Il prossimo appuntamento
si terrà il 13 dicembre
nella chiesa di Lazzeretto

MONTELUPO

Salvatore Sanzo
presenta
il libro
sulla sua vita

RAPPER Due immagini di Emis Killa dalla campagna promozionale
dell’album “Mercurio”

Centro Coop
Fucecchio
Venerdì

Circolo Montagni
Limite
Venerdì

MONTELUPO

Laboratori creativi
per regali di Natale
fai-da-te

GAMBASSI TERME

“Nuova Resistenza“
compie 50 anni

LA CARRIERA
Il giovane rapper
firmerà le copie
dell’ultimo cd,”Mercurio”

Alla Misericordia

Adozione e affido
Un incontro
sulla genitorialità


