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Circolo Montagni
Limite
Venerdì
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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”

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
Museo Archeologico
Montelupo
Oggi

Montegufoni
Montespertoli
Domani

7

“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

Salvatore Sanzo
presenta
il libro
sulla sua vita

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

CERRETO GUIDI CONCERTO SABATO ALLA PIEVE DI SAN LEONARDO

L’orchestra sinfonica di Lucca
accompagna Ilaria Posarelli
PROSEGUE la stagione dei concerti di Cerreto Guidi con un nuovo appuntamento in programma
sabato alle 21.15 all’interno della
suggestiva Pieve di San Leonardo. Il cartellone di appuntamenti
vede radunati con un unico filo
conduttore, il Festival organistico internazionale San Leonardo e
il Festival pianistico Ramimusicali, con una serie di concerti di alta
qualità che dureranno fino al mese di marzo.
La sede delle esibizioni è la storica Pieve di San Leonardo in Cerreto Guidi a cui si aggiungono le
chiese di Lazzeretto e Bassa. La
direzione artistica della kermesse
è del Maestro Simone Valeri direttore d’orchestra e del Maestro David Boldrini, pianista e direttore
artistico dell’associazione Ramimusicali. Tornando al concerto

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

IL CALENDARIO
Il prossimo appuntamento
si terrà il 13 dicembre
nella chiesa di Lazzeretto
pianoforte Ilaria Posarelli: il direttore sarà il Maestro Peter Tiboris.
La presenza dell’orchestra del Teatro del Giglio di Lucca darà lustro a questo appuntamento: si
tratta infatti di un sodalizio artistico molto ricercato per eventi di
grande spessore. Non da meno sa-

CERTALDO OSPITI IL CICLISTA BITOSSI, IL PARAOLIMPICO BARTOLI E “ZIA CATERINA”

A tu per tu con le ‘voci positive’ della Toscana
«AD ALTA VOCE: vita toscana
di ieri e di oggi». E’ il titolo
dell’inizitiva in programma venerdì alla palestra comunale di Certaldo in viale Matteotti. Saranno
protagonisti gli alunni delle scuole del borgo del Boccaccio. Il via
alle 9: dopo i saluti della presidente del Consiglio comunale Denise
Latini e l’introduzione della dirigente scolastica Simonetta Ferrini, le classi terze della scuola media e le classi quinte delle scuole

...NOTTE
“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.

Cinema Monicelli
Castelfiorentino
Stasera

MONTELUPO

MONTELUPO

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.

••

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

(nella foto) del taxi Milano 25 che
accompagna gratuitamente i bambini 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 arciere di Poggibonsi paraplegico e
campione della specialità; Angela
Lamia e Paolo Bazzoffì, referenti
Toscana Associazione CIFA.

rà l’esibizione di Ilaria Posarelli.
Nata a Empoli, la giovane pianista ha già ottenuto numerosi riconoscimenti in importanti concorsi internazionali: basti solo pensare al primo posto assoluto al concorso internazionale Città di San
Gemini nel 2009. Nel corso degli
anni si è esibita all’interno di prestigiosi festival in varie città italiane. Peter Tiboris è direttore d’orchestra, conduttore e produttore
di origini greco-americane. Vanta
un curriculum d’eccezione e da oltre 40 anni gira il mondo per dirigere le orchestre più famose. L’altro appuntamento in calendario è
il 13 dicembre alle 21.15 alla chiesa di Santa Maria della Neve a
Lazzeretto con il “Concerto di Natale” a cura della Corale San Leonardo che sarà diretta dal Maestro Simone Valeri.

Laboratori creativi
per regali di Natale
fai-da-te
RISPARMIARE sui regali di
Natale utilizzando fantasia e creatività. Sabato dalle 11 alle 12,30
al Centro Giovani di via giro delle mura a Montelupo c’è il “Laboratorio creativo di Natale con
ago, filo e fantasia”. Un’iniziativa gratuita rivolta ai bambini e
ragazzi dai 10 anni in su. Durante il laboratorio saranno realizzati “Regali fai da te”, pensieri natalizi originali, che ognuno potrà ideare e confezionare con le
proprie mani. Per partecipare è
obbligatoria la prenotazione al
numero 348 3346766.

Alla Misericordia

Adozione e affido
Un incontro
sulla genitorialità
UN APPUNTAMENTO per conoscere da vicino il tema della
genitorialità nel percorso adottivo. L’associazione “La casa di
Hippa e Lella” (centro di ascolto
e sostegno all’adozione e all’affidamento con sede a San Miniato) organizza venerdì alle 21 “Essere genitori o diventare genitori”.
L’ incontro, tenuto dalla psicologa e psicoterapeuta Viola Morelli,
si terrà a Empoli nella sede della
Misericordia di via Cavour ed è rivolto a tutte le persone interessate
al mondo dell’adozione e dell’affidamento.

