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L" Znivers ìrio è tema della manifestazione
di IRENE PUCCIONI

CIRCOLI Arci in festa. Tutti in-
sieme e contemporaneamente.
Torna sabato prossimo la Notte
Rossa, promossa da Arci Toscana

L
Veneriì a Mont{.' lupo
sara presentato il Libro
«Fare politica senza il partito»

in collaborazione con la Regione.
Quest'anno sarà un'edizione (la
t'rza pai'iicolare poiché coinci e
con le celebrazioni del 60° anni-
z; ers a, i o dell'associazione che ri aC .
que Firenze nel maggio del
t` 5 .Lo scorso anno furono più
di in tutta la regione, i circoli

che aderirono alla Notte Rossa
proponendo attività e iniziative
varie.
Nell'Empole?e Valdelsa furono
23 (dei 72 presenti) a partecipare
con un ricco cartellone di eventi e

circolo ;"arci «Il D _,g,US:.n» di
hLon telupo Eiorentir t o cc,n la pre-
sentazione .1e1. libro del prof,_,ssor
Carlo Sac:,.:etti «Fare politica sen-
za il p_ìnito. Circoli 'irci e Case
del popolo nell'Empolese Valdel-

iniziative clic c;;rnpu e°'n.o il va-
riegato mondo di. quc zi storici
luoghi iggr c - -ii ivi iuest'anno,
l'adesione e salita a _' circoli con
un ventaglio di pr,_)poste ricreati-
ve per tutti i gusti. A _z z Notte Ros-
sa - piegai 1ii.i'a S al

"i-ci Empolese `, aldelsa - è
anche un'occasione p r conoscere
d_i vicino le attività e i progetti dei
circoli. deî comitati e deEle associa-
zioni >. Non solo dunque torrihola
e hailc; liscio, come (6 tradi;,iune,
niaaniche p oposte c ultì.irali diver-
se. Si comincia venerclt 17 con un
«Aspettando la Notte Rossa» al

Tan.icsime l:n iniziative
che spaziano dal ballo liscio
agli 'incontri ' con la Storia



sa», pubblicazione nata da una ri-
cerca su]l','rci condotta quattro
anni fa t_a i iIirigi. riti di tutti i cir-
coli che risposero a lunghi que-
stionari . L'indagine si è trasfor-
mata in un libro voluto dal Comi-
tato Arci Empolese Valdelsa e di-
ventato poi testo universitario per

gli st u enti della facoltà di Scien-
ze politiche di Firenze. In questa
serata, in maniera informale e ge-
stita sul modello delle veglie pae-
sane (formula già spe rnentari
dal circolo con successo'? si traac ce-
rà la storia dell'Arci . ici eircol ) di
Montelupo e soprattutto ; si discu-
terà sul futuro dell'associazione
con interventi e proiezioni di fil-
mati e_d i:,unai ini. Sabato 18, in-
vece, sarà la volta di tutti gli altri
24 circoli che proporranno vizia-
i ave interessanti e particolari i o
me, ad esempio la «Cena con Ore-
te Ristori» al Circolo dì Spic.

tt . ità
Su migrazioni e migranti,
l'Arci Monterappoli insieme
ad Anpi Empoli e CDC,
propone «Storie di partenze
e di ritorni»: apericena
con la proiezione del
documentario «Demal te
niew-Va' e torna»

Solidarietà

Al circolo berci di Marcignana
cena sudale in favore delle
popolazioni colpite dal
terremoto, il cui ricavato
verrà versato sul conto
corrente dell 'Arci nazionale
dedicato all'emergenza
terremoto nel Centro Italia

CoinvoLgI mento
Al circolo Arci Avis di Empoli
l'associazione Ambarabà
organizza «60 sfumature di
rosso», serata a tema con dj
set e birerria in cui domina il
rosso in tutte le sfumature,
dagli abiti, al tema della
passione politica, l'amore...

Fotografie

All'Arci di Pieve a Ripoli, «50
anni di Arci - La storia
attraverso te locandine»; a
Ponterotto «Exodos
Exodes», mostra foto=grafica
di Salgado e all'Anselmo di
Montespertoli mostra contro
il gioco d'azzardo

chio, che porta il nonne di questo
famoso e 1,ggenda.riu anarchico
di Empoli :,ntiaverso
le parole e le testimonianze di al-
cuni spicchiesi che l'hanno cono-
sciuto.
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