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Circoli in festa
con«LanotteRossa»

SARÀ L’ANNO del rilancio. Il
Kaleido da qualche mese ha una
nuova direzione artistica che, a
suon di eventi, sta riportando la
storica discoteca nella zona indu-
striale di Malacoda alle porte di
Castelfiorentino, ai fasti del passa-
to. Alla guida del nuovo staff c’è il
giovanissimoLucaCanaj, 21 anni
ancora da compiere, originario di
Montaione che insieme ai suoi
collaboratori ha organizzato per
domani, sabato 18marzo, una «se-
rata vip».
La guest star saràOscar Branzani,
tronista della scorsa stagione di
Uomini e Donne. L’ex calciatore
della Sampdoria sarà a disposizio-
ne dei fan per autografi e selfie
mentre in pista imperverserà la
musica più ballata del momento.

«Vogliamo riportare questo stori-
co locale al successo che merita –
dice Luca Canaj – L’obiettivo è
ampliare anche il target dei fre-
quentatori organizzando serate a

tema con musica revival o latino
americana». Il giovane direttore
artistico è determinato: «Sono il
più giovane dello staff ma non ap-
pena si è presentata l’opportunità
di prendere in mano la gestione
non mi sono tirato indietro. Cre-

do nelle potenzialità di questo lo-
cale, che per anni è stato il punto
di riferimento della vita notturna
in Valdelsa, e sono convinto che
presto potrà tornare a far registra-
re il tutto esaurito».
Aperta nel 1998, la discoteca ha
ospitato nel suo «salotto» numero-
si personaggi della tv.
La discoteca valdelsana ha pro-
mosso anche varie iniziative per
sensibilizzare i giovani ad una gui-
da sicura effettuando, in collabora-
zione con laProtezione civile, pro-
ve di alcol-test gratuiti all’uscita
del locale e organizzando il Kalei-
do Bus che raccoglieva in tre di-
versi punti della Valdelsa i ragaz-
zi e li riportava, a fine serata, alle
loro rispettive auto.

Irene Puccioni
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FACILITARE la lettura a
persone ipovedenti e a persone
in età avanzata. Perché leggere e
viaggiare con la fantasia è un
diritto di tutti. E’ con questo
spirito che è nato «Leggere
facile, leggere tutti», progetto
promosso dalla Biblioteca
Italiana per Ipovedenti B.I.I.
Onlus di Treviso al quale ha
aderito anche la Renato Fucini
di Empoli. Si tratta di una
donazione di libri a grandi
caratteri, disponibili per il
prestito gratuito alla biblioteca
empolese e in tutte le biblioteche
della rete Reanet. La Fucini, da
sempre aperta e disponibile a
nuove sfide, ha creato così un
apposito spazio nel quale
accogliere e mettere
gratuitamente a disposizione
dell’utenza i nuovi testi stampati
a caratteri più grandi rispetto a
quelli ordinari. I libri per
ipovedenti sono realizzati
secondo criteri e parametri che
rendono più agevole la
leggibilità dei testi e non
affaticano la vista. Pubblicazioni
speciali realizzate con
caratteristiche di impaginazione
specifiche. Dai classici della
letteratura di ogni tempo, da
Sciascia, Wilde e Byron si spazia
ai grandi autori contemporanei.
Sugli scaffali nonmancano opere
di Camilleri, Dahl, Sepulveda,
inclusa la letteratura per ragazzi.
La donazione è destinata ad
arricchirsi sempre di più.

Y.C.
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Labiblioteca
senza barriere
per le persone
ipovedenti

GIORNO & NOTTE

In breve

Chemusica maestro
Via ai laboratori
per i più piccoli
Fucecchio

Empoli

Montelupo

TORNA sabato la «Notte Rossa»
promossa da Arci Toscana in
collaborazione con la Regione.
Circoli in festa per tante proposte.
Domani l’evento «Aspettando la
Notte rossa» all’Arci il Progresso
di Montelupo. Sarà presentato il
libro del professor Carlo Baccetti
«Fare politica senza il partito.
Circoli Arci e Case del Popolo
nell’Empolese Valdelsa».

GIOVANI ALLA RIBALTA
Alla guida del nuovo staff
c’è il giovanissimo Luca Canaj
originario diMontaione

MARZO è il mese
dedicato alla musica alla
Biblioteca ragazzi &
Ludoteca «Albero
Fatato» di Fucecchio.
Alle 17 di oggi c’è «Ma
che musica, Maestro!»,
laboratorio per imparare
a costruire un piccolo
spartito di musica e
suonare scarpe, mani,
bottoni, barattoli e corpo.
Come in una vera
orchestra. L’iniziativa è
rivolta ai piccoli dai 5 ai 9
anni in piazza Veneto.
Info: 0571 268229/265 -
biblioteca@comune.fucec-
chio.fi.it .

L’EVENTOCAMBIODELLA DIREZIONE ARTISTICA: TANTE PROPOSTE IN PROGRAMMA

Su il sipario, nuova vita al Kaleido

PER LA PRIMA volta il
protagonista di un suo romanzo è
una figura maschile. Una grande
novità, un esperimento riuscito per
Dacia Maraini che di questo
parlerà domani proprio a Empoli.
L’autrice di «La bambina e il
sognatore» arriva alle 18 alla
libreria Rinascita di via Ridolfi, per
un incontro aperto e gratuito con i
lettori. Modera il dibattito Maria
Antonietta Cruciata.

L’EVENTO

Empoli

UN EVENTO per
conoscere il mondo
segreto dei rapaci
notturni. Arriva la «Notte
della Civetta». Sabato
alle 17.45 nella sede del
Cetras in via Buozzi, è in
programma una breve
presentazione
dell’iniziativa a carattere
europeo. La serata
prosegue all’Oasi
naturalistica di
Arnovecchio dove un
esperto ornitologo
guiderà all’ascolto dei
rapaci notturni con
l’ausilio della tecnica del
playback. Ingresso
gratuito.

A SPASSO sulla Via Francigena con pranzo e
degustazione sull’aia. La gustosa escursione è in
programma domenica 19 marzo con ritrovo alle 9 a
Dogana di Castelfiorentino, precisamente
all’azienda agricola «I Formaggi del dottore» (via
Lorenzo Milani 8/c). Da qui il gruppo percorrerà un
tratto nella natura incontaminata, per poi fare
rientro all’azienda agricola per il pranzo. Il costo
dell’escursione (pranzo-degustazione incluso), è di
27 euro adulti e 22 ragazzi 6-18 anni (bambini fino a
6 anni gratis). Info e prenotazioni: Toscana Hiking
Experience, Erica 349.6034218.

Tra natura e degustazioni
A spasso sulla via Francigena

Ospite della prima serata Oscar
Branzani, calciatore e tronista

Alla scoperta
dei rapaci, torna
La notte della civetta


