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BUONA la prima, Capraia Fio-
rentina si prepara alla seconda
edizione del Palio dei Rioni.
Ancora il paese non è «in pieno
climadi festa»ma lamacchina or-
ganizzativa si sta già mettendo in
moto. I lavori per il Palio 2017 so-
no iniziati, ed è intanto stato dif-
fuso il calendario delle competi-
zioni. L’inizio del Palio sarà col
«botto», domenica 21 maggio,
con la gara podistica che attraver-
serà le vie del paese, un’iniziativa
che già lo scorso anno ha colorato
Capraia di verde, rosso, giallo e az-
zurro, i colori dei Rioni. Sabato
27 invece il gran finale con cena e
proclamazione del vincitore. La
festa durerà questa volta un’inte-

ra settimana: «speriamo in un en-
tusiasmo pari, se non superiore, a
quello del 2016» affermano i ca-
praini. A breve saranno illustrati
i dettagli delle gare e le novità del
regolamento.
L’imperativo comunque è solo
uno: allenarsi! Lamanifestazione
è tornata nel 2016 a quasi 25 anni
dall’ultima edizione.
L’idea è nata da ungruppo di resi-
denti, riuniti in un comitato ad
hoc che ricordando con nostalgia
le giornate degli anni ’80-’90 pas-
sate a gareggiare, Rione contro
Rione, tra risate e battibecchi,
hanno deciso di rispolverare la
tradizione. C’è il Castello (azzur-
ro) che comprende Capraia alta,

oltre al borgo medievale; il Cen-
tro (verde) che si estende lungo la
via principale del paese. Poi il Ca-
senuove (rosso) che riunisce le
abitazioni di più recente costru-
zionenella zona del campo sporti-
vo eMazzantini (giallo) che copre
tutta l’area vicino alla riva dell’Ar-
no. Dal calcio a cinque, alla palla-
volo, passando al classico tiro alla

fune, tanti i giochi che metteran-
no a dura prova capraini grandi e
piccini. Non mancheranno per i
più anziani il torneo di briscola e
il karaoke.
Un modo diverso per riunire il
paese, creare legami e divertirsi,
che riserverà quest’anno grandi
sorprese.
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«ARTI INSIEME» per Agata Smeralda. Sabato a partire
dalle 15 al Pala Expo a Empoli tutti invitati a una
giornata dedicata allo sport per beneficenza. Porte
aperte alla solidarietà.

«Arti insieme»
L’evento

per l’associazione
Agata Smeralda

EMPOLI
· «Bizzarri»
p.zza della Vittoria 26
tel. 0571/72144

CERRETO GUIDI
· «di Cerreto»
via Veneto tel.
0571/55049
CERTALDO
· «Favilli»
p.zza Boccaccio 46
tel. 0571/668150
MONTAIONE
· «Priamo»
via Roma 46
tel. 0571/69046
FUCECCHIO
· «Ciardini» via Sauro
7 tel. 0571/20056
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DAUNA PARTE c’è Paolo Rossi,
il più stralunato e incisivo degli atto-
ri comici italiani, una passione e un
talento mai nascosto per la musica.
Dall’altra Gianmaria Testa, cantau-
tore abituato a confrontarsi con il
teatro. Ad accomunarli un viaggio
fatto di amicizia, destino, lavoro. In
un altro spazio, in un altro tempo.
Le atmosfere e la poesia diTesta, ri-
vivono nella mini tournèe toscana
«RossinTesta».
Paolo Rossi, insieme ai suoi «Vir-
tuosi del Carso», il 28 fa tappa al
Teatro Boccaccio di Certaldo con
uno spettacolo nel quale la poesia
del cantautore piemontese – scom-
parso prematuramente proprio un
anno fa, il 30marzo 2016 – prova ad
abitare la satira dell’attore in un

mix commovente, ironico e inten-
so. Le canzoni di Gianmaria, scritte
per alcuni lavori teatrali di Rossi fra
cui il nuovo Molière, trovano
nell’interpretazione di Paolo una
nuova veste, restituiscono spazio al
concetto stesso del teatro-canzone
che fu di Gaber e di Iannacci.
Un concerto teatrale, se vogliamo
dirla in un altromodo, diviso ideal-
mente in 4 capitoli: il teatro, con
straordinarie canzoni dedicate al
mestiere dell’attore e al rapporto tra
persona e personaggio, le donne, il
sociale e anche un omaggio a Jan-
nacci, amatissimo da entrambi, sia
da Paolo che da Gianmaria.
Il tutto arricchito dalla bravura dei
musicisti in scena: Emanuele
dell’Aquila e i «Virtuosi del Carso»,

un circo della musica senza rete co-
me amano definirsi, ovvero Stefano
Bembi, Bika Blasko, Alex Orciari e
Roberto Paglieri. Molto bello an-
che l’allestimento curato nelle luci
da Andrea Violato e impreziosito
da pochi, essenziali, elementi sceno-
grafici realizzati da Capellino Desi-
gn. Uno spettacolo di musica vesti-
ta da teatro, sogno, speranza, parola
e risate.
Quasi un recital, un teatro-canzone,
chenon è però unomaggio o una ce-
lebrazione dell’amico,ma il raccon-
to di un rapporto che era professio-
nale, artistico e soprattutto umano.
Un rapporto creativo fecondo che,
grazie al teatro, prosegue ancora.
Inizio spettacolo alle 21.

Ylenia Cecchetti
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Palio, torna la tradizione
Il calendario degli eventi

EMPOLI
· EXCELSIOR
«La Bella e la Bestia»

20,15; 22,30
«The Ring 3»

20,20; 22,30
«Questione di Karma»

20,30; 22,30
· LA PERLA
«Pino Daniele- Il tempo
resterà» 21,30

FUCECCHIO
· PACINI
«La Bella e la Bestia»

21,30
CERTALDO

· BOCCACCIO
«La Bella e la Bestia»

19
«Il diritto di contare»

19
«Pino Daniele» 21,15
«Moonlight» 21,15

MONTELUPO
·MIGNON

riposo
CASTELFIORENTINO

· CINEMONICELLI
riposo

MONTAIONE
· AMMIRATO

riposo
SANTA CROCE

· LAMI
«La Bella e la Bestia»

21,15
«Skull island»

21,15
«JohnWick 2»

21,15
«Questione di karma»

21,15
«The Ring 3»

21,15

DOMENICA alle 17 al Circolo Arci Ivo Montagni di
Limite i «Capsule Corp» cantano le sigle dei cartoni
animati. Divertimento e solidarietà: il ricavato alla
Pubblica Assistenza.

Il concerto
benefico

Con le sigle
dei cartoni animati

Martedì 28
marzo

’RossinTesta’
farà tappa
al teatro

Boccaccio
di Certaldo
Su il sipario

alle 21


