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MOBILITA’ ‘slow’, riflessioni
da stimolare in compagnia di un
buon libro. Uno stile di vita che
rispetti tempi e spazi, con un oc-
chio di riguardo per ambiente e
portafoglio. E’ quello proposto
dall’Arci con «CircoliAmo».
Un cartellone di eventi e opportu-
nità da cogliere. Come? Prenden-
do in prestito una delle bici a di-
sposizione in alcuni dei circoli
del territorio oppure i libri siste-
mati su scaffali ad hoc di altri pun-
ti di aggregazione dell’Arci.
Entrandonel dettaglio del proget-
to, l’evento inaugurale è in pro-
gramma sabato: al circolo di Pon-
terotto a Montelupo Fiorentino,
alle 17, l’Arci Empolese Valdelsa
organizzaun incontro con lo scrit-
tore Emiliano Gucci. Presenterà
il suo libro «Sui pedali tra i filari»,

una quotidiana avventura con la
bicicletta in percorsi tra vigne,
paesaggi rurali e bellezze storico
architettoniche. Un evento che si
preannuncia tutto da vivere, reso
possibile dalla collaborazione con

Ciclofficina di Legambiente e Li-
breria Rinascita di Empoli.
Nell’occasione sarà illustrato il
progetto «Circoliamo», una sorta
di battesimo che ben si sposa con
la giornatamondiale della lettura,
in programma, appunto, domeni-

ca.
Diffusione dei libri e promozione
dell’uso della bici, inmodo gratui-
to: questo l’obiettivo alla base
dell’idea dimettere in rete i circo-
li attraverso la creazione di circui-
ti utili ai soci. Saranno coinvolte
nell’iniziativa le librerie ‘senza bi-
bliotecario’ (info: arciempolese-
valdelsa.it), dal prestito fai da te,
sono state allestite a Ponterotto,
Petroio, Toiano, Montagnana, e
all’ «Ivo Montagni» a Limite
sull’Arno. Chi è in cerca di due
ruote a disposizione può invece fa-
re tappa aTurbone, al Nuovo Cir-
colo Pontorme e all’«Anselmo» a
Montespertoli. Basta compilare
un modulo e scatta il prestito,
compresi lucchetto e catena.

S.P.

«Anni graffiati»
L’inaugurazione della mostra

Al Boccaccio va in scena
«LaBisbetica domata»

GIORNO & NOTTE

LA STORIA di un padre e di
una figlia, di emozioni e
sentimenti vissuti ognuno a suo
modo, ma con forza e passione.
Tutto questo è raccolto nelle
pagine di «Zelindo e Argentina»,
libro edito daManni,
protagonista del prossimo
incontro del «Caffè letterario»..
L’appuntamento è per domani
alle 18 al Cenacolo degli
Agostiniani di Empoli.
All’evento, che vede la
collaborazione della biblioteca
«Fucini» e dell’associazione
«L’acqua in gabbia», prenderà
parte anche l’autrice del
romanzo, Carla Ammannati.
Nata a Empoli nel 1951, la
scrittrice vive a Firenze e ha
insegnato Lettere nella scuola
superiore. Due volte finalista al
Premio Calvino, ha pubblicato
in precedenza i romanzi
«Relazione sul nascere» e «La
guaritrice di Ventotene».
«Zelindo e Argentina»,
pubblicato nel 2016, è il suo
terzo lavoro e conclude una
trilogia centrata sul confronto tra
il passato, fatto tra l’altro di
fascismo, secondo conflitto
mondiale e Resistenza, e il
presente. Un quadro forte e a
tratti complesso nel quale tessere
relazioni e affetti.
Amoderare l’incontro, a
ingresso libero, ci saranno
MarziaMazzoni e Marco.

S.P.

EMPOLI

«Zelindo
eArgentina»
Legami e storie
al Caffè letterario

IL GENIO torna in teatro, al teatro della Misericordia
di Vinci, dove lo scorso anno esordì con successo.
Domani alle 21.15 Massimiliano Finazzer Flory
vestirà i panni del vinciano per eccellenza per
«Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista
impossibile». Uno spettacolo frutto di un’intensa e
appassionata ricerca dove l’attore-regista, in
italiano rinascimentale e prendendo a prestito le
parole stesse di Leonardo, ne ripercorre la biografia
soffermandosi sugli studi scientifici e artistici e sulle
vicende del tempo. A ingresso gratuito, è parte del
calendario delle «Celebrazioni leonardiane».

L’EVENTO

«Essere Leonardo Da Vinci
un’intervista impossibile»

MONTELUPOFIORENTINOARCI, RINASCITA E BIBLIOTECHEDEI CIRCOLI INSIEME

Tra bici e letture: ecco «CircoliAmo»

La rassegna con libri e biciclette
a disposizione nei circoli Arci

LA GUIDA ON LINE
Chi volesse conoscere
i titoli in prestito può cliccare
su arciempolesevaldelsa.it

In breve

SECONDO appuntamento
con l’Orchestra della
Toscana, che torna a
Empoli a una settimana
di distanza dal grande
Concerto di Pasqua di
venerdì scorso. Domani
alle 21 al Teatro
Excelsior saranno
protagonisti la
mezzosoprano Cristina
Zavalloni con Thomas
Dausgaard direttore, e le
musiche di Sibelius,
Berio e Brahms.
L’evento è in
collaborazione con il
Conservatorio Luigi
Cherubini di Firenze e
l’Istituto Franci di Siena.
Prevendite e biglietti:
0571/72746- 0571/74056.

L’Orchestra
della Toscana
in scena all’Excelsior
Empoli

SI CHIAMA «Anni Graffiati» e sarà
inaugurata sabato alle 10 nei locali
della banca di Cambiano. La
personale di Marco Lami sarà
visitabile in via Caverni dalle 8,30
alle 13,30 fino al 26 maggio. Lami,
artista montelupino, classe ’62,
vanta una lunga esperienza
nell’ambito dell’arte cominciata
nell’85 con il diploma
all’Accademia di Belle Arti di
Firenze. L’ingresso è gratuito.

Montelupo Fiorentino

STASERA alle 21 la Compagnia
Factory Transadriatica porta in
scena «La bisbetica domata»,
ultimo spettacolo per la stagione
ufficiale del Teatro Boccaccio:
seguirà poi il Maggio Amatoriale.
In scena Dario Cadei, Ippolito
Chiarello, Angela De Gaetano,
Franco Ferrante, Antonio
Guadalupi, Filippo Paolasini, Luca
Pastore e Fabio Tinella.

Certaldo

DUE eventi per ricordare
due date storiche, il
giorno della Liberazione
e la Festa dei lavoratori.
La regia è del circolo
Arci di Petroio, il mini
cartellone si chiama
«Petrock Liberation
2017». Primo evento
martedì: dalle 16,
merenda come si deve e
musica dei «The Real
Wood + 3Years». Il primo
maggio si terranno
pranzo sociale, dalle 16
merendone e note
dell’«Apnea + Cheating
Flamingos». Info
e prenotazioni:
tel. 347.0572392.

Petrock Liberation
doppia data: musica
e pranzo sociale
Vinci


