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MARTEDÌ scorso, nella sala con-
ferenze “Elisabetta Chiarugi” del
centro direzionale dell’Ausl To-
scana centro, si è svolta la cerimo-
nia di premiazione del concorso
letterario “Parole inAttesa 2017”.
I 42 partecipanti, divisi in tre cate-
gorie, erano stati invitati a scrive-
re dei brevi racconti che, al termi-
ne della competizione, sono stati
riuniti e pubblicati in sei volumi
e messi a disposizione dei cittadi-
ni nelle sale d’attesa e negli spazi
pubblici dell’Azienda sanitaria lo-
cale. I nomidei vincitori di ciascu-
na categoria sono stati svelati du-
rante la cerimonia, alla presenza
della giuria, dei presidenti dei cir-

coli ricreativi aziendali di ciascun
territorio e dei rappresentanti
dell’Ausl Toscana centro. Si trat-
ta di Michela Pagni, Orfeo Pa-
ci e Marzia Bracci, rispettiva-
menteprimo, secondo e terzo clas-
sificato per la categoria “cittadini
residenti sul territorio”; Camilla
Scaraviglione e Diego Salvest-
rini, rispettivamente al primo e al
secondo posto per la categoria de-
dicata ai minori; Alberto Sil-
va, Antonio Alfredo Pettoru-
ti, Beatrice Putti per la categoria
“dipendenti aziendali”, rispettiva-
menteprimo, secondo e terzo clas-
sificato.
Ciascun vincitore ha ricevuto in

premio un soggiorno di due gior-
ni in Italia per due persone, e una
copia dei sei volumi contenenti i
racconti. A tutti gli altri autori è
stato consegnato l’attestato di par-
tecipazione e il cofanetto conte-
nente le sei raccolte stampate dai
giovani ospiti del centro diurno
“Il papiro” di Certaldo. «Siamo

soddisfatti dell’esito dell’iniziati-
va promossa per la prima volta da
tutti e quattro i Cral dell’Ausl To-
scana centro – ha commenta-
to Andrea Tognetti, presidente
del Cral di Firenze -L’attività, ol-
tre a coinvolgere i dipendenti ren-
derà più piacevole l’attesa dei cit-
tadini. Ci auguriamo di crescere
ancora».

L’occasione della vita per chi vive di note

ANCHE questo fine settimana presso il “Centro
Polivalente” di via Matteotti ci sarà la “Sagra del
Pesce” organizzata dalla “Società Certaldo Nuoto”. Per
prenotazioni : 333 411494

Al centro
Polivalente
c’è la sagra
del pesce

Certaldo

SABATO al Dancing i Tigli prenderà il via l’“Estate
Martignanese” organizzata dal circolo Arci Martignana.
Protagonista della serata danzante sarà l’orchestra
“Mariano Band”. Per prenotare:0571.676179

Il debutto
danzante

dell’Estate
Martignanese

Montespertoli

EMPOLI I VOLUMI DI RACCONTI NELLE SALE D’ATTESA

«Parole in attesa 2017»
I vincitori del concorso dell’Asl

EMPOLI
· «Colatorti»
viale Olimpiadi 28,
tel. 0571/590087

STABBIA (CERRETO)
· «Giomi»
via Francesca,
tel. 0571/586001
CERTALDO
· «Manganelli»
p.zza Boccaccio 18,
tel. 0571/668197

MONTESPERTOLI
· «Morena»
p.zza Fresu 4,
tel. 0571/666099

Farmacie

EMPOLI
· EXCELSIOR
«WonderWoman»

19,45; 22,15
«Baywatch»

20,15; 22,30
«Fortunata»

20,30; 22,30
· LA PERLA
ConcertoMaestrelli

FUCECCHIO
· PACINI
«Pirati dei Caraibi»

21,30
CERTALDO

· BOCCACCIO
«Le donne e il desiderio»

21,15
«WonderWoman»

21,15
MONTELUPO

·MIGNON
riposo

CASTELFIORENTINO
· CINEMONICELLI
Domani «Tutto quello che
vuoi»

21,30
MONTAIONE

· AMMIRATO
riposo

SANTA CROCE
· LAMI
«I pirati dei Caraibi 5»

21,45
«WonderWoman»

22
«WonderWoman»

21
«Fortunata»

21,30
«Baywatch»

21,30

Cinema

UN PROGETTO di formazione,
promozione, produzione e condivi-
sione del talento musicale unico in
Europa. Empoli si conferma città
della musica ospitando il «Cam-
pus», novità dell’estate 2017. Da
un’idea di Carmen Fernandez e
ClaudioFabi, il «Campus dellaMu-
sica» è il punto d’incontro tra can-
tanti, musicisti e professionisti del-
la musica contemporanea e classica
con i giovani, musicisti, artisti o af-
fezionati che desiderano condivide-
re le proprie esperienze. Partner pri-
vilegiato del progetto, insieme al
Centro Studi Musicali Ferruccio
Busoni, sarà il Cam: «per noi è stato
naturale aprire le porte a questa ini-
ziativa – afferma SandroTani diret-
tore artistico del Centro Attività
Musicali – un’opportunità che dia-

mo ai ragazzi della scuola ma anche
alla cittadinanza». L’appuntamento
è per le 11 del 26 giugno in via Pala-
dini con le audizioni. Si possono
iscrivere gratuitamente tutti i can-
tanti, gruppimusicali,musicisti, au-
tori, compositori, arrangiatori, con
preferenza per chi proporrà brani
originali e non cover.
«Il nostro – spiega Fernandez- è un
progetto di gestione del talento
emergente che punta sulla condivi-
sone e non sulla concorrenza come
metodologia di lavoro. Non credia-
monei prodottimanegli artisti, nel-
le carriere professionali. La giorna-
ta sarà un momento di incontro,
uno spazio speciale per tenere collo-
qui, tavole rotonde, laboratori, semi-
nari. Lo scopo è fornire un perfezio-
namento della formazione: aiutare

gli artisti a capire come affrontare il
palco, per esempio, come relazionar-
si con la stampa, come gestire le
emozioni». «Abbiamo scelto Empo-
li per esportare l’iniziativa – prose-
gue Fabi- perché qui c’è grande fer-
mento musicale. Pescare talenti sul
territorio è cosa dovuta».
La partecipazione al programma è
gratuita, ma richiede la disponibili-
tà per prove, lavoro in studio, prepa-
razione delle esibizioni sotto la su-
pervisione dello staff del Campus,
che dal 2014 a Firenze lavora per
promuovere una formula originale,
fucina di nuove proposte musicali.
«Il Campus della Musica» tornerà a
Empoli per Nottissima. Iscrizioni a
campusdellamusica.audizioni@g-
mail.com.

Y.C.

IL CAMPUS DELLA MUSICAIL CAMPUS DELLA MUSICA

Le audizioni
per

partecipare al
progetto di
formazione

aperto a
musicisti e

aspiranti tali il
26 giugno




