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L’ANIMAdella festa è la creativi-
tà, protagonisti sono associazioni,
commercianti, scuole di ballo e
chi più ne ha più ne metta.
Nella frazione vinciana di Sovi-
gliana, domani largo a Puck, fol-
letto personaggio di Shakespeare
nell’opera «Sogno di una notte di
mezza estate». Dalle 10 del matti-
no scatteranno «Le notti di
Puck», un evento destinato a cre-
scere conquistando ogni anno
nuovi spettatori. Spettacoli, mo-
stre, installazioni, concerti e il
mercatino artigiano invaderanno
viale Togliatti grazie alla regia
dell’associazione ‘Porte girevoli’
con il ComunediVinci e l’associa-
zione ‘Porte Aperte’.
Via della Commenda, viaLeonar-
do da Vinci, piazza della Pace, lo

slargo di via Empolese e l’inizio
di viale Togliatti sono location a
cielo aperto di una festa assai atte-
sa. Pittori e scultori, maestri e al-
lievi, sono pronti a conquistare i

visitatori. Con loro i commercian-
ti: c’è chi per l’occasioneha inven-
tato spettacoli curiosi vedi la Pa-
sticceriaMilani e il suo tè speciale
o il bar Le Tentazioni autore del
l’aperiplaza. Entrando nel detta-
glio del programma, alle 16 sul

palco inpiazza dellaPace a rompe-
re il ghiaccio ci penserà il coro di
canti popolari di «Mirincoro», a
cui seguiranno le esibizioni delle
scuole di danza Myosotis Dans
Academy, Zephyr, Danz’Art asd
e lo spettacolo pupazzi e musica
della compagnia teatrale di Porte
girevoli. Ma in strada ci sarà spa-
zio per il presidio di Steampunk,
la street bandArchimossi e iMat-
tacchioni volanti oltre che per
l’area dei giochi antichi dell’Asd
Giocosamente. Insomma, i pome-
riggio sarà un crescendo di even-
ti, aspettando le 21.30 e il gran fi-
nale: il concerto del coro gospel
St. Jacob’s Choir, tra note e melo-
die emozionanti sotto un cielo di
stelle.

Samanta Panelli

Gli studenti comeguide
Porte aperte alMuseo

Tanti auguri adAngelo
Ilmessaggio della famiglia

GIORNO&NOTTE

TORNA la musica indipendente
a Massarella con la 47° edizione
della Sagra della Zuppa. La
storica manifestazione dedicata
alla tradizionale zuppa di pane e
organizzata dal G.S.I. ha portato
in piazza grandi nomi della
musica italiana. Negli ultimi
anni, grazie alla collaborazione
con RealityBites, l’attenzione si è
spostata verso scelte ben precise
con personaggi del mondo della
musica indie e indipendente,
spesso con un artista più
conosciuto a chiudere la
kermesse. Quest’anno si
comincia il 6 luglio con una
serata dedicata al Concorde che
vedrà la presenza della cantante
Corona, si continua poi il 7
luglio con Gazzelle e Giorgio
Poi. Sabato 8 ci sarà Pop X e La
Mula e domenica 9 Selton e
Aquarama. Spazio all’allegria
giovedì 13 con la mitica Serata
Massigiana in cui i massigiani
diventano attori e cantanti per
una notte. Venerdì 14 sarà la
volta di Canova e Pieralberto
Valli, mentre sabato 15 si
prospetta una grande serata
perché si esibirà Shel Shapiro, ex
cantante dei The Rokes. A
seguire, sempre sabato 15, sarà la
volta della band Gli Alberi.
Domenica 16 si chiude con Coez
e con La rappresentante di lista.
Tutti i concerti sono a ingresso
gratuito, avranno inizio alle
21.30 e, a seguire, ci sarà spazio
per il dj set in tutte le serate.
Oltre alla musica la grande
protagonista resta la zuppa di
pane alla massigiana, piatto
tipico della tradizione la cui
ricetta viene tramandata da anni
e anni.

Johara Camilletti

FUCECCHIO

Sagra della zuppa
in grande stile
Ci sarà anche
Shel Shapiro

TUTTO pronto per l’edizione 2017 de «Il Trofeo
Isabella De’ Medici», una gara a carattere
agonistico fra musici e sbandieratori nell’ambito
del gioco tradizionale della bandiera. La
manifestazione, organizzata dall’associazione
culturale Porta Caracosta, andrà in scena a Cerreto
Guidi domani. Al mattino dopo i saluti istituzionali
scatteranno le gare. A sfidarsi gruppi di musici e
sbandieratori in arrivo da tutta Italia, con padrone
di casa le Fiamme di Caracosta, cerretesi doc. Il
programma dettagliato è on line sul portale
comune.cerreto-guidi.fi.it. Premiazioni alle 19.

L’EVENTO

Trofeo Isabella De Medici
Sfida di musici e sbandieratori

VINCI SPETTACOLI, MOSTRE, CONCERTI E MERCATINO IN VIALE TOGLIATTI A SOVIGLIANA

Ritmo da sogno con le notti di Puck

La presentazione dell’iniziativa
«Le notti di Puck»

GRAN FINALE
Musica alle 21.30
con l’esibizione del coro
gospel St. Jacob’s Choir

In breve

QUESTO fine settimana
calerà il sipario su
«Petròzio» nella frazione
vinciana di Petroio. Tanti
ospiti musicali delle
ultime due tappe
dell’evento amatissimo
da giovanissimi e non.
Questa sera si terrà il
tributo a Rino Gaetano
con Ance & Echo Beach.
Domani invece sarà la
volta del rock de Gli
animali di plastica. Per
info e per prenotare il
ristorante è possibile
chiamare Serena al
347.0572392.
L’appuntamento è al
circolo Arci di via Villa
Alessandrini.

«Petròzio», note
ebuon cibo
Gli eventi di chiusura
Vinci

DOMANI alle 15.30 al Museo
Archeologico di Montelupo,
presentazione di «Musei tante
storie. La visita guidata la fanno i
cittadini». Gli studenti della classe
3B dell’Istituto Fermi di Empoli
presentano il video realizzato
durante la prima di «Musei tante
storie», visita guidata fatta dai
ragazzi al Museo Archeologico
nell’ambito dell’esperienza di
alternanza scuola-lavoro.

Montelupo Fiorentino

OGGI è un giorno davvero speciale
per Angelo di Castelfiorentino e gli
auguri per il suo compleanno
arrivano da tutta la sua famiglia.
Ecco il messaggio: «Auguri di
cuore da tutta la famiglia. Buon
compleanno! Roberto, Alessandra,
Gabriele, Carmela, Stefano,
Vincenza e Gessica».

Castelfiorentino

IL LAGO I Salici a
Cerreto Guidi è pronto a
ospitare l’edizione 2017
della «Festa del Vento».
Appuntamento domani
dalle 15 a mezzanotte
tra aquiloni, mongolfiera
e attività a bordo lago. Si
potranno sperimentare
pesca, tiro con l’arco o
canoa, mettendosi alla
prova con barche a vela
o radiocomandate. Per i
più piccoli, sono previsti
giocolieri e spettacoli
all’insegna dello stare
insieme, punto di forza
di Semplicemente Onlus,
associazione padrona
di casa.

«Festa del vento»
Giocolieri, aquiloni
emongolfiere
Cerreto Guidi




