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L’EVENTO

«Commediando
sul Poggio»
Tante risate
in palcoscenico
PROSEGUE stasera la rassegna
«Commediando sul Poggio» che
da sei anni è ospitata con grande
successo sul Poggio Salamartano,
angolo suggestivo della
Fucecchio storica, da cui prende
il nome. Questa kermesse ideata
dall’Associazione Teatrale
Fucecchiese, inizia dalla grande
passione per il teatro amatoriale,
ed è proprio grazie a essa che
Enzo Pasqualotto, insieme ai
suoi collaboratori Antonio
Pisano, Manuela Ghimenti e
Paola Sanna, ha voluto dare vita
a questa iniziativa. Si tratta di
spettacoli divertenti, con un
susseguirsi di spassosi equivoci,
colpi di scena che portano
sempre a un finale veramente
sorprendente. Stasera alle 21.30
salgono sul palco gli
spassosissimi Mald’Estro con
«Tartufo»; martedì 11 alla stessa
ora i Malerbi porteranno in
scena «Veleno per topi»; e per la
prima volta una compagnia fuori
regione, direttamente da
Perugia, martedì 18 il Carro con
«Regalo di nozze», per poi
terminare la rassegna martedì 25
con la compagnia di casa «Amici
del Poggio» che presenterà la
commedia dell’autore Valerio di
Piramo «Ho una figlia
bellissima». Con il ricavato degli
spettacoli, che infatti non sono a
ingresso gratuito, saranno
sostenute le attività del
movimento Shalom.

In breve
Appuntamento
in piazza con le moto
del Club Guzzi
Empoli

NUOVO appuntamento
con il Moto club Guzzi
Empoli. Nell’ambito
delle manifestazioni del
Luglio Empolese, giovedì
6, durante la serata anni
’60, mostra delle moto di
soci e simpatizzanti
lungo le vie del centro
storico. Dato il tema
della serata, sarà
particolarmente gradita
l’esposizione di moto
d’epoca, ma come per gli
altri eventi del Club
attivo sul nostro
territorio da oltre
trent’anni ogni
partecipazione sarà ben
accolta e gradita.
Appuntamento dalle 18
in piazza Farinata.

Villa Comparini Bardzky
si accende all’aperitivo
Vinci

L’ESTATE continua a Faltognano.
Se per il solstizio d’estate era stato
un pellegrinaggio a inaugurare la
bella stagione, adesso è la volta di
un aperitivo dal sapore green,
forte delle certezze che villa
Comparini Bardzky riesce a offrire.
Domani dalle 20 il giardino
all’italiana della villa seicentesca
offre lo spazio ideale per gustare
la freschezza di un aperitivo in
compagnia al calar del sole.

«La Traviata»
venerdì in scena
a Cerreto Guidi
Cerreto Guidi

Serata di gala e di eccellenze
alla Bruno Manetti Cashmere
Fideuram Intesa San Paolo, Bruno Manetti
Cashmere, Cei Concept Lab, Autostile, Chelini
Italian Project e Molo 73. Sei eccellenze assolute che
hanno deciso di riunirsi per ringraziare i loro clienti
nell’evento organizzato dalla Bruno Manetti
Cashmere di Montelupo. Serata di gala alla quale
hanno presenziato oltre trecento ospiti tra cui nomi
illustri come Luciano Spalletti e Giovanni Galli. La
musica offerta è stata di assoluta qualità grazie agli
impianti Bang e Oflsen di Cei e alle sonorità della
band Ocean Deluxe, così come di assoluta qualità
si è rivelato il buffet preparato proprio da Molo 73.

Circusbandando a Lazzeretto
con Paco Paquito e Celestina
Cerreto Guidi

CIRCUSBANDANDO torna a
Lazzeretto con Paco Paquito e
Celestina, stasera a Lazzeretto
durante la Festa dell’Unità al
circolo Arci, per la serata dedicata
ai bambini e in particolare alla
premiazione per le gare di atletica.
Dalle 21 infatti è in programma
«Valzercancantwistagain», show
dedicato alla musica, alla danza e
alla bellezza del ballare.

LA GRANDE musica
arriva a Cerreto Guidi.
Venerdì alle 21 il borgo
mediceo ospiterà «La
Traviata»: location sarà
piazza Vittorio Emanuele
II. Il melodramma in tre
atti di Francesco Maria
Piave e musiche di
Giuseppe Verdi vedrà
protagonista l’Orchestra
lirico sinfonica del teatro
dell’opera di Volterra.
Sul palco la corale
Isabella de’ Medici e la
Corale Valdera. Per
informazioni e dettagli
sui biglietti, è possibile
contattare la Pro Loco di
Cerreto Guidi.
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Scoop esilarante con Katia e Anna
LA COOP, i supermercati sotto
casa diventano teatro in cui va in
scena la vita. Amori nascono e
sfioriscono davanti al banco dei
carciofi. E’ questo che racconta lo
spettacolo «Scoop!» con Katia Beni e Anna Meacci, testo scritto da
loro stesse assieme alla drammaturga Donatella Diamanti, regia
di Letizia Pardi. La pièce è un gioco di teatro nel teatro: tutto sembra la prova di uno spettacolo o
forse la prova di una grande cena
dove occorre acquistare i giusti ingredienti. La scena è popolata da
veri carrelli Coop e le due attrici
danno vita ad una decina di personaggi. Nei supermercati, ma anche negli spazi esterni, scorre la vita, si consumano squarci di miseria e nobiltà. Ci sono clochard; signorine snob che potrebbero ap-

partenere al repertorio di Franca
Valeri; i nuovi poveri che sono
pronti a vendere di tutto; mariti e
mogli di ogni età; coppie gay; persone ossessionate dal lavoro, che
acquistano bracioline mentre so-

to casa diventa il teatro della loro
esistenza. Ci sono stati appena dopo le nozze, dopo aver avuto un figlio, da nonni, quindi al tramonto
della loro vita: il supermercato è
uno spaccato di varia umanità.

UNA TRAMA CURIOSA
Il supermercato sotto casa
diventa lo sfondo della vita
delle due protagoniste

LO SPETTACOLO è in scena
stasera alle 21.30 al Torrione di
Santa Brigida, nell’ambito degli
eventi dell’estate empolese a cura
di Giallo Mare Minimal Teatro e
inseriti nell’ampio cartellone di
eventi organizzati dal Comune di
Empoli. Ingresso 10 euro, ridotto
soci Coop 7; prevendita presso il
Minimal Teatro (via Veronese 10,
Empoli) tutti i giorni dalle 9 alle
17; i biglietti si possono anche prenotare allo 0571/81629 e ritirarli il
giorno dello spettacolo alla cassa.

no in riunione al telefonico. I supermercati di Scoop! non sono
soltanto luoghi di vendita, diventano luoghi di aggregazione dove
potersi sfogare con la vicina di carrello. Due personaggi tormentone sono Ugo e Bruna: la Coop sot-

Katia Beni va in scena stasera
al Torrione di Santa Brigida

