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ALL’ACCADEMIA di Basilea,
inSvizzera, alla Scala diMilano fi-
no a Le Pôle National Supérieur
Danse, in Provenza e ancora Co-
darts (Rotterdam), all’University
of Arts. Tante tappe di prestigio
per il piccolo grande ballerino
Giuseppe Conte. Un’eccellenza
tuttamade inEmpoli perché i pri-
mi passi del suo talento, Giusep-
pe, li hamossi qui, nella scuolaEf-
fedanza School (via Giuntini, 35 a
Empoli) dove seguendo i corsi di
perfezionamento è arrivato alle
ammissioni nelle prestigiose scuo-
le di cui sopra.
Sette anni di allenamenti con al
suo fianco l’insegnante Federica
Sponsiello che lo sostiene passo

dopo passo in questa grande av-
ventura che regala tante soddisfa-
zioni ma che comporta molti sa-
crifici. Allenamenti, costanza e te-
nacia, accompagnati dalla profes-

sionalità che offre la scuola sono
gli ingredienti su cui si basa il
grande successo del ballerino.
Giuseppe Conte, ha avuto in que-
sti ultimi anni svariati riconosci-
menti e borse di studio innumero-

si concorsi nazionali grazie alla
preparazione meticolosa con la
suamaestra e alla possibilità di ci-
mentarsi in percorsi di studio con
docenti nazionali e internaziona-
li. E un plauso è d’obbligo per la
famiglia, sempre vicina al giovane
talento.
Sicuramente questi ultimi brillan-
ti risultati portati in casa Empole-
se proiettano verso una nuova di-
mensioneprofessionale e di validi-
tà formativa i corsi della scuola di
danza di Effedanza School, segno
di un’ adeguata preparazione arti-
stica della direttrice e di tutto il
corpo docente.
Uno stimolo in più per le nuove
generazioni per intraprendere la
professione artistica di danzatore.

GIORNO&NOTTE

TORNA da stasera per il quarto
anno di fila l’appuntamento con
Settembre Rosso, la kermesse di
eventi organizzata dall’omonima
associazione nella cornice del
parco di Serravalle. L’obiettivo,
dicono gli organizzatori, è quello
di riunire le istanze della sinistra
del territorio sotto i valori
cardine dell’antifascismo,
anticapitalismo e antirazzismo.
Si comincia stasera con una
serata interamente dedicata alla
questione palestinese: dalle
21,30, dibattito con Bassam Sale,
giornalista, e Carla Cocilova di
Arci Toscana. Presente anche
una delegazione di ragazze del
centro Shoruq. Domani, sempre
dalle 21,30, spazio alla musica
con i Sushi Rain e i Blessed
Love Sound System. Sabato, poi,
dalle 17 laboratori musicali a
cura dell’associazione Adlib, alle
21 il concerto de Il Muro del
Canto. Si arriva così a domenica,
con la presentazione alle 12 del
libro di Adelmo Cervi «Io che
conosco il tuo cuore». Alle 13 un
pranzo di raccolta fondi per le
Brigate di Solidarietà Attiva che
si occupano delle popolazioni
terremotate, poi, dalle 18,30,
esibizione degli Urban Being
Crew e alle 22,30 gli Uochi Toki.
Le serate andranno avanti fino al
16 luglio con tanti concerti e
iniziative pubblicizzate sulla
pagina Facebook di Settembre
Rosso. Da segnalare soprattutto
l’evento di martedì 18 luglio con
una raccolta fondi per il Centro
Lilith e una mega degustazione
di cacciucco a cura dello staff del
ristoranteMelafumo di Livorno.
La kermesse si chiuderà il 16
con un’intera giornata dedicata
alle vicende del Kurdistan.
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‘Settembre rosso’
La rassegna
al parco
di Serravalle

ALL’ORA del tramonto per apprezzare aspetti
insoliti della palude. Domani è in programma
l’ultima visita guidata, prima della pausa estiva,
nel Padule di Fucecchio. Dalle 19.30 alle 22.30 i
visitatori potranno immergersi nell’area de Le
Morette. La parte iniziale è dedicata al
birdwatching: con cannocchiali e la consulenza
delle guide del Centro sarà possibile osservare
aironi, anatre, falchi di palude e altre specie. Dopo
il calar del sole sarà la moltitudine di suoni emessi
dagli animali a farla da padrone. Il percorso di
circa 3 km è adatto a tutti. Info: 0573/84540.

L’EVENTO

Gli animali del Padule
Gita guidata al tramonto

In breve

CON L’ESTATE a Cerreto
Guidi torna puntuale
l’appuntamento con il
cinema targato «Films
nei Films». Si tratta di un
cartellone di 12 tappe e
altrettante pellicole
proiettate qua e là per il
territorio. L’iniziativa è a
ingresso libero e
itinerante fra le varie
frazioni. Organizzato dal
Comune con
l’associazione Turistica
Pro Loco di Cerreto Guidi
e l’associazione culturale
«La Maschera», stasera
porterà lo spettacolo a
Bassa: alla palestra
della scuola primaria,
sarà proiettato «Miss
Peregrine» alle 21.30.

Il cinema
sotto le stelle
è itinerante
Cerreto Guidi

BELLA visita, ieri mattina, nella
nostra redazione. A capire come
funziona il giornale sono arrivati,
con due accompagnatrici, i piccoli
partecipanti dei centri estivi della
Uisp di Serravalle. Un bel gruppo
di una ventina di bambini, che
hanno ‘interrogato’ il caposervizio
della redazione Gigi Paoli. Alla fine
foto di gruppo con tanti sorrisi.
E stamani nuova visita con altri
piccoli aspiranti giornalisti.

Empoli

«LA LINEA sottile», tribute band di
Ligabue, e i «The Owls» saranno
protagonisti alla 30esima edizione
della «Sagra della brioche con
gelato artigianale» a San
Pancrazio, frazione tra San
Casciano e Montespertoli.
L’appuntamento è per stasera a
partire dalle 21.30.

Montespertoli

STASERA alle ore 21,30
al Museo civico di
Fucecchio c’è ’Una notte
al museo’ per grandi e
piccini. Il primo dei 4
appuntamenti di ’Notti di
mezza estate’, la
rassegna estiva di
lettura alla biblioteca
comunale Indro
Montanelli in Piazza
Vittorio Veneto. E ci sarà
anche unmercatino del
libro usato. Gli altri
appuntamenti sono in
programma per giovedì
13, giovedì 20 e
mercoledì 26 luglio.
Info e prenotazioni: 0571
268229.

Unanotte almuseo
Parte la rassegna
per grandi e piccini
Fucecchio

EMPOLI «EFFEDANZA SCHOOL»: LA STORIADELLE CONQUISTEDI GIUSEPPE CONTE

Eccellenza danza, è nato un talento

Giuseppe Conte impegnato
in una delle sue performance

RICONOSCIMENTI
Il ballerino ha conquistato
molte borse di studio
anche internazionali




