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UN ANTIPASTO da stuzzicare
l’appetito.Una famedi arte e cultu-
ra che, nel fine settimana, sarà sa-
ziata nel borgo alto di Certaldo, lo-
cation del Premio Boccaccio.
Un’edizione, dicevamo, anticipata
da un interessante spettacolo a cu-
ra di David Riondino. Cantautore,
musicista, regista e scrittore, saba-
to alle 21 in Palazzo Pretrorio, por-
terà in scena «Decameron –Canzo-
ni e storie», spettacolo di musica e
racconti ideato con Maurizio Fio-
rilla.
Risultato: una serie di ballate che
racconterannonon solo i personag-
gi di Boccaccioma anche l’avventu-
ra del manoscritto autografo che
ne tramanda le storie. Con Riondi-
no e Fiorilla, un ensemble musica-

le e gli attori de L’Oranona. Tutto
promosso da Ente nazionale Boc-
caccio e Comune di Certaldo.
L’ingresso è libero fino a esauri-
mento posti. E c’è da scommettere
che il ‘sold out’ scatterà svelto vista
la trama originale dello spettacolo,
nato da un lavoro sul testo boccac-
ciano iniziato nella trasmissione ra-
diofonica «Umana cosa».

ERA IL 2013, sulle frequenze di
Radio 3 Rai: la conduzione era di
Maurizio Fiorilla che ospitava in
ogni puntata le ballate musicali di
David Riondino. «L’Ente naziona-
le Giovanni Boccaccio – spiega il
presidente Stefano Zamponi – in-
tende offrire una testimonianza
contemporanea di una vicenda se-

colare, in cui il Decameron è stato
ispiratore di artisti,musicisti, lette-
rati,ma vuole anche offrire un con-
creto segno di ringraziamento per
quanto istituzioni pubbliche, asso-
ciazioni e cittadini fanno per la Ca-
sa di Boccaccio e per l’Ente».
Orgoglio e soddisfazione anchenel-
le parole dell’assessore certaldese al-
la Cultura, Francesca Pinochi.

«Con lo spettacolo di Riondino e
Fiorilla la stagione culturale certal-
dese si arricchisce di una proposta
originale e di grande qualità legata
al nostro patrimonio culturale –
spiega – Certaldo è palcoscenico
ideale per divulgare la conoscenza
di Boccaccio e valorizzare ogni for-
ma di espressione artistica e teatra-
le che si leghi al territorio».

Tre giorni nel segno dimesserBoccaccio

EMPOLI
· EXCELSIOR
Sala 1 «Cattivissimome
3»

20,30, 22.30
Sala 2 «Baby Driver»

20,15; 22,30
Sala 3 «Miss Sloane»

21,30
· LA PERLA
«Dunkirk»

21,30
FUCECCHIO

· PACINI
riposo

CASTELFIORENTINO
· CINEMONICELLI

riposo
CERTALDO

· BOCCACCIO
«Cattivissimo 3»

19,30
«Un profilo per due»

21,15
«Dunkirk»

19,30; 21,15
SANTA CROCE

· LAMI
Sala 1 «Dunkirk»

21,30
Sala 2
«Cattivissimo 3»

21,30
Sala 3 «Baby driver»

21,30
Sala 4 «Miss Sloane»

21,30
Sala 5 «La Fratellanza»

21,30

A VITOLINI c’è la «Sagra della schiacciata con l’uva».
L’appuntamento è per sabato e domenica e per il fine
settimana successivo. Spazio a eventi, mercatino
e cene. Info e prenotazioni allo 0571.584067.

Schiacciata e uva
AVitolini

arriva la sagra
dell’autunno

Vinci

IL PRIMO ‘social movie’ italiano sul PCI di Berlinguer
sarà presentato oggi alle 21 alla festa regionale
di Articolo Uno MDP. Presenti lo sceneggiatore Folena,
il produttore Venditti e il sindaco Cucini.

Il Pci di Berlinguer
è ‘socialmovie’

«Bandiera rossa»
si presenta

Certaldo

CERTALDOA PALAZZO PRETORIONOVELLE INMUSICA

Il «Decameron» èmelodia
Sul palco Riondino e Fiorilla

Farmacie

Cinema

UNODEGLI appuntamenti più at-
tesi del ricco anno culturale diCertal-
do: da domani a domenica il borgo al-
to ospiterà il premio letterario Boc-
caccio, riconoscimento di grande pre-
stigio alla 36esima edizione. Un’edi-
zione vinta da Adele Benedetta Cra-
veri, Daniel Pennac, Paolo Rumiz e
Altan, rispettivamente per la lettera-
tura italiana, la narrativa internazio-
nale e il giornalismo.

IN QUESTI tre giorni, le iniziative
promosse dall’Associazione lettera-
ria Giovanni Boccaccio sarannomol-
teplici a partire da domani sera. Alle
21.30, al Cinema Teatro Boccaccio si
terrà «I libri sono ali ti aiutano a vola-
re, i libri sono vele che fannonaviga-
re»: si tratta di una  tavola rotonda
arricchita da cortometraggi con la
partecipazione di Daniel Pennac,

Paolo Rumiz, Francesco Tullio Al-
tan, Antonella Cilento, Fiorenza Po-
li. Il tutto nell’ambito di «Nati per
leggere», programma nazionale di
promozione alla lettura promosso
dall’Associazione italiana bibliote-
che, dall’Associazione culturale pe-
diatri e dal Centro per la salute del
bambino onlus, il cui logo è stato
creato proprio daAltan.Nell’occasio-
ne, Panini Editore ha reso possibile
un’esposizione della Pimpa visitabile
a Casa Boccaccio.

SABATO alle 10, nel parterre di Pa-
lazzo Pretorio, si terrà la presentazio-
ne de «Il PiccoloDecameron 3.0», te-
sto che raccoglie le  novelle parteci-
panti a quarta e quinta edizione  del
concorso letterario Boccaccio Giova-
ni: tra i presenti Daniel Pennac. Alle
17, nel giardino di Palazzo Pretorio,

si terrà la cerimonia di premiazione
dellaXXXVI edizione del premio let-
terario Boccaccio. Sarà presente la
giuria presieduta da Sergio Zavoli e
rappresentata dal direttore de LaNa-
zione Francesco Carrassi, da Paolo
Ermini, Stefano Folli, Marta Moraz-
zoni, Luigi Testaferrata e Antonella
Cilento. Leggerà Maria Rosaria
Omaggio, presenterà Laura Guerra.

DOMENICA alle 10.30, nel parter-
re di Palazzo Pretorio, si terrà «Il po-
tere del linguaggio, il linguaggio del
potere».Di cosa si tratta?E’ una tavo-
la rotonda con Rosa Maria Di Gior-
gi, vicepresidente del Senato, Euge-
nioGiani, presidente del consiglio re-
gionale, Adele Benedetta Craveri, la
giuria del PremioBoccaccio e diMa-
ria Rosaria Omaggio.

Andrea Ciappi

PREMIO D’AUTOREPREMIO D’AUTORE

La cerimonia
di consegna
del premio
letterario
si terrà

sabato alle 17
nel giardino
di Palazzo
Pretorio

EMPOLI
· «Bizzarri»
p.zza della Vittoria 26
tel. 0571.72144
CERRETO GUIDI
· «di Cerreto»
via Veneto
tel. 0571.55049
CERTALDO
·«Manganelli»
p.zza Boccaccio 18
tel. 0571.668197
MONTESPERTOLI
· «Morena» p.zza Fresu 4
(Martignana)
tel. 0571.666099


