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Maria LauraDevitis
versoMissMondo

IL CENTRODIRICERCA, do-
cumentazione e promozione del
Padule di Fucecchio organizza
un workshop di disegno naturali-
stico al centro visite della riserva
naturale a Castelmartini. Gli ap-
puntamenti saranno due, il primo
sabato prossimo e il secondo do-
menica 4 dicembre, entrambi dal-
le 14.30 alle 17.30. Il laboratorio
sarà tenuto da Alessandro Sac-
chetti, illustratore con all’attivo
numerose pubblicazioni per gui-
de e riviste, ma anche autore dei
disegni per la pannellistica didat-
tica di molti parchi naturali e ri-
serve toscani.

«DISEGNARE la natura – spie-
ga Sacchetti – è unmododi avvici-

narvisi raccogliendo la sua profon-
da essenza, senza portar via alcun
materiale, se non l’interpretazio-
ne raccolta e trascritta sulla carta.
Farlo in modo semplice richiede

passione e un po’ d’iniziativa. Se
vogliamo che la nostra osservazio-
ne assomigli all’originale è neces-
sario adottare qualche accorgi-
mento tecnico che deriva dalla
pratica e dall’esperienza, e magari
dai consigli di un disegnatore più

esperto».

ILWORKSHOP stesso d’altron-
de ha lo scopo di indirizzare l’at-
tenzione dell’appassionato neofi-
ta verso unmetododiretto di dise-
gno naturalistico che permetta di
iniziare da subito a rappresentare
correttamente varie forme di vita.
La partecipazione ai due appunta-
menti è aperta a adulti e bambini,
tramite il versamento di una quo-
ta individuale di 30 euro, ed è an-
chepossibile partecipare a uno sol-
tanto degli appuntamenti al costo
di 20 euro. Per informazioni e
iscrizioni contattare il Centro di
Fucecchio (tel. 0573/84540, email
fucecchio@zoneumidetoscane.it)
o visitare la pagina web www.pa-
duledifucecchio.eu.

Un cuore graffiato dal dolore
nei versi di Roberta Antonelli

Lottaai femminicidi:musica,mostreedibattiti

AORTIMINO... ridere è una co-
sa seria. Su il sipario al CircoloAr-
ci I’ Poggio di viaOrtimino: pren-
de il via sabato «Divertiamoci a
teatro», che programmaper la fra-
zione di Montespertoli un calen-
dario vivace, ricco e variegato di
una rassegna, giunta già alla 6°
edizione, che vanta il patrocinio
del Comune di Montespertoli e
che si avvale quest’anno della col-
laborazionedellaCompagniaTea-
trale Sganzisgatto.
Spettacoli vari per genere e per sti-
le ma tutti con l’obiettivo comu-
ne di far divertire gli spettatori,
da qui alla fine della stagione nel
2017. Dalle commedie classiche

alle rappresentazioni in vernaco-
lo fino ai musical: oltre alla Com-
pagnia organizzatrice, in scena a
partire da febbraio ci saranno le
produzioni della Compagnia tea-
trale Gat, della Compagnia Uni-
corno, dei Ragazzi diGuazzaBor-
rana e del Gruppo teatrale La Gi-
nestra. Inaugurano la stagione, sa-
bato alle 21,30 gli attori di «No,
grazie!» con «Ernest!» liberamen-
te tratto da «L’importanza di chia-
marsi Ernesto». Una serata per
non rinunciare all’irresistibile e
irriverente ironia di OscarWilde.
Unamessa in scena particolarissi-
ma, quella ideata per questo classi-
co della letteratura teatrale, che

ha comepunto di partenza l’ambi-
guità in molte delle sue moltepli-
ci forme. Il testo, analizzato, stu-
diato e adattatomantenendo però
la sua ironica trama ad intreccio,
si sposa perfettamente con i perso-
naggi: uomini galanti, aggraziati
e femminili forse più di molte
donne, e donne decise, prepotenti
e pratiche, come solo certi uomi-

ni sanno essere. Le risate, insom-
ma, son servite. Il biglietto intero
costa 7 euro, mentre per i ragazzi
fino a 16 anni l’ingresso è gratui-
to. La tessera Arci può essere ri-
chiesta online oppure ritirata al
Circolo negli orari di apertura de-
gli uffici (tel. 0571/674140). Per al-
tre info: arcipoggio@gmail.com.
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GIORNO & NOTTE «L’AMORE per la vita è la forma d’arte più bella» è il
titolo del laboratorio per bambini da 6 a 12 anni domani
alle 16,45 alla biblioteca ragazzi «Albero fatato», con
l’educatrice Nicoletta Quagliarella. Info: 0571.268229.

Domani
laboratorio d’arte

per i più piccoli
alla biblioteca

EMPOLI

· «Amenta»,
p.zza Borromini 89,
tel. 0571/80648

· «Bolognesi»,
via Valdorme 83,
Pozzale tel. 0571/924177

CASTELFIORENTINO
· «Comunale 1»,
via Testaferrata 2,
tel. 0571/64013

CERTALDO
· «Fiano»
via Firenze 85 (Fiano),
tel. 0571/669019

Fucecchio

In breve

Torneodi burraco
per benificenza
alla CroceRossa
Certaldo

Castelfiorentino

Fucecchio

Vinci

Farmacie

SUCCESSO per la 12ma selezione
regionale di Miss Mondo Toscana,
al ristorante‘Il Cavaliere’ a
Fucecchio. La serata ha eletto
Maria Laura Devitis come seconda
prefinalista nazionale.
A salire invece sul gradino più alto
del podio e aggiudicarsi la
coroncina di tappa, dopo due
secondi posti consecutivi, è stata la
pisana Dalia Meucci.

LABORATORIO PER TUTTI
Sabato la prima lezione
con l’illustratore Sacchetti
«Imparare è semplice»

TORNEO di burraco per
beneficenza per
sostenere i progetti
assistenziali del comitato
della Croce Rossa
Italiana di Certaldo,
domenica nelle sale del
centro polivalente
«Caponnetto» (vicino la
piscina «Fiammetta» di
Certaldo). Si comincia
alle 15.30. Per
partecipare è necessaria
la prenotazione
chiamando, entro sabato,
lo 0571.667034 o il
335.7426510. Chi non
vuole giocare può
contribuire alla causa
partecipando al buffet di
beneficenza.

Cinema

L’APPUNTAMENTOWORKSHOPNEL CENTRODI RICERCADEL PADULE A FUCECCHIO

Disegnare la natura in duemosse

AMORE per la vita, desiderio di
libertà, consapevolezza del dolore.
Sono «Pensieri di un cuore
graffiato» di Roberta Antonelli,
una raccolta di oltre sessanta
componimenti in versi liberi, che si
presenta alle 18 di domani al
Ridotto del Teatro del Popolo di
Castelfiorentino. Interverranno -
oltre all’autrice - il sindaco Alessio
Falorni e la scrittrice e saggista
Sandra Landi.

Conferenza

«IL RISPETTO è più gradito dei
fiori». Un messaggio forte e chiaro,
quello scelto dalComunediMonte-
lupo per celebrare la «Giornata In-
ternazionale contro la violenza sul-
le donne». Oggi il Mmab di piazza
Veneto ospiterà dalle 18 alle 20 una
diretta radio per parlare di violenza
alle generazioni più giovani. Spea-
ker per un giorno gli studenti del
Consiglio comunale dei ragazzi che
condurranno la trasmissione «Nuo-
ve Generazioni» insieme agli esper-
ti di Lilith eFrida. Sono tante e tut-
te diverse le iniziative organizzate
nei vari Comuni per la lotta contro
il femminicidio. Restando aMonte-
lupo, venerdì alle 17,15 l’Auser con
un violinista e due ballerini russi
metterà in scena «Un amore così

grande», monologo sulla passione e
i tormenti tra Antonio Gramsci e la
moglie Julia Schucht. «Una corret-
ta prevenzione parte dall’educazio-
ne e, dunque, dalla famiglia». Il
coordinamento donne dello SPI-
CGILdiCastelfiorentinopresente-
rà «La mia mente, il mio cuore. La
mia vita nelle mie mani» al Ridotto
del Teatro del Popolo. Alle 16,30 di
venerdì il dibattito, a seguire l’inau-
gurazione dellamostra fotografica a
cura del gruppo fotografico «Giglio
Rosso» (visitabile fino al 4 dicem-
bre) e, infine, apericena. Nei primi
dieci mesi di quest’anno, ben 76
donne di tutte le età sono state vitti-
medi femminicidio.Undato preoc-
cupante. Fondamentale, quindi, la-
vorare sulla prevenzione.

Al Cenacolo degli Agostiniani di
Empoli l’associazione avvocati di
Empoli e Valdelsa organizzerà un
convegno sul tema dei «Percorsi di
primo sostegno ed aiuto alle vittime
di violenza intrafamiliare». Dalle
14,30 si parlerà di «Come si attiva la
rete di protezione: il Codice Rosa»,
ma anche di «Affidamento dei figli
in caso di violenza intrafamiliare».
Inaugurata alle 16,30 di oggi a Cer-
taldo, invece, la mostra fotografica
«Elisioni permanenti», di Niccolò
Kirschenbaum. Un percorso foto-
grafico sulla violenza di genere che
invita lo spettatore a riflessioni pro-
fonde. Da sabato a lunedì, in piazza
Boccaccio, anche la statua di Gio-
vanni Boccaccio si tingerà di rosa.

Ylenia Cecchetti

FIORISCE L’ANTIVIOLENZAFIORISCE L’ANTIVIOLENZA

TEATRO RASSEGNAALCIRCOLODI VIAORTIMINO

Su il sipario e via alle risate
La stagione inizia con «Ernest»

Empoli

AMERICA anni ’30: qui, i
famosi eroi di Dumas si
ritrovano a inseguire –
tra gangster e pupe - il
sogno di una nuova
grandezza, che solo il
cinema potrà soddisfare.
Un pastiche di gustose
contaminazioni: dal
cinema di Billy Wilder, ai
testi di Jules Verne, alle
moderne graphic novel.
Al Minimal Teatro
domani alle 21 c’è
«Quattro moschettieri in
America», produzione di
Sacchi di sabbia e Pistoia
teatri. Apericena a
partire dalle 20. Info
biglietti: 0571.81629.

EMPOLI

· EXCELSIOR
Sala 1 Teatro
«Il giuoco delle parti»

21
Sala 2

riposo
Sala 3

riposo
· LA PERLA
«Animali notturni»

21,30
FUCECCHIO

· PACINI
«Animali fantastici»

17,30; 21,30
CERTALDO

· BOCCACCIO
«Animali fantastici»

21,15
«Neruda»

21,15
CASTELFIORENTINO

·MONICELLI
«Non si ruba in casa dei
ladri»

21,15
MONTELUPO

·MIGNON
«Liberami»

21,15
MONTAIONE

· AMMIRATO
riposo

SANTA CROCE
· LAMI
Sala 1 «Animali fantastici»  
 21,30
Sala 2
«Quel bravo ragazzo»

21,30
Sala 3 «Animali notturni»

21,30
Sala 4
«Che vuoi che sia»

21,30
Sala 5
«La ragazza del treno»

21,30

AL CIRCOLO Arci di Petroio a Vinci continua la
rassegna teatrale a tavola «Metti una sera a cena».
Gran finale domenica con lo spettacolo «I monologhi di
V-Le pupille». Info e prenotazioni: tel. 347.0572392

Domenica
cena-spettacolo
al circoloArci

di Petroio

UNA conferenza su «L’anatomia del miracolo» tra il
corpo, l’anima e la vita. Tra i relatori ci sarà anche
il dottore in chiropratica, Espedito De Leonardis
(nella foto): parlerà di «Corpo come espressione
dell’intelligenza divina». L’incontro si terrà
domenica alle 17 al Convitto della Calza in piazza
della Calza 6 a Firenze. Ad aprire la conferenza
padre Manuel Alvarez Vorrath: approfondirà il
tema della «Felicità sulla scia della libertà
interiore». E’ obbligatorio prenotare, chiamando il
391.3932499. Le offerte raccolte andranno per i
restauri della canonica dei Ss Apostoli e Biagio.

Miracoli e intelligenza divina
per raggiungere la felicità

UNACENA che è conferenza e
premio. Ma soprattutto che è un
palcoscenico di altissimo livello
per una delle eccellenze che da
sempre promuovono il
Montalbano, ovvero l’olio.
Sabato sera a Vinci è tempo del
tradizionale appuntamento,
promosso tra gli altri dalla Pro
Loco di Vinci e dal suo punto
vendita di delizie del borgo «I
testori di Vinci, la dispensa degli
antichi sapori». L’evento inizierà
alle 19 nella suggestiva cornice
del Casale di Valle in via del
Torrino 51. Ad aprire la serata di
festa e cultura, sarà Alessandro
Vezzosi, direttore del Museo
ideale Leonardo da Vinci:
nell’occasione parlerà del
«Giardino di Leonardo da
Vinci». A seguire ci sarà spazio
per il genuino buon gusto, fatto
di assaggi e palati pronti a
leggere note e sfumature dei
prodotti offerti. E’ in programma
una vera e propria degustazione
guidata dell’olio nuovo,
accompagnata dalla prima
edizione del concorso «Il miglior
olio dei Tesori di Vinci»: a fine
serata l’etichetta vincitrice
riceverà il premio «Oliva d’oro
2016». Insomma, sono davvero
tanti gli ingredienti di una serata
che si preannuncia imperdibile,
anche grazie ai suggestivi canti
popolari a cura di Katia Lari.
Info e prenotazioni:
info@prolocovinci.com, Silvia
tel. 338.7614972, Luca tel.
334.7096529 o Stefania tel.
349.8338263.

Samanta Panelli

CENAAVINCI

Degustazione
e premio
Ospite d’onore
è l’olio di oliva

ALL’OPERA L’illustratore
Alessandro Sacchetti

Dalle 18 alle
20 diretta
radio sulla
violenza.
Speaker

gli studenti
del consiglio

comunale
dei ragazzi

‘Quattromoschettieri
inAmerica’ domani
alMinimal Teatro


