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CONLAPRIMAVERA e le pri-
me serate miti, torna puntuale a
Corniola la «Dama di birra».
Non un evento, non una festa,
bensì un vero e proprio cartellone
di iniziative ametà strada tra con-
certo, degustazione e semplice sta-
re insieme.
Al circolo Arci della frazione sul-
le colline di Empoli c’è posto per
tutti, giovani, compagnie, fami-
glie. Basta amare lamusica propo-
sta in tutte le salse, a partire dal
rock per arrivare all’Afro toccan-
do generi e melodie assolutamen-
te differenti le une dalle altre, e,
perché no, avere pure un debole
per la buona birra, padrona di ca-

sa indiscussa. La prima tappa del-
le tre serate di festa dell’edizione
2017 è fissata per giovedì.

ADAPRIRE le danze il concerto
de «I Talco, città natale Marghe-
ra»: divertiranno i presenti con la
loro musica misto folk, ska, rock
e non solo, un repertorio da ascol-
tare con curiosità.Ginadj, diretta-
mente dal Jump, concluderà
l’evento facendo girare dischi per
tutti i gusti.
Il giorno successivo, rock a tutto
volume con Pippo dj, storico dj
del Cencio’S non che del Jump e
ora fondatore e anche dj set di se-
rate indimenticabili all’H2NO.

Insomma, il venerdì targato Da-
madiBirra sarà spettacolare, sem-
plicemente da non perdere come
del resto il sabato sera, gran finale
della tre giorni.
In consolle ci saranno due grandi
djAfro, djMeo eLucaTdj: insie-
me ripercorreranno la storiamusi-
cale di intere generazioni. Senza

dimenticare tutto ciò che non è
musica: buon cibo, buona birra e
l’imperdibile gioco della dama
con ‘pedine bevibili’.
Chi volesse avere ulteriori infor-
mazioni, può scrivere una mail
all’indirizzo damadibirra@ya-
hoo.it.

S.P.

Unadomenica tramostre,mercati emagia

PER L’ESTATE sarà possibile seguire gli eventi
culturali e sportivi di Fucecchio in “E..venti di Toscana”,
in onda su “Toscana tv sport e news 24” giovedì, sabato
e domenica e, il venerdì, su “Toscana tv”.

Gli appuntamenti
culturali
e sportivi

su Toscana Tv

Fucecchio

E’ TEMPO di Baby M-Assaggi alla biblioteca ludoteca
di Fucecchio in piazza Veneto. Martedì alle 17.30
via all’incontro per bimbi da 18 a 36 mesi tutto storie
e coccole. Info e prenotazioni: 0571.268229

Unpomeriggio
tra favole
e coccole

in biblioteca

Fucecchio

EMPOLIAPPUNTAMENTOGIOVEDI’ A CORNIOLA

Tre giorni di musica ed eventi
Torna la «Dama di birra»

EMPOLI
· «Castellani»
via del Papa 30,
tel. 0571/72039
VINCI
· «Scatola»
p.zza Giovanni XXIII 27,
tel. 0571/56044
CASTELFIORENTINO
· «Dani» Granaiolo
via Niccoli 474,
tel. 0571/582021
CERTALDO
· «Al Molino»
via Don Minzoni 58,
tel. 0571/668679
FUCECCHIO
· «Ciardini»
via Sauro 7,
tel. 0571/20056
(appoggio)

Farmacie

EMPOLI
· EXCELSIOR
«Missione Africa»

16; 17,45
«Get out»

16,30; 18,30; 20,30; 22,30
«Fortunata»

16; 18,10; 20,20; 22,30
«King Arthur»

19,45; 22,15
· LA PERLA
«Alien: covenant»

16; 18,15; 20,30
FUCECCHIO

· PACINI
«La tenerezza»

21,30
CERTALDO

· BOCCACCIO
«King Arthur»

16,30
«Alien: covenant»  

17,45; 21,15
«Tutto quello che vuoi»

20,15; 22,30
MONTELUPO

·MIGNON
«Famiglia all’improvviso»

21
CASTELFIORENTINO

· CINEMONICELLI
«Lasciamo per sempre»

21,15
MONTAIONE

· AMMIRATO
riposo

SANTA CROCE
· LAMI
«Fortunata»

16; 18,10; 20,15; 22,30
«I peggiori»

16; 18,10; 20,15; 22,30
«Alien:covenant»

20,15; 22,30
«Tutto quello che vuoi»

16; 18,10; 20,15; 22,30
«Get out»

16; 18,10; 20,15; 22,30

Cinema

UNADOMENICA ricchissima di
eventi per tutti i gusti:mostre, inau-
gurazioni, kermesse e mercati ani-
meranno la fine del week end con
tante proposte per grandi e piccini.
Ultimogiornoper fare un salto aCa-
stelfiorentino dovre proprio oggi si
conclude la tre giorni con magia e
illusioni di «In/Canti e banchi».
Gran finale con il mercato dell’arti-
gianato e del vintage e con il «Festi-
val nel Festival», la simpatica gag
teatrale «Chiassate alla finestra»,
un’ esplosione di circa 20 spettacoli
che invaderanno le vie e le piazze, i
balconi e le finestre, le cappelle
e i palazzi d’epoca.
ECertaldo non è certo dameno con
i suoi eventi culturali e occasioni di
shopping e per il tempo libero. Dal-

le 9 alle 20 torna nel centro urbano
l’appuntamento con La Fiera di’
Boccaccio, il mercato grande che
per quattro volte l’anno torna ad
animare il centro con banchi di
ogni genere: alimentare, abbiglia-
mento, arredo casa, cucina, accesso-
ri e ilmercatinodi antiquariato e ar-
tigianato.

APPUNTAMENTO dunque in
piazza Boccaccio, via II Giugno e
via XX Settembre. Nel pomeriggio
invece alle 17 in Palazzo Pretorio si
inaugura la mostra «Donna, elogio
delle virtù» esposizione personale
di pittura e scultura dell’artista Elio
De Luca a ingresso libero. E oggi è
un grande giorno anche per Capra-
ia e Limite. Sono i giorni caldi del

Palio dei rioni e oggi il programma
prevede, alle 9,30, la partenza della
gara podistica con percorso che at-
traverserà tutti i Rioni, e dalle 16,
sul prato in fondo a piazza Madre
Teresa di Calcutta, Palio dei bambi-
ni con tiro alla fune, corsa nei sac-
chi e palla avvelenata. Alle 19,30,
nel campo sportivo, torneo di calcet-
to dei ragazzi e alle 20,30 degli adul-
ti, mentre al circolo Mcl, alle 21,30,
torneo di pallavolo femminile.
Fino alle 20 ci sarà la Fiera del Pa-
lio con 43 ambulanti da tutta Italia
e spazio giochi per bambinie gonfia-
bili.
A Montelupo Fiorentino oggi è il
giorno dedicato agli studenti delle
scuole primarie di primo grado: tan-
te iniziative al Museo archeologico
per festeggiare i dieci anni.

SUPER OFFERTESUPER OFFERTE

Ultimo giorno
di «In/canti
e banchi»

Fiera del Palio
dei Rioni
a Capraia
e Limite

ed esposizioni
a Certaldo




