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ATAVOLA in 330 perunproget-
to di sostegno alimentare e sanita-
rio a favore dei bambini scheletri-
ci di Zway in Etiopia.
La fondazione Casa Santi Arcan-
geli di Firenze ha organizzato alla
«Fattoria dei Medici» di Cerreto
Guidi una serata di beneficenza il
sui risultato ha fatto tirare un so-
spiro di sollievo. «E’ stato un se-
gno concreto di speranza – dice
MassimoBanti, ragioniere empo-
lese presidente della fondazione –
non solo per quelle popolazioni
martoriate dalla siccità e dalla fa-
me, ma anche per la nostra socie-
tà. Coloro che hanno sostenuto il
nostro progetto caritativo sono

stati soprattutto commercianti,
industriali, professionisti contri-
buendo con un’offerta in denaro
e portando le loro famiglie, paren-
ti edamici a questa «festa» di soli-
darietà». Sono stati infatti raccolti
circa 18mila euro.

PRESENTE alla cena suor Paola
in rappresentanza della missione
delle Salesian Sisters of Zway che
ha avutomododi illustrare il lavo-
ro con i poveri (2700 bambini
scheletrici da assistere e ogni setti-
mana i piccoli vengono pesati per
vedere se crescono e gli vien data
la razione predisposta di latte e,
piano piano, di biscotti). Molto

gradita la presenza del sindaco di
Cerreto Guidi Simona Rossetti
cheha portato la sensibilità del co-
mune verso questi temi di grande
attualità.Hannopartecipato i con-
siglieri della Fondazione e i vo-
lontari che fin dalla mattina han-
no contribuito all’organizzazione
dell’evento.
Con i fuochi d’artificio di terra si

è chiusa la serata accompagnata
con musica dal vivo dal duo Lu-
crezia Blunda e Davide Gobello e
dai comici Enrico Rosteni e Cec-
carino. Per chi volesse comunque
sostenere la fondazione Casa San-
ti Arcangeli in questo progetto la
mail:donfrancesco@timenet.it il
telefono 335.496478 (Massimo).

M. Serena Quercioli

Stasera il grande concerto conGilDor

LA «Dama di birra 2017» è pronta a scattare al circolo
Arci di Corniola. La ventisettesima edizione prenderà il
via domani e proseguirà fino a sabato: ogni sera, dalle
20.30 birra e buon cibo, dalle 22 largo alla musica.

‘Damadi birra’
è tutto pronto

ACorniola
boccali emusica

Empoli

ALLA scoperta di lucciole, stelle e fuochi fatui nella
foresta delle Cerbaie. Sabato a Fucecchio tornano
le escursioni nella natura. «La notte dei briganti»
inizierà alle 17. Info e prenotazioni: tel. 340.9847686.

Acaccia di stelle
e lucciole

AlleCerbaie è
‘Notte di briganti’

Fucecchio

CERRETOGUIDI L’EVENTOALLA FATTORIA DEI MEDICI

Cena solidale per l’Etiopia
Raccolta fondi per 18mila euro

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

Farmacie

EMPOLI
· EXCELSIOR
«Noa e Gil Dor» La
cantante si esibisce con il
suo storico chitarrista

21,15
· LA PERLA
«I pirati dei Caraibi 5- La
vendetta di Salazar»

21,30
FUCECCHIO

· PACINI
«I pirati dei Caraibi 5»

21,30
CERTALDO

· BOCCACCIO
«Uccio Uccio» Teatro
amatoriale 

21
«I pirati dei Caraibi 5»

21,15
MONTELUPO

·MIGNON
riposo

CASTELFIORENTINO
· CINEMONICELLI
«Lasciami per sempre»

21,15
MONTAIONE

· AMMIRATO
riposo

SANTA CROCE
· LAMI
«I pirati dei Caraibi 5»

18,30; 21,30
«Fortunata»

21,15
«I pirarti dei Caraibi»

17,30; 20,30
«Alien: covenant»

21,15
«Fortunata»

21,15
«Get out»

21,15

Cinema

UNA SERATA di vocalità da brivi-
di, tra emozioni e vibrazioni uniche.
E’ arrivato il gran giorno del concer-
to di Noa e del suo storico chitarrista
Gil Dor, al teatro Excelsior di Empo-
li. Questa sera, su il sipario alle 21.15:
chi volesse può ancora acquistare i bi-
glietti (info 0571.710932) per ascolta-
re dal vivo il duo che ha incantato il
pubblico di tutto il mondo.
Un duo da sempre protagonista an-
che sul fronte dei diritti umani.
Tant’è che prima dell’appuntamento
empolese, nella tardamattinata di og-
gi, Noa incontrerà i detenuti della ca-
sa circondariale di Sollicciano a Fi-
renze, nell’ambito del progetto
#Jazz-Mefree. L’obiettivo è portare
anche la musica jazz e contempora-
nea nelle carceri toscane. Ideato, pro-
mosso e organizzato da Empoli Jazz,

in collaborazione con la stessa compa-
gine che ha organizzato il concerto
(Music Pool, Network Sonoro, Cen-
tro Studio Musicali Ferruccio Buso-
ni), il progetto è condiviso dal Comu-
ne di Empoli e dalla CittàMetropoli-
tana di Firenze.

TRE, a partire da oggi, gli incontri
previsti nei penitenziari della Tosca-
na anche grazie alla collaborazione
del Provveditorato regionale dell’am-
ministrazione penitenziaria di Firen-
ze e della direzione del carcere di Sol-
licciano. Tornando al gran finale del-
la giornata, l’attesa è davvero tanta.
Noa ha una voce fuori dal comune: il
suo canto mescola armoniosamente
jazz, rock americano e suggestioni
mediorientali, superando le frontiere

culturali. Del resto, l’artista è cittadi-
na del mondo. «I miei genitori, israe-
liani di nascita e yemeniti di origine,
si sono trasferiti negli Stati Uniti –
racconta – quando avevo un anno.
Ho vissuto fino a 17 anni a New
York, dove ho studiato e fatto le pri-
me esperienze artistiche. Una crisi
di identità e il richiamo dellamia ter-
ra, un giorno, mi hanno spinto a tor-
nare in Israele. Lì ho proseguito gli
studi, ho prestato il servizio militare
e conuna scuola di jazz emusica clas-
sica di Tel Aviv, la Rimon School, ho
completato la mia formazione, avvia-
ta alla High School di NewYork. Vi-
vo poco lontanodaTelAviv enon an-
drei mai a stare altrove. Quando non
sono in tournée, scrivo, produco, can-
to e faccio spettacoli».
Occasioni per toccare i cuori.

Samanta Panelli

NOA, ANIMA JAZZNOA, ANIMA JAZZ

Oggi Noa
incontrerà
i detenuti

del carcere
di Sollicciano:

l’iniziativa
rientra

nel progetto
#Jazz-Mefree




