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Liberty da esplorare
In tour a villa I Cipressi

«UNFESTIVALdimusi-
ca ma anche una festa di
tutta la comunità». Il bi-
glietto da visita dell’ottava
edizione della rassegna
‘Rock unMonte’, in scena
a Montespertoli dal 19 al
21 luglio, conferma la sua
anima di evento musicale,
sì, ma pensato e nato per
coinvolgere e «racconta-
re» l’intera cittadinanza
montespertolese. Non di
sole band e musicisti di
punta è infatti articolato il
cartellone dell’iniziativa
ma anche di laboratori per
bambini, installazioni,
mostre, spettacoli di anzia-
ni e proposte del miglior
artigianato locale.

IL TUTTO in una tre
giorni che, forte dell’espe-
rienza della passata edizio-
ne, alternerà anche que-
st’anno i concerti tra piaz-
za del Popolo e piazzaMa-
chiavelli, punteggiando il
centro storico con il con-
sueto mercatino e propo-
ste di street food. A far da
filo conduttore di un even-
to che negli anni ha visto

alternarsi sulla scena, tra
gli altri, Andrea Appino,
Tre Allegri Ragazzi Mor-
ti, Meganoidi e Punkreas,
sarà naturalmente il rock,
in un’alternanza di perfor-
mance tra i palchi allestiti
presso le due piazze.

GLI SPETTACOLI ini-
zieranno ogni giorno alle
19.30 in piazza del Popo-
lo, per poi spostarsi intor-
no alle 22 in piazza Ma-
chiavelli e tornare alla ba-
se con proposte di dj set e
altre attrattive fino alle 2
della notte. Oltre sei ore
di musica ininterrotta e
una decina gli artisti ospi-
tati che si avvicenderan-
no.TraquestiDuOva, Fri-
go, Tonno (vincitore del
contest di Montelupo), i
Diaframma di Federico
Fiumani, Ciulla, Tutte le
Cose Inutili, Edda e La
Rappresentante di Lista,
che si esibiranno venerdì
19 e sabato 20.
A chiudere in grande, do-
menica, saràBoboRondel-
li: a partire dalle 22, porte-
rà in piazza del Popolo lo

Danonperdere

In settimanaCinema

Farmacie
CONOSCERE Leonardo da Vinci
e il suo rapporto con gli animali in
un contesto accogliente e
informale si può. Come?Grazie a
‘Genio in piazza’, camper dell’arte
itinerante che propone dieci
serate all’aperto tra Firenze e
provincia: martedì alle 21 farà
tappa a Castelfiorentino, di fronte
al Museo Be.Go. dove prenderà il
via un incontro d’arte aperto a
tutti.
La serata sarà condotta da Elena
Capretti, che intratterrà i presenti
su un tema quantomai singolare
e ricco di spunti: ‘Gli animali di
Leonardo’, un omaggio al Genio
nel cinquecentenario della sua
scomparsa, che intende
ripercorrere uno degli aspetti
forsemeno noti di Leonardo.
Elena Capretti, che su questo
argomento ha pubblicato lo
scorso anno un volume per i
bambini, partirà dal vasto
repertorio dei codici del Genio per
estrapolare i disegni più
significativi sugli animali, dai
quali si possono trarre
interessanti considerazioni sui
molteplici interessi
dell’artista-scienziato.
Del resto, spiegano gli
organizzatori, il Camper dell’arte
si pone come obiettivo diffondere
la cultura e l’amore per l’arte nelle
periferie delle grandi città e nei
centri storici minori, che
rappresentano il tessuto urbano
più vissuto dai cittadini.

Castelfiorentino

Camper dell’arte
Il Genio
arriva in piazza

INCONTRI Per grandi e piccini

ESPERTOAndrea Speziali

E’ UNA delle 150 dimore stori-
che italiane che questo fine setti-
mane saranno aperte al pubblico
in occasione della prima edizio-
ne di Art Nouveau week, curata
da Andrea Speziali, direttore
dell’associazione Italia Liberty e
uno dei massimi studiosi italia-
ni di questa corrente artistica. E’

la villa I Cipressi, in localitàVar-
nanel comunediGambassiTer-
me, che custodisce al suo inter-
no dei bellissimi affreschi attri-
buiti, da Speziali, a Galileo Chi-
ni, uno dei principali protagoni-
sti dello stile Liberty in Italia.
Sulla paternità delle opere pitto-
riche c’è una discussione in cor-

so da momento che l’architetto
Massimo Tosi ritiene, invece,
che la mano artistica sia quella
di Adolfo De Carolis, altro im-
portante esponente della corren-
te liberty.
La dimora, venduta qualche an-
no fa a un facoltoso inglese, è ri-
masta chiusa per moltissimo
tempo e domanimattina a parti-
re dalla 10.30, in via del tutto ec-
cezionale, potrà essere visitata at-
traverso una ‘urbex experienze’.
Chiunque fosse interessato può
prendere contatti con la guida
LauraMasucci 3473342980.

Irene Puccioni

CIPOLLE di Certaldo,
melanzane ma anche
formaggi. Stamattina il
Mercatale in piazza della
Vittoria, dalle 9 alle 13, è
pronto a presentare i migliori
prodotti di stagione a
chilometro zero. Spazio
anche al pane di grano antichi
e a tanti altri prodotti di
eccellenza, senza dimenticare
fiori e piante.

Montespertoli

«RockUnMonte»
va oltre lamusica
Spazio amostre

e spettacoli

E’ FESTA no stop a Massarella
dove la Sagra della zuppa è di
casa. Questa sera, oltre alle
pietanze della tradizione cucinate
ad arte, spazio alla musica
glam-punk’n’roll dei Giuda, due
lustri abbondanti sulla scia di
Sweet, Damned e Sham 69.
Presentano il nuovo album
‘E.V.A.’. Ad aprire la serata, i
Dead Vision, la garage rock band
di Francesco Mandelli. L’ingresso
è gratuito.

Empoli
Mercatale, che bontà
Eccellenze in tavola

DOMANI dalle 18 in poi, il vino
invaderà il cuore del borgo
mediceo per la prima edizione di
Cerreto Street Wine. Per il centro
del paese verrà allestito un
itinerario dedicato alla produzione
enologica del circondario. Venti
le aziende vitivinicole presenti.
I visitatori potranno munirsi
di calici con borsina a tracolla
e gettoni da presentare ai tavoli
di degustazione, affiancati da
eccellenze dello street food.

QUESTA SERA dalle 20.30, piazza
Vittorio Emanuele II a Cerreto
Guidi diventerà palcoscenico per
un evento nel segno della musica.
Alle 20.30 si terrà il concerto lirico
classico in omaggio a Leonardo
nei cinquecento anni dalla sua
morte: sarà interamente
realizzato con strumenti tipici
cinesi. Un modo originale per
trascorrere una serata d’estate,
ai piedi della Villa medicea.

DOMANI alle 19, nel chiostro della
chiesa di Santa Maria a Ripa, si
terrà l’inaugurazione della mostra
dello scultore Alan Pascuzzi,
intitolata ‘La maternità di Maria’.
La mostra, in collaborazione col
Circolo Arti Figurative di Empoli,
già oggetto di una esposizione nel
palazzo della Cancelleria in
Vaticano, presenta una serie di
Madonne con il bambino e resterà
aperta fino al 27 luglio.

Fucecchio
Tradizione e spettacolo
E’ Sagra della zuppa

Cerreto Guidi
‘StreetWine’ da degustare
Appuntamento nel borgo

Cerreto Guidi
Lamagia della Cina
in concerto per Leonardo

Empoli
‘Lamaternità di Maria’
Ecco le sculture di Pascuzzi

EMPOLI
·EXCELSIOR
«Spider Man: Far from
home»

18,30; 21,30
«Annabelle 3»

21,30
«Toy Story 4»

18,30

CASTELFIORENTINO
·MARIO MONICELLI

chiusura estiva
CERTALDO

·BOCCACCIO
«Spiderman: far from
home»

16,30; 18,45; 21,15
«Annabelle 3»

19,30; 21,15
«ToyStory 4»

16; 17,45

EMPOLI
· «Azzerlini»
via Carrucci 248
tel. 0571 74222
EMPOLI
· «Corsi»
via Val d’Elsa 197
tel. 0571 581304
CERTALDO
· «Almolino»
via Don Minzoni 58/60/62
tel. 0571 668679
CASTELFIORENTINO
· «Granaiolo 2»
via Niccoli 474
tel.0571.582021
MONTESPERTOLI
· «Picca»
piazza del Popolo 26
tel. 0571 608014
(appoggio)
FUCECCHIO
· «Serafini»
via Nelli 23
tel. 0571.20027
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