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Sabato il via
alla rassegna
di teatro
amatoriale

Castelnuovo d’Elsa

LA RASSEGNA di teatro amatoriale di Castelnuovo
d’Elsa inizierà sabato alle 21,30 con lo spettacolo “Le
irregolari” (G.A.D. Pistoia) sulle donne che da oltre 30
anni sono impegnate in Argentina per i desaparecidos.

Domani raduno
di moto d’epoca
con giro turistico
e prova d’abilità

••

Castelfiorentino

DOMANI 19° Raduno di moto d’epoca a Castelfiorentino
a cura dell’Avis locale. Ritrovo alle 9 in piazza Gramsci,
giro turistico (10,30) e prova di abilità (12,15). Dopo
pranzo premiazioni. Informazioni 320 6986049 (Paolo).

Cinema

PREMIO A CAROFIGLIO
Il ‘Castelfiorentino’ al magistrato-scrittore
Appuntamento
con la XVII
edizione
del premio
letterario
castellano
sabato sera
al Teatro del
Popolo

È LO SCRITTORE Gianrico Carofiglio il vincitore del «Premio speciale» alla carriera della XVII edizione del Premio Letterario Castelfiorentino di poesia e narrativa 2016.
La premiazione, assieme alla proclamazione dei vincitori per l’inedito,
si terrà a Castelfiorentino sabato, alle 21, all’interno del Teatro del Popolo (ingresso gratuito).
Figura di primo piano della scena
letteraria italiana, scrittore e noto
magistrato, Carofiglio approda alla
narrativa nel 2002 con «Testimone
inconsapevole», primo di quattro romanzi che ruotano intorno al personaggio dell’avvocato Guido Guerrieri, accolti da un grande successo di
pubblico e critica. Dopo questa fortunata serie e una parentesi legata al

mandato parlamentare (fra il 2008 e
il 2013), Carofiglio ha pubblicato altri romanzi, diversi racconti e alcuni saggi. Per la sua opera letteraria
Carofiglio ha ricevuto prestigiosi
premi e riconoscimenti, tra cui il
Premio Bancarella, il Premio Grinzane Cavour Noir, il Premio Selezione Campiello e il Premio Piero
Chiara. I suoi libri sono tradotti in
tutto il mondo.
«Siamo davvero orgogliosi – dice il
presidente del Premio, Marco Marchi – del «Castelfiorentino» 2016 e
della sua rinnovata XVII edizione
per almeno tre fatti: il conferimento del “premio speciale” a un personaggio letterario di grande rilievo;
la partecipazione ampia, geograficamente distribuita e qualificata co-

me non mai, dei testi inviati al concorso per l’inedito su tema toscano;
un rinnovato sito ufficiale realizzato con il contributo della Banca di
Cambiano, da sempre partner organizzatore della manifestazione assieme al Comune».
Il sindaco Alessio Falorni nel rinnovare l’impegno dell’amministrazione per il Premio svela anche una curiosità. «Abbiamo notato – dice Falorni – che molti scrittori, per sviscerare il tema dedicato alla Toscana, si sono ispirati a Castelfiorentino e in particolare alla figura di Santa Verdiana, a dimostrazione che il
nostro santo patrono rappresenta
una preziosa fonte di ispirazione anche al di fuori del nostro Comune».
Irene Puccioni

Farmacie

MONTELUPO FIORENTINO L’INAUGURAZIONE

Questa sera prende il via
l’Ottobit Art Lab di Fibbiana
AL VIA una nuova avventura imprenditoriale nel Comune di
Montelupo Fiorentino con l’inaugurazione di Ottobit Art Lab, che
aprirà le porte alle 21 per continuare fino a tarda notte con musica, giochi e cocktail. Ad accompagnare l’inaugurazione del locale
sarà la musica di DjBude + Faccio e Faro, che si alterneranno alla console.
Il locale, che si trova in via Gubbio nella frazione di Fibbiana, si
divide in due spazi distinti: al primo piano c’è «il quartier generale» – come lo hanno definito i
suoi gestori – dove sarà possibile

assaporare cocktail innovativi,
giocare ai giochi da tavolo o rispolverare qualche videogioco vintage. Al piano terra, c’è «il garage»,
ossia uno spazio dedicato alla musica e allo spettacolo, con concerti
live che ogni settimana offriranno una proposta diversa portando
di volta in volta sul palco artisti
sia italiani che internazionali.
Ma c’è dell’altro: oltre alla musica, l’Ottobit Art Lab si presenta
come uno spazio artistico per spettacoli teatrali, eventi dedicati al
mondo dei videogiochi, rassegne,
tornei e mostre. Insomma, uno
spazio creativo che ambisce ad es-

EMPOLI
· EXCELSIOR
«Alice attraverso lo
specchio»
19,45; 22
Sala 1
«Warcraft-L’inizio»
19,45; 22
Sala 2
«Miami Beach»
20,30; 22,30
Sala 3
· LA PERLA
«La pazza gioia»
21,30
FUCECCHIO
· PACINI
«Alice attraverso lo
specchio»
17,30; 20,30; 22,30
MONTELUPO
· MIGNON
riposo
CERTALDO
· BOCCACCIO
«Alice attraverso lo
specchio»
20,30; 22,30
«La pazza gioia»
20,30;22,30
CASTELFIORENTINO
· MONICELLI
«Il condominio dei cuori
infranti»
21,30
SANTA CROCE
«Alice attraverso lo
specchio»
21,15
Sala 1
«La pazza gioia»
21,30
Sala 2
«Warcraft»
21,15
Sala 3
«Julieta»
21,30
Sala 4
«Miami Beach»
21,30
Sala 5

sere molto più di un semplice
pub.
Nonostante l’inaugurazione sia
fissata per questa sera, l’Ottobit
Art Lab fa già leva su un nutrito
numero di affezionati: il locale, infatti, nasce dall’apprezzata formula proposta all’interno del Tesla
di Montelupo Fiorentino, di cui i

giovani imprenditori dell’Ottobit
Art Lab sono stati gestori. L’inaugurazione di questa sera sarà solo
un assaggio: il «garage» sarà aperto da fine giugno, mentre il locale
diventerà del tutto operativo a partire dal mese di settembre. Intanto, tutto è pronto per il fischio di
partenza di questa nuova ‘partita’.
Brenda Gatta

SOVIGLIANA
· «Mannori», viale
Togliatti, tel. 0571.508164
MONTELUPO
· «Canneri», corso
Garibaldi 35 tel.
0571.51042
CASTELFIORENTINO
· «Comunale 1», via
Testaferrata 2, tel.
0571.64013
CERTALDO
· «Comunale»
viale Matteotti 195
tel. 0571.661216
GAMBASSI TERME
«Natali» via Volterrana
33, tel. 0571.638274
MONTESPERTOLI
· «Barsacchi», via Romita
101, tel. 0571.670856

