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ALVIAunanuova avventura im-
prenditoriale nel Comune di
MontelupoFiorentino con l’inau-
gurazione diOttobit Art Lab, che
aprirà le porte alle 21 per conti-
nuare fino a tarda notte conmusi-
ca, giochi e cocktail. Ad accompa-
gnare l’inaugurazione del locale
sarà la musica di DjBude + Fac-
cio e Faro, che si alterneranno al-
la console.
Il locale, che si trova in via Gub-
bio nella frazione di Fibbiana, si
divide in due spazi distinti: al pri-
mo piano c’è «il quartier genera-
le» – come lo hanno definito i
suoi gestori – dove sarà possibile

assaporare cocktail innovativi,
giocare ai giochi da tavolo o rispol-
verare qualche videogioco vinta-
ge. Al piano terra, c’è «il garage»,
ossia uno spazio dedicato allamu-
sica e allo spettacolo, con concerti
live che ogni settimana offriran-
no una proposta diversa portando
di volta in volta sul palco artisti
sia italiani che internazionali.
Ma c’è dell’altro: oltre alla musi-
ca, l’Ottobit Art Lab si presenta
comeuno spazio artistico per spet-
tacoli teatrali, eventi dedicati al
mondo dei videogiochi, rassegne,
tornei e mostre. Insomma, uno
spazio creativo che ambisce ad es-

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
numerodi affezionati: il locale, in-
fatti, nasce dall’apprezzata formu-
la proposta all’interno del Tesla
di Montelupo Fiorentino, di cui i

giovani imprenditori dell’Ottobit
ArtLab sono stati gestori. L’inau-
gurazione di questa sera sarà solo
un assaggio: il «garage» sarà aper-
to da fine giugno, mentre il locale
diventerà del tutto operativo a par-
tire dal mese di settembre. Intan-
to, tutto è pronto per il fischio di
partenza di questa nuova ‘partita’.

Brenda Gatta

Buon compleanno
aFrancescoBartalucci

Al BaroqueFestival
stasera lamusica di Bach

Il ‘Castelfiorentino’ almagistrato-scrittore

IL CAFFÈ del Teatro castellano
domenica dalle 18 celebra il Bran-
camenta. La scelta del liquore
non è stata casuale per i suoi gesto-
ri, Valentino Donati e Alessandra
Campatelli. Come raccontato da
La Nazione un anno fa, il celebre
liquore potrebbe essere nato pro-
prio nel borgo valdelsano in una
calda giornata d’agosto dei primi
anni Sessanta. Durante questo
aperitivo in chiave «amarcord», ol-
tre al gusto ci saranno anche mol-
te sorprese: «alcuni giovanotti de-
gli anniCinquanta» condivideran-
no ricordi di gioventù raccontan-
do la loro versione sull’origine ca-
stellana del liquore.
Paolo Burroni, proprietario dello
storico albergo Lami di piazza
Gramsci, ha raccontato sulle pagi-
ne dellaNazione: «Il Branca scese

dalla macchina e andò ad aprire
lo sportello al Filippi, un castella-
no doc, che a quel tempo era di-
ventatodirettore commerciale del-
la società». Quell’arrivo segnava
l’inizio del soggiorno estivo aMe-

leto, dovemolti baristi e agenti ar-
rivano da diversi angoli d’Italia
per partecipare alle battute di cac-
cia.
Prima di raggiungere Meleto,
quel giorno Branca e Filippi si
concessero una sosta al bar Busti-

ni alla ricerca di un po’ di refrige-
rio dal caldo soffocante. «Anch’ io
andai insieme a loro – dice Burro-
ni –.Mi ricordo che ilFilippi chie-
se alGozzino (LivioBiscardi, pro-
prietario del bar insieme al fratel-
lo Ottorino, ndr) di preparare
qualcosa di fresco.Allora ilGozzi-
nomescolò acqua di Seltz, Fernet
e sciroppo di menta e lo servì».
Sull’origine castellana del Branca-
menta non ci sono conferme uffi-
ciali, tuttavia l’azienda milanese
nonha smentito la versione. «Pur-
troppo, non avendo testimonian-
ze scritte, non siamo in grado di
verificarne l’autenticità. Lascia-
mo all’immaginazione di ciascu-
no, insomma, l’ultima parola su
come andarono realmente i fatti».

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

Farmacie

Sovigliana

L’AVIS ha premiato gli alunni della scuola primaria
«Tilli» che hanno partecipato al progetto, «L’Avis
come realtà di volontariato nel Comune di
Castelfiorentino». L’istituto ha ricevuto un premio in
denaro di 120 euro che servirà ad acquistare le
lavagne multimediali o materiale scolastico.
Premiate anche le scuole d’infanzia Don Minzoni,
De Gasperi, Da Vinci. Presenti alla consegna dei
riconoscimenti il presidente Avis di Castelfiorentino
Isa Mancini e l’assessore alla scuola Francesca
Giannì. L’Avis ringrazia dirigente scolastico,
insegnanti e alunni che hanno partecipato.

L’Avis e i ragazzi delle scuole
Riconoscimento alla «Tilli»

Appuntamento
con la XVII
edizione

del premio
letterario
castellano
sabato sera
al Teatro del

Popolo

UNACHITARRA, un
mandolino, una cigar box, le
voci e gli strumenti percussivi
ricavati da cucchiai, grattugie e
tamburelli. Sul palco di piazza
Machiavelli ogni sera è un
successo. Tra gli artisti che
hanno incantato il pubblico della
59esima edizione della Mostra
del Chianti c’è stato il trio
livornese De’ Soda Sisters
composto da Benedetta Pallesi,
Veronica Bigontina e Lisa
Santinelli. Una bellissima
performance di stornelli da
osteria, filastrocche rivoltose,
serenate d’amore, canti di lotta e
melodie del passato per il gruppo
nato a Rosignano Solvay nel
2011, che omaggia ironicamente
nel nome proprio ciò che
caratterizza il paese di
provenienza: il bicarbonato e le
sue spiagge bianche. Anche
stasera il programma si fa
ricchissimo a partire dalle 17,30
con «La sentinella e la vigna»
conferenza su rose e vigneti
(nella sala consiliare del
Comune) conMaria Giulia
esperta in rose antiche e Sara
Abrardi di Assoenologi sezione
Toscana. Dalle 21 spazio, ancora,
alla musica con dj Cheto in
piazza del Popolo e Mattia
Donati Swinging Septet Live per
un tuffo nel swing degli anni
’20-‘30. Sempre attiva l’area
dedicata ai bambini, dalle 17,
dove oggi si svolgerà il
laboratorio «Trasforma il tappo,
creazioni divertenti con i tappi
da sughero». Il programma della
mostra è consultabile su
www.mostradelchianti.it.

Y.C.

MONTESPERTOLI

AllaMostra
delChianti
il successo
delle Soda sisters

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.

Sabato il via
alla rassegna

di teatro
amatoriale

GIORNO & NOTTE

Scarpinata
per la pace
sulle colline

Paolo Burroni, uno dei testimoni
della nascita del liquore

FRANCESCO Bartalucci oggi
compie nove anni, e si lascia dietro
l’infanzia, pronto ad ‘aggredire’ la
vita, magari con una moto come
quella accanto alla quale è stato
ritratto, vestito di tutto punto da
motociclista. A Francesco fanno gli
auguri di un felice compleanno i
genitori, David e Veronica, il
fratello Leonardo e i nonni Carlo e
Mirella e Franco e Lida.

L’EVENTO

«LA PASSIONE secondo Giovanni»
di Bach aprirà questa sera nella
chiesa di Santo Stefano degli
Agostiniani (ore 21) il Da Vinci
Baroque Festival. Il maestro
Samuele Lastrucci (nella foto),
dirigerà la “Da Vinci Chamber
Orchestra” accompagnata dal coro
e solisti della Cappella musicale
Calasanziana.

È LO SCRITTORE Gianrico Ca-
rofiglio il vincitore del «Premio spe-
ciale» alla carriera dellaXVII edizio-
ne del Premio Letterario Castelfio-
rentino di poesia e narrativa 2016.
Lapremiazione, assieme alla procla-
mazione dei vincitori per l’inedito,
si terrà a Castelfiorentino sabato, al-
le 21, all’interno del Teatro del Po-
polo (ingresso gratuito).
Figura di primo piano della scena
letteraria italiana, scrittore e noto
magistrato, Carofiglio approda alla
narrativa nel 2002 con «Testimone
inconsapevole», primodi quattro ro-
manzi che ruotano intorno al perso-
naggio dell’avvocatoGuidoGuerrie-
ri, accolti da un grande successo di
pubblico e critica. Dopo questa for-
tunata serie e una parentesi legata al

mandato parlamentare (fra il 2008 e
il 2013), Carofiglio ha pubblicato al-
tri romanzi, diversi racconti e alcu-
ni saggi. Per la sua opera letteraria
Carofiglio ha ricevuto prestigiosi
premi e riconoscimenti, tra cui il
Premio Bancarella, il Premio Grin-
zane Cavour Noir, il Premio Sele-
zione Campiello e il Premio Piero
Chiara. I suoi libri sono tradotti in
tutto il mondo.
«Siamo davvero orgogliosi – dice il
presidente del Premio, MarcoMar-
chi – del «Castelfiorentino» 2016 e
della sua rinnovata XVII edizione
per almeno tre fatti: il conferimen-
to del “premio speciale” a un perso-
naggio letterario di grande rilievo;
la partecipazione ampia, geografica-
mente distribuita e qualificata co-

me nonmai, dei testi inviati al con-
corso per l’inedito su tema toscano;
un rinnovato sito ufficiale realizza-
to con il contributo della Banca di
Cambiano, da sempre partner orga-
nizzatore dellamanifestazione assie-
me al Comune».
Il sindacoAlessioFalorni nel rinno-
vare l’impegno dell’amministrazio-
ne per il Premio svela anche una cu-
riosità. «Abbiamo notato – dice Fa-
lorni – che molti scrittori, per svi-
scerare il tema dedicato alla Tosca-
na, si sono ispirati a Castelfiorenti-
no e in particolare alla figura di San-
ta Verdiana, a dimostrazione che il
nostro santo patrono rappresenta
unapreziosa fonte di ispirazione an-
che al di fuori del nostro Comune».

Irene Puccioni

PREMIO A CAROFIGLIOPREMIO A CAROFIGLIO

AL CAFFÈ
Alcuni testimoni narreranno
comeandarono le cose
in quel pomeriggio torrido

IL CAFFÈ Del Teatro di
Castelfiorentino dedica
l’aperitivo di oggi alle 18
al Muller-Thurgau, un
importante e apprezzato
vitigno tedesco originario
del Geisenheim che
viene utilizzato per
produrre vino in
Germania, Ungheria,
Austria e Italia.
L’appuntamento Eyes
Wine Shut si svolge al
caffè castellano di piazza
Gramsci, che propone
settimanalmente una
ricercata selezione di
vini.

TUTTO pronto alla
parrocchia di San
Bartolomeo a Sovigliana
di Vinci per la 12esima
«Scarpinata della Pace»,
in programma domani.
Il ritrovo è alle 16,30 allo
stadio di Petroio: il
percorso, facile, prevede
6 chilometri sulle
splendide colline di
Petroio e San Donato.
Per chi vuole c’è pure la
cena finale nel cortile
della chiesa di Petroio
con una quota di
partecipazione di 5 euro.
Informazioni: Stefano
339-1084884 o Luca
333-6458022.

CASTELFIORENTINO IL LIQUORE SAREBBE NATO IN CITTÀ IN UNA GIORNATA AFOSA

La ‘scoperta’ del Brancamenta

In breve

Castelfiorentino

MONTELUPOFIORENTINO L’INAUGURAZIONE

Questa sera prende il via
l’Ottobit Art Lab di Fibbiana

L’aperitivo di oggi
è nel segno
delMuller Thurgau
Castelfiorentino

Empoli

Empoli

Castelnuovo d’Elsa

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).

Domani raduno
dimoto d’epoca
con giro turistico
e prova d’abilità

Cinema
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


