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m del week end

on chiude per ferie:
a e La Tenerezza

O - Dopo Ferragosto il Cinema
hiude per ferie e riprende la prone, tra Arena all'aperto e Piccolo
e nuovi film: "Fortunata" di Sergio
stasera e domani ore 21.30, Arena
vendetta di un uomo tranquillo" di
lo (da stasera a domenica 20, ore
lo Eden) e "La tenerezza" di Gianni
ato 19, ore 21.30, Arena Eden).
stellitto torna a girare con la scenegargaret Mazzantini e narra le vicennata una madre single che vive ai
a periferia romana con la figlia Barni. Nonostante la vita fatta di miseza e violenza spera un giorno di ponegozio di parrucchiera e conquidi indipendenza economica.
B

Casa Bruschi E’ stata inserita tra le dimore della memoria. Un tour la promuove insieme a Casa Venturino Venturi

Le due dimore sono state inserite nel progetto “PassaBorgo”
che tocca 200 località sparse per tutta la Toscana

fine settimana in proiezione
a

mo a Castiglion Fiorentino

Danza: serata
alla breakdance

LION FIORENTINO - Continua
nza la Rassegna di film che incontraoni del corpo organizzata e promosazione Sosta Palmizi. Sabato 19 agoion Fiorentino, in Piazza dello Stillo
e in collaborazione la Sagra del Cineata dedicata alla breakdance dentro
hermo: alle ore 19.30 apre l'evento la
dance con InAction Crew di Arezgnata dal live music dj Alex-Yo. Alle
proiezione del film "Martha and
a Mkandawire Mårtens; seguirà fino
otte il dj set in vinile di Alex-Yo e la
originale di puro funk. Martha NaTsappos, nel 2010 partecipano al
ontest internazionale di street dance
uste Debout. Per la prima volta nella
onne vincono questo premio e divenme campionesse mondiali di danza
esso femminile.
B

Tour nelle Case della memoria:
tappa da Bruschi e Venturi
A AREZZO - Piccoli borghi dove il tempo si è fermato, tà di far rete e lavorando giorno dopo giorno per gettare
luoghi della cultura che custodiscono la memoria dei le basi di progetti sempre più ambiziosi".
"Oggi far parte della nostra rete è un valore aggiunto per
grandi, paesini storici affacciati sul mare.
C'è tempo fino al 30 settembre per giocare con il "Passa- i soci - prosegue Marco Capaccioli, vicepresidente dell'asporto dei Borghi Italiani" e diventare "Viaggiatore dell' sociazione - Una grande opportunità in particolare per
le strutture di dimensioni medio-piccole che spesso non
Anno dei Borghi".
Partecipare è semplice, basta visitare una delle tante loca- hanno le risorse per promuoversi adeguatamente e che,
lità aderenti al progetto PassaBorgo, promosso da Bor- attraverso l'associazione, possono entrare a far parte di
ghi - Viaggio Italiano che abbraccia anche le Case della una realtà strutturata che lavora per far conoscere a un
pubblico sempre più ampio il "mondo" delle case della
Memoria.
memoria".
Tra queste ci sono anche Casa Ivan BruDall'entroterra alle coste, un tuffo nell'ineschi di Arezzo e Casa Venturino Venturi a
Chi le visita
stimabile patrimonio di tradizioni, arte,
Loro Ciuffenna.
produzioni ed enogastronomia e la qualità
Borghi-Viaggio Italiano è un'iniziativa di può diventare
18 regioni Italiane insieme al Mibact, e con Viaggiatore dell’anno della vita: fino al 30 settembre, sarà possibile viaggiare e giocare con il "Passaporto dei
l'Emilia Romagna a fare da capofila, per la
valorizzazione di 1000 borghi, come luoghi del turismo Borghi Italiani", scaricando gratuitamente l'App PassaBorgo.
lento, dell'autenticità, della qualità di vita.
Tra le destinazioni del tour, grazie alla collaborazione Ogni visita ad una delle tante località aderenti al tour,
con l'Associazione nazionale Case della Memoria, ci so- 200 borghi e 63 Case della Memoria, permette di otteneno anche 63 musei dedicati alla conoscenza dei grandi re un "timbro" digitale che permette di beneficiare di
personaggi legati alla cultura italiana per intraprendere un'offerta di ospitalità dedicata. Collezionare i timbri dà
un vero e proprio viaggio alla scoperta dei borghi Italia- l'opportunità di diventare "Viaggiatore dell'Anno dei
Borghi".
B
ni.
"Far parte di questo progetto è un risultato per niente
scontato - spiega Adriano Rigoli, presidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria - che mette in
luce quanto l'Associazione stia ampliando la sua capaci-

sempre tutto il mese di agosto in attesa delle prossime mostre
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Franco Zazzeri
Il busto del
Sansovino, una
delle sue opere
in paese
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Le sue opere
si trovano
in paese e in
numerose
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