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WEEK-END DI GRANDI EVENTI

con le grandi sagre

Stasera concerto della «Vegetable Orchestra»
H
IL «GASTRONAUTA»
La manifestazione, al suo
secondo anno, nasce da
un’idea di Davide Paolini,
organizzata da Simone Galligani

H
CUCINA E CULTURA
Stamani alle 10 aprono gli stand
delle più rinomate sagre di
tutta Italia. Alberto Lapenna:
«Vi aspetto anche nel 2009»

del Tettuccio.
SARÀ UN INEDITO approccio
al mondo dei vini, una degustazione raccontata, oltre le caratteristiche organolettiche, che attraversa
18 territori per mettere in evidenza il genio dell’uomo. Interessante la conferenza su «Architettura

e territorio» curata dall’Ordine
provinciale degli architetti alle
Terme Excelsior. Alle 17 Coro degli Alpini davanti al municipio.
Alle 18 «Storia regionale della vite e del vino in Italia» con l’autore
Paolo Nanni, all’Excelsior. Alle
19 spettacolo «Con le mani Impasta», a cura di Alessandra De Leo-

nardis (al Gambrinus). Alle 20 al
ristorante San Francisco la «Cena
delle Minoranze» (30 euro, su prenotazione). Alle 21.30 l’atteso concerto della Vegetable Orchestra al
Teatro Verdi (15 euro, ridotto 10
euro per ha promozioni speciali).
SONO ARRIVATE in città le sagre più rappresentative d’Italia:
castagna di Cutignano, fagiolo di
Sorana, moscato d’Asti, peperoncino di Diamante, porchetta di
Costano, pane, prosciutto e fantasia di Preci, tartufo di Acqualagna e tortello di Corezzo. Da segnalare anche la sagra della Piadina e lo stand del gorgonzola. Tutti hanno scelto di essere alla seconda edizione di Territori in Festival, passaparola di sapori dei patrimoni più importanti della nostra
tradizione enogastronomica. «Occasione imperdibile per tutti —
Dice Paolini — per cogliere in un
sol colpo diverse e molteplici sagre, per gustare i prodotti della nostra terra, conoscere chicche culturali di valore inestimabile, entrando in contatto con usi e costumi che fanno parte delle nostre
prelibatezze e della nostra storia».
Chiara Cavalli
Marco A. Innocenti

ABITI DA SPOSA E UNO SPETTACOLO DI DANZA

festa al Tettuccio
«LA VALDINIEVOLE — commenta l’evento il direttore generale Alessandro Scarafuggi — ospita questa manifestazione in uno dei suoi contesti più prestigiosi le
Terme di Montecatini con le quali l’azienda sanitaria
sta lavorando da tempo consapevole che la storia di una
città termale può costituire è una base importante quando si voglia città promuovere la salute».
«Nel corso del 2007 — sottolinea ancora — l’Asl di Pistoia ha avuto un riconoscimento importante da parte
dell’Unicef che ha potuto verificare l’impegno ed i risultati raggiunti per promuovere l’allattamento al seno. Il
riconoscimento rappresenta una garanzia della qualità
di un percorso e altrettanto della convinzione da parte
della totalità degli operatori inseriti nel percorso di assistenza alla mamma ed al bambino sull’attenzione all’accoglienza del bambino stesso che l’allattamento rappresenta.
L’invito è a partecipare perché si tratta di un momento
d’incontro anche piacevole con l’auspicio che si creino
ulteriori forti legami che rimangano anche per gli anni
a venire».

CENTRO COMMERCIALE NATURALE

Ultimo sabato con i negozi
aperti fino a mezzanotte
«Esperimento riuscito»
UN CARNET ricco di offerte e me tipiche bontà autunnali.
occasioni quello di Montecatini Un’offerta dedicata ai più piccoli
stasera. Ed è l’occasione giusta sarà quella dalle 15 alle 20 al paranche per lo shopping serale con co giochi Termeland (nei pressi
l’ultimo dei sabati con i negozi del mercatino del Grocco), con
aperti dalle 21 alle 24, promossa grandi sorprese per tutti i bambidal Centro commerciale natura- ni. Domani tornano anche le visile, intitolata «Febbre del sabato te guidate gratuite alla città, alla
sera.
scoperta del Liberty e delle terMa non solo compere e vetrine il- me. Il ritrovo è sempre alla sede
luminate: come i sabati prece- «Toscana turismo e congressi»
denti si potrà visitare la città sa- (viale Verdi, 88) alle 15.15. L’ultilendo a bordo di un elegante tre- mo appuntamento è previsto per
nino completamente gratuito. Il domenica 19 (informazioni e prepercorso prevede: partenza da notazioni: Apt 0572 772244; Topiazza XX Settembre dalle 21; scana turismo e congressi, 0572
fermate in corso Matteotti (da- 910790).
vanti al negozio Bartolini), viale
Verdi (davanti al Municipio), «IL CENTRO COMMERCIAviale Bicchierai
LE naturale —
(angolo
viale
scrive il presidenANIMAZIONE
Grocco), corso
te Claudio ChiSbandieratori e
Roma (angolo viamenti — invita
comparse in
le IV Novembre),
tutti i commercostume. Il trenino cianti del centro
corso Roma (davanti negozio Giper vedere la città ad aderire all’inirardengo).
ziativa Fuori l’estaLa città assaporete arriva l’autunno,
rà le atmosfere del passato con la esponendo fuori dal proprio nesfilata degli sbadieratori di Pe- gozio su bancarelle la propria
scia (gruppo storico del rione merce. Crediamo — prosegue
Ferraia) che proporanno dalle 21 Chimenti insieme all’assessore
quaranta comparse in costume alle attività produttive Gianluca
con sbandieratori e ballerine che Calzolari — che le aperture seraanimeranno tutta la città fino al li siano un’opportunità importante per il commercio cittadino
mercatino del Grocco.
E, semrpe dalle 21 il negozio e che questo primo esperimento
«Martinelli hair stylist», in corso sia servito per acquisire esperienContiamo in futuro di impeRoma 42, offrirà una consulenza za.
gnarci molto su questo fronte
d’immagine gratuita per conosce- consapevoli del fatto che solo
re le nuove tendenze della moda con la costanza e la partecipazioe un piccolo omaggio. Inoltre, ne all’iniziativa si potranno aveall’interno del negozio, si terrà re dei risultati concreti e che la
una mostra fotografica a cura del- clientela sia pendolare , che ospilo «Studio emozioni». Dalle 18 al te degli alberghi cittadini, possa
negozio «Pho» in corso Matteot- trovare nei negozi aperti la sera
ti si terrà la promozione «Casta- un motivo in più per fermarsi in
gne & Co», per assaggiare le pri- città».

HAI DECISO LA TUA
PROFESSIONE?
A Montecatini Terme, nella sede
di Corso Matteotti 200, iniziano
le iscrizioni per i nuovi

CORSI BASE di
ACCONCIATURE
PROFESSIONALI
maschili e femminili.
Inizio iscrizioni: 1 - 2 ottobre
Per informazioni

0572.75048 - 338.3363422
0572.444437

Rosaria - Via Biscolla, 55 - Montecatini Terme (PT) Tel. 0572 910475

