
AGENDA PRATO 19 
.. 

Pluuouomo cattedrale segreta 
VISila guidata 

a cura di Artemia 
eome prenotare 

SABATO 15 settembre torna l'appuntament� con 
Cattedrale segreta, la visita guidata a cura di Artemia
alla scoperta della doppia facciata del ouomo. I turni di 
vista sono 4 dalle 10.30 in poi: lnfo 340-5101749.
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Cai Enrico I:.orenzonÌ e i rappresen
tanti dei Comuni cli Vernio, Vaiano e 
Camagallo che sosien�ono l'iniziati
va. L'allestimento dcli Archivio met
te in mostra i preziosi materiali origi
nali che costituiscono il filo condutto
re del volume «Antiche Villeggiatu
re», pubblicato dalla Fondazione Cd
se e cli cui sono autrici Annalisa Mar
chi, Alessia Cecconi, Luisa Ciarcli e 
Cinzia Banolozzi. Documenti, guide 
e libretti prodotti dal Cai in decenni 
cli affettuosa attenzione per ciueste 
valli, accompagnano nell'espos�one 
i documenn dell'Archivio su alber
ghi, trattorie e pensioni rintracciati 
durante la ricerca che ha dato vita al 

libro, le foto originali delle ·ville e 
dell'intensa vita che vi si svolgeva del
la Fondazione Cdse e alcune guide 
d'epoca messe a disposizione dalla 
Lazzcrini. I materiali sono organizza-

ti per,seziqni: «Ville e celebrità», co
me a villa dei Buonàmici a S. Gauden
zio soggiornarono nel Cinquecento 
Agnolo Firenzuola e nell'Ottocento 
la cantante d'opera Emilia Goggi 
Marcovalcli e anche Mustafa Effendi, 
un mamaJucco d'Egitto giunto in To
scana per motivi cli studio; «Monte
piano»; «Le guide e le gite del Cai» 
con la nascita, fra Ottocento e Nove
cento, della Val di Bisenzio euristica 
è in gran pane merito del Cai; •Le va
canze dei fiorentini», in quanto c'è 
chi definl Montepiano, tra '800 e 
'900, una stazione climatica ,dìorenti
na», perché qui in estate vi si n-asferi
vano le famiglie più in vista cli Firen
ze. Ecco gli orari di apenura: lune
dì/mercoledì 8.30-17.20, manedì/gio
vedì/venerdì 8.30-14.50 (info@fonda
zionecdse.i L - te!. 0574 942476 (da lu
nedì a giovedì 15-18). 

SERATA ORGANIZZATA DALL'AID. PRESENTA CATARZI 

Musica, ballo e solidarietà 
Domani il Buonamici Fashion 
UNA SERATA fra moda, ballo e 
musica all'insegna della solidarie
tà. E' l'evento. «Buonamici Fa
shion» organizzato per domani 
dall'Aid, l'associazione italiana di
slessia, nel giardino di Palazzo 
Buonamici in centro SH,Jrico. A 
presentare la serata, a partire dalle 
21 è Roberta Catarzi (attrice e dot
toressa specialista in pedagogia 
clinica) reduce da µn altro evento, 
quello tenuto nella giornata di do
menica a Villa Sperling alla pre
senza di Alessandro Cecchi Pao
ne. 
La presentatrice, oltre a spiegare 
le finalità benefiche della serata e 

raccontare l'attività sociale svolta 
dall' Aid, scandirà anche i vari 
spettacoli che si alterneranno sul 
palco. Nel dettaglio ci sarà una sfi
lata di moda a cura di Birbante ab
bigliamento e Lola & Dali. Poi ci 
sarà spazio per la danza con l'esibi
zione dei campioni italiani del 
2018 della scuola «Ideai Balleo,. 
Senza dimenticare gli show a se
guire di «Imagina Danza11 ·e «Soli
sè». Nella serata non mancherà la 
buona musica, con la presenza di 
«Radio Canale 7» e lo spettacolo 
con «Il Petardon. L'entrata alla se
rata promossa dal I' Aid col suppor
to di Comune e Provincia è a in
gresso libero. 

LA SETTIMANA 

Via ai mercati 

Dalla verdura 

alle antichità 
DURANTE quesra settimana 
sono previsti diversi appun
tamenti con mercati alimen
tari e non in diverse aree del
la città. Domani si terrà Ban
carelle in Santa Trinita, il 
consue10 appuntamento con 
la mostra mercato che si tie
ne tutti i secondi mercoledI 
con piccolo antiquaria10, col
lezionismo, modernariato, 
anigianato cd opere dell'in
gegno. Da giovedì a domeni
ca in piazza Duomo, via Mn
gnolfi e un lato di Largo Car
ducci si svolger.) Mercato Eu
ropeo. All'iniziativa, ad in
gresso gratuito, pancciperan
no 50 espositori da ruua Eu
ropa, con le loro speciali1à: si 
potranno assaggiare dell'otti
ma birra, la zuppa di gula
sch, le prcgia1e carni del grill 
polacco, le prelibatezze della 
cucina bavarese, la paella tra
dizionale, i prodotti della ter
ra greca. Gli ospiti e.xtracon-

. tincntali di questa edizione 
arrivano, anche e non solo, 
da Argentina, Brasile e Mes
sico. 
Sabato in via del Serraglio 
torna Donna Donne, l'inizia
tiva dedicata alla terra, al sa
per fare e alle donne: duran
te l'evento, a cui panecipe
ranno piccoli agricoltori ed 

• • .I • • •  arugiam, sono preV!SU mcon-
tri e laboratori con donne di 

. cultura, spettacolo ed associa
zionismo per parlare di tenù 
legaù alla sfera femminile. 
Domenica sarà la volta di · 
Prato Anùquaria, il ritrovo 
mensile per gli amanti delle 

'cose del passato che, in piaz
za delle Carceri, offrir:i ogget
ti da collezione, porcellane, 
piccolo arredo, accessori vin
tage ricercaù e creazioni arti
stiche uniche. Sempre dome
nica, torna nei giardini in 
piazza Mercatale, Mercatale 
Viva, con creaziorti artigian a 
li, opere dell'ingegno, ogget
tistica nuova o inutilizzata; 
alcuni espositori daranno la 
possibilità di barattare le pro
prie cose con quelle proposte 
in vendita. Infine, e sempre 
domenica, in piazza San 
Francesco torna Campagna 
Amica, il merca_to agricolo 
dei produttori Coldireni pro
venienù da Prato e da altre 
province limitrofe che aderi
scono a un disciplinare di 
qualità nel rispetto della bon
tà e srngionalità degli alimen
ti. 
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