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28/11/2014 p. 25 'Sagra della Polenta' show a Compiobbi Francesco
Querusti

Nazione Firenze 1

28/11/2014 p. 21 Musica e allegria a Marcialla con gli ‘animali cantanti'Nazione Empoli 2



sapori fiorentini di FRANCESCO QUERUSTI

'Sagra Polenta'

«SAGRA della Polenta e pro-
dotti autunnali» da stasera a
domenica presso il Circolo
La Pace di Compiobbi. Il me-
na della sagra offrirà numero-
si e gustosi piatti a base di po-
lenta, preparati nel rispetto
delle tradizioni: farinata, po-
lenta col ragù e polenta fritta,
fra le altre. Sarà possibile ave-
re anche primi conditi con gli

stessi sughi preparati per la
polenta , insieme a carne alla
griglia e castagnaccio per fini-
re la serata in bellezza.
La sagra si tiene nei locali del
Circolo La Pace di Compiob-
bi, in via della Stazione 1, con
apertura ristorante solo a ce-
na dalle ore 19,30 in poi.
Per informazioni e prenotazio-
ni tel. 055.6593671.
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APPUNTAM ENTO DOMANI ALLE 21,30 AL REGI NA MARGHERITA

Musica e allegria a Marcialla con ali
MUSICA, parole e allegria domani alle
21,30 al teatro Regina Margherita di Mar-
cialla, frazione di Certaldo. La Scuola di
Musica di Fiesole presenterà "Opera be-
stiale", la compagnia degli animali can-
tanti. Testo, musica e regia di Aldo Tara-
bella. Al pianoforte, Sonia Perini e Paolo
Gonnelli, coi disegni dei costumi di
Francesco Tullio Altan e realizzati da
Rosanna Monti. Fra gli interpreti, Seren
Akyoldas, Angelica Busi, Clarissa Reali,
Maria Estela Pedraza Chàvez, Dalila Pri-
vitera, Valentina Rangoni e Maila Fuli-

gnati. Una storia divertente con citazio-
ni musicali tratte dalla lirica come "Il
Flauto Magico", "Don Pasquale", "Il
Barbiere di Siviglia", "Il Trovatore" e al-
tri. Una storia che trae ispirazione
dall'opera buffa italiana. Lo spettacolo of-
fre una carrellata di emozioni con legge-
rezza e ironia, con un sano divertimento
gestito però con intelligenza. Non solo:
s'insegna anche il rispetto per gli amici
animali e i valori di fratellanza, tolleran-
za e solidarietà. E si pone l'accento sul fat-
to di dover evitare qualche vizio come la

ali cantanti"
vanità, l'egoismo e la competizione. Gra-
zie all'esperienza di tante rappresentazio-
ni per il piccolo pubblico, questa rappre-
sentazione è farà volare con la fantasia e
di fatto risulta costruita in...diretta.
L'appuntamento fa parte della nuova sta-
gione del Regina Margherita. Un cartel-
lone che guarda soprattutto alle famiglie,
ma non dimentica di mettere in carnet
prosa e musica, teatro ragazzi, popolare,
vernacolo, contemporaneo e di ricerca e
jazz con degustazioni di vino e concerti
di filarmoniche.
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