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Empoli, sabato 12 luglio 2008 – COMUNICATO STAMPA 
 
Luglio empolese. Gli appuntamenti di martedì 15 e mercoledì 16 luglio. Negozi aperti tutta la sera 
Luci della città, evento speciale il ‘Premio Pozzale’ e tanto altro 
Tra gli ospiti il direttore del quotidiano la Repubblica, Ezio Mauro. Omaggio a Cesare Garboli 
 
 

E’ l’evento clou per eccellenza del cartellone di Luci della città 2008. un appuntamento tanto 
caro agli empolesi e alla storia della cultura di questa città: martedì 15 luglio alle 21,30 in piazza 
Farinata degli Uberti si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio Pozzale-Luigi Russo, che 
quest’anno compie  sessant’anni dalla nascita. 

Assegnato a Valeria Parrella, Lo spazio bianco, Einaudi; Marco Rovelli, Lavorare uccide, 
Rizzoli; Renato Solmi, Autobiografia documentaria. Scritti 1950-2004, Verbarium-Quodlibet, il 
Premio ha assunto come argomento portante il tema del lavoro. Per questa ragione sarà presente Ezio 
Mauro, direttore del quotidiano La Repubblica, a cui la Città darà un proprio riconoscimento per 
l’articolo Gli operai di Torino diventati invisibili. Il programma, interamente dedicato alla celebrazione 
dei sessant’anni e alla premiazione dei vincitori, comprenderà anche uno speciale omaggio alla memoria 
di Cesare Garboli,che per tanti anni è stato membro della giuria. Alla cerimonia sarà presente anche 
Sandro Lombardi per la lettura di alcuni brani scelti, con la regia di Marion d’Amburgo. 

Nella serata di martedì 15 apertura straordinaria dei negozi con shopping a saldo; apertura della 
mostra, Empoli atelier o installazioni degli allievi dei laboratori del centro Trovamici in piazza 
Farinata degli Uberti dalle 21,30 che farà da cornice alla cerimonia di premiazione del ‘Pozzale’, mentre 
saranno visitabili anche le mostre Eri Komura Human nature al circolo Arti figurative; alla galleria 
Farinata in palazzo Ghibellino, mostra fotografica Notturni empolesi del collettivo Cinefotoclub, alla 
galleria Bozzoli Sergio Statizzi; al centro D’A in via della repubblica Sottsass bu Masoni/Masoni by 
Sottsass. 

Serata all’insegna della bella musica con Luci agli Agostiniani mercoledì 16 luglio alle 21,30 
con Silvia Tocchini voce e Luigi Attademo chitarra. Musiche di Torroba, Llobet, Sor, De Falla, 
Lorca. E sarà ancora musica, mercoledì 16 luglio dalle 22, nel giardino dentro le mura di Pontorme con 
il terzo appuntamento della rassegna musicale Cambaradan suoni colorati senza confini che proporrà 
il quartetto strumentale di musica brasiliana Bz4tet & Riccardo Tesi, compositore, strumentista, 
ricercatore, autentico pioniere dell’etnica in Italia. In perfetta simbiosi con la sua poetica della memoria, 
il suo strumento, l’organetto diatonico, antenato della fisarmonica, al quale per primo in Italia, ha 
consacrato un intero disco intitolato “Il ballo della lepre”. I Bz4tet è composto da Luiz Lima chitarra, 
Claudio Carboni sassofoni, Marco Cattarossi basso elettronico, Ricardo da Silva batteria e percussioni, 
special guest Riccardo tesi, appunto. La serata sarà l’occasione per presentare il loro primo cd, Cem 
Saudades, musica brasiliana essenziale, viscerale, che unisce tradizione contemporaneità, elementi 
etnici e jazz. 

A Monterappoli le Luci porteranno la comicità di Cristiano Chesi, mentre venerdì 18 luglio il 
concerto di Vascocoverband. 

Il cinema all’aperto sotto il Torrione di Santa Brigida propone per i prossimi giorni i seguenti 
film: sabato 12 Un amore di testimone, regia di Paul Weiland con Michelle Monaghan, Patrick 
Dempsey; domenica 13 L’incredibile Hulk regia di Louis Leterrier con Edward Norton, Liv Tyler, Tim 
Roth; lunedì 14 seconda serata per L’incredibile hulk; martedì 15 Il cacciatore di aquiloni, regia di 
Marc Forster con Khalid Abdalla, Homayoun Ershadi, Shaun Toub; mercoledì 16 Iron man, regia di 
Jon Favreau con Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges.  
 


