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Weekend certaldese tra letture e degustazioni. Saranno questi i temi dei due eventi che
caratterizzeranno questo fine settimana.  Sabato 28 ottobre, alle ore 10.30, riprendono gli
incontri del Circolo di Lettura LeggerMente presso la Biblioteca Bruno Ciari di Certaldo.
L'evento che fa parte del progetto "un mese nelle biblioteche per una cultura accessibile e
dell'accessibilità" è promosso dal Comune di Certaldo, Promo Cultura, Biblioteca B. Ciari e
Regione Toscana. L'incontro è libero e gratuito.         
Domenica 29 ottobre ci sarà la festa del Vin Novo e Olio Novo alla Cantina Sociale di Certaldo
in via Agnoletti. Al mattino, dalle ore 9.30, i presenti assisteranno al raduno di macchine
d'epoca e ad un' esposizione di macchine agricole, mentre il pomeriggio, dalle ore 14.30, sarà
costellato da uno spettacolo di musica dal vivo, un'esibizione della scuola di ballo Ypsilon
Dance, da animazione ber bambini, dal "barzellettiere" Gosto il contandino del posto e da
degustazione gratuita.
Ospite della serata "una ragazza per il cinema Toscana 2017".
Durante la giornata sarà possibile acquistare i prodotti dei soci come vino, olio, vinsanto, miele
e grappa.    A Palazzo Pretorio (fino al 14 gennaio 2018) la mostra "Omaggio degli artisti a
Giovanni Boccaccio". Esposte una selezione di 52 opere facente parte della collezione
comunale di arte contemporanea composta da oltre 700 opere di artisti italiani ed esteri di
riconosciuto valore.
Tra le opere più significative, ricordiamo quelle di Renato Guttuso, Emilio Greco, Aligi Sassu,
Remo Brindisi, Antonietta Raphael Mafai, Mino Maccari, Carlo Levi, Renzo Vespignani.    Anch
e nella Casa del Boccaccio è possibile ammirare una selezione delle suddette opere, ma si
tratta in questo caso di solo 11 opere che a rotazione vengono esposte con il titolo "Omaggio a
Giovanni Boccaccio, dieci+1". In mostra si trovano adesso opere dedicate alla nona giornata del
Decameron oltre ad un'opera che ritrae idealmente Boccaccio stesso.
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