
I ragazzi del Viriglio e l’opera sullo sfondo con insegnanti e dirigenti di Sesa e della Fondazione

INAUGURATO il murales
realizzato dagli studenti del Li-
ceoArtisticoVirgilio di Empo-
li nell’ambito del concorso “Di-
pingiamo l’innovazione” pro-
mosso dalla Fondazione Sesa.
L’opera di “street art” chiude
un percorso durato un anno,
nel quale gli studenti della clas-
se 5° A Arti Figurative si sono
misurati con la realizzazione
dell’opera.
L’iniziativa è un’opportunità
dedicata ai giovani ountnado
anche alla valorizzazione del
territorio ed alla ricerca dell’in-
novazione, valori che stanno a
cuore al gruppoSeSa. Il concor-
so è stato promosso dalla Fon-
dazione per offrire agli studen-
ti uno sguardo diretto sulmon-
do del lavoro e allo stesso tem-
po un’opportunità di crescita.
Talento, creatività e uno spicca-
to radicamento nel territorio
sono presenti nell’ opera realiz-
zata, in cui gli studenti hanno
guardato alle opportunità delle

tecnologie più avanzate.
In particolare è stato rappresen-
tato il concetto di innovazione,
puntando sui cambiamenti tec-
nologici, sociali e culturali deri-
vati dalla trasformazione digita-
le e dalla rivoluzione dei social
media, i cui loghi circondano
la fontana di piazza degli Uber-
ti, simbolo della città. La Fon-

dazione Sesa ringrazia il presi-
de delVirgilio, AlessandroMa-
rinelli, gli insegnanti Leonar-
do Locchi, Francesca Nembri-
ni, Ivana Gullo e il tecnico di
laboratorio Alessio Di Lernia
per l’impegno con gli studenti.
Un grazie particolare ai ragazzi
che hanno realizzato il mura-
les: Bachini Francesco, Chiti

Clorinda, Cioni Diletta, Di Be-
nedetto Ilaria, Firenze Dana,
Leporatti Edoardo, Marinari
Diletta, Massaro Cristian, Mi-
chelotti Luca, Natali Giacomo,
Oara Patricia, Padovani Clau-
dia, Pasquinelli Anna, Pellegri-
ni Martina, Pucci Sara, Ricci
Bianca, Tupikovski Vladislav,
ZhuMin Ron Angela.

L’innovazione diventa unmurales
grazie ai ragazzi delVirgilio
L’opera è ‘ospitata’ su una parete della sede del gruppo Sesa

LA FESTA de l’Unità 2016 di Empoli si
apre oggi e durerà fino a domenica 19 nella
bella cornice del parco di Serravalle con
un’ ospite d’eccezione: l’onorevole Loren-
zo Guerini, vice segretario nazionale del
Pd, che, insieme all’onorevoleDario Parri-
ni, segretario Pd della Toscana, parlerà de
«Il Pd che cambia il Paese».
Quella di stasera sarà quindi un’occasione
per analizzare i risultati delle recenti elezio-

ni amministrative e per parlare dei ballot-
taggi di domenica 19.A coordinare il dibat-
titoGigi Paoli, capo servizio de «LaNazio-
ne» di Empoli.
Il programma della festa si è inoltre arric-
chito nelle ultime ore di un altro prestigio-
so ospite: il ministro della giustizia An-
drea Orlando, che sarà presente il giorno
della chiusura, domenica 19 giugno.
Sabato l’iniziativa “Student party”, che tor-
na dopo il successo dello scorso anno. Do-

menica musica nel parco con Pianeta Ze-
ro, cover band di Renato Zero. Lunedì 13
dalle 21 sul maxischermo si potrà assistere
al debutto agli Europei dell’Italia che af-
fronta il Belgio.Martedì 14 il cabaretmusi-
cale con Lorenzo Baglioni in “Selfie” e
mercoledì Match di improvvisazione tea-
trale con la Lif (Lega improvvisazione Fi-
renze). Giovedì ballo liscio con Sandro e
Valentina, in collaborazione con l’Auser
Filo d’Argento.

POLITICADIBATTITO SULLE ELEZIONI COORDINATODAGIGI PAOLI DE «LANAZIONE»

Alla Festa dell’Unità il vicesegretario Pd, LorenzoGuerini

L’opera dedicata a Ferruccio Busoni
installata sulla rotatoria

IFATTIDELLACITTÀ

IERI è stata collocata un’installazione
artistica che caratterizza la nuova rota-
toria sulla statale 67 ‘Tosco Romagno-
la’, all’altezza della zona commerciale
‘Pontorme’, nella parte est della città.
Come già avvenuto per la rotatoria di
piazza Guido Guerra, è stato scelto di
dare spazio all’anno dedicato aFerruc-
cio Busoni: in questo 2016 l’ammini-
strazione comunale sta celebrando i
150 anni dalla nascita del musicista a
Empoli.
Anche in questo caso l’opera è stata do-
nata da un’azienda che ha risposto alla
sollecitazione dell’amministrazione
realizzando in ferro, la materia prima
che caratterizza la propria attività, il lo-
go di ‘Busoni 2016’. Il numero 150 e la
firma dell’artista saranno chiamati a
decorare la rototoria fino alla fine di
quest’anno grazie alla Paci Paolo Side-
rurgica Srl., in atività da oltre 40 anni.
L’installazione sarà inaugurata oggi,
alle18, dall’assessore alla cultura Eleo-
nora Caponi, dal presidente del Cen-
tro Studi Musicali ‘Ferruccio Busoni’
Luciano Ferri e da rappresentanti
dell’azienda.

SULLASTATALE67

Rotatoria artistica
omaggio aBusoni

È NATA NEL 2014 DALLA VOLONTÀ DEI SOCI
FONDATORI DI SESA DI CREARE UNA STRUTTURA
DEDICATA AD ATTIVITÀ SOCIALI: ISTRUZIONE, RICERCA
SCIENTIFICA, ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA

LAFONDAZIONE
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