
In tempi di crisi gli aman-
ti dello shopping devono 
fare i conti con il portafo-
glio vuoto, ma c’è chi si 

ingegna. Per rinfoltire l’arma-
dio senza sborsare cifre astro-
nomiche, le parole d’ordine 
sono due: riciclare e barattare. 
I negozi vintage, dove ciò che 
è fuori moda torna a essere 
trendy, negli ultimi tempi han-
no assistito a un boom, mentre 
arrivano a Firenze gli swap 
party, incentrati sullo scambio 
di vestiti e accessori. Nate a 
Manhattan, le “feste del ba-
ratto” sono sbarcate prima in 
Europa, poi a Milano e ades-
so fanno capolino nella nostra 
città. Che siano organizzate da 
negozi, da community web o 
da gruppi di amiche, le rego-
le sono semplici: prendi alcu-
ni vestiti o accessori che non 
usi più, organizza una festa 
e via al baratto. “È un modo 
di rinnovare il guardaroba in 
maniera diversa e allo stesso 
tempo fare dei vestiti un’oc-
casione d’incontro”, racconta 
Francesca, alias Festina Len-
te, seguitissima blogger che a 
novembre, dopo un tam tam su 
Facebook, ha organizzato uno 
swap party al Lochness, locale 
nel centro di Firenze. Trenta-
cinque persone si sono scam-
biate abiti e accessori, oltre a 
incoronare la reginetta vintage 
della serata. Un’idea che ha 
riscosso un discreto successo, 
tant’è che la blogger (lafestina.
blogspot.com) ha in mente al-
tri appuntamenti, ad esempio 
in occasione del cambio di sta-
gione primaverile. Ma ci sono 
anche tanti gruppi di amiche 
che organizzano swap party 
privati, mentre esiste una com-
munity nazionale (swapclub.

it), che cura eventi in tutta 
Italia. Intanto i negozi vintage 
vivono una stagione positiva: 
in tre anni sono fi oriti un po’ 
ovunque in città. Al momento 
sono una decina. “Fino a poco 
tempo fa per gli italiani com-
prare delle scarpe usate era una 
bestemmia, adesso il vintage è 
diventato una moda – spiega 
Luigi che, insieme alla moglie, 
gestisce Pitti Vintage, in Borgo 
Albizi – stiamo conquistando 
fasce di età più alte, la nostra 
clientela va dalle 17enni fi no 
alle 60enni”. L’usato di qualità 
conquista sempre più seguaci: 
se prima i clienti erano in gran 
parte stranieri, adesso il 50 per 
cento è italiano. “La crisi ci ha 
toccato poco, facciamo riferi-
mento a un mercato di nicchia 
– racconta Matteo, commesso 
di Offi cina Vintage, catena di 
negozi con tre punti vendita a 
Firenze - con la crisi la gente 
ci sta riscoprendo”. Qualcuno 
addirittura non mette piede in 
un negozio di abbigliamento 
convenzionale da tempo: “Io 
vesto quasi esclusivamente 
vintage, raramente compro 
qualcosa di nuovo”, ci confi da 
Debora, titolare di Vado Re-
trò, in piazzetta Calamandrei. 
Nei negozi si trova di tutto: 
dal pezzo unico ai capi fi rma-
ti (che nuovi costano anche 
il triplo), fi no ad articoli mai 
usati. I prezzi sono per tutte le 
tasche: le scarpe vanno da 10 
a 200 euro; i maglioni da 10 a 
250 euro; gli occhiali da 40 a 
900 euro. Infi ne una proposta 
singolare: Offi cina Vintage dà 
in noleggio i suoi abiti. Lo fa 
per feste a tema, compagnie te-
atrali, fi lm. Basta pagare il 30 
per cento del prezzo e i vestiti 
sono tuoi per una settimana.

tendenze

teMPi Moderni. Complici le difficoltà economiche, la moda cambia e va incontro al portafoglio

Il baratto piace e l’usato spopola
Gianni Carpini

a Firenze arrivano gli “swap party”, 

vere e proprie feste dove 

si scambiano accessori e abiti, 

per risparmiare e divertirsi allo stesso 

tempo. Intanto è boom per i negozi 

vintage: i capi di qualità conquistano 

sempre più clienti. In tre anni 

i punti vendita in città sono 

cresciuti esponenzialmente

Se il mercato uffi ciale dell’abbiglia-
mento è messo a dura prova dalla 

crisi economica, un altro settore tiene: 
quello dell’usato. I negozi di secon-
da mano sono sempre più in voga tra 
i consumatori, anche quando di mezzo 
c’è il guardaroba. Accanto ai mobili e 
ai libri, alcuni mercatini propongono 
un vasto assortimento di vestiti, scar-
pe e accessori. Non saranno nuovi di 
pacca, ma fanno in ogni caso la loro 
bella fi gura. L’abbigliamento diventa 
quindi low cost e riscuote un discreto 
successo, grazie ai prezzi molto ac-
cessibili. Spesso i capi sono in “conto 
vendita”: la persona interessata porta 
gli abiti che non usa più, il negoziante 
seleziona i pezzi migliori che fi niscono 
in bella mostra sugli scaffali. Una volta 
venduti gli articoli, una percentuale del 
ricavato - generalmente la metà - andrà 
a chi ha portato la merce, l’altra parte 
all’intermediario. “Prima di buttare 
via i vestiti, adesso le persone tentano 
di recuperare almeno un po’ di soldi – 
racconta Nadia, che gestisce un merca-
tino dell’usato in via dei Vanni – negli 
ultimi anni è aumentato di circa il 10 
per cento il numero di clienti che porta 
abiti da proporre per il conto vendita”. 
Sono soprattutto i giovani tra i 18 e i 35 
anni, insieme agli stranieri, a rivolger-
si ai mercatini di seconda mano. Quali 
sono i capi che vanno di più? “Anche 
nell’usato si cerca la griffe. Scarpe, 
borse, pantaloni: basta che sia merce 
fi rmata e si vende bene”, spiega ancora 
Nadia. Secondo una recente indagine 
della Camera di commercio di Milano, 
Firenze è quinta nella classifi ca delle 
città italiane più attive nel settore del 
“second hand”, con quasi 170 imprese 
presenti sul territorio provinciale. La 
Toscana è invece la terza regione in Ita-
lia, con oltre 400 società. 

Un’usanza sempre più in voga

Vestiti? Sì, ma 
di seconda mano
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  UNA VITA ARTISTICA IN MOSTRA: 
SERGIO NARDONI
E 40 ANNI DI ATTIVITÁ

L’appassionato frutto di 40 anni dell’intensa attività di Sergio Nardoni è riunito in 
un’unica mostra antologica. “Il genio ingenuo” le stagioni della vita e della pittu-
ra (1970-2010) è il titolo dell’esposizione, curata da Giovanni Faccenda, che raccoglie 
circa 80 opere recuperate da collezioni italiane e straniere di Nardoni. Tanti dipinti 
che ripercorrono l’attività del Maestro e costituiscono un percorso pittorico della sua 
vita. La mostra, ospitata al Museo Civico Archeologico di Fiesole, verrà inaugurata 
sabato 19 febbraio, alle ore 17.30 e rimarrà aperta fi no al 13 marzo (orario: tutti i 
giorni dalle 10 alle 14, chiuso il martedì) .
Massimo esponente di quell’anacronismo pop italiano, capace di attualizzare la 
pittura del Novecento e le imperiture lezioni passate, Nardoni mostra di possedere, 
con coraggio e senza reticenze, radici che aff ondano in un aureo passato, e appendici, 
invece, che toccano la contemporaneità, accreditando la sua pittura come uno fra i 
maggiori e più severi esempi del nostro tempo.
Le opere in mostra formano un percorso espressivo che raggruppa molteplici ri-
chiami di ordine culturale e biografi co. Dagli incontri di Nardoni con i maestri del No-
vecento, molti conosciuti di persona, altri sui libri, o meglio “su tela” al cinema con tele 
dedicate a Fellini e alla Magnani. I ritratti, i paesaggi, le nature morte  e ancora il teatro, 
la mitologia e tanti altri temi che hanno visto esprimere la creatività e sensibilità di Nar-
doni. Oltre alle tante tele ad olio fra le opere esposte anche il bozzetto di una piramide 
installata a Tavarnelle Val di Pesa, interamente rivestita di mosaici, un bassorilievo di 3 x 
3 metri in terracotta invetriata detta “robbiana”.
 
Sergio Nardoni è nato a Firenze nel 1947. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze, e prima di dedicarsi esclusivamente alla pittura, è stato professore presso la sede 
� orentina della Rutgers University – The State University of New Jersey.
Tra le numerose esposizioni pubbliche nazionali e internazionali si ricordano, a Firenze, la 
rassegna “Ab Antiquo” nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio e “Firenze per l’Arte Contem-
poranea” a Forte di Belvedere, nonché le mostre personali all’Expo Art di New York e quella 
presentata dalla Presidenza della Repubblica a Malta.
 
Scheda della mostra:
Titolo: SERGIO NARDONI “Il genio ingenuo” le stagioni della vita e della pittura (1970-2010)
a cura di Giovanni Faccenda
Spazio espositivo: Museo Civico Archeologico di Fiesole
Orario: dal 19.02.2011 al 28.02.2011 tutti i giorni ore 10 - 14 (chiuso il martedì)- dal 
01.03.2011 al 3.03.2011 tutti i giorni ore 10  - 18.
Ingresso: intero € 10,00 - ridotto € 6,00 (costo del biglietto cumulativo con i musei � esolani)

“IDEE PER LA SALUTE”
FA TAPPA A FIESOLE
Appuntamento a Fiesole sabato 26 febbraio per la quarta tappa del percorso di par-
tecipazione “Idee per la Salute”  promosso dalla Società della Salute Nord Ovest con 
il sostegno dell’Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana.
L’incontro pubblico che segue quelli che nei mesi scorsi si sono tenuti prima a Cam-
pi Bisenzio, poi a Scandicci e a Calenzano, si svolgerà nel Palazzo comunale (piazza 
Mino) a partire dalle 9.30 sotto il coordinamento degli operatori della cooperativa rete 
Sviluppo, specializzata in percorsi partecipativi e partner della SdS Nord Ovest in que-
sta iniziativa. 
Si tratta di un percorso di coinvolgimento della cittadinanza, sia cittadini iscritti ad 
associazioni sia cittadini “non organizzati”, sui temi della disabilità e delle di¤  coltà 
di vita autonoma, da cui dovranno emergere proposte e suggerimenti che la SdS 
Nord Ovest farà propri al momento della stesura del nuovo Piano Integrato di 
Salute (Pis). È la prima volta che nell’ambito della programmazione degli interventi 
sociosanitari una Società della Salute decide di raccogliere il punto di vista dei cittadini 
per arrivare ad una defi nizione degli interventi più rispondenti ai bisogni reali e, dun-
que, ancora più mirati nei confronti degli utenti fi nali. È la prima volta, anche, che un 
percorso simile viene attuato nel campo della salute, cioè in un campo che riguarda 
un argomento diverso, per esempio, dai piani regolatori e dai bilanci partecipativi che 

contano già diverse esperienze di questo genere in Toscana.
La sfi da ora è lanciata ai cittadini di Fiesole chiamati ad esprimersi su un tema tanto 
delicato come qullo delle di¤  coltà di vita autonoma ma in grado di coinvolgere un 
numero molto ampio di persone. L’incontro di sabato 26, inoltre, vuole rompere con gli 
schemi classici del tavolo dei relatori e della platea dei partecipanti. Questi ultimi saran-
no stimolati allo scambio di idee attraverso conversazioni tra piccoli gruppi intor-
no ai tavoli, come in un caff è. L’adesione fi nora è stata molto soddisfacente: obiettivo 
della SdS Nord Ovest è di avere ad ognuno degli incontri programmati circa 40 iscritti 
per un totale di 200 persone coinvolte al termine dell’intero percorso, considerato che 
i Comuni interessati saranno complessivamente cinque (l’ultimo il 12 marzo sarà Sesto 
Fiorentino). Alcuni nominativi sono stati estratti a sorte dagli elenchi dei soci delle as-
sociazioni locali, altri sono scaturiti da una proposta spontanea da parte dei cittadini 
interessati. Anche per l’incontro di Fiesole è necessario iscriversi con anticipo utiliz-
zando un modulo che si trova presso l’Urp del comune di Fiesole o telefonando al nu-
mero 055.4498205 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica idee@sds-nordovest.
fi .it. Maggiori informazioni sul sito della SdS Nord Ovest www.sds-nordovest.fi .it/idee.

LA FESTA DEL CIOCCOLATO
TORNA A FIESOLE 
Maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d’Italia propongono le loro dolci cre-
azioni in occasione della terza edizione della Festa del Cioccolato di Fiesole. L’arte 
del cioccolato torna in piazza Mino il 13 febbraio per una domenica all’insegna della 
bontà. Durante tutta la giornata sarà possibile curiosare tra gli stand e assaporare gli 
aromi di un cioccolato di altissima qualità, grazie alla presenza dei migliori artigiani 
del settore. 
Lo scenario di piazza Mino diviene teatro di una delle più golose manifestazioni fi e-
solane, un’opportunità  irrinunciabile  per  tutti  coloro  che  apprezzano  il  miglior  ca-
cao  lavorato con sapiente  maestria.  
Quello che viene off erto ai visitatori è un vero e proprio percorso nel gusto: dalle pra-
line assortite alle creme di gianduia e cioccolato, alle cioccolate calde aromatizzate ai 
gusti più fantasiosi, ai cremini e le lastre di nocciolato al latte e fondente e cioccolatini 
ripieni. Queste e molte altre specialità verranno proposte al pubblico che negli stand 
potrà gustare le tante varianti del cacao e apprezzare alcuni alimenti che ben si 
sposano con il cioccolato, come, per esempio, un particolare tipo di birra.
È quindi di nuovo il cioccolato in tutte le sue forme il protagonista di questa terza edi-
zione della Festa del Cioccolato di Fiesole.
In occasione della Festa, in piazza Mino saranno presenti anche stand con oggetti di 
artigianato a tema di qualità.

RACCOLTA FUNGHI:
SONO ARRIVATE LE NUOVE REGOLE 
Nuove regole per la raccolta dei funghi. Più semplici e più omogenee per tutto il 
territorio toscano. Le nuove norme, entrate in vigore dal 1 gennaio 2011, sono state 
stabilite dalla Regione Toscana e modifi cano la legge che disciplina l’attività di rac-
colta dei funghi.
I residenti in Toscana avranno un trattamento agevolato rispetto ai non residenti. 
I primi dovranno fare un unico versamento di 13 euro per 6 mesi o di 25 euro per 12 
mesi, mentre i non residenti dovranno invece pagare 15 euro per un giorno, 40 euro 
per sette giorni consecutivi, sullo specifi co conto corrente (n.6750946) con la causale 
“raccolta funghi”, intestato alla Regione Toscana. L’autorizzazione è costituita dalla rice-
vuta di pagamento del bollettino alla Regione .
E’, infatti, la Regione da ora in poi a rilasciare l’autorizzazione, personale o turistica, 
al posto dei Comuni. Gli importi sono ulteriormente ridotti della metà per chi risiede 
nei territori montani. 
Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, che salgono a sei 
per i residenti nei territori classi¦ cati montani e che fanno la raccolta nel proprio 
comune di residenza. Non ci sono limiti, invece, per gli imprenditori agricoli ed i soci 
di cooperative agroforestali che svolgono la raccolta per integrare il proprio reddito 
nella provincia di residenza. In questo caso sarà suffi  ciente una semplice dichiarazio-
ne, anche in via telematica, alla Comunità montana o alla Provincia di competenza. 
Gli imprenditori ed i soci di cooperativa possono chiedere deroghe ai limiti di raccolta 
anche nelle province diverse da quelle di residenza. Le autorizzazioni alla raccolta 
a ¦ ni economici in aree riservate ed alla raccolta a pagamento saranno invece 
rilasciate dalle Province o dalle Comunità montane. Province e Comunità montane 
potranno prevedere divieti di raccolta per un massimo di due giorni a settimana per 
motivi di tutela ambientale o per armonizzare attività diverse. 
Le autorizzazioni già acquisite dai residenti in Toscana alla data del 31 dicembre 2010 
mantengono la loro validità fi no alla loro naturale scadenza (sei, dodici o trentasei mesi 
dalla data del versamento). 
Per informazioni, rivolgersi alla Regione Toscana, telefonando al numero verde gratuito 
800860070, oppure collegandosi al sito internet www.regione.toscana.it/agricoltura. 

“I SEMI DEL CAMBIAMENTO.
LA CARTA DELLA TERRA
E IL POTENZIALE UMANO”
Viene inaugurata mercoledì 16 febbraio nella Sala del Basolato (piazza Mino – Fie-
sole)  la mostra fotogra¦ ca e documentaria “I Semi del Cambiamento. La Carta 
della Terra e il Potenziale Umano” organizzata dall’Istituto Buddista Italiano Soka 
Gakkai in collaborazione con il Comune di Fiesole - Assessorato alla Formazione e con 
il Quartiere 2 di Firenze. La mostra che rimarrà aperta ¦ no al 23 febbraio si rivolge a 
tutti, ma con un’attenzione particolare ai ragazzi delle scuole. L’ingresso è gratuito e un 
gruppo di volontari dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai accompagnerà i visitato-



ri lungo il percorso espositivo fornendo una visita guidata prenotabile al numero 331 
3197167 dalle 9,30 alle 13,30 dal lunedì al sabato. Alla mostra seguirà una giornata di 
studio per il dialogo interreligioso e interculturale sui temi dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile.
La mostra ideata come contributo al Summit mondiale sullo sviluppo sociale sosteni-
bile tenutosi a Johannesburg nell’agosto del 2002, ha lo scopo di far conoscere i prin-
cipi della Carta della Terra e le azioni della gente comune, evidenziando il loro potere 
nella vita quotidiana e sensibilizzando i partecipanti a valorizzare le proprie azioni per 
uno sviluppo sostenibile.
La Carta della Terra è frutto di un dialogo decennale, di carattere mondiale e di tipo 
interculturale, su obiettivi e valori comuni iniziato nell’ambito delle Nazioni Unite, 
e portato avanti e completato da un’iniziativa della società civile. La Carta della Terra 
è stata fi nalizzata e quindi promossa come “Carta” nel 2000 dalla Commissione della 
Carta della Terra, un organismo internazionale indipendente.
Si tratta di una dichiarazione di principi etici fondamentali per la costruzione di 
una società globale giusta, sostenibile e paci¦ ca.
La rassegna, documentaria e fotografi ca è composta da grandi pannelli, volti a far co-
noscere i principi della Carta della Terra, da una ricca raccolta di fotografi e realizzate 
da Daisaku Ikeda, Presidente della Soka Gakkai Internazionale e dal fi lm/documentario 
“Quiet Revolution” di C. Taylor commentato da Meryl Streep. 

IN MOSTRA I COLORI
DI SILVANO ALBERTINI
Venerdì 18 febbraio, alle ore 16.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di 
Fiesole (piazza Mino) viene inaugurata la mostra di pittura di Silvano Albertini dal 
titolo “Ritratti”. La mostra sarà aperta fi no al 5 marzo. 
La tecnica di Albertini ricorda molto le correnti e le avanguardie dei primi anni 
del ‘900, come lo stile futurista dell’incorporare parole e grafi che nei quadri, andando 
a comporre un collage in un assemblaggio di immagini e gra¦ e armonicamente 
uniformate dall’utilizzo di colori acrilici vivaci e brillanti, tipico della pop art ame-
ricana, citata anche nella scelta dei soggetti e nella loro rappresentazione più grafi ca 
che pittorica.
Particolarità della tecnica di Albertini è anche l’utilizzo di materiali di riciclo e di pez-
zi dismessi. Fra questi, l’artista riutilizza anche parti di armadi, tavolini o vecchi mobili. 
La sua arte è caratterizzata anche dalla pratica di assemblare prestampati o manifesti e 
grafi che pubblicitarie nei quadri, completati poi dai colori accesi che vengono esaltati 
dalla luce luminosa di una lacca acrilic, con un eff etto che ricorda i vetri colorati che lui 
stesso ha lavorato per molti anni.

Silvano Albertini nasce in un paesino del Monte Amiata sessant’anni fa. Dopo l’infanzia 
passata in montagna va a studiare a Firenze, dove trova un ambiente anticonformista e 
libertino.
Alla � ne degli studi, lavora prima come insegnante di letteratura, poi si dedica alla sua vo-
cazione artistica e creativa mettendosi a fare vetrate artistiche col piombo.
Dopo vent’anni però smette per colpa di un’intossicazione provocata dalle esalazioni del 
piombo, ma dopo qualche anno passato tra un lavoro e l’altro, sente il bisogno di ricomin-
ciare a dipingere.
Recentemente ha ripreso la sua produzione artistica, continuando, però, a intramezzare la 
pittura con la musica, altra sua innata passione.

UN CICLO DI INCONTRI
PER PARLARE DI SALUTE E BENESSERE
 “Salute e Benessere” è il titolo del ciclo di incontri che ha il compito di informare, 
promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute vista da angola-
ture diverse. 
Omeopatia, Medicina Funzionale, Naturopatia, Medicina Tradizionale Cinese, Kinesio-
logia e altro ancora.
Gli incontri partono da un approccio che appartiene alle nostre conoscenze della 
medicina per poi spostare la visuale su altri metodi di valutazione del malato e della 
malattia. 
L’ iniziativa è nata nel 2009 da un’idea di Emy Narbone, naturopata energetica, con 
l’obiettivo di rendere consapevole il pubblico circa il proprio diritto alla salute e 
al benessere  che va esercitato e difeso.
Nel 2011 l’iniziativa prosegue grazie alla disponibilità di valenti professionisti della sa-
lute, al patrocinio del Comune di Fiesole ed al supporto di Margherita Taras, assessore 
all’Assistenza sociale.
Alimentazione, intolleranze, salute della donna, salute della mente sono gli argo-
menti degli incontri - gratuiti e aperti a tutti i cittadini - che si terranno da febbraio a 
Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3 – Fiesole). 
La prima data è fi ssata per sabato 12 febbraio, quando la gastroenterologa Ilaria 
Giangrandi e la naturopata Emy Narbone aff ronteranno il tema “Alimentazione e Be-
nessere e Intolleranze Alimentari” con un focus sulla celiachia. L’incontro successivo è 
previsto per sabato 12 marzo con “Donna e Fegato Grasso” con un l’attenzione rivolta 
al fegato secondo la Medicina Tradizionale Cinese, ancora a cura di Ilaria Giangrandi  e 
Emy Narbone. L’incontro di aprile è stabilito per sabato 9 con “Le Prigioni della Mente”, 
con focus sugli attacchi di panico: questo viene condotto dalla neurologa Margherita 
Taras insieme a Emy Narbone. 
Gli incontri prevedono una parte interattiva dove verrà lasciato spazio alle domande, 
ai dubbi, alle curiosità e ai quesiti del pubblico. Inoltre, ai partecipanti verranno indica-
te le appropriate letture di approfondimento.
Gli appuntamenti si svolgono dalle ore 16 fi no alle ore 18.

FESTA DEL GATTO:
INIZIATIVE A FIESOLE
In occasione della Festa del Gatto, che ricorre il 17 febbraio, Fiesole omaggia il caro 
amico a quattro zampe con una serie di iniziative. 
Il 17 febbraio, alle ore 17, a Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3 – Fiesole) si tie-
ne la presentazione di due volumi: “All’ombra del gatto nero” di Marina Alberghini 
e “Un gatto senza vanità” di Nicoletta Nuzzo e illustrato da Marina Alberghini Pacini, 
incisore, pittrice e  consigliere degli Artisti Fiesolani. All’incontro saranno presenti le 
due autrici. 
Venerdì 25 febbraio la conferenza (ore 17 - Casa Marchini Carrozza) di Alessandro 
Vezzosi, Accademico dei Gatti Magici e Direttore del Museo Leonardesco di Vinci.
Gli appuntamenti continuano nel mese di marzo con la presentazione di due libri 
per ragazzi: “I segreti di Tullinn di Diletta Nicastro e “La gattina del Viaggiante” 
di Marta Ardenti. 
In occasione della Festa del Gatto l’editore Mursia premierà scrittori e volontari con 
l’omaggio di suoi libri e verranno consegnati i Premio Bastet dell’Accademia dei Gatti 
Magici.

Gli eventi sono organizzati dall’Accademia dei Gatti Magici in collaborazione con il Co-
mune di Fiesole. L’associazione è nata per celebrare, far conoscere e amare le opere di 
grandi artisti, intellettuali e scienziati gattofi li di ogni tempo e paese, e per promuovere 
la conoscenza dell’infl uenza di questa creatura nei campi del sapere umano.
La Festa del Gatto viene festeggiata nel mese di febbraio, perché questo mese è nel se-
gno dell’Acquario, segno zodiacale degli spiriti liberi, intuitivi ed anticonformisti come 
lo sono i gatti, e proprio il giorno 17, numero scaramantico, perché può essere letto 1 e 
7: una vita per sette volte e il gatto, per tradizione popolare, ha sette vite.

OMAGGIO A SIRIO MIDOLLINI

Una mostra per rendere omaggio a Sirio Midollini (1925-2008), artista fi orentino di 
grande espressività, esponente di spicco del neorealismo, scoperto da Ottone Rosai e 
tra i fondatori, nel 1959, del movimento di Nuova Corrente.
Dal 5 al 30 marzo nella Sala del Basolato (Locali comunali, piazza Mino – Fiesole) 
saranno esposte circa 40 opere, fra quadri e disegni, che hanno come soggetti prin-
cipali paesaggi e volti di uomini e donne.
Pittore autodidatta, Midollini girò a lungo l’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta per 
cogliere le trasformazioni di una società agraria verso la modernità: i suoi qua-
dri fi gurativi immortalano i pastori della Sardegna, le donne della Calabria, i contadini 
dell’Abruzzo secondo la migliore tradizione neorealista riletta con una forte attenzione 
poetica. 

FOTO, PITTURA E VINO. 
LA GALLERIA DEL TEATRO ROMANO
SI FA IN 3
Tre gli appuntamenti nel mese di febbraio con la Galleria del Teatro Romano. 
Fino al 17 febbraio è in programma la mostra fotogra¦ ca in collettiva “Click-Art”, il 
19 febbraio (ore 18) si tiene poi l’inaugurazione della mostra collettiva “H-Art” che 
proseguirà fi no al 10 marzo, mentre il 27 febbraio l’appuntamento è con la seconda 
edizione di “Vin-Art”. 
“Click-Art” è una mostra di opere fotogra¦ che dove espongono artisti come Gio-
vanni Marinelli, uno dei fotografi  più interessanti ed apprezzati in Italia, il promettente 
Duccio Nacci, fotografo paesaggista e l’emergente Emanuele Teobandelli.
“H-Art” è una mostra collettiva aperta ad ogni genere di arte (pittura - scultura 
- fotogra¦ a) che vede, quali partecipanti, giovani e interessanti promesse del panora-
ma artistico italiano. All’inaugurazione della mostra è in programma, fra gli altri, l’inter-
vento del critico d’arte Prof. Giampaolo Trotta.
Altro appuntamento è quello con la seconda edizione di “Vin-Art”- Degustazione 
di vini in compagnia di Opere d’Arte. La mostra viene inaugurata domenica 27 feb-
braio, alle ore 17, nei locali del Comune di Fiesole (Sala del Basolato  - Piazza Mino) e 
resterà aperta fi no al 3 marzo (Orario: 15 – 18). L’evento è organizzato e curato  dall’As-
sociazione Culturale Galleria del Teatro Romano in collaborazione con il Comune di 
Fiesole e la Fondazione Tommasino Bacciotti onlus. 
“Vin-Art” è una mostra di arte contemporanea aperta ad ogni forma di   espres-
sione artistica che  prevede l’esposizione di un’opera per ogni artista partecipante. 
Per l’occasione saranno invitate prestigiose aziende del settore vinicolo italiano che 
off riranno degustazioni dei propri vini.L’evento è patrocinato dal Comune di Fiesole 
-  Assessorato alla Cultura e all’inaugurazione interverranno il critico d’arte Prof. Pier 
Francesco Listri e l’assessore alla Cultura del Comune di Fiesole Paolo Becattini, oltre ai 
sommelier Franco Castellani presidente A.I.S e Maria Elena Petrini. La direzione artistica 
è affi  data  al Presidente dell’Associazione Culturale G.T.R , Simone Gianassi. La parteci-
pazione alla mostra “Vin-Art” è riservata ai soli soci dell’Associazione Culturale Galleria 
del Teatro Romano.

CICLO “GRANDI OPERE” A FIESOLE
È’ iniziata la stagione lirica sul Colle Etrusco. Due gli appuntamenti nel mese di feb-
braio organizzati dalla Casa del Popolo di Fiesole in collaborazione con Spi Cgil. 
Il venerdì pomeriggio, a partire dalle 17, alla Casa del Popolo di via Matteotti sono 
proiettate alcune delle più grandi opere. L’11 in programma “L’occasione fa il ladro”, 
opera lirica di Gioacchino Rossini. All’incontro parteciperanno anche la regista Metelda 
Cappelletti e il direttore di scena Laura Iacopetti. Venerdì 25 l’appuntamento è con 
un’altra opera di Rossini, “Il Barbiere di Siviglia”. Anche in questa occasione sarà 
presente la regista Metelda Cappelletti. Tutte le proiezioni sono precedute da una pre-

sentazione. L’ingresso agli incontri è libero.
Per informazioni: Casa del Popolo di Fiesole, via Matteotti, 27 – tel. 055.597002

CIRCOLO DI LETTURA - “IL TÈ ALLE CINQUE IN BIBLIOTECA”
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Circolo di Lettura – il Tè alle cinque in Bi-
blioteca”. Sabato 12 febbraio, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di Compiob-
bi (Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) lo scrittore Mario Cantini presenta il suo libro: 
“Le strade di Fiesole”. 
Seguirà la condivisione del libro scelto dal pubblico: “Un nome” di Paolo Ciampi. Lettu-
re a cura di Marisa Giunti.
Il secondo incontro del mese di febbraio è per il 19, alle ore 16.30, alla Biblioteca Co-
munale di Fiesole (Via Sermei, 1), con la presentazione del libro di Margherita Cardelli 
“Il nonno carbonaro”. All’iniziativa parteciperà, fra gli altri, lo storico Zefi ro Ciuff oletti. 
Seguirà la condivisione del libro scelto dal pubblico: “Il coraggio del pettirosso” di Mau-
rizio Maggiani. Letture a cura di Tamara Tagliaferri. Per l’occasione la pittrice Elisabetta 
Nisticò esporrà le proprie opere.
Gli incontri organizzati dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di Fiesole” sono a 
ingresso libero. 
Associazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”: tel. 055.6594346, cell. 3391834218, e-
mail: valdemaro.m@alice.it

LABORATORIO DI DANZA POPOLARE 
Un laboratorio di danza popolare per riscoprire attraverso la danza, appunto, la 
storia e le tradizioni dei popoli europei. È un’iniziativa organizzata dall’assessorato 
alla Formazione del Comune di Fiesole in collaborazione con l’associazione “Amici della 
Biblioteca di Fiesole”.
Il laboratorio, aperto a tutte le persone indipendentemente dall’età, è condotto 
dall’insegnante Monica Corsi, la quale ha conseguito titoli professionali seguendo corsi 
universitari e ha una lunga esperienza maturata con laboratori di danza. 
Le lezioni iniziate a gennaio proseguono ¦ no a maggio, tutti i venerdì dalle 21.15 
alle 22.45, in via Colzi, 3 a Fiesole (davanti alla Farmacia di Borgunto). Il costo della par-
tecipazione al laboratorio è di 10 euro al mese (iscrizione 20 euro) e il primo incontro 
è gratuito.
Le  danze  popolari appartengono  da  sempre  alla cultura  di  ogni  paese  e  rappre-
sentano  la storia  dell’evoluzione  umana  e  culturale  dell’uomo: le  musiche  e i 
movimenti si sono sviluppati nel tempo e sono state tramandate di generazione in 
generazione come le storie e le leggende.                                                                                                                                  
Informazioni e iscrizioni: cell. 3391834218  e-mail: valdemaro.morandi@alice.it. 

LIRICA A COMPIOBBI: APPUNTAMENTO 
CON LE GRANDI OPERE
Continua l’appuntamento con “Lirica a Compiobbi”, iniziativa portata avanti dal pro-
getto sociale “Mai Dire Vecchio”, reso operativo dalla Società della Salute della Zona 
Fiorentina Nord Ovest e dal consorzio CO&SO, e nata in collaborazione con il Circolo 
“La Pace”, la Misericordia di Compiobbi e con gli Amici della Biblioteca di Compiobbi.
Tutti i giovedì ¦ no a marzo nei locali del Circolo “La Pace” di Compiobbi vengono 
proiettate su maxi-schermo le grandi opere. Le luci si abbassano e il sipario si alza tra-
sportando il pubblico in teatro. 
Gli spettacoli del mese di febbraio partono il 3 con la “Turandot” di Giacomo Puccini e 
proseguono il 17 con lo “Schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Ultimo appuntamento il 
3 marzo con la “Bohème” di Giacomo Puccini.
L’iniziativa è nata grazie alla passione e all’impegno di Luciano Sbezzi, cultore dell’ope-
ra lirica, e vede la preziosa collaborazione di Luciano Bardazzi.
La Fratellanza Popolare di Caldine in occasione delle proiezioni mette a disposizione 
un servizio navetta da Caldine a Compiobbi, in modo da facilitare la partecipazione 
all’iniziativa al maggior numero possibile di interessati. 

SERVIZIO NAVETTA PER GLI ANZIANI: 
CONTINUA LA SPERIMENTAZIONE 
Prosegue anche a febbraio il servizio navetta gratuito che da Borgunto porta ¦ no 
a piazza Mino, nel centro di Fiesole, e viceversa. L’iniziativa, attiva ancora in via speri-
mentale, è organizzata dal Comune di Fiesole in collaborazione con la Misericordia 
di Fiesole per andare incontro alle esigenze delle persone anziane.
Tutti i martedì, dalle 15 alle 17, e i giovedì, dalle 9 alle 12, è in funzione un servizio 
navetta che permette di raggiungere da Borgunto, il centro del comune. Le corse colle-
gano Peramonda e Borgunto con un circuito che arriva fi no a piazza Mino con, in caso 
di richiesta, un’estensione fi no al cimitero di Fiesole e ritorno. 
Il servizio viene fornito alle persone anziane sole e/o con di¤  coltà motorie, ma an-
che a coloro che non hanno la possibilità di essere accompagnati negli sposta-
menti quotidiani. 
Per usufruirne è necessario prenotarsi chiamando la Misericordia di Fiesole allo 
055.59213 entro le ore 12 del giorno precedente l’utilizzo della navetta. Le persone 
che fanno uso della carrozzina devono comunicarlo al momento della prenotazione.
Una persona anziana può utilizzare la macchina o il pulmino messo a disposizione an-
che solo per piccole commissioni quotidiane, come fare la spesa o andare alla posta.

3 GRANDI SCULTURE DI AMALIA CIARDI 
DUPRÈ ALL’INGRESSO DI FIESOLE
Per due mesi un singolare “pantheon” di terrecotte dipinte e bronzi realizzati da 
Amalia Ciardi Duprè hanno animato la Sala Costintini del Museo Civico Archeologico 
di Fiesole. Opere nelle quali l’artista si è confrontata con il mondo delle divinità etru-
sche, attingendo alla profondità del mito. In esterno, poi, due grandi statue in bronzo 
hanno accolto fi esolani e non all’ingresso del capoluogo in piazza Mino, mentre un’al-
tra opera, i visitatori davanti all’ingresso del Museo Archeologico, in via Portigiani. 
Ora che la mostra “Turan e il Mistero Etrusco di Amalia Ciardi Duprè” ha chiuso i 
battenti nel museo, rimangono ancora esposte ¦ no al 30 marzo le tre grandi statue: 
un omaggio all’artista da parte del Comune di Fiesole.

BREVI
IL SINDACO DA TE
Riprende con il mese di febbraio l’appuntamento con il canale di comunicazione fra 
Sindaco e cittadini grazie all’iniziativa “Il Sindaco da Te”, che vede il Sindaco  Fabio 
Incatasciato ricevere i cittadini, senza appuntamento, nelle diverse frazioni del ter-
ritorio.
Di seguito il calendario degli incontri febbraio - maggio 2011.
CALDINE (Piazza Mezzadri c/o Fratellanza Popolare)
Venerdì 18 febbraio dalle 16 alle 18

Venerdì 15 aprile dalle 16 alle 18
COMPIOBBI (Centro Incontri)
Venerdì 11 FEBBRAIO dalle 16 alle 18
Venerdì 8 APRILE dalle 16 alle 18
ELLERA (Circolo ARCI)
Venerdì 18 marzo dalle 16 alle 18
Venerdì 6 maggio dalle 16 alle 18
FIESOLE  (Municipio) e linea diretta telefonica chiamando il Sindaco allo 
055.597107
Venerdì 4 febbraio dalle 15 alle 18.30
Venerdì 25 MARZO dalle 15 alle 18.30
Venerdì 13 MAGGIO dalle 15 alle 18.30
GIRONE  (Circolo ARCI)
Venerdì 25 febbraio dalle 16 alle 18
Venerdì 22 APRILE dalle 16 alle 18
MONTEBENI  (Locali Parrocchiali)
Venerdì 1 aprile dalle 16 alle 18
Venerdì 27 maggio dalle 16 alle 18
PIAN DEL MUGNONE (Circolo ARCI)
Venerdì 11 marzo dalle 16 alle 18
Venerdì 29 aprile dalle 16 alle 18 
PIAN DI SAN BARTOLO (Circolo ARCI)
Venerdì 4 marzo dalle 16 alle 18
Venerdì 20 maggio dalle 16 alle 18

ALLA SCOPERTA DEGLI ETRUSCHI
CON GLI AMICI DEI MUSEI
Per il mese di febbraio gli Amici dei Musei di Fiesole organizzano insieme al Dott. 
Marco De Marco, Conservatore del Museo Civico, due incontri per andare alla scoper-
ta dei tesori del passato. Lunedì 14 febbraio la lezione è dedicata alla scoperta degli 
Etruschi, mentre il secondo appuntamento è previsto per il 28 febbraio e tratterà la 
nascita dei Musei archeologici nella Toscana dell’Ottocento. Entrambi gli incontri 
sono condotti da De Marco e si tengono a partire dalle ore 17.30 a Casa Marchini Car-
rozza (via Portigiani, 3  - Fiesole)

MUSEI DI FIESOLE:
IL 2010 SEGNA UN 20% IN PIÚ RISPETTO AL 2009
Si chiude con segno positivo l’anno dei Musei ¦ esolani. Il 2010 ha registrato, infat-
ti, un 20% in più di visitatori rispetto al 2009. Tanti sono stati, durante tutto l’anno 
appena passato, i visitatori che si sono recati sul Colle Etrusco per apprezzare il Museo 
Civico Archeologico, l’Area Archeologica e il Museo Bandini oltre alla vasta off erta di 
mostre temporanee.
Nei dodici mesi del 2010 sono stati “strappati” 55.187 biglietti nei musei ¦ esolani, 
ben 9.521 in più rispetto al 2009, quando i visitatori erano stati 45.666. Un incremento 
di presenze, quello del 2010, anche rispetto al 2008, con un 12% in più. L’anda-
mento positivo dell’anno passato si evidenzia anche per aver superato il 2007, anno 
che aveva registrato maggiori presenze nell’ultimo periodo.

L’ALBO PRETORIO ADESSO È ON LINE
Dal mese di gennaio è attivo l’Albo Pretorio On Line. Tutti i cittadini possono così 
consultare tutti gli atti destinati, per legge, regolamento o disposizione comunale. 
L’accesso è diretto dal sito web del Comune di Fiesole www.comune.fi esole.fi .it. 
L’ Albo Pretorio online è un nuovo servizio che il Comune fornisce in nome di una mag-
giore trasparenza e fruibilità degli atti.
Come stabilito dalla legge emanata il 18 giugno 2009, a partire dallo scorso primo gen-
naio anche al Comune di Fiesole è entrato in vigore l’Albo Pretorio Informatico: ossia 
una bacheca virtuale in cui vengono inseriti tutti gli atti che meritano pubblicazione 
nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

MUSEI DI FIESOLE: ON-LINE IL NUOVO SITO
È online il nuovo sito dei Musei di Fiesole: www.museidifi esole.it . Un modo sempli-
ce e veloce per accedere alle principali informazioni sui Musei ¦ esolani e conoscere 
le loro attività. 
Sul sito una sezione speciale è dedicata alle attività didattiche e un’altra alle numero-
se iniziative dell’Assessorato alla Cultura con le date degli appuntamenti e brevi 
schede esplicative. 
Presenti anche tutte le informazioni necessarie per consente agli utenti di organizzare 
al meglio la loro visita a Fiesole. Nel complesso il sito vuole off rire ai navigatori un pa-
norama il più possibile completo sui Musei di Fiesole.

PREMIAZIONE 4° CONCORSO FOTOGRAFICO 
POLIFEMO
Il 20 febbraio si tiene la premiazione del concorso fotogra¦ co nazionale a tema 
libero organizzato dal Fotoclub Polifemo di Compiobbi.
Il concorso, aperto a tutti fuorché i soci del Fotoclub Polifemo, vede concorrere sia foto 
in bianco e nero sia a colori.
Le opere pervenute entro il 31 gennaio (data di scadenza per la consegna) verranno 
valutate da una giuria di esperti che si riunirà il 10 febbraio. I vincitori per le categorie 
“persone e luoghi”, “natura” e “ambiente urbano” saranno poi comunicati il 17 feb-
braio. La premiazione uffi  ciale si terrà poi domenica 20 febbraio.
Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.fotoclubpolifemo.net, op-
pure scrivere a info@fotoclubpolifemo.net o contattare il 3335815148 – Massimo. 

LICENZE DI ATTINGIMENTO DA ACQUE SUPERFICIALI
La Provincia di Firenze - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile comunica che 
fi no al 28 febbraio 2011 è possibile inoltrare domanda di attingimento da acque 
super¦ ciali.
La modulistica è scaricabile dal sito http://www.provincia.fi .it/territorio/risorse-correla-
te/uffi  ci-e-servizi/#c950 oppure può essere ritirata all’Urp di Fiesole (via Portigiani, 3).
Per ulteriori informazioni: Provincia di Firenze - Direzione Difesa del Suolo e Protezione 
Civile
via San Gallo 32 50129 Firenze - tel. 055 2760972 fax 055 2760982.

INCONTRI IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO 
DELL’UNITÀ D’ITALIA
L’assessorato alla Formazione del Comune di Fiesole insieme all’associazione “Amici 
della Biblioteca di Fiesole” organizza una serie di incontri in occasione del 150° An-
niversario dell’Unità d’Italia.
Le serate (ingresso libero) presentate dall’assessore alla Formazione Maria Luisa Moret-



ri lungo il percorso espositivo fornendo una visita guidata prenotabile al numero 331 
3197167 dalle 9,30 alle 13,30 dal lunedì al sabato. Alla mostra seguirà una giornata di 
studio per il dialogo interreligioso e interculturale sui temi dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile.
La mostra ideata come contributo al Summit mondiale sullo sviluppo sociale sosteni-
bile tenutosi a Johannesburg nell’agosto del 2002, ha lo scopo di far conoscere i prin-
cipi della Carta della Terra e le azioni della gente comune, evidenziando il loro potere 
nella vita quotidiana e sensibilizzando i partecipanti a valorizzare le proprie azioni per 
uno sviluppo sostenibile.
La Carta della Terra è frutto di un dialogo decennale, di carattere mondiale e di tipo 
interculturale, su obiettivi e valori comuni iniziato nell’ambito delle Nazioni Unite, 
e portato avanti e completato da un’iniziativa della società civile. La Carta della Terra 
è stata fi nalizzata e quindi promossa come “Carta” nel 2000 dalla Commissione della 
Carta della Terra, un organismo internazionale indipendente.
Si tratta di una dichiarazione di principi etici fondamentali per la costruzione di 
una società globale giusta, sostenibile e paci¦ ca.
La rassegna, documentaria e fotografi ca è composta da grandi pannelli, volti a far co-
noscere i principi della Carta della Terra, da una ricca raccolta di fotografi e realizzate 
da Daisaku Ikeda, Presidente della Soka Gakkai Internazionale e dal fi lm/documentario 
“Quiet Revolution” di C. Taylor commentato da Meryl Streep. 

IN MOSTRA I COLORI
DI SILVANO ALBERTINI
Venerdì 18 febbraio, alle ore 16.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di 
Fiesole (piazza Mino) viene inaugurata la mostra di pittura di Silvano Albertini dal 
titolo “Ritratti”. La mostra sarà aperta fi no al 5 marzo. 
La tecnica di Albertini ricorda molto le correnti e le avanguardie dei primi anni 
del ‘900, come lo stile futurista dell’incorporare parole e grafi che nei quadri, andando 
a comporre un collage in un assemblaggio di immagini e gra¦ e armonicamente 
uniformate dall’utilizzo di colori acrilici vivaci e brillanti, tipico della pop art ame-
ricana, citata anche nella scelta dei soggetti e nella loro rappresentazione più grafi ca 
che pittorica.
Particolarità della tecnica di Albertini è anche l’utilizzo di materiali di riciclo e di pez-
zi dismessi. Fra questi, l’artista riutilizza anche parti di armadi, tavolini o vecchi mobili. 
La sua arte è caratterizzata anche dalla pratica di assemblare prestampati o manifesti e 
grafi che pubblicitarie nei quadri, completati poi dai colori accesi che vengono esaltati 
dalla luce luminosa di una lacca acrilic, con un eff etto che ricorda i vetri colorati che lui 
stesso ha lavorato per molti anni.

Silvano Albertini nasce in un paesino del Monte Amiata sessant’anni fa. Dopo l’infanzia 
passata in montagna va a studiare a Firenze, dove trova un ambiente anticonformista e 
libertino.
Alla � ne degli studi, lavora prima come insegnante di letteratura, poi si dedica alla sua vo-
cazione artistica e creativa mettendosi a fare vetrate artistiche col piombo.
Dopo vent’anni però smette per colpa di un’intossicazione provocata dalle esalazioni del 
piombo, ma dopo qualche anno passato tra un lavoro e l’altro, sente il bisogno di ricomin-
ciare a dipingere.
Recentemente ha ripreso la sua produzione artistica, continuando, però, a intramezzare la 
pittura con la musica, altra sua innata passione.

UN CICLO DI INCONTRI
PER PARLARE DI SALUTE E BENESSERE
 “Salute e Benessere” è il titolo del ciclo di incontri che ha il compito di informare, 
promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute vista da angola-
ture diverse. 
Omeopatia, Medicina Funzionale, Naturopatia, Medicina Tradizionale Cinese, Kinesio-
logia e altro ancora.
Gli incontri partono da un approccio che appartiene alle nostre conoscenze della 
medicina per poi spostare la visuale su altri metodi di valutazione del malato e della 
malattia. 
L’ iniziativa è nata nel 2009 da un’idea di Emy Narbone, naturopata energetica, con 
l’obiettivo di rendere consapevole il pubblico circa il proprio diritto alla salute e 
al benessere  che va esercitato e difeso.
Nel 2011 l’iniziativa prosegue grazie alla disponibilità di valenti professionisti della sa-
lute, al patrocinio del Comune di Fiesole ed al supporto di Margherita Taras, assessore 
all’Assistenza sociale.
Alimentazione, intolleranze, salute della donna, salute della mente sono gli argo-
menti degli incontri - gratuiti e aperti a tutti i cittadini - che si terranno da febbraio a 
Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3 – Fiesole). 
La prima data è fi ssata per sabato 12 febbraio, quando la gastroenterologa Ilaria 
Giangrandi e la naturopata Emy Narbone aff ronteranno il tema “Alimentazione e Be-
nessere e Intolleranze Alimentari” con un focus sulla celiachia. L’incontro successivo è 
previsto per sabato 12 marzo con “Donna e Fegato Grasso” con un l’attenzione rivolta 
al fegato secondo la Medicina Tradizionale Cinese, ancora a cura di Ilaria Giangrandi  e 
Emy Narbone. L’incontro di aprile è stabilito per sabato 9 con “Le Prigioni della Mente”, 
con focus sugli attacchi di panico: questo viene condotto dalla neurologa Margherita 
Taras insieme a Emy Narbone. 
Gli incontri prevedono una parte interattiva dove verrà lasciato spazio alle domande, 
ai dubbi, alle curiosità e ai quesiti del pubblico. Inoltre, ai partecipanti verranno indica-
te le appropriate letture di approfondimento.
Gli appuntamenti si svolgono dalle ore 16 fi no alle ore 18.

FESTA DEL GATTO:
INIZIATIVE A FIESOLE
In occasione della Festa del Gatto, che ricorre il 17 febbraio, Fiesole omaggia il caro 
amico a quattro zampe con una serie di iniziative. 
Il 17 febbraio, alle ore 17, a Casa Marchini Carrozza (via Portigiani, 3 – Fiesole) si tie-
ne la presentazione di due volumi: “All’ombra del gatto nero” di Marina Alberghini 
e “Un gatto senza vanità” di Nicoletta Nuzzo e illustrato da Marina Alberghini Pacini, 
incisore, pittrice e  consigliere degli Artisti Fiesolani. All’incontro saranno presenti le 
due autrici. 
Venerdì 25 febbraio la conferenza (ore 17 - Casa Marchini Carrozza) di Alessandro 
Vezzosi, Accademico dei Gatti Magici e Direttore del Museo Leonardesco di Vinci.
Gli appuntamenti continuano nel mese di marzo con la presentazione di due libri 
per ragazzi: “I segreti di Tullinn di Diletta Nicastro e “La gattina del Viaggiante” 
di Marta Ardenti. 
In occasione della Festa del Gatto l’editore Mursia premierà scrittori e volontari con 
l’omaggio di suoi libri e verranno consegnati i Premio Bastet dell’Accademia dei Gatti 
Magici.

Gli eventi sono organizzati dall’Accademia dei Gatti Magici in collaborazione con il Co-
mune di Fiesole. L’associazione è nata per celebrare, far conoscere e amare le opere di 
grandi artisti, intellettuali e scienziati gattofi li di ogni tempo e paese, e per promuovere 
la conoscenza dell’infl uenza di questa creatura nei campi del sapere umano.
La Festa del Gatto viene festeggiata nel mese di febbraio, perché questo mese è nel se-
gno dell’Acquario, segno zodiacale degli spiriti liberi, intuitivi ed anticonformisti come 
lo sono i gatti, e proprio il giorno 17, numero scaramantico, perché può essere letto 1 e 
7: una vita per sette volte e il gatto, per tradizione popolare, ha sette vite.

OMAGGIO A SIRIO MIDOLLINI

Una mostra per rendere omaggio a Sirio Midollini (1925-2008), artista fi orentino di 
grande espressività, esponente di spicco del neorealismo, scoperto da Ottone Rosai e 
tra i fondatori, nel 1959, del movimento di Nuova Corrente.
Dal 5 al 30 marzo nella Sala del Basolato (Locali comunali, piazza Mino – Fiesole) 
saranno esposte circa 40 opere, fra quadri e disegni, che hanno come soggetti prin-
cipali paesaggi e volti di uomini e donne.
Pittore autodidatta, Midollini girò a lungo l’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta per 
cogliere le trasformazioni di una società agraria verso la modernità: i suoi qua-
dri fi gurativi immortalano i pastori della Sardegna, le donne della Calabria, i contadini 
dell’Abruzzo secondo la migliore tradizione neorealista riletta con una forte attenzione 
poetica. 

FOTO, PITTURA E VINO. 
LA GALLERIA DEL TEATRO ROMANO
SI FA IN 3
Tre gli appuntamenti nel mese di febbraio con la Galleria del Teatro Romano. 
Fino al 17 febbraio è in programma la mostra fotogra¦ ca in collettiva “Click-Art”, il 
19 febbraio (ore 18) si tiene poi l’inaugurazione della mostra collettiva “H-Art” che 
proseguirà fi no al 10 marzo, mentre il 27 febbraio l’appuntamento è con la seconda 
edizione di “Vin-Art”. 
“Click-Art” è una mostra di opere fotogra¦ che dove espongono artisti come Gio-
vanni Marinelli, uno dei fotografi  più interessanti ed apprezzati in Italia, il promettente 
Duccio Nacci, fotografo paesaggista e l’emergente Emanuele Teobandelli.
“H-Art” è una mostra collettiva aperta ad ogni genere di arte (pittura - scultura 
- fotogra¦ a) che vede, quali partecipanti, giovani e interessanti promesse del panora-
ma artistico italiano. All’inaugurazione della mostra è in programma, fra gli altri, l’inter-
vento del critico d’arte Prof. Giampaolo Trotta.
Altro appuntamento è quello con la seconda edizione di “Vin-Art”- Degustazione 
di vini in compagnia di Opere d’Arte. La mostra viene inaugurata domenica 27 feb-
braio, alle ore 17, nei locali del Comune di Fiesole (Sala del Basolato  - Piazza Mino) e 
resterà aperta fi no al 3 marzo (Orario: 15 – 18). L’evento è organizzato e curato  dall’As-
sociazione Culturale Galleria del Teatro Romano in collaborazione con il Comune di 
Fiesole e la Fondazione Tommasino Bacciotti onlus. 
“Vin-Art” è una mostra di arte contemporanea aperta ad ogni forma di   espres-
sione artistica che  prevede l’esposizione di un’opera per ogni artista partecipante. 
Per l’occasione saranno invitate prestigiose aziende del settore vinicolo italiano che 
off riranno degustazioni dei propri vini.L’evento è patrocinato dal Comune di Fiesole 
-  Assessorato alla Cultura e all’inaugurazione interverranno il critico d’arte Prof. Pier 
Francesco Listri e l’assessore alla Cultura del Comune di Fiesole Paolo Becattini, oltre ai 
sommelier Franco Castellani presidente A.I.S e Maria Elena Petrini. La direzione artistica 
è affi  data  al Presidente dell’Associazione Culturale G.T.R , Simone Gianassi. La parteci-
pazione alla mostra “Vin-Art” è riservata ai soli soci dell’Associazione Culturale Galleria 
del Teatro Romano.

CICLO “GRANDI OPERE” A FIESOLE
È’ iniziata la stagione lirica sul Colle Etrusco. Due gli appuntamenti nel mese di feb-
braio organizzati dalla Casa del Popolo di Fiesole in collaborazione con Spi Cgil. 
Il venerdì pomeriggio, a partire dalle 17, alla Casa del Popolo di via Matteotti sono 
proiettate alcune delle più grandi opere. L’11 in programma “L’occasione fa il ladro”, 
opera lirica di Gioacchino Rossini. All’incontro parteciperanno anche la regista Metelda 
Cappelletti e il direttore di scena Laura Iacopetti. Venerdì 25 l’appuntamento è con 
un’altra opera di Rossini, “Il Barbiere di Siviglia”. Anche in questa occasione sarà 
presente la regista Metelda Cappelletti. Tutte le proiezioni sono precedute da una pre-

sentazione. L’ingresso agli incontri è libero.
Per informazioni: Casa del Popolo di Fiesole, via Matteotti, 27 – tel. 055.597002

CIRCOLO DI LETTURA - “IL TÈ ALLE CINQUE IN BIBLIOTECA”
Tornano gli appuntamenti culturali con il “Circolo di Lettura – il Tè alle cinque in Bi-
blioteca”. Sabato 12 febbraio, alle ore 16.30, alla Biblioteca Comunale di Compiob-
bi (Via Romena, 58 - lato Piazza Etrusca) lo scrittore Mario Cantini presenta il suo libro: 
“Le strade di Fiesole”. 
Seguirà la condivisione del libro scelto dal pubblico: “Un nome” di Paolo Ciampi. Lettu-
re a cura di Marisa Giunti.
Il secondo incontro del mese di febbraio è per il 19, alle ore 16.30, alla Biblioteca Co-
munale di Fiesole (Via Sermei, 1), con la presentazione del libro di Margherita Cardelli 
“Il nonno carbonaro”. All’iniziativa parteciperà, fra gli altri, lo storico Zefi ro Ciuff oletti. 
Seguirà la condivisione del libro scelto dal pubblico: “Il coraggio del pettirosso” di Mau-
rizio Maggiani. Letture a cura di Tamara Tagliaferri. Per l’occasione la pittrice Elisabetta 
Nisticò esporrà le proprie opere.
Gli incontri organizzati dall’Associazione “Amici delle Biblioteche di Fiesole” sono a 
ingresso libero. 
Associazione “Amici della Biblioteca di Fiesole”: tel. 055.6594346, cell. 3391834218, e-
mail: valdemaro.m@alice.it

LABORATORIO DI DANZA POPOLARE 
Un laboratorio di danza popolare per riscoprire attraverso la danza, appunto, la 
storia e le tradizioni dei popoli europei. È un’iniziativa organizzata dall’assessorato 
alla Formazione del Comune di Fiesole in collaborazione con l’associazione “Amici della 
Biblioteca di Fiesole”.
Il laboratorio, aperto a tutte le persone indipendentemente dall’età, è condotto 
dall’insegnante Monica Corsi, la quale ha conseguito titoli professionali seguendo corsi 
universitari e ha una lunga esperienza maturata con laboratori di danza. 
Le lezioni iniziate a gennaio proseguono ¦ no a maggio, tutti i venerdì dalle 21.15 
alle 22.45, in via Colzi, 3 a Fiesole (davanti alla Farmacia di Borgunto). Il costo della par-
tecipazione al laboratorio è di 10 euro al mese (iscrizione 20 euro) e il primo incontro 
è gratuito.
Le  danze  popolari appartengono  da  sempre  alla cultura  di  ogni  paese  e  rappre-
sentano  la storia  dell’evoluzione  umana  e  culturale  dell’uomo: le  musiche  e i 
movimenti si sono sviluppati nel tempo e sono state tramandate di generazione in 
generazione come le storie e le leggende.                                                                                                                                  
Informazioni e iscrizioni: cell. 3391834218  e-mail: valdemaro.morandi@alice.it. 

LIRICA A COMPIOBBI: APPUNTAMENTO 
CON LE GRANDI OPERE
Continua l’appuntamento con “Lirica a Compiobbi”, iniziativa portata avanti dal pro-
getto sociale “Mai Dire Vecchio”, reso operativo dalla Società della Salute della Zona 
Fiorentina Nord Ovest e dal consorzio CO&SO, e nata in collaborazione con il Circolo 
“La Pace”, la Misericordia di Compiobbi e con gli Amici della Biblioteca di Compiobbi.
Tutti i giovedì ¦ no a marzo nei locali del Circolo “La Pace” di Compiobbi vengono 
proiettate su maxi-schermo le grandi opere. Le luci si abbassano e il sipario si alza tra-
sportando il pubblico in teatro. 
Gli spettacoli del mese di febbraio partono il 3 con la “Turandot” di Giacomo Puccini e 
proseguono il 17 con lo “Schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Ultimo appuntamento il 
3 marzo con la “Bohème” di Giacomo Puccini.
L’iniziativa è nata grazie alla passione e all’impegno di Luciano Sbezzi, cultore dell’ope-
ra lirica, e vede la preziosa collaborazione di Luciano Bardazzi.
La Fratellanza Popolare di Caldine in occasione delle proiezioni mette a disposizione 
un servizio navetta da Caldine a Compiobbi, in modo da facilitare la partecipazione 
all’iniziativa al maggior numero possibile di interessati. 

SERVIZIO NAVETTA PER GLI ANZIANI: 
CONTINUA LA SPERIMENTAZIONE 
Prosegue anche a febbraio il servizio navetta gratuito che da Borgunto porta ¦ no 
a piazza Mino, nel centro di Fiesole, e viceversa. L’iniziativa, attiva ancora in via speri-
mentale, è organizzata dal Comune di Fiesole in collaborazione con la Misericordia 
di Fiesole per andare incontro alle esigenze delle persone anziane.
Tutti i martedì, dalle 15 alle 17, e i giovedì, dalle 9 alle 12, è in funzione un servizio 
navetta che permette di raggiungere da Borgunto, il centro del comune. Le corse colle-
gano Peramonda e Borgunto con un circuito che arriva fi no a piazza Mino con, in caso 
di richiesta, un’estensione fi no al cimitero di Fiesole e ritorno. 
Il servizio viene fornito alle persone anziane sole e/o con di¤  coltà motorie, ma an-
che a coloro che non hanno la possibilità di essere accompagnati negli sposta-
menti quotidiani. 
Per usufruirne è necessario prenotarsi chiamando la Misericordia di Fiesole allo 
055.59213 entro le ore 12 del giorno precedente l’utilizzo della navetta. Le persone 
che fanno uso della carrozzina devono comunicarlo al momento della prenotazione.
Una persona anziana può utilizzare la macchina o il pulmino messo a disposizione an-
che solo per piccole commissioni quotidiane, come fare la spesa o andare alla posta.

3 GRANDI SCULTURE DI AMALIA CIARDI 
DUPRÈ ALL’INGRESSO DI FIESOLE
Per due mesi un singolare “pantheon” di terrecotte dipinte e bronzi realizzati da 
Amalia Ciardi Duprè hanno animato la Sala Costintini del Museo Civico Archeologico 
di Fiesole. Opere nelle quali l’artista si è confrontata con il mondo delle divinità etru-
sche, attingendo alla profondità del mito. In esterno, poi, due grandi statue in bronzo 
hanno accolto fi esolani e non all’ingresso del capoluogo in piazza Mino, mentre un’al-
tra opera, i visitatori davanti all’ingresso del Museo Archeologico, in via Portigiani. 
Ora che la mostra “Turan e il Mistero Etrusco di Amalia Ciardi Duprè” ha chiuso i 
battenti nel museo, rimangono ancora esposte ¦ no al 30 marzo le tre grandi statue: 
un omaggio all’artista da parte del Comune di Fiesole.

BREVI
IL SINDACO DA TE
Riprende con il mese di febbraio l’appuntamento con il canale di comunicazione fra 
Sindaco e cittadini grazie all’iniziativa “Il Sindaco da Te”, che vede il Sindaco  Fabio 
Incatasciato ricevere i cittadini, senza appuntamento, nelle diverse frazioni del ter-
ritorio.
Di seguito il calendario degli incontri febbraio - maggio 2011.
CALDINE (Piazza Mezzadri c/o Fratellanza Popolare)
Venerdì 18 febbraio dalle 16 alle 18

Venerdì 15 aprile dalle 16 alle 18
COMPIOBBI (Centro Incontri)
Venerdì 11 FEBBRAIO dalle 16 alle 18
Venerdì 8 APRILE dalle 16 alle 18
ELLERA (Circolo ARCI)
Venerdì 18 marzo dalle 16 alle 18
Venerdì 6 maggio dalle 16 alle 18
FIESOLE  (Municipio) e linea diretta telefonica chiamando il Sindaco allo 
055.597107
Venerdì 4 febbraio dalle 15 alle 18.30
Venerdì 25 MARZO dalle 15 alle 18.30
Venerdì 13 MAGGIO dalle 15 alle 18.30
GIRONE  (Circolo ARCI)
Venerdì 25 febbraio dalle 16 alle 18
Venerdì 22 APRILE dalle 16 alle 18
MONTEBENI  (Locali Parrocchiali)
Venerdì 1 aprile dalle 16 alle 18
Venerdì 27 maggio dalle 16 alle 18
PIAN DEL MUGNONE (Circolo ARCI)
Venerdì 11 marzo dalle 16 alle 18
Venerdì 29 aprile dalle 16 alle 18 
PIAN DI SAN BARTOLO (Circolo ARCI)
Venerdì 4 marzo dalle 16 alle 18
Venerdì 20 maggio dalle 16 alle 18

ALLA SCOPERTA DEGLI ETRUSCHI
CON GLI AMICI DEI MUSEI
Per il mese di febbraio gli Amici dei Musei di Fiesole organizzano insieme al Dott. 
Marco De Marco, Conservatore del Museo Civico, due incontri per andare alla scoper-
ta dei tesori del passato. Lunedì 14 febbraio la lezione è dedicata alla scoperta degli 
Etruschi, mentre il secondo appuntamento è previsto per il 28 febbraio e tratterà la 
nascita dei Musei archeologici nella Toscana dell’Ottocento. Entrambi gli incontri 
sono condotti da De Marco e si tengono a partire dalle ore 17.30 a Casa Marchini Car-
rozza (via Portigiani, 3  - Fiesole)

MUSEI DI FIESOLE:
IL 2010 SEGNA UN 20% IN PIÚ RISPETTO AL 2009
Si chiude con segno positivo l’anno dei Musei ¦ esolani. Il 2010 ha registrato, infat-
ti, un 20% in più di visitatori rispetto al 2009. Tanti sono stati, durante tutto l’anno 
appena passato, i visitatori che si sono recati sul Colle Etrusco per apprezzare il Museo 
Civico Archeologico, l’Area Archeologica e il Museo Bandini oltre alla vasta off erta di 
mostre temporanee.
Nei dodici mesi del 2010 sono stati “strappati” 55.187 biglietti nei musei ¦ esolani, 
ben 9.521 in più rispetto al 2009, quando i visitatori erano stati 45.666. Un incremento 
di presenze, quello del 2010, anche rispetto al 2008, con un 12% in più. L’anda-
mento positivo dell’anno passato si evidenzia anche per aver superato il 2007, anno 
che aveva registrato maggiori presenze nell’ultimo periodo.

L’ALBO PRETORIO ADESSO È ON LINE
Dal mese di gennaio è attivo l’Albo Pretorio On Line. Tutti i cittadini possono così 
consultare tutti gli atti destinati, per legge, regolamento o disposizione comunale. 
L’accesso è diretto dal sito web del Comune di Fiesole www.comune.fi esole.fi .it. 
L’ Albo Pretorio online è un nuovo servizio che il Comune fornisce in nome di una mag-
giore trasparenza e fruibilità degli atti.
Come stabilito dalla legge emanata il 18 giugno 2009, a partire dallo scorso primo gen-
naio anche al Comune di Fiesole è entrato in vigore l’Albo Pretorio Informatico: ossia 
una bacheca virtuale in cui vengono inseriti tutti gli atti che meritano pubblicazione 
nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

MUSEI DI FIESOLE: ON-LINE IL NUOVO SITO
È online il nuovo sito dei Musei di Fiesole: www.museidifi esole.it . Un modo sempli-
ce e veloce per accedere alle principali informazioni sui Musei ¦ esolani e conoscere 
le loro attività. 
Sul sito una sezione speciale è dedicata alle attività didattiche e un’altra alle numero-
se iniziative dell’Assessorato alla Cultura con le date degli appuntamenti e brevi 
schede esplicative. 
Presenti anche tutte le informazioni necessarie per consente agli utenti di organizzare 
al meglio la loro visita a Fiesole. Nel complesso il sito vuole off rire ai navigatori un pa-
norama il più possibile completo sui Musei di Fiesole.

PREMIAZIONE 4° CONCORSO FOTOGRAFICO 
POLIFEMO
Il 20 febbraio si tiene la premiazione del concorso fotogra¦ co nazionale a tema 
libero organizzato dal Fotoclub Polifemo di Compiobbi.
Il concorso, aperto a tutti fuorché i soci del Fotoclub Polifemo, vede concorrere sia foto 
in bianco e nero sia a colori.
Le opere pervenute entro il 31 gennaio (data di scadenza per la consegna) verranno 
valutate da una giuria di esperti che si riunirà il 10 febbraio. I vincitori per le categorie 
“persone e luoghi”, “natura” e “ambiente urbano” saranno poi comunicati il 17 feb-
braio. La premiazione uffi  ciale si terrà poi domenica 20 febbraio.
Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.fotoclubpolifemo.net, op-
pure scrivere a info@fotoclubpolifemo.net o contattare il 3335815148 – Massimo. 

LICENZE DI ATTINGIMENTO DA ACQUE SUPERFICIALI
La Provincia di Firenze - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile comunica che 
fi no al 28 febbraio 2011 è possibile inoltrare domanda di attingimento da acque 
super¦ ciali.
La modulistica è scaricabile dal sito http://www.provincia.fi .it/territorio/risorse-correla-
te/uffi  ci-e-servizi/#c950 oppure può essere ritirata all’Urp di Fiesole (via Portigiani, 3).
Per ulteriori informazioni: Provincia di Firenze - Direzione Difesa del Suolo e Protezione 
Civile
via San Gallo 32 50129 Firenze - tel. 055 2760972 fax 055 2760982.

INCONTRI IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO 
DELL’UNITÀ D’ITALIA
L’assessorato alla Formazione del Comune di Fiesole insieme all’associazione “Amici 
della Biblioteca di Fiesole” organizza una serie di incontri in occasione del 150° An-
niversario dell’Unità d’Italia.
Le serate (ingresso libero) presentate dall’assessore alla Formazione Maria Luisa Moret-



istruzione

“Mamma, ho preso 28 a raggi 
cosmici”. E il genitore, pie-
no d’orgoglio, continuerà a 
chiedersi che cosa mai stia 

studiando il fi glio, dopo quell’esame dal nome 
enigmatico. A lasciare “perplessi” non sono sol-
tanto le materie della facoltà di Scienze Fisiche 
e Astrofi siche, roba da cervelloni per antonoma-
sia. Corsi e insegnamenti universitari (almeno 
apparentemente) stravaganti li ritroviamo infatti 
anche nelle facoltà più “insospettabili” dell’ate-
neo fi orentino. In alcuni casi sono bizzarri agli 
occhi dei non specialisti, o hanno nomi di diffi ci-
le comprensione. Molte volte si tratta di attività 
formative non proprio determinanti per il percor-
so universitario di uno studente. E poco importa 
– almeno per il momento – se il ministro Gelmi-
ni ha dichiarato guerra ai corsi di laurea ritenuti 
inutili con l’intento di razionalizzare il sistema 
universitario. Gli studenti fi orentini hanno a loro 
disposizione un’ampia gamma di materie “fanta-
siose”. Ci si può laureare in “Produzioni legno-
se”, alla facoltà di Agraria. Oppure in “Scienze 
agrarie tropicali”. Ai non addetti suonerà strana 
anche la laurea in “Comunicazione strategica”, 
sotto Scienze Politiche, il cui appellativo evoca 
una trama di spionaggio più che un corso univer-
sitario. A Lettere, si può scegliere il curricula in 
“Informatica umanistica”, ma ce ne sono anche di 
più settoriali, come “Studi bilaterali italo-unghe-
resi”. E non poteva mancare neppure il cibo, nel-
la genuina Toscana. Recentemente, in occasione 
della Biennale gastronomica fi orentina, è stata 
lanciata l’idea di fondare una facoltà di Scienze 
Gastronomiche nella città del giglio. In attesa di 
sapere se la proposta avrà un seguito, il rischio di 

restare a bocca asciutta è comunque scongiurato. 
Alla facoltà di Agraria ci si può laureare infatti 
in “Tecnologie alimentari”. Ma non sperate che 
basti essere una buona forchetta. E le curiosità 
non riguardano solo corsi di studi e curricula. La 
riforma del  3+2 ha visto accumularsi, in questi 
anni, una mole crescente di insegnamenti, molti 
dei quali corrispondenti a pochi crediti. In sostan-
za, esami “in miniatura”, alcune volte opzionali, 
altre obbligatori, che talvolta lasciano perplessi 
gli stessi studenti, i primi a domandarsi dell’uti-
lità di un insegnamento in relazione al proprio 
percorso di studi. Le stravaganze spuntano un po’ 
in tutte le facoltà dell’ateneo. A Scienze Politi-
che si possono superare gli esami di “Sociologia 
della vita quotidiana” o “Psicologia del corso di 
vita”. Nel piano di studi in Scienze dell’educa-
zione sociale c’è l’insegnamento in “Emozioni e 
qualità della vita”. In altri casi occorre attivare i 
canali sensoriali: serve naso per superare l’esame 
in “Chimica degli aromi”, ad Agraria, e orecchio 
a Lettere, per passare “Etnomusicologia”. Tra le 
attività formative più divertenti c’è “Metodolo-
gie del gioco e dell’animazione”, insegnamento 
del corso di laurea in Scienze dell’Infanzia. Lo 
stesso si potrebbe dire di “Comportamento ses-
suale e riproduttivo”, sotto Biologia del compor-
tamento. Un po’ meno spassosi, stando almeno 
ai loro appellativi indecifrabili, sembrano essere 
“Dendrometria”, “Auxologia” ed “Eco fi siologia 
forestale”. Dizionario in mano anche per “Crio-
genia” o “Econometria”. E la lista, volendo, sa-
rebbe ancora più lunga.

cUriositÀ. Sono diversi i corsi di studi universitari apparentemente bizzarri

Quegli esami dai nomi un po’ così
Annalisa Cecionesi

tra gli insegnamenti ce ne sono tantissimi quantomeno fantasiosi: si spazia da vere 

e proprie lauree (come quella in “produzioni legnose”) a semplici prove. ad esempio 

“Chimica degli aromi”, “Sociologia della vita quotidiana” o “emozioni e qualità della vita”

I “Fogli di Fiesole” sono
a cura del Comune di Fiesole

ti, si tengono alle ore 21 nel salone del Centro Incontri di Compiobbi (via Romena, 
58 - lato Piazza Etrusca).
Dopo gli appuntamenti di gennaio gli incontri riprendono il 10 febbraio con la proie-
zione del fi lm di Ettore Scola “Una giornata particolare”. Ultimi due appuntamenti, 
invece, il 17 e il 24 febbraio, con lo storico Vito Nanni che porterà all’attenzione il tema 
“L’Italia fuori d’Italia”.
Per informazioni: cell. 3391834218; e-mail: valdemaro.morandi@alice.it. 

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO IN PIAZZA MINO
Domenica 6 febbraio in calendario è previsto l’appuntamento con il Mercato del Pic-
colo Antiquariato. Piazzo Mino, dalle 8 e per tutta la giornata, si riempie di stand che 
richiamano l’interesse del pubblico per la particolarità e la dovizia degli oggetti esposti. 
Il Mercato del Piccolo Antiquariato torna anche il 6 marzo.
Domenica 20 febbraio torna in piazza Mino la mostra – mercato “Artigiani in piaz-
za”. Dalle 9 della mattina fi no alla sera alle 19 i maestri artigiani espongono le loro 
creazioni e si cimentano in dimostrazioni dal vivo. Negli stand è possibile ammirare 
e acquistare dipinti, manufatti in legno, creazioni con fi ori secchi, creta e tanti altri og-
getti realizzati dalla sapiente creatività degli artigiani. 

T-RED RESTITUITI AL COMUNE DI FIESOLE
LA CASSAZIONE ANNULLA IL SEQUESTRO
Gli apparecchi T-Red di proprietà del Comune di Fiesole torneranno a essere operanti 
sul territorio. La Corte di Cassazione ha infatti annullato il decreto di sequestro 
preventivo richiesto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Verona 
in data 05.06.2009, ordinando l’immediata restituzione degli apparecchi T-Red seque-
strati nella suddetta data.
Prima di essere installati nuovamente gli apparecchi saranno sottoposti a una revisione 
totale tenuto conto, anche, che da due anni sono rimasti chiusi in una stanza in custo-
dia all’amministrazione fi esolana.

ANTONIO POSSENTI
HA DONATO UNA SUA OPERA AL COMUNE 

“La giovinetta pazza” è il titolo dell’opera che Antonio Possenti ha donato al Co-
mune di Fiesole. Al termine della sua mostra “Antonio Possenti Il muro e il mare. Per 
Mario Tobino” ospitata nella Sala del Basolato (Locali comunali – piazza Mino, Fiesole), il 
Maestro ha voluto ringraziare il Comune di Fiesole donando un suo dipinto. Domenica 
16 gennaio, infatti, in occasione del 
 nissage dell’esposizione, Antonio Possenti, 
presente all’evento, ha voluto che uno dei quadri in mostra restasse al Comune 
come segno di stima. 

UNA STAMPA DI ENZO FARAONI IN DONO
ALLE DONNE FIESOLANE PER FESTEGGIARE L’8 MARZO
Sarà un’opera di Enzo Faraoni intitolata “Ritratto di donna”, a segnare la ormai lunga 
tradizione che per la Festa della Donna vede ogni anno il Comune di Fiesole regala-
re una stampa d’autore alle donne ¦ esolane. 
Una tradizione importante che si rinnova ogni anno e che ha visto nel tempo la presen-
za di nomi di altissimo rilievo del mondo dell’arte, come Primo Conti, Renato Guttuso, 
Bruno Cassinari, Fernando Farulli, Piero Tredici, Baccio Maria Bacci, O.J.W. Nieuwen-
kamp, Tano D’Amico, Antonio Bueno e Giampaolo Talani, Nano Campeggi e molti altri. 
Proprio l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, nella Sala del Consiglio (Mu-
nicipio di Fiesole) verrà anche inaugurata una mostra omaggio che raccoglie alcuni 
ritratti realizzati proprio da Enzo Faraoni. 
La mostra verrà presentata dai critici Pier Francesco Listri e Giovanni Faccenda.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalen-
te) è possibile chiamare per un appuntamento l’uffi  cio URP al numero telefonico 
055.5961239 secondo il seguente calendario:
FIESOLE, VIA PORTIGIANI, 3 (il mercoledì)
2 marzo ore 15 – 17; 6 aprile ore 15 – 18; 4 maggio ore 15 – 18; 8 giugno ore 15 – 18.
COMPIOBBI CENTRO INCONTRI, VIA ROMENA, 58 (il mercoledì ore 15 – 18)
9 febbraio, 9 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 15 giugno.
CALDINE FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE, PIAZZA DEI MEZZA-
DRI 1° PIANO, STANZA 2a (il mercoledì 9 – 12)
16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile, 18 maggio, 22 giugno.
SAN BARTOLO CASA DEL POPOLO, VIA CIPRESSINI, 6 (il mercoledì 15 – 18)
23 febbraio, 23 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 29 giugno.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
PROGRAMMA DI FEBBRAIO
Domenica 06 febbraio ore 11.00 – Villa La Torraccia • Auditorium Sinopoli
Claudia Bucchini, ¥ auto
Marco Postinghel, fagotto
Enrico Stellini, pianoforte
musiche di F. Poulenc, G.F. Haydn, E. Bozza, J. Koetzier
Ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto allievi  Scuola di  Musica di Fiesole

Venerdì 18 febbraio ore 21.00 – Villa La Torraccia • Auditorium Sinopoli
CONCERTO DEL CONCORSO DI COMPOSIZIONE “VERETTI” – MUSICA DA CAMERA

eseguono le classi di musica da camera della Scuola di Musica di Fiesole
musiche deg li allievi della classe di composizione di A. Portera
Ingresso libero

Sabato 19 febbraio – Teatro Goldoni • Via Santa Maria, 15 Firenze
prima recita ore 15.30
seconda recita ore 20.30
LA SERVA PADRONA - G.B. Pergolesi
Walter Franceschini/Salvatore Salvaggio: Uberto
Mina Yamazaki/Irene Favro: Serpina
Curro Carreres. Regia
Raff aele Del Savio, Scene e costumi
Camerata Strumentale Fiesolana
Massimiliano Caldi, direttore
Ingresso I settore € 25, II settore € 20, III settore € 15

Mercoledì 23 febbraio ore 20.30 – Teatro Goldoni • Via Santa Maria, 15 Firenze
LA SERVA PADRONA - G.B. Pergolesi
Walter Franceschini: Uberto
Mina Yamazaki: Serpina
Curro Carreres, Regia
Raff aele Del Savio, Scene e costumi
Camerata Strumentale Fiesolana
Massimiliano Caldi, direttore
Ingresso I settore € 25, II settore € 20, III settore € 15

Sabato 26 e domenica 27 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 – 
Villa La Torraccia • Auditorium Sinopoli
WEEK-END DI MUSICA DA CAMERA: MARATONA LISZT E L’UNGHERIA

Alexander Lonquich
Lectio magistralis
Ingresso 10 euro, 6 euro ridotti, 2 euro ridotto allievi Scuola di Musica di Fiesole

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fi esolano per il mese di febbraio: 
 • Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – Sabato 19, domenica 20, 

sabato 25, domenica 26. La farmacia, inoltre, eff ettua orario continuato dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 20.

 • Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – Sabato 5, domenica 
13, sabato 19, domenica 27.

 • Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 – Domenica 6, 
sabato 12, domenica 20, sabato 26.

 • Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 – Dome-
nica 6.

GITA ALL’ACQUARIO DI LIVORNO:
UNA DELLE STORIE DI “UNA CASA A CALDINE”
“Gita all’Acquario di Livorno”
All’interno del progetto “Strada facendo” - promosso dalla Società della Salute zona Nord-
Ovest in collaborazione con il Comune di Fiesole e il Comune di Vaglia con il prezioso con-
tributo della Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone e della cooperativa Silver del 
consorzio CO&SO - ha trovato spazio la gita all’acquario di Livorno. L’iniziativa ha avuto 
lo scopo di trascorrere una giornata tutti insieme (i ragazzi disabili di “Una casa a Caldine” 
e i loro genitori…qualcuno ha portato anche la propria � danzatina) fuori dal consueto. 
L’iniziativa è partita dalla richiesta delle famiglie di trascorrere e condividere un momento 
in spensieratezza.
La notizia della gita all’acquario ha da subito creato curiosità e attesa. Sul calendario, sotto 
il numero 13 novembre, un pesce indicava l’evento e i giorni che separavano da tale mo-
mento si assottigliavano sempre più, � no a scomparire…
La speranza era di avere più partecipanti, ma il gruppo di 20 ha fatto sentire tutto il suo 
entusiasmo. La vasca più richiesta, attesa e temuta è stata quella degli squali e questa è 
stata anche quella che più si prestava agli scherzi su chi ci sarebbe � nito a fare il bagno. Tra 
le risate e la serenità è stato a  ̄ rontato il viaggio in pullman e l’esplorazione dell’acquario, 
tra i luoghi più bui e quelli più luminosi.
Il lunedì successivo alla gita uno dei ragazzi ha scritto di propria iniziativa un tema, che 
riportiamo di seguito. La contentezza sua e degli altri partecipanti che se ne evince è stata 
di grande soddisfazione per gli  educatori e ha fatto capire la grande importanza delle ini-
ziative del progetto.

Tema
Sabato 13.11.2010
Siamo partiti alle ore 8.30 invece che alle 8.00 (Lisa ha fatto le foto per quelli che erano pun-
tuali), per andare all’Acquario di Livorno. Eravamo 10 ragazzi con 10 accompagnatori, il 
pullman dell’Alabus e l’autista di nome Roberto. All’andata non ci siamo divertiti molto, e la 
mamma mi faceva da “tom tom”.

Quando siamo arrivati M** non voleva scendere dal bus. Poi siamo entrati: io con il babbo 
non ho pagato, ma la mamma ha pagato 10 euro. Mi è piaciuto ma per me era buio. Quan-
do siamo usciti, tutti sono andati a mangiare i panini, per fortuna i miei non l’hanno porta-
to, e così siamo andati a mangiare il pesce fritto (menù del giorno 12 euro.) Poi io e mamma 
siamo andati a passeggiare sulla terrazza Mascagni, vicino al mare. Quando siamo risaliti 
sul bus ci siamo divertiti tantissimo perché le mamme si sono messi a cantare e Roberto ha 
detto: «C’è di peggio!». Le mamme hanno deciso di fare un CD o uno spettacolo, istigate 
da M** (il padre di S**) che suggeriva le canzoni da cantare e si divertiva a registrare con 
la sua telecamera. I ragazzi sono stati buoni e si sono divertiti tanto. Peccato che la strada 
del ritorno fosse così breve. Sarebbe stato più divertente e bello se ci fosse stato più tempo.

PS: Per Lisa e Paolo. Io spero di rifare un’esperienza come questa. Grazie

Il Comune di Fiesole ha una propria  Newsletter. Un mezzo per comunicare e infor-
mare tutti i cittadini del comune di Fiesole di quello che succede nel territorio e delle 
attività connesse. Un report settimanale che parla degli avvenimenti in corso, dei 
lavori in programma e delle novità realizzate. Un modo per rendere partecipi e sti-
molare i 
 esolani a porre all’attenzione dell’Amministrazione le proprie esigenze, 
proposte e il proprio pensiero, anche quando critico.
Se anche tu vuoi essere inserito nella mailing-list della newsletter per essere aggior-
nato e dare il tuo contributo scrivi a: newsletter.comune@comune.
 esole.
 .it


