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ESTATE FIESOLANA 2012
IL GRANDE JAZZ E’ ALL’ESTATE FIESOLANA CON NOMI INTERNA-
ZIONALI IN ESCUSIVA ITALIANA, TORNA IL TEATRO CON ATTORI E 
PROTAGONISTI DEL GRANDE E PICCOLO SCHERMO, Il PREMIO FIE-
SOLE AI MAESTRI DEL CINEMA SI RINNOVA, MENTRE LA CLASSICA 
ESCE DALLE CHIESE E INVADE FIESOLE CON PROVE APERTE, LEZIO-
NI E INCONTRI
Un firmamento di star alla 65a Estate Fiesolana che ospita, come 
ogni anno,  in un mese di spettacoli dal 20 giugno al 25 luglio, nomi 
della scena internazionale, alcuni divenuti leggenda come Gilberto Gil 
(23/7), ambasciatore culturale del Brasile sul palco del Teatro Romano, 
il contrabbassista Dave Holland (17/7) con il suo quartetto “Prism” e 
Richard Galliano (10/7) e la sua fisarmonica. Il chitarrista americano 
Eric Johnson (14/7), oltre al suo concerto, presenta eccezionalmen-
te una Masterclass che si terrà in sole due date europee: a Fiesole e 
Londra. Non mancano nomi italiani di spessore, come quello di Toni 
Servillo (30/6), insignito del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, e 
che quest’anno estende i suoi confini dalla figura del regista a quella 
dell’attore e come quello di Marco Paolini (20/7) che nel suo monologo 
tratto e ispirato all’opera di Jack London racconta il rapporto fra uomo e 
natura alla ricerca del senso del limite.
Tre sono le nuove produzioni in prima nazionale: il 25 giugno, nei 10 
anni dalla scomparsa, inaugura il festival un omaggio particolare allo 
scultore e pittore fra i più significativi del Novecento, Venturino Ven-
turi. Una lettura-spettacolo su testi inediti di Venturi è affidata all’inter-
pretazione di Vinicio Marchioni, divenuto famoso nel ruolo del Freddo 
nella fortunata serie ‘Romanzo Criminale’ sulla Banda della Magliana, e 
premiato al Festival di Venezia come miglior attore con il film ‘20 sigaret-
te’. Nella ricorrenza dei 20 anni dalla morte di padre Balducci, i Chille de 
la balanza presentano, in collaborazione con la Fondazione Balducci, lo 
spettacolo–conversazione ‘L’uomo planetario’ sulla figura e le opere del-
lo scrittore, teologo ed intellettuale di Santa Fiora. Parole, immagini del 
tempo, interviste e riflessioni con la voce viva dello stesso Balducci (2/7).
Nell’omaggio a Sergio Endrigo, Simone Cristicchi, unito a Endrigo da 
un rapporto di amicizia e da una collaborazione artistica, darà voce ai 
suoi brani struggenti, ironici e attuali in versione orchestrale, accostati 
al concerto di Mozart per pianoforte e orchestra in re min. KV466 – in 
linea con la filosofia dei Nem che producono l’evento – per una serata di 
musica rara e preziosa (4/7).
Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema è fissato per il 30 giugno in 
una veste rinnovata che estende anche all’attore il titolo di Maestro e lo 
fa con un grande interprete della scuola napoletana, Toni Servillo che 
incontrerà il pubblico alle ore 18.30; a seguire la premiazione e la proie-
zione del film di Paolo Sorrentino “Le conseguenze dell’amore”. Il Premio 
si sposterà poi a Firenze con una rassegna di sette giorni alle Murate.
Il Jazz è e rimane il cuore pulsante dell’Estate Fiesolana con Vivere 
Jazz che vede nomi di alto livello artistico avvicendarsi sul palco del te-
atro romano: dagli stranieri Dave Holland, Richard Galliano, Gilberto Gil 
all’italiano Francesco Bearzatti nel suo nuovo progetto con il Tinissima 
quartet, dedicato a Malcolm X. Novità di quest’anno il coinvolgimento 
anche del Comune di Vaglia con due concerti a ingresso libero, quello 
del Luca Gelli quartet e del Gelli Sargenti De Donato trio (13/7) (20/7).
La classica esce dalle chiese per conquistare vari luoghi fiesolani 
e propone pagine immortali come il Requiem, brano del successo in-
ternazionale di Brahms (14/7), a fianco del neonato festival a cura della 
Scuola di Musica di Fiesole dal titolo Spazi armonici di cui è protago-
nista l’Orchestra Giovanile Italiana. Da 17 al 25 luglio, sono i luoghi più 
suggestivi del centro di Fiesole a riempirsi di musica con lezioni, prove 
aperte, incontri e concerti. I giovani strumentisti dell’OGI, sotto la guida 
dei loro docenti, si disporranno in formazioni cameristiche, dal quintet-
to all’ensemble orchestrale, per collaborare con musicisti di fama inter-
nazionale, quali il pianista Pietro De Maria, il Quartetto di Cremona ed 
il violinista Giuliano Carmignola. Fuori dalle sezioni del festival mol-
ti gli altri eventi in programma fra teatro, danza e musica. Per citarne 
alcuni: “1478 La Congiura”, ovvero la congiura dei Pazzi, messa in scena 
nell’ambito de Il Mese Mediceo, vede volti televisivi sul palco, fra cui 
accanto alla straordinaria Fiorenza Brogi, il giovane e dinamico Daniele 
Favilli (conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato “Un posto 
al sole”), Francesco Acquaroli, affascinante interprete nel film ‘Diaz’, e 
Alessandro Riccio, ideatore, regista e interprete di Lorenzo il Magnifico 
(11-12/7); “Maria Stuarda” con la partecipazione del ballerino profes-
sionista del programma “Amici” Francesco Mariottini in uno spettacolo 
che mette in scena 16 artisti fra attori e danzatori (19/7).
Infine, non manca l’arte con la mostra personale presso l’Area Arche-
ologica dello scultore Giuseppe Gavazzi, Fiorino alla Biennale Interna-
zionale d’Arte di Firenze, Cavaliere della Repubblica in qualità di pittore, 
scultore, restauratore, il quale espone fino al 30 agosto ventisei sculture 
in legno e bronzo.
Info: www.estatefiesolana.it. 

INFORMAZIONI E PREVENDITE
Biglietteria del Teatro Romano, via Portigiani 3, Fiesole, tel. 055.5961293 
(ore 10 -18.30) 
Circuito regionale Box office www.boxol.it - www.ticketone.it. 

Vendita dei biglietti alla biglietteria del Teatro Romano la sera stessa del-
lo spettacolo (dalle ore 20.30). 
I residenti nel Comune di Fiesole e nel Comune di Vaglia hanno 
diritto al biglietto ridotto agli spettacoli contrassegnati dall’aste-
risco.

PROGRAMMA

ANTEPRIME
Mercoledì 20 giugno – ore 21.30 – Teatro Romano
Centri di Attività Teatrale del Comune di Fiesole - Associazione Maga 
Magò 
C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA - spettacolo garibaldino
Daniele Caini, Erik Haglund, Matteo Materassi, ideazione e regia 
con i ragazzi dei Centri di Attività Teatrale del Comune di Fiesole 
con la partecipazione straordinaria del “Coro Novecento” di Fiesole e 
della Fanfara Garibaldina
Ingresso libero

Giovedì 21 giugno - ore 21.15 – Basilica di S. Alessandro
La Festa della Musica I – PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA
* ORCHESTRA DEI RAGAZZI
Edoardo Rosadini, direttore -Musiche di H. Biber, A. Vivaldi, L. Mozart, 
G.P. Telemann
Ingresso: € 5 int. - € 2 rid.

CINEMA
Sabato 30 giugno – Fiesole, Teatro Romano 
in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e Sindacato Nazio-
nale Critici Cinematografici Italiani 
* PREMIO FIESOLE AI MAESTRI DEL CINEMA
TONI SERVILLO 
ore 18.30 incontro con il pubblico 
ore 21.30 cerimonia di premiazione con concerto

a seguire la proiezione del film L’uomo in più di Paolo Sorrentino (2001)
Ingresso: € 10 int. – € 6 rid.

RASSEGNA 

Luglio - Firenze, Cortile delle Murate
Morte di un matematico napoletano di Mario Martone (1992)
Le conseguenze dell’amore di Paolo Sorrentino (2004)
La ragazza del lago di Andrea Molaioli (2007)
Gomorra di Matteo Garrone (2008)
Il divo di Paolo Sorrentino (2008)
Una vita tranquilla di Claudio Cupellini (2010)
Il gioiellino di Andrea Molaioli (2011)

JAZZ
Lunedì 9 luglio – ore 21.30- Fiesole, Teatro Romano
Music Pool
* BEARZATTI TINISSIMA Quartet in “X” (Malcom!)
Francesco Bearzatti, sax tenore e clarinetto - Giovanni Falzone, tromba - 
Danilo Gallo, basso - Zeno de Rossi, batteria.
Ingresso: € 15 int.  - € 13 rid.

Martedì 10 luglio – ore 21.30 – Fiesole, Teatro Romano
Music Pool 
* RICHARD GALLIANO “OMAGGIO A NINO ROTA”
Richard Galliano, fisarmonica - Flavio Boltro, tromba - Mauro Negri, sa-
xofono – Furio Di Castri, basso - Mattia Barbieri, batteria. 
Ingresso: I sett. € 26 int. – € 23  rid., II sett. € 24 int. - € 22 rid.

Martedì 17 luglio – ore 21.00 - Fiesole, Teatro Romano
Music Pool
* GAGA QUARTET
a seguire
* THE HOLLAND “PRISM”
Dave Holland, contrabbasso - Kevin Eubanks, chitarra – Craig Taborn, 
piano - Eric Harland, batteria.
Ingresso: € 22 int. - € 20 rid.

Lunedì 23 luglio – ore 21.30 - Fiesole, Teatro Romano
in collaborazione con il Comune di Firenze 
Music Pool 
* GILBERTO GIL in “THE STRING CONCERT AND THE RHYTHM MA-
CHINES”
Gilberto Gil, chitarra e voce - Bem Gil, chitarra - Jaques Morelenbaum, 
violoncello - Nicolas Krassik, violino - Gustavo di Dalva, percussioni elet-
troniche.
Ingresso: I sett. € 32 int. – €  30 rid, II sett. € 26 int. - €  24 rid.

Mercoledì 25 luglio - ore 21.30 – Firenze, Cavea del Nuovo Teatro 
dell’Opera
in collaborazione con il Comune di Firenze
Music Pool
RACHELLE FERREL

Venerdì 13 luglio – ore 21.30 – Pratolino, Giardino della Biblioteca Co-
munale 
Nem-Nuovi Eventi Musicali
LUCA GELLI QUARTET

Luca Gelli, composizioni, chitarre - Francesco Cherubini, batteria - Mat-
teo Giannetti, basso, contrabbasso - Leonardo Volo, tastiere.
Ingresso libero

Venerdì 20 luglio - ore 21.30 – Pratolino, Giardino della Biblioteca Co-
munale
Nem - Nuovi Eventi Musicali
GELLI-SARGENTI-DE DONATO TRIO
Soul e dintorni
Luca Gelli, chitarra acustica - Andrea De Donato, basso acustico - Lucia 
Sargenti, voce.
Ingresso libero

CLASSICA
Domenica 8 luglio – 21.30 – Fiesole, Teatro Romano 
* CLAUDIA BOMBARDELLA “IL RISVEGLIO”
Claudia Bombardella, voce, sax, baritono, clarinetti
Francesca Macchione, violino - Eleonora Macchione, violino - Matilde 
Orsecci, viola - Weronika Kulpa, violoncello, Riccardo Ragno, contrab-
basso
Coro Animae Voces
Edoardo Materassi, direttore
Si ringrazia la Fondazione Tommasino Bacciotti per la collaborazione. Alla 
Fondazione sarà devoluto un contributo per la realizzazione del progetto 
“Case accoglienza”. www.tommasino.org 
Ingresso: I sett. € 20 int. – € 18 rid. – II sett. € 18 int.- € 16  rid.

Venerdì 13 luglio- ore 21.15 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
* NUOVI TALENTI
Midori Maruyama, viola - Emanuele Bastanzetti, violino - Olivia Gigli 
flauto 
Quartetto Arquà
Ingresso: € 5 int.- €  2 rid.

Sabato 14 luglio – ore 21.15– Fiesole, Basilica di Sant’Alessandro
Nem-Nuovi Eventi Musicali in collaborazione con il Conservatorio Gio-
van Battista Martini di Bologna
* JOHANNES BRAHMS – EIN DEUTSCHES REQUIEM
Versione originale per soli coro e pianoforte a 4 mani
Coro da camera di Bologna - Marco Gaggini, Matteo Fossi, pianoforte - 
Pierpaolo Scattolin, direttore
Ingresso: €11 int. - € 8 rid.

Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
SPAZI ARMONICI
Festival dell’Orchestra Giovanile Italiana - 1a edizione

Martedì 17 luglio - ore 20.30 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
* SUONANDO CON IL QUARTETTO 
Robert Schumann, 
Quintetto con pianoforte in Mi bemolle maggiore op. 44

Quartetto di Cremona
Cristiano Gualco, violino
Paolo Andreoli, violino
Simone Gramaglia, viola
Giovanni Scaglione, violoncello
Giuliano Graniti, pianoforte

Anton Webern, 
Langsamer Satz

Quartetto di Cremona

Dmitrij Šostakovič, 
Quintetto con pianoforte in sol minore op. 57

Quartetto di Cremona
Giulia Lazzareschi, pianoforte

Ingresso: € 10 int. – € 7 rid. – € 2 rid. allievi Scuola di Musica di Fiesole

Mercoledì 18 luglio - ore 21.15 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
* I MAESTRI DELL’OGI
Ludwig van Beethoven,
Sonata per corno e pianoforte in Fa maggiore op. 17
Paul Dukas,
Villanelle

Guido Corti, corno
Andrea Lucchesini, pianoforte

Gabriel Faure,
Quartetto con pianoforte in do minore op. 15

Alina Company, violino
Antonello Farulli, viola
Andrea Nannoni, violoncello
Tiziano Mealli, pianoforte

Ingresso: € 10 int. – € 7 rid. – € 2 rid. allievi Scuola di Musica di Fiesole

Giovedì 19 luglio - ore 19.00 – Fiesole, Casa Marchini Carrozza



Conferenza incontro 
DEMOCRAZIA E MUSICA
Con la partecipazione di Gherardo Colombo 

Giovedì 19 luglio   ore 20.30 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
* I GRANDI GRUPPI DELL’OGI
Aaron Copland, 
Fanfare for the Common Man
Leonard Bernstein, 
Fanfare (for the 25th Anniversary of the High School of Music and Art, 
New York City)
Leonard Bernstein,
Dance Suite
Richard Strauss, 
Serenata in Mi bemolle maggiore per 13 strumenti a fiato, op. 7
Giampaolo Testoni, 
Divertimento per 14 strumenti, op. 31
Igor Stravinskij, 
Pulcinella, Suite

Gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Italiana

Ingresso: € 5 int. – € 2 rid.

Venerdì 20 luglio - ore 20.30 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
* I CAMERISTI DELL’OGI 1
Antonin Dvořak,
Quintetto con pianoforte n.2 in La maggiore, op.81

Teona Kazishvili, violino
Alessandro Sgarabottolo, violino
Andrea Cagnin, viola
Peter Krause, violoncello
Giuliano Graniti, pianoforte

Johannes Brahms, 
Sestetto per archi n.1 in Si bemolle maggiore, op.18

Alice Milan, violino
Luigi Presta, violino
Laura Hernandez Garcia, viola
Francesca Profeta, viola
Enrico Graziani, voiloncello
Lisa Napoleone, violoncello

Ingresso: € 5 int. – € 2 rid.

Sabato 21 luglio - ore 21.15 – Fiesole, Chiostro del Convento di San 
Francesco
* DAL BAROCCO A SCHUBERT
Francesco Geminiani, 
Concerto grosso n. 6 in re minore dall’op. 5 n. 12 “La Follia” di A. Corelli

Gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Italiana

Franz Schubert, 
Quintetto per archi in Do maggiore D956 (op. posth. 163)

Lorenzo Vicari, violino
Silvia Stella, violino
Clara Belladone, viola
Giacomo Grespan, violoncello
Simone De Sena, violoncello
Ingresso: € 5 int. – € 2 rid.

Domenica 22 luglio - ore 21.15 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
* PIETRO DE MARIA IN QUINTETTO
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Quintetto per pianoforte e fiati in Mi bemolle maggiore, KV452

Valeria Manai, oboe
Sara Cazzanelli, clarinetto
Cynthia Colombo, fagotto
Tea Pagliarini, corno
Pietro De Maria, pianoforte

Franz Schubert, 
Quintetto per pianoforte e archi in La maggiore “La trota” D667 (op. po-
sth. 114)

Alice Milan, violino
Francesca Profeta, viola
Enrico Graziani, violoncello
Lucio Corenzi, contrabbasso
Pietro De Maria, pianoforte
Ingresso: € 10 int. – € 7 rid. – € 2 rid. allievi Scuola di Musica di Fiesole

Lunedì 23 luglio - ore 19.00 – Fiesole, Casa Marchini Carrozza
Conferenza Incontro 
NUOVE PROPOSTE MUSICALI
Con la partecipazione di Giorgio Battistelli

Lunedì 23 luglio - ore 20.30 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
* MUSICA E CULTURA: GIORGIO BATTISTELLI
Renato Rivolta, direttore

Giorgio Battistelli,
Inventis facile est addere (18’)
Giorgio Battistelli,
Erlebnis, per ensemble
Giorgio Battistelli, 
Truth, per ensemble

Gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Italiana
Ingresso: € 5 int. – € 2 rid. 

Martedì 24 luglio - ore 21.15 – Fiesole, Basilica di S. Alessandro
* TUTTO HAYDN CON GIULIANO CARMIGNOLA
Franz Joseph Haydn, 
Concerto per violino n. 1 in Do maggiore Hob.VIIa:1
Franz Joseph Haydn, 
Concerto per violino n. 3 in La maggiore Hob.VIIa:3
Franz Joseph Haydn, 

Concerto per violino n. 4 in Sol maggiore Hob.VIIa:4

Gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Italiana
Giuliano Carmignola, solista e direttore
Ingresso: € 10 int. – € 7 rid. – € 2 rid. allievi Scuola di Musica di Fiesole 

Mercoledì 25 luglio - ore 20.30 – chiostro del Convento di San Fran-
cesco
* I CAMERISTI DELL’OGI 2
Ludwig van Beethoven, 
Quartetto per archi in Si bemolle maggiore op. 18 n. 6

Tommaso Angelini, violino
Giulia Alessio, violino
Andrea Bertanzon, viola
Camillo Cabassi, violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart, 
Quintetto per archi in Do maggiore K515

Teona Kazishvili, violino
Giulia Gori, violino
Luna Michele, viola
Andrea Cagnin, viola
Peter Krause, violoncello
Ingresso: € 5 int. – € 2 rid.

ALTRI EVENTI 
Lunedì 25 giugno – ore 21.30 – Fiesole, Teatro Romano
Firenze Film in collaborazione con Casa Venturi- Archivio Venturino Ven-
turi - Prima assoluta
* VINICIO MARCHIONI in “RIDEVA LA NOTTE”
lettura-spettacolo di testi inediti di Venturino Venturi
Ingresso: € 15 int. – €  10  rid.

Lunedì 2 luglio – ore 21.30 – Fiesole, Teatro Romano 
Chille de la Balanza - Fondazione Balducci - Prima assoluta
* L’UOMO PLANETARIO 
di e con Claudio Ascoli, liberamente riferito alle opere e alla vita di Padre 
Ernesto Balducci
Ingresso: posto unico € 15 int. – € 12 rid.

Mercoledì 4 luglio – ore 21.30 - Fiesole, Teatro Romano 
Nem-Nuovi Eventi Musicali - Prima assoluta
* SIMONE CRISTICCHI PER SERGIO ENDRIGO
Musiche di S. Endrigo, W. A. Mozart (concerto per pianoforte e orchestra 
Kv466)
Orchestra da camera I Nostri Tempi
Ospite speciale, Claudia Endrigo
Ingresso: I sett. € 24 - € 21 rid., II sett. € 22 - € 19  rid., III sett. € 17 

Sabato 14 luglio – ore 21.30 - Fiesole, Teatro Romano 
Prg
ERIC JOHNSON “THE TEXAS TONE RANGER”
Eric Johnson, voce e chitarra
Ingresso: I sett. € 28 - II sett. € 22

Domenica 15 luglio – ore 19.00 - Fiesole, Teatro Romano 
MMI Empoli e MMI Firenze in collaborazione con PRG
MASTERCLASS DI ERIC JOHNSON
Quota di adesione: € 70 info e prevendite: mmiempoli@virgilio.it 

Venerdì 20 luglio – ore 21.30 - Fiesole, Teatro Romano 
Teatro Puccini Associazione presenta una produzione Jolefilm
MARCO PAOLINI in “DEDICATO A JACK LONDON”
Ingresso: I sett. € 21, II sett. non numerato € 17 

EVENTI COLLATERALI
Martedì 26 giugno - ore 21.30 – Fiesole, Teatro Romano 
Nem-Nuovi Eventi Musicali
GIANLUIGI TOSTO in OMERO - ILIADE
Gianluigi Tosto, voce e strumenti - traduzione di Vincenzo Monti
Ingresso: € 14 int. - € 11 rid. 

Venerdì 29 giugno - ore 21.30– Fiesole, Teatro Romano 
Nem-Nuovi Eventi Musicali
GIANLUIGI TOSTO in OMERO – ODISSEA
Gianluigi Tosto, voce e strumenti - traduzione di Vincenzo Monti
Ingresso: € 14 int. - € 11 rid. - abbonamento ai due spettacoli € 20 - 16 rid

Sabato 7 luglio – ore 21.30- Fiesole, Teatro Romano 
Magno Prog – Nem-Nuovi Eventi Musicali 
ROCKY HORROR LIVE CONCERT SHOW
Regia di Riccardo Giannini
Ingresso: I sett. € 24 - 21 rid., II sett. € 22 - € 19 rid.

Mercoledì 11 e giovedì 12 luglio - ore 21.30 – Fiesole, Teatro Romano 
Il Mese Mediceo
1478: LA CONGIURA
Scritto e diretto da Alessandro Riccio
con Fiorenza Brogi, Francesco Acquaroli, Daniele Favilli, Alessandro Ric-
cio 
Dagmar Elisabeth Mecca, costumi, Alessandro Meozzi, scene e luci
Ingresso: posto unico € 15 int. – € 12 rid.

Giovedì 19 luglio – ore 21.30 - Fiesole, Teatro Romano 
Emox Balletto 
MARIA STUARDA
Danza e prosa da Friederich Schiller - Beatrice Paoleschi, direzione, regia 
e coreografie - Stefano Burbi, musiche  - Santi Rinciari, costumi. Con la 
partecipazione di Francesco Mariottini
Ingresso: posto unico € 15

Mercoledì 25 luglio – ore 21.30 - Fiesole, Teatro Romano 
NO MORE SLAVERY LIFE FOR CHILDREN
concerto con orchestra, coro e ballerini
Ella Armstrong, voce solista - Fabio Vannini, piano
Ingresso: € 20

ARTE
fino al 31 agosto – Fiesole, Area Archeologica
GIUSEPPE GAVAZZI: “LA FIGURA RIVELATA”
Apertura tutti i giorni ore 10-19

MOSTRA: ANNA CIONINI - “LA LUCE 
DELL’ANIMA”
Trenta dipinti ispirati alla bellezza classica, quella che i grandi maestri 
antichi ebbero a immortalare attraverso scene, paesaggi e figure rimasti 
indelebili nell’immaginario collettivo.
“La luce dell’anima” è il titolo della mostra di Anna Cionini, ospitata nel-
la Sala Costantini del Museo Archeologico di Fiesole (via Portigiani, 9). 
L’esposizione verrà inaugurata giovedì 14 giugno alle ore 17.30 e resterà 
aperta fino al 15 luglio (orario: tutti i giorni 10 – 19). 
L’opera di Anna Cionini, più volte avvicinata con superficialità a quella di 
Botero e Antonio Bueno, guarda in realtà ad un ordine classico, che tro-
va suggestive propaggini nel “ritorno all’ordine” di inizio Novecento. Una 
mostra, questa, destinata ad emozionare e ad affascinare coloro i quali alla 
pittura sono soliti guardare con l’occhio del cuore.

CURATELA: Giovanni Faccenda
COSTO BIGLIETTO: intero 12 euro, ridotto 8 euro, famiglie 24 euro. Il biglietto 
è cumulativo e comprende l’entrata, oltre che alla mostra di Anna Cionini, ai 
Musei di Fiesole, dove contemporaneamente è in programma la mostra “La 
figura rivelata” di Giuseppe Gavazzi.

IL SUONO DELLA MUSICA
NEI QUADRI DI GIULIANO PINI
Il Comune di Fiesole rende omaggio al grande pittore Giuliano Pini orga-
nizzando una mostra nel mese di luglio, ospitata nella Sala del Basolato 
del Municipio (piazza Mino). L’esposizione segue quella dedicata al Mae-
stro dalla Provincia di Firenze che si tiene a giugno presso Palazzo Medici 
Riccardi.
L’iniziativa continua nella strada intrapresa in questi anni dall’assessorato 
alla Cultura del Comune e che si muove nell’impegno verso la valorizza-
zione della pittura toscana del ‘900 e contemporanea con esposizioni 
dedicate agli artisti maggiormente rappresentativi. 
Per la mostra di Fiesole sono state scelte opere (oli su tela di grandi dimen-
sioni) del periodo wagneriano di Giuliano Pini, che ben si legano non 
solo al programma dell’Estate Fiesolana che sarà, al momento, in pieno 
svolgimento, quanto, anche, al cosiddetto “festival nel festival” organizzato 
nello stesso periodo dalla Scuola di Musica di Fiesole su repertorio classico 
e che vedrà come scenario, fra i luoghi della musica, piazza Mino e la stessa 
Sala del Basolato. 

“IL PAESAGGIO DELL’IO”
DEGLI ARTISTI TOSCANI
Vedute dal margine dell’immaginario. Un percorso attraverso le imma-
gini imperniate sul tema del paesaggio concepito come ritratto interio-
re, connotazione d’interni ed esterni dove la riconoscibilità del contesto, 
dell’ambiente o delle figure è di secondaria importanza o comunque 
pretestuale. “Il paesaggio dell’Io” è il titolo della mostra , curata da An-
drea Mello e Nicola Nuti, ospitata nella Sala del Basolato del Municipio 
di Fiesole (piazza Mino).
L’esposizione verrà inaugurata martedì 12 giugno alle ore 17 e resterà 
aperta fino all’1 luglio.
Si tratta di una rassegna in contro tendenza, poiché affida la ricognizione 
sul visibile ad artisti che coltivano da sempre valori pittorici tradizionali, 
seppure orientati all’evoluzione di forma e pensiero in senso contempo-
raneo. Dall’evidenza figurativa alla dissolvenza dei connotati riconoscibili. 
L’uomo posto sul confine tra appartenenza e straniamento rispetto al suo 
habitat: un’indagine sulla percezione ambigua e ambivalente della nostra 
realtà.
La mostra vuole essere una ricognizione sulle relazioni, implicite o 
esplicite, tra la percezione visiva del paesaggio e la sua valenza filtra-
ta nella dimensione interiore; tra recuperi di memoria e una geografia 
esistenziale destinata a dilatare i confini in una specie di limbo emotivo.
Gli autori, tutti toscani, Stefano Bruschi, Gianni Cacciarini, Alessandro 
Ceni, Luigi Doni, Mario Fallani, Kiki Franceschi, Paolo Giorgi, rappresen-
tano, con le loro opere il palcoscenico delle emozioni e inquietudini 
della nostra epoca. Una rassegna pensata anche per restituire dignità di 
racconto corale e pertinenza storica a quella forma di rappresentazione 
visiva, primitiva ed eletta, che è la pittura, la costruzione dell’immagine 
significativa. Pittura, quindi, come fucina delle idee, a cui, come afferma-
no i curatori dell’esposizione, “è doveroso restituire maggiore visibilità sul 
territorio”. 

ALLA SCOPERTA DI FIESOLE
IN BICI
Il piacere di scoprire Fiesole in bicicletta, un territorio vario e ricco di 
imprevedibili e splendidi percorsi. Le due ruote come riscoperta di un 
viaggiare lento e sostenibile. Percorrere i sentieri e le strade di Fiesole 
in bici è possibile grazie all’iniziativa “Fiesole bike: tra natura e cultura” 
organizzata dal Comune di Fiesole (e che rientra nelle attività del Progetto 
Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione”).
Si tratta di itinerari “turistici” non competitivi, gratuiti, tutti accompa-
gnati e condotti da preparate guide ambientali-escursionistiche, della 
durata di circa quattro ore.
I percorsi, in programma fino a settembre, si suddividono in: base (per-
corso bike trekking alla portata di tutti i ciclisti per pendenza e lunghezza), 
medio (percorso cross country che per pendenza e lunghezza richiede un 
allenamento medio) ed esperto (percorso cross country - all mountain 
che, per pendenza e lunghezza, richiede un ottimo allenamento). L’età 
minima per partecipare è 14 anni e per i minorenni è comunque ne-
cessario essere accompagnati da un adulto. Le escursioni sono gratuite e 
devono essere prenotate entro le ore 12 del venerdì precedente ogni 
singolo tour ai seguenti numeri telefonici: 055.5961311 – 055.5961323. 

Per ulteriori informazioni: www.fiesoleforyou.it, www.fiesolebike.it - 
info@fiesolebike.it - tel. 345.3350926. Ufficio Informazioni Turistiche, via 
Portigiani, 3 – Fiesole, tel. 055.5961323, 055.5961311, 055.5961256, info.
turismo@comune.fiesole.fi.it. 

Il 10 giugno – e poi il 16 settembre – l’escursione porterà “Alla sco-
perta delle colline fiesolane” (24 km, 17 andata e 7 ritorno – facoltati-
vo. Per noleggiare la bici ritrovo a Fiesole, piazza Mino ore 85.0 capolinea 
bus 7; per chi ha la bici ritrovo a Olmo – Torre di Buiano via dei Bosconi, 
58 ore 9.40). Si passerà attraverso un paesaggio agreste con un intenso 
e facile itinerario immersi nella tipica campagna fiesolana. Fra leggende, 
miti, contadini e scalpellini, aggirando Montececeri, famoso per l’estrazio-
ne e la lavorazione della pietra serena e per essere il luogo dove secon-
do la leggenda Leonardo da Vinci fece volare il primo uomo, il percorso 
raggiungerà prima Villa Peyron, poi Castel di Poggio. Il tour scenderà poi 



verso Settignano e da qui proseguirà verso Firenze immergendosi nella 
campagna fiorentina fra distese di olivi, castelli neogotici e splendide ville. 
Ritorno a Fiesole per il borgo di Maiano.
“Sul tetto di Fiesole”, in calendario il 30 giugno – e poi il 29 settem-
bre – (20km. Partenza ore 9, ritrovo dei partecipanti piazza Mino davanti 
al Municipio, ore 8.45) è un tour per gli amanti degli itinerari off-road e 
dei singletrack più spericolati, ma anche per chi preferisce soffermarsi ad 
ammirare la natura. Un continuo saliscendi passando dal Monte Fanna e 
San Clemente, fino a Poggio Pratone, il punto più alto di Fiesole da cui si 
gode una vista del territorio a 360°. Tracce archeologiche e tradizioni po-
polari collegano tali luoghi agli etruschi, ai romani e ai longobardi. Qui nel 
secolo passato era solito recarsi a passeggiare e meditare lo scrittore fio-
rentino Bruno Cicognani, al cui ricordo è posta una stele. Passando da via 
dell’Acquinvoglio, dal significato onomatopeico che ricorda il gorgoglio 
dell’acqua della vicina sorgente e da cui forse aveva origine l’acquedotto 
romano, e via del Bargellino, il percorso farà ritorno a Fiesole.
Appuntamento in notturna il 7 luglio con “La lucciolata” con cena al 
ristorante Dino (20 km. Obbligatori: luce anteriore e posteriore, giubbi-
no catarifrangenti. Partenza da Fiesole ore 18.30, ritrovo dei partecipanti 
piazza Mino davanti al Municipio, ore 18.15). E’ un itinerario ideale per chi 
vuole concludere la giornata godendo della frescura delle colline. L’andata 
al tramonto, nell’ora in cui i colori trasformano i luoghi, poi il ritorno alla 
scoperta di panorami notturni su Firenze. Da Fiesole si arriverà all’Olmo 
utilizzando alcune vie campestri immerse nella campagna. All’Olmo, ore 
20.30, ci sarà la sosta per una cena (prezzo speciale 15 euro a persona con 
prenotazioni entro il 4 luglio). Al termine il ritorno a Fiesole.

LE FIGURE DI GIUSEPPE GAVAZZI 
Fino al 31 agosto 2012 lo scultore Giuseppe Gavazzi è presente a Fiesole 
con la mostra “La figura rivelata”: venticinque sculture in legno, bronzo 
e ghisa realizzate negli ultimi anni, collocate nell’Area archeologica di Fie-
sole. L’iniziativa rientra nel calendario della 65a Estate Fiesolana.
Attorno all’antico Teatro Romano si dipana così un percorso artistico fat-
to sempre di figure umane anche di grandi dimensioni, spesso femminili, 
isolate o in gruppo, mai colte in movimento, ma sempre dinamiche nella 
vitalità interiore che fanno trasparire: stupore, attesa, speranza, sono tutti 
aspetti che danno al mondo di Gavazzi una dimensione umana, tenden-
zialmente etica, al limite sacra, con un preciso senso del quotidiano, quindi 
popolare. 
L’artista non mostra in questa esposizione di essere stato né ispirato né 
condizionato dall’ambiente: piuttosto, pur entrando in sintonia con esso 
e instaurando un dialogo, sottolinea le differenze intercorrenti, così dà 
risalto a due diverse personalità con l’accostare l’originalità del proprio 
mondo alle precise tracce lasciate dai secoli. Ed il tempo che trascorre 
nell’avvicendarsi delle stagioni è un altro elemento contenuto nelle scul-
ture di Gavazzi. 
Compare, inoltre, la proposta del proprio lavoro come frutto dell’operato 
di un artigiano-artista. A questi temi, Gavazzi ne aggiunge altri: uno è la 
dimensione contemporanea da lui vissuta quotidianamente e che nelle 
opere esposte si rintraccia nella loro apparente innocenza espressiva, pur 
cogliendo sulle stesse superfici le tracce che testimoniano il gesto sculto-
reo; un altro è la tecnica resa personale per le sue continue sperimenta-
zioni (bronzi non patinati, legni non finiti o bruciati o dipinti). Un terzo è la 
tensione nervosa che percorre le opere spesso dilatate e umanizzate dai 
colori. Inoltre, vi è un’assunzione costante, quale soggetto ricorrente, della 
figura umana intesa come emblematica espressione del vivere. Dunque, 
nell’opera di Giuseppe Gavazzi proprio la figura, pur sempre riconoscibile 
nelle sue forme, diviene la massima espressione astrattiva, in quanto co-
stantemente mutevole. Nel catalogo che accompagna la mostra compa-
iono scritti, tra gli altri, dei due curatori - Lucia Bruni e Federico Napoli - e 
di Max Seidel.

Orario apertura: tutti i giorni 10 – 19.
Costo biglietto: intero 12 €, ridotto 8 €(ven-sab-dom con accesso anche 
al Museo Bandini)
                         intero 10 €, ridotto 6 € (dal lun al giov, senza Museo Bandini)

ALLA SCOPERTA DEI PAESAGGI
“VISITE AI GIARDINI DELLE VILLE DI FIESOLE E VAGLIA”
Alla scoperta di luoghi di grande fascino. Villa Medici, Villa Montececeri, 
Villa Nieuwenkamp e ancora Villa San Michele, Villa Peyron, Villa Schifa-
noia, Villa Rondinelli. E poi ci sono Villa di Bivigliano, Villa Le Balze e Villa 
Rinuccino. 
Sono questi i siti che il visitatore può ammirare grazie all’iniziativa “Visi-
te ai Giardini delle Ville di Fiesole e Vaglia” organizzata dall’Unione dei 
Comune di Fiesole e Vaglia, con la collaborazione dei Musei di Fiesole e 
dell’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio).
Fino a ottobre – con pausa a luglio e agosto – sono in programma una 
serie di itinerari che portano alla scoperta di giardini e paesaggi solita-
mente chiusi al pubblico.
Inoltre, durante le visite del 28 giugno a Villa Rinuccino e dell’11 settembre 
a Villa Rondinelli si terranno anche delle letture a cura dell’Associazione 
Culturale Ascarè.
I visitatori saranno accompagnati di volta in volta da un architetto 
paesaggista dell’AIAPP che spiegherà loro i segreti e le caratteristiche 
dei luoghi.
Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì antecedente la visita pre-
scelta telefonando al numero 055.5961311-323 dalle ore 10 alle ore 
14. Il costo del biglietto per le visite è di 5 euro l’intero e 3 euro il ridotto (da 
7 a 25 anni e oltre 65 anni). L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni. 

Di seguito il calendario delle prossime visite. 
Per il calendario completo www.comune.fiesole.fi.it.  

Giugno
Giovedì 14 Ore 15.00 Villa Peyron 
Giovedì 21 Ore 16.00 Villa Schifanoia
Giovedì 28 Ore 16.00 Villa Rinuccino – letture – 

REGOLAMENTO EDILIZIO: 
APPROVATO L’AGGIORNAMENTO A 
QUELLO DEL 2007
È stato approvato durante l’ultima seduta del Consiglio comunale il nuo-
vo regolamento edilizio che va ad aggiornare quello del 2007. 
Oltre al generale adeguamento alle nuove fonti normative e a piccole 
rettifiche apportate in base all’esperienza attuativa svolta in questi anni, 
sono state introdotte alcune significative novità. 
Tra queste l’obbligo, dal 2013, per le richieste di nuova costruzione, di 
utilizzare tecniche costruttive che garantiscano la classe A con riferi-
mento alla climatizzazione. 

Inoltre, l’adeguamento della disciplina relativa alle strutture tempora-
nee con la sua estensione anche alle attività alberghiere e produttive e 
l’ampliamento da 30 a 90 giorni, fino ad un massimo di 120 giorni annui, 
del limite temporale per la loro realizzazione senza autorizzazione: sarà 
necessaria unicamente una semplice comunicazione dell’inizio dei lavori 
come previsto dalla legge. 
Con l’approvazione delle modifiche al regolamento edilizio sarà, infine, 
possibile collocare nelle aree di pertinenza degli edifici piccoli manu-
fatti di dimensioni fino a 4 mq che non abbiano rilevanza edilizia.
Il nuovo regolamento, prima che dal Consiglio comunale, aveva avuto 
l’approvazione dalla Commissione consigliare, la quale aveva stabilito il 
via libera all’aggiornamento del testo precedente, approvato a fine 2007.
Il lavoro, svolto dagli uffici competenti con il supporto della commissione 
urbanistica, è consistito sostanzialmente nel riallineare i contenuti dell’ar-
ticolato normativo alle nuove disposizioni legislative che hanno innovato 
la disciplina e le procedure dei titoli abilitativi per la realizzazione degli 
interventi edilizi e hanno modificato gli obblighi in materia di risparmio 
energetico e in materia di produzione di energia elettrica e acqua calda 
da fonti rinnovabili.
Per le pratiche avviate prima dell’approvazione del nuovo regola-
mento edilizio potrà essere richiesta l’applicazione del regolamento in 
vigore al momento della loro presentazione.
 

BREVI
SAN ROMOLO: FIESOLE FESTEGGIA
IL PATRONO 
Fiesole si appresta a festeggiare il suo patrono: San Romolo, che ricorre 
il 6 luglio. Le iniziative per la festa del Santo iniziano già il 29 giugno con 
uno spettacolo teatrale sotto la Loggia di Santa Maria e proseguono il 3 
luglio con il concerto d’organo in Cattedrale (ore 21). 
Giovedì 5 luglio, oltre al tradizionale Palio, alle ore 21 in Cattedrale si tie-
ne la celebrazione dei Primi Vespri di San Romolo, a seguire gli sban-
dieratori si esibiranno in un omaggio al Santo patrono. 
Gli appuntamenti nella giornata dedicata al Santo iniziano alle ore 11 con 
la Santa Messa Pontificale, alla quale parteciperà anche il Vescovo di 
Firenze Giuseppe Betori. 
Nel pomeriggio, alle 17.30, partirà dalla Chiesa di Santa Maria la proces-
sione con le reliquie del Santo Patrono, che, dopo aver attraversato le 
vie della città arriverà fino alla Cattedrale di piazza Mino, dove alle 18 si 
terrà la messa.

Alle 21 si terrà il Concerto della Filarmonica di Fiesole e a concludere le 
celebrazioni, alle ore 22.30, inizierà lo spettacolo pirotecnico dei fuochi 
d’artificio.
Inoltre in occasione della Festa anche quest’anno si terrà il tradizionale 
mercato in fiera di San Romolo che si estenderà a tutta via Portigiani. 
Dalle 7 alle 24 le strade e le aree interessate dal mercato saranno chiuse 
alla circolazione stradale.

FESTA DEGLI ARTISTI
IN PIAZZA DONATELLO
Dal 26 al 28 giugno in piazza Donatello a Firenze si terrà la “Mostra 
all’aperto” organizzata dal Gruppo Donatello e con il patrocinio del Co-
mune di Fiesole.
L’iniziativa parte il 26 giugno con l’inaugurazione della mostra con le au-
torità del Quartiere e dei Comuni di Firenze e di Fiesole e nel tardo pome-
riggio si terrà l’esibizione degli sbandieratori fiorentini al centro piazza. 
Martedì 27 giugno, mentre prosegue la mostra, per rinvigorire l’antico 
binomio delle origini Arte-Sport, si svolgerà una corsa podistica non 
competitiva con partenza e traguardo nella piazza, il tutto sarà curato 
dalla UISP, GS Maiano. Le associazioni concorrenti riceveranno in premio 
opere d’arte. Infine, il 28 giugno è in programma l’intervento di una ban-
da musicale e cena di chiusura della manifestazione  in piazza con  
la partecipazione di autorità cittadine ed esponenti del mondo della cul-
tura.
Per tale occasione il catalogo della mostra, curato da Gianni Oliveti, con-
terrà nelle sua prima parte - di oltre 130 pagine - un compendio dell’attivi-
tà passata, tratto dalle tante testimonianze giornalistiche sulle “mostre 
in piazza” documentate, nelle sue 63 edizioni, con rare foto di artisti, 
personaggi e autorità politiche dell’epoca; nelle 80 pagine della seconda 
parte vedrà invece le opere di tutti gli artisti che espongono in questa 
XLII edizione.  

CAMBIO DI RESIDENZA:
ATTIVE LA NUOVE MODALITÀ
A partire dal 9/5/2012 sono cambiate le modalità per effettuare il cam-
bio di residenza.
Le nuove disposizioni in materia anagrafica, introdotte dal decreto legge 
del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012, preve-
dono nuovi modelli approvati dal Ministero dell’Interno e nuove modalità 
per l’invio degli stessi. Tutte le informazioni utili sono reperibili sul sito  
web del Comune di Fiesole nel settore SERVIZI indice A - Z alla voce resi-
denza o su quello del Ministero dell’Interno. 
Coloro che vogliono effettuare la dichiarazione di cambio di residenza, 
anche all’interno del Comune, debbono fissare un appuntamento diret-
tamente presso l’Ufficio Anagrafe di Fiesole
Per informazioni è possibile inviare una e-mail a ufficio.anagrafe@comu-
ne.fiesole.fi.it oppure telefonare al numero 055/5961224/289

AUDITORIUM: RIPARTITI I LAVORI 
Sono ripartiti da circa un mese i lavori di ripristino all’Auditorium di 
Fiesole in piazza del Mercato. 
Gli operai della ditta GEA S.p.A., appaltatrice dei lavori, sono già all’opera 
per eliminare vizi e difformità, come richiesto dal collaudatore, presenti 
attualmente nella struttura. Tali lavori “extra” sono tutti a carico dell’im-
presa e il loro termine è previsto dopo 120 giorni dalla riapertura dei 
cantieri.
I lavori di rimessa in pristino ammontano a 175mila euro e sono tutti a 
carico della ditta. Il Comune invece, sempre a seguito delle richieste del 
collaudatore, dovrà occuparsi di una serie di lavori per l’ottimale preser-
vazione della struttura, per una spesa di circa 56mila euro.

Il nuovo Auditorium, progettato dall’architetto Emilio Guazzone, allievo di 
Renzo Piano, sarà utilizzato per spettacoli teatrali, di danza, concerti, cinema 
e anche per iniziative di tipo congressuale.
La struttura si sviluppa su sei livelli e ha un numero complessivo di 312 posti a 
sedere. Al piano interrato ci sono i locali tecnici, mentre al piano terra il foyer 
(realizzato in acciaio e cristallo, che penetra per alcuni metri nel corpo del-
la piazza) con l’accesso alla platea e ai servizi per il pubblico. C’è poi il piano 

dedicato agli artisti con camerini e spogliatoi. Altro livello, il quarto, è quello 
con il bar e l’accesso alla galleria. Gli ultimi due piani sono dedicati rispettiva-
mente ai tecnici e alle coperture. Il nuovo Auditorium è dotato anche di una 
grande terrazza soprastante con accesso indipendente dall’esterno, che sarà 
aperta a tutti e che si affaccia sulla Valle del Mugnone.

ARTIGIANATO E ANTIQUARIATO
IN PIAZZA
Domenica 17 giugno in piazza Mino a Fiesole si tiene la mostra – mer-
cato “Artigiani in piazza”. Dalle 9 della mattina fino alla sera 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 fiori secchi, creta e tanti altri oggetti realizzati dalla 
sapiente creatività degli artigiani.
Domenica 1 luglio, sempre nella piazza principale del capoluogo, l’ap-
puntamento è con il Mercato del Piccolo Antiquariato. Dalle 8 e per tut-
ta la giornata, la piazza si riempie di stand che richiamano l’interesse del 
pubblico per la particolarità e la molteplicità degli oggetti esposti.

VACANZE ANZIANI E TAI -CHI
Chi fosse interessato a iscriversi alle vacanze anziani può contattare lo 
sportello di “MaiDireVecchio”: il martedì alla Misericordia di Fiesole (Via 
Marini, 7 - Tel 055.597171), il mercoledì  Fratellanza alla FratellanzaPopo-
lare di Caldine (piazza dei Mezzadri, 7 – Tel 055.549166) e il giovedì alla 
Misericordia sez. di Compiobbi (piazza Etrusca, 5 - Tel 055.6593011).
Inoltre, continua il corso di Tai - chi organizzato da “MaidireVecchio” e te-
nuto dall’istruttore Paolo Pucci, chi fosse interessato può contattarlo al 
numero 338.6804873. Gli incontri si tengono a Villa Rigoli a Fiesole  (piazza 
Prato ai Pini).

PERIODO DI ALTO RISCHIO INCENDI
Si ricorda che è in vigore il “periodo a rischio per gli incendi” e sono, quin-
di, in vigore alcuni divieti in materia di “abbruciamenti”. È’, quindi vieta-
to accendere fuochi nei boschi, nei castagneti da frutto e nella fascia di 
200 metri contigua al bosco, agli arbusteti ed agli impianti di arboricoltura 
da legno. Gli abbruciamenti al di fuori dei boschi e della fascia contigua di 
200 metri sono consentiti solo dall’alba alle ore 10 del mattino. E’, comun-
que, sempre vietata l’accensione di fuochi in caso di vento forte. La 
mancata osservanza di questi divieti comporta l’applicazione di sanzioni 
che vanno da un minimo di 120 € ad un massimo di 2.066 €. 

In caso di avvistamenti di incendi o di emergenze è possibile contattare: 
- Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana: tel. 
800425425 
- Corpo Forestale dello Stato: 1515 
- Vigili del Fuoco: 115  

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fiesolano per i mesi 
di giugno e luglio: 
•• Farmacia Magonio, Girone, via Aretina 10, Tel. 055.6594233 – GIUGNO: 

domenica 17 e sabato 23. LUGLIO: domenica 1, sabato 7, domenica 15, 
sabato 21 e domenica 29.
•• Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, Tel. 055.6594878 –. 

GIUGNO: domenica 10, sabato 16, domenica 24 e sabato 30. LUGLIO: 
domenica 8, sabato 14, domenica 22 e sabato 28.
•• Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, Tel. 055.59214 – GIUGNO: 

sabato 23 pomeriggio e domenica 24 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20. 
LUGLIO: sabato 7 pomeriggio, domenica 8 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20, 
sabato 21 pomeriggio e domenica 22 orario 9.30 – 13 e 16.30 – 20.
•• Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mezzadri, Tel. 055.5040028 

– GIUGNO: domenica 10. LUGLIO: domenica 29. Inoltre, la farmacia è 
sempre aperta il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

CALENDARIO
DEGLI APPUNTAMENTI ISEE 
Per la compilazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equi-
valente) è possibile chiamare per un appuntamento all’URP al numero 
telefonico 055.5961239 secondo il seguente calendario:
COMPIOBBI: Centro Incontri via Romena, 58 - mercoledì ore 15 – 18.
13 giugno.
CALDINE: Fratellanza Popolare della Valle del Mugnone piazza dei Mezza-
dri, 1° piano stanza 2 -mercoledì ore 9 – 12.
20 giugno.
SAN BARTOLO – Casa del Popolo, via dei Cipressini, 6 - mercoledì ore 15 
– 18.
27 giugno.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Mercoledì 13 giugno ore 13.00 – Palazzo Strozzi • Piazza degli Strozzi, Fi-
renze
Fiesole Harmonia - Ensemble di fiati
Guido Corti, direttore

musiche di F. Churchill, A. Menken, M. Levin, F. Churchill, A. Piazzolla, J. Wil-
liams, A. Silvestri,
H. Mancini, G. Miller, G. Miller
ingresso libero
Mercoledì 20 giugno ore 13.00 – Palazzo Strozzi • Piazza degli Strozzi, Fi-
renze
classe di saxofono di Alda Dalle Lucche
Trio misTral

Martina Daga, saxofono soprano/contralto
Giada Moretti, saxofono contralto/tenore
Giulia Fidenti, saxofono baritono
musiche di G. Gershwin, P. Desmond, S. Joplin, AA.VV
ingresso libero
Giovedì 21 giugno ore 21.00 – Basilica di S. Alessandro • Fiesole
la FesTa della musica i
Orchestra dei Ragazzi
Edoardo Rosadini, direttore
musiche di H. Biber, A. Vivaldi, L. Mozart, G. P. Telemann, 
ingresso: 5 euro, 2 euro ridotto allievi
Domenica 24 giugno 2012 dalle ore 10.00 alle ore 23.00 – Villa La Torraccia 
• San Domenico
la FesTa della musica ii
10 Luoghi per una giornata di musica
musiche di AA.VV.
ingresso: 8 euro, 5 euro ridotto, 2 euro ridotto allievi



CENTROSINISTRA PER FIESOLE

2012: IL BILANCIO SOSTENIBILE

Il bilancio di previsione per il 2012, che il Centrosinistra per Fiesole sosterrà 
nel prossimo Consiglio Comunale, è destinato a segnare una svolta impor-
tante per la nostra Città: le entrate correnti copriranno interamente le uscite 
previste. Da quest’anno non sarà necessario, come accaduto in passato, pia-
nificare alienazioni di parte del patrimonio comunale per far fronte alle voci 
passive. Si tenga presente che tra le voci di uscita (anno 2012 e precedenti) 
c’è quella relativa al rimborso della quota capitale dei mutui contratti, che 
per il nostro comune si aggira oggi intorno a 1,8 milioni di euro; è evidente 
come tale voce sia da leggersi, oltre che tecnicamente come uscita vera e 
propria, anche come una “ricapitalizzazione” del patrimonio dell’Ente, nella 
misura in cui gli investimenti derivanti dall’accensione di tali muti vi erano 
destinati.
Già, i mutui. I vincoli imposti dalla normativa in merito alla soglia massima 
delle spese per il pagamento della quota interessi (per la quale è previsto 
un abbattimento superiore al 50% nell’arco di un triennio) comporta l’im-
possibilità di contrarre nuovi mutui. Questo immobilismo forzato ma an-
che, per certi versi virtuoso, avrà come ovvia conseguenza l’abbattimento 
del debito dell’Ente, proseguendo e accelerando la tendenza di riduzione 
del debito che ha rappresentato una delle sfide più probanti per le Am-
ministrazioni in carica nelle ultime due legislature. Con questo bilancio di 
previsione, tutte le forze politiche di maggioranza si sentono di affermare 
con estrema fiducia che questa difficile sfida, che non potrà essere risolta 
nel breve periodo, è stata indirizzata verso una conclusione positiva, da per-
seguire con fermezza negli anni a venire ma in uno scenario che dovrebbe 
avere connotati meno complicati.
Un ulteriore e non meno importante motivo di soddisfazione per l’impian-
to di questo bilancio, è dovuto alla previsione di mantenimento del livello 
dei servizi offerti che, in uno scenario economico come quello che stiamo 
vivendo, è da considerarsi un successo.
A tal proposito, si tenga presente che mantenere servizi pubblici con im-
patto economico negativo sul bilancio dell’Ente è una scelta coraggiosa e 
determinante per la valutazione dell’operato dell’Amministrazione. Faccia-
mo alcuni esempi: il contributo economico al servizio di pre-scuola, le ore di 
servizi sociali destinate al supporto di cittadini con difficoltà di vario genere 
(da ricordare come in questo settore è stato necessario aumentare di circa 
200 mila euro l’impegno del Comune con la volontà di mantenere il livello 
dei servizi), il servizio di sorveglianza notturna della polizia municipale (che 
aiuta a mantenere il livello di microcriminalità nel territorio più basso di al-
tre zone circostanti).
E poi ancora due fatti importantissimi: dopo anni diminuirà la tariffa della 
mensa scolastica e la retta per gli asili nido (questo grazie alle economie 
realizzate a seguito dell’Unione dei Comuni).
Permetteteci un ragionamento conclusivo. Le entrate correnti di un Comu-
ne sono costituite dai trasferimenti degli Enti di livello superiore (quasi ri-
dotti al lumicino, duole ripetersi), e dalle entrate tributarie proprie. Questo 
per capire quale possa essere l’impatto su quello che vorremmo chiamare 
il “bilancio privato complessivo” della cittadinanza. Sottolineiamo con for-
za l’aggettivo “complessivo”, perché è a cittadini consapevoli e responsabili 
che chiediamo di contestualizzare lo sforzo individuale, nel sostenimento 
di un maggior carico fiscale, in uno scenario generale in cui tale impegno 
è funzionale all’obiettivo di poter chiedere a patrimoni più consistenti una 
seppur incompleta (in quanto mancante della componente reddituale) im-
posta patrimoniale.
Con la consapevolezza che da quest’anno la componente relativa alle en-
trate tributarie proprie avrà un’importanza cruciale sul bilancio comunale, 
la sfida di questa maggioranza (e delle future amministrazioni) è quella del-
la ricerca della maggior equità possibile in termini di prelievo fiscale. A tal 
riguardo, abbiamo presentato nel Consiglio Comunale di marzo, un ordine 
del giorno in cui si è impegnata la Giunta ad analizzare e implementare, 
ove possibile, l’azione di contrasto all’evasione fiscale alla luce delle recenti 
novità normative in materia.
E’ nostra convinzione che la valutazione dell’operato delle amministrazioni 
pubbliche debba avvenire in termini di rendicontazione della qualità della 
spesa pubblica, da misurarsi in termini di livello di servizio pubblico offerto 
commisurato alla spesa, e non da una rigida impostazione basata sull’as-
sunto che l’unica possibilità di buona amministrazione possa essere quella 
di riduzione della spesa, quando questa operazione non risponda piena-
mente ad un principio di equità e di “redistribuzione” della ricchezza, base 
fondante del concetto di stato sociale che vogliamo e dobbiamo difendere.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
centrosinistraperfiesole@gmail.com

CITTADINI PER FIESOLE

SILENZI FIESOLANI 
Speravamo, in questo numero di poter 
parlare del bilancio del nostro Comune 
per il 2012 e, quindi, di potervi dire dove 
andranno a fi nire i soldi chiesti in modo 
così massiccio ai cittadini fi esolani sulle 
loro case. Ma, nonostante siamo a metà 
anno, silenzio assoluto, non c’è traccia 
di questo documento. Perfettamente 
legale, non discutiamo, visto che i ter-
mini sono stati prorogati fi no al 30 giu-
gno. Ma, poiché siamo convinti che una 
sana amministrazione debba approvare 
il bilancio entro l’inizio dell’anno a cui si 
riferisce, siamo certi che questo doveva 
esser fatto. 

SOLDI FIESOLANI
Abbiamo cercato di dare uno sguardo 
sui conti del 2011. Il bilancio, chiuso con 
un disavanzo di oltre due milioni di euro, 
non è facilmente leggibile e neppure 
fotografa la situazione esatta del Comu-
ne, grazie anche a norme sui bilanci che 
sembrano fatte apposta per dubbi e in-
certezze.
Un esempio lo rileviamo nelle spese per 
la cultura e l’Estate Fiesolana. Il Sindaco, 
in varie occasioni, ha vantato un cartello-
ne importante per l’Estate 2011 con una 
spesa di 20.000 euro. Da un’attenta lettu-
ra, invece, vediamo una spesa di 58.000 
euro, a cui si aggiungono altri 100.000 
euro arrivati da altri Enti (Regione, Pro-
vincia, ecc.), che sono sempre soldi dei 
cittadini. Niente da ridire se gli spettacoli 
fossero di qualità e per un cartellone lun-
go un’estate. Ma in una situazione come 
quella attuale, con i cittadini spremuti 
nei limiti del sostenibile, è davvero il caso 
di investire tanto denaro per pochi spet-
tacoli rivolti, in gran parte, a una élite di 
spettatori soprattutto fiorentini?

DISAGI FIESOLANI
Le recenti elezioni amministrative hanno 
portato alla ribalta varie liste di protesta 
etichettate come “antipolitica”. Un dato 
che dovrebbe essere, invece, seriamente 
analizzato. Anche la nostra lista, alla sua 
nascita, fu tacciata di antipolitica, mentre 
nasceva dalle delusioni di quanti di noi 
provenivano principalmente dall’area di 
sinistra e centrosinistra. Questo non si è 
tradotto in pura protesta, ma si è con-
cretizzato in un programma di governo 
per la città e in proposte serie e motivate, 
come quelle sulle politiche socio-sanita-
rie, sugli aiuti alle famiglie, e sulla tutela 
ambientale. 
Proposte che, purtroppo, non vengono 
ascoltate. Quando capirà, chi vive nei re-
cinti della vecchia politica attenta solo ai 
suoi particolari interessi, che non si può 
continuare a ignorare la voce di  una po-
litica nuova sorta da un disagio e da un 
dissenso ormai vastamente avvertibili 
nella società civile? 

UN SALUTO E UN AUGURIO
Apprendiamo che la Fondazione Primo 
Conti, presieduta da Gloria Manghetti, 
ha nominato Carlo Sisi direttore museale. 
All’eminente studioso il nostro benvenu-
to e un grande augurio di buon lavoro.

Per contattarci: telefono 331.5339367
fax 055.541189 
e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

LABORATORIO
PER LA SINISTRA
RIFONDAZIONE 
COMUNISTA

12 E 19 MAGGIO 
ROMA E FIRENZE: DUE 
MANIFESTAZIONI PER 
RIALZARE LA TESTA

SABATO 12 MAGGIO LA FEDERAZIONE 
DELLA SINISTRA È TORNATA AD ALZARE 
LA TESTA.
L’ha fatto rimettendosi in marcia e forman-
do un serpentone formato da alcune de-
cine di migliaia di persone. Il colpo d’occhio 
è straordinario. 
Da oggi anche l’Italia ha la sua “sinistra con-
tro l’austerità”, come la chiamano i francesi. 
Si è iscritta, faticando un po’, nel gruppo eu-
ropeo antiliberista. “Gridiamoglielo in pi-
azza”, a Monti e all’Unione europea, ha vinto 
la sua prima sfi da. È una sinistra che sem-
bra aver compreso fi no in fondo la lezione 
dell’unità, è stato questo il messaggio della 
piazza, che univa trasversalmente genera-
zioni e condizioni sociali. È stato questo il 
messaggio dal palco, con il comizio plurale 
e la presenza dei comunisti di mezza Eu-
ropa. 
Da questa manifestazione proponiamo di 
continuare la battaglia contro la manomis-
sione dell’articolo 18 e contro il Fiscal Com-
pact e proponiamo l’unità della sinistra per 
costruire un polo di aggregazione politica, 
culturale e sociale. Si vanno ricomponendo i 
pezzi di un “fronte” che ha deciso di mettere 
da parte le divisioni e darsi una forte carat-
terizzazione nel campo europeo. 
La cifra del corteo la fanno loro, i tanti, tan-
tissimi giovani che con allegria e fantasia,  
cantano, ballano, si divertono a sfottere i 
“tecnici”, quelli che senza tanti scrupoli li 
stanno privando del futuro. Cantano Bella 
Ciao e Bandiera rossa. Ottanta pullman 
hanno portato a Roma compagni e com-
pagne di tutte le età; enorme lo sforzo delle 
federazioni e non ne manca nessuna: dal 
Piemonte, dalla Toscana, dalla Calabria, dal-
la Puglia, dalla Sicilia (a loro va un applauso 
particolare per ricordare a Grillo che invece 
la mafi a uccide eccome). Ecco lo striscione 
della Federazione di Pisa; ecco quello di 
Salerno, Reggio Calabria, Milano, Firenze, 
Ferrara, Brescia, Perugia, Tivoli, Latina, Pia-
cenza: in una parola tutte. Sfi lano l’Unione 
Inquilini, i palestinesi, famiglie con bambini 
al seguito, i lavoratori della Irisbus, i gruppi 
di acquisto, No Tav e anche il Comitato Pep-
pino Impastato di Monza. 

SABATO 19 MAGGIO ADERIAMO ALLA 
MOBILITAZIONE INDETTA DAL COMITATO 
CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE DI ATAF, 
RITENENDO CHE IL TRASPORTO PUBBLI-
CO LOCALE SIA UN BENE COMUNE LA CUI 
GESTIONE DEBBA ESSERE PUBBLICA.
Perché la privatizzazione di Ataf, avviene in 
totale dispregio del voto di 171.352 fi oren-
tini che si sono pronunciati contro la priva-
tizzazione dei servizi pubblici locali ai refer-
endum del 12 e 13 giugno 2011 e prelude 
ad una riorganizzazione aziendale che sarà 
pagata soprattutto da lavoratori con i tagli 
degli organici ed il peggioramento delle 
condizioni di lavoro, e dagli utenti con i tagli 
delle linee e la riduzione delle frequenze.
La privatizzazione, inoltre, lascia agli in-
teressi privati ogni decisione in merito al 
costo dei biglietti e degli abbonamenti, che 
dovranno concorrere anche alla remunera-
zione del capitale investito.

Capogruppo
Ilicia Di Ienno

ilicia.d@gmail.com

POPOLO DELLA LIBERTÀ

IMU: FIESOLE TENGA 
L’ALIQUOTA AL MININO
IN ATTESA DI ELIMINARE
UNA TASSA INGIUSTA.

Il Governo Berlusconi aveva elimina-
to l’ICI sulla prima casa. Fu una scelta 
buona e giusta che abbiamo fatto, 
che rifaremmo e che rifaremo quando 
torneremo al Governo del Paese. La 
casa è un bene primario e tassare una 
proprietà primaria è un atteggiamento 
“rapace” dello Stato che possiamo tol-
lerare, a fatica, solo in presenza di una 
situazione grave e temporanea. In que-
sto senso la posizione del PDL è chiara: 
abbiamo accettato con dolore che il 
Governo Monti reintroducesse l’IMU 
solo per fare fronte ad una situazione 
di emergenza, ma siamo altrettanto 
fermi nel ribadire che l’IMU sulla prima 
casa è e deve essere una tassa tempo-
ranea da eliminare al più presto. Siamo 
orgogliosi di aver dimostrato che l’im-
posta sulla prima casa è un’eccezione 
quando c’è, non quando non c’è e che 
la prima casa non può essere tassata 
se non un tempo di grande difficoltà   
come questo che, appunto, è tale solo 
se dura per un tempo limitatissimo.
Al Comune di Fiesole chiediamo di 
applicare l’aliquota più bassa e di indi-
viduare fasce di disagio da esentare a 
partire dalle famiglie numerose e dalle 
giovani famiglie o da coloro che vedo-
no gravare sulla prima casa un mutuo. 
Speriamo poi che presto questa tassa 
odiosa sia nuovamente eliminata così 
come fece il Governo Berlusconi e 
come era previsto nella riforma federa-
le dello Stato avviata dal centro-destra 
ed interrotta a causa delle dimissioni 
date dal Presidente Berlusconi solo 
come atto di grande responsabilità.
Il PDL ha il merito di aver messo una 
parola chiara sull’IMU: sia una tassa 
temporanea e si preveda fin da ora la 
sua eliminazione. Del resto le emer-
genze sono tali se durano poco. Non 
nascondiamo che avremmo preferito, 
da parte del Governo Monti, una solu-
zione meno pesante per le famiglie ma 
purtroppo gli altri partiti che sostengo-
no questo Governo d’emergenza non 
hanno, secondo noi, fatto sentire a suf-
ficienza la loro voce.
A Fiesole, i cui bilanci sono “malati” e 
malfermi, chiediamo di non approfitta-
re dell’IMU per tappare qualche buco 
di troppo.

Coordinatore Comunale PDL
e Consigliere Comunale

Alessandro Monnetti

Voci dal Consiglio


