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SAN ROMOLO: FIESOLE FESTEGGIA 
IL PATRONO CON CONCERTI E  
SPETTACOLARI FUOCHI D’ARTIFICIO

Tutto pronto a Fiesole per il grande finale dei festeggiamenti dedicati al patrono San 
Romolo, che culmineranno il 6 luglio, data della ricorrenza, con l’atteso spettacolo 
pirotecnico delle ore 22.30.
Le iniziative di luglio vedranno martedì 2 la Big Band “Raj Bepi”, nata all’interno 
dell’Associazione Musicale Fiorentina, esibirsi nella piazzetta della Cattedrale (ore 21).
Gli eventi proseguiranno mercoledì 3 e protagonista sarà il teatro con la Compagnia 
Errante Fiesolana che, sul Sacrato di Santa Maria (piazza Mino), metterà in scena lo 
spettacolo “I tempi cambiano – c’era una volta l’Acqua Cheta” (ore 21).
Per il programma religioso, venerdì 5 alle ore 21 nella Cattedrale (piazza Mino), si 
terrà la celebrazione dei Primi Vespri di San Romolo.
Gli appuntamenti del 6 luglio, giornata dedicata al Santo, inizieranno alle ore 11 con 
la Santa Messa Concelebrata, presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Mario Dino 
Brogi.
Nel pomeriggio, alle 17.30, partirà dalla Chiesa di Santa Maria la processione con le 
reliquie del Santo Patrono che, dopo aver attraversato le vie della città, arriverà alla 
Cattedrale. 
Seguirà la celebrazione eucaristica che sarà presieduta dal vescovo di Fiesole Mons. 
Mario Meini. Come da tradizione ci sarà l’offerta del Cero Votivo da parte della Contea 
di Turicchi (Comune di Rufina) e quindi l’offerta dell’olio per la lampada votiva al 
Santo, che quest’anno sarà effettuata dal Vicariato del Valdarno Fiorentino. 
Alle 21, nella piazzetta della Cattedrale, si terrà il Concerto della Filarmonica di Fie-
sole e, a concludere le celebrazioni, alle ore 22.30 inizierà lo spettacolo pirotecnico dei 
fuochi d’artificio realizzato dalla ditta Soldi di Figline Valdarno.
Il Palio di quest’anno, il XVII che Fiesole offre al suo Patrono, è un’opera realizza-
ta da Francesco Kalivacci: sarà esposto in Cattedrale e nella Chiesa di Santa Maria e 
portato in processione il giorno della festa.
Inoltre, in occasione del 6 luglio, anche quest’anno si terrà il tradizionale mercato in 
fiera di San Romolo che si estenderà a tutta via Portigiani.

SAN ROMOLO, COSA CAMBIA
A FIESOLE: UFFICI E VIABILITÁ
E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
In occasione di San Romolo, date le iniziative in programma per festeggiare il Pa-
trono, alcune strade del centro storico saranno chiuse al transito veicolare. Nel-
lo specifico: chiusura al transito e il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 
6 fino al termine della manifestazione, in via Portigiani, via Marini, via del Cecilia 
e via Pascoli; senso unico di marcia in direzione Pian del Mugnone nelle strade 
comunali di via Duprè, via Costa, via XXV Aprile e via Fontalla, dalle ore 21 fino al 
termine della manifestazione, salvo diversa autorizzazione, ai residenti nel tratto di 
strada in questione, da accordare direttamente con il personale di Polizia stradale in 
servizio; senso unico alternato nelle strade comunali di via Marini, via Mura Etru-
sche, regolato da impianto semaforico dalle ore 6 fino al termine della manifestazio-
ne; istituzione del capolinea provvisorio della linea 7 dell’Ataf in largo Leonardo da 
Vinci (curva di Regresso) dalle ore 21 fino al termine dei festeggiamenti.
Inoltre, sempre in occasione della festa per il Patrono, il servizio raccolta “porta 
a porta” dell’organico e anche quello del multi materiale per le utenze com-
merciali nel centro storico di Fiesole e a Caldine del sabato è posticipato alle 
23 e oltre. Il Comune, pertanto, invita e chiede la collaborazione dei cittadini e dei 
commercianti interessati a ritardare la prevista esposizione dei sacchetti, poiché 
fino a tarda ora le strade del centro storico saranno occupate dai tradizionali banchi 
della Fiera e dalle persone presenti alla festa. 

NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA:
MOSTRE, INCONTRI
E CENA ETRUSCA
Dal ricamo nel museo a una visita guidata speciale, fino a banchettare coi sapori 
della cucina etrusca. L’Area e il Museo Civico Archeologico aprono le proprie 
porte eccezionalmente fino alle 21 del 13 luglio in occasione de “Le Notti dell’Ar-
cheologia”, con ingresso gratuito a partire dalle 18.
“Le donne nell’Antichità” è il tema che fa da fil rouge alle iniziative organizzate 
dal Comune di Fiesole in occasione della manifestazione organizzata dalla Regione 
Toscana in collaborazione con AMAT (Associazione Musei Archeologici della Tosca-
na).
L’arte del ricamo si intreccia con la storia di Fiesole. Ed ecco che le sapienti mani 
delle ricamatrici danno vita con ago e filo a lavori che prendono ispirazione dai 
reperti archeologici presenti in città e da quelli custoditi all’interno delle sale del 
Museo Civico Archeologico. Gli stessi lavori realizzati da un gruppo di amiche fieso-
lane appassionate di ago e filo saranno esposti dal 13 al 21 luglio proprio al Museo 
Civico Archeologico per la mostra “Il filo racconta: ricamiamo l’archeologia” che 
verrà inaugurata sabato 13 alle ore 18. In tale occasione le ricamatrici saranno 
disponibili anche a insegnare i segreti dei punti di ricamo.
Alla scoperta dell’universo femminile nella Fiesole antica insieme agli Amici dei 
Musei di Fiesole con la visita guidata “Volti di donne nel Museo Civico Archeolo-
gico di Fiesole” avrà poi inizio alle ore 19 (durata circa un’ora).
Alle 21 tutti a tavola, si banchetta, ma…come gli etruschi. I cultori del buon cibo 
possono avventurarsi nei sapori delle antiche ricette e assaporare, fra gli altri piatti, 
l’insalata dell’Aruspice, la ricotta del Ciclope, formaggi freschi con miele di diversi 
tipi e confettura di prugne, arista in sella con mele e prugne e torta degli áuguri. Il 
tutto annaffiato da un vino dei campi etruschi, naturalmente. Un menù ricercato che 
propone piatti tipici ispirati ai gusti forti della cucina etrusca. La cena si tiene 
sulla Terrazza del Teatro Romano. Per partecipare al banchetto è obbligatoria la 
prenotazione (Tel. 055 5961293), prezzo euro 25,00.

Per informazioni e prenotazioni: 
museo Civico archeologico – area archeologica (via Portigiani, 1)
tel. 055 5961293 - infomusei@comune.fiesole.fi.it. 
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“DAGLI STUPORI ALLE PERLE 
ATTRAVERSO L’INDIA”: FINESTRA 
SULL’ARTE DI ALBI 
Stupori, India e perle: tre temi che rispecchiano i cicli 
dell’opera pittorica di Albi Pessani dal 2010 ad oggi. “Da-
gli stupori alle perle attraverso l’India” è il titolo della 
mostra, curata da Giovanni Faccenda, in programma dal 5 
al 28 luglio – inaugurazione venerdì 5 ore 18 – e ospitata 
nella Sala Costantini del Museo Archeologico di Fiesole 
(via Portigiani, 1).  Le circa trenta tele ad acrilico presenti 
in mostra offrono una finestra sull’evoluzione pittorica 
degli ultimi quattro anni di Albi, surrealista del XXI se-
colo. Si parte dagli “stupori”: due occhi spalancati, ricor-
renti in tutte le opere di questo ciclo, esprimono stupore 
per il mondo, le religioni, l’eros generatore di piacere 
e di vita, e la morte. Sulle tele sospese tra l’acqua ed il 
cielo, case venete del Quattrocento custodiscono tre fuochi 
sacri. Amante dell’India e della sua spiritualità, Albi la 
omaggia con la sua arte nella quale illustra la minaccia del 
consumismo e la difesa della spiritualità indiana affidata 
alle donne, e raffigura i notturni indiani e i pescatori. “Fra 
i misteriosi riti della notte indiana, condotti da antiche di-
vinità – spiega Faccenda –, la sacralità del fuoco e quella 
dell’acqua guadagnano, ancora, una dimensione catartica: 
vi si purificano urgenze e ansie che attanagliano gli uomi-
ni; chiunque, poi, può tornare finalmente a godere del sen-
so, vero, della vita”. E sono i mari ancora più a oriente di 
quelli indiani a caratterizzare le opere dell’ultimo ciclo. Su 
fondali astratti emergono, punteggiati da piccole per-
le, sinuosi corpi femminili nel ricordo della “Perla di La-
buan” soprannome di Lady Marianna Guillonk, la fanciulla 
amata da Sandokan.

albi Pessani 
dagli stupori alle perle attraverso l’India 
LuOGO – Sala Costantini, Museo Civico Archeologico – 
Fiesole, via Portigiani, 1
datE – dal 5 al 28 luglio 2013
OrarI – tutti i giorni 10.00 - 19.00
InGrESSO – 12 euro intero - 8 euro ridotto - venerdì, sa-
bato e domenica comprensivo dell’Area Archeologica, del 
Museo Civico Archeologico e del Museo Bandini (in occa-
sione del Centenario di quest’ultimo, anche lunedì 3 e 10 
giugno); 10 euro intero – 6 euro ridotto lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì (con Museo Bandini chiuso)
InFOrmazIOnI - Biglietteria dei Musei - Via Portigiani, 
3 - Tel. 055 5961293 - Fax 055 5961280
www.museidifiesole.it - infomusei@comune.fiesole.fi.it

A FIESOLE LE SCULTURE DI CHERI
Circa 40 lavori tra bronzi, legni e marmi appartenenti 
alla stagione più creativa dello sculture Armando Cheri 
saranno esposti a Fiesole in occasione della mostra “La 
materia avvertita”. L’esposizione, curata da Giovanni Fac-
cenda, è ospitata nella Sala Costantini del Museo Arche-
ologico (via Portigiani, 1) dall’1 agosto all’1 settembre 
2013 – inaugurazione giovedì 1 ore 18 –. Cheri con le sue 
opere racconta la sua terra, la Barbagia: la grandezza 
della natura e la sua storia. Con la maestria delle sue mani 
riporta indietro nel tempo fino alle soglie dell’antica civiltà 
nuragica e, prendendo “per mano” lo spettatore e in com-
pagnia delle sue opere, lo trascina in un volo che nelle vie 
del cielo conduce al Tempio del Bimbo Alato. Sculture che 
si presentano con forme dinamiche, sottili e leggere e 
rispecchiano le solide radici, perché è proprio dalla natura 
che prendono spunto.  “L’intero percorso plastico di Cheri è 
scandito da una rilevante abilità manuale – spiega Faccen-
da -, che incontra la sua massima esaltazione ogniqualvolta 
l’artista si trovi al cospetto di una forma da rivelare. Che egli 
intuisca come un veggente quanto racchiuso in un blocco 
di marmo, nella materia grezza da modellare, oppure in 
certe sinuose forme di tronchi e radici tipici della sua Bar-
bagia, è fatto, certo, singolare”.

InFO
www.cheriarmando.com | info@cheriarmando.com

armando Cheri
La materia avvertita 
LuOGO – Sala Costantini, Museo Civico Archeologico – 
Fiesole, via Portigiani, 1
datE – dall’1 agosto all’1 settembre 2013
OrarI – tutti i giorni 10.00 - 19.00
InGrESSO – 12 euro intero - 8 euro ridotto - venerdì, sa-
bato e domenica comprensivo dell’Area Archeologica, del 
Museo Civico Archeologico e del Museo Bandini (in occa-
sione del Centenario di quest’ultimo, anche lunedì 3 e 10 
giugno); 10 euro intero – 6 euro ridotto lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì (con Museo Bandini chiuso)
InFOrmazIOnI - Biglietteria dei Musei - Via Portigiani, 
3 - Tel. 055 5961293 - Fax 055 5961280
www.museidifiesole.it - infomusei@comune.fiesole.fi.it

LE QUESTIONI DELL’ATTUALITÀ
NEI QUADRI DI NICO PALADINI

Dall’ombra della guerra alle catastrofi naturali, dai mecca-
nismi della comunicazione di massa fino alle incertezze po-
litiche. Sono molteplici i soggetti e i temi presenti nelle ope-
re di Nico Paladini che diventano suoi specchi del mondo 
dove si riflettono le ansie della società di oggi.  “Vuoti a 
perdere” è l’esposizione ospitata dal 3 al 27 luglio – inau-
gurazione mercoledì 3 ore 18 -  nella Sala del Basolato del 
Municipio di Fiesole (piazza Mino), che raccoglie circa 
40 opere dell’artista divenuto celebre in tutto il mondo per 
aver dato origine a una nuova tendenza pittorica: il “Me-
tropolismo”. Durante il “taglio del nastro” dell’esposizio-
ne interverrà, fra gli altri e oltre lo stesso artista, Romano 
Petrucci, importante teorico e studioso proprio del “Me-
tropolismo”. Il dualismo tematico pervade in maniera tra-
sversale tutta l’opera di Paladini, che propone per questa 

RACCOLTA SANGUE:
DOMENICA 7 A CALDINE 
Domenica 7 luglio il Gruppo Donatori di Sangue del-
la Fratellanza Popolare Valle del Mugnone organizza una 
raccolta di sangue.
I prelievi si svolgeranno, dalle 7 alle 11, all’interno dell’au-
toemoteca della Croce Azzurra di Pontassieve, con la 
collaborazione del Centro Trasfusionale dell’Ospedale S.S. 
Annunziata (Ponte a Niccheri), in piazza dei Mezzadri a 
Caldine.
I donatori devono presentarsi digiuni entro le ore 11.
Per info:
www.caldinesoccorso.it, sangue@caldinesoccorso.it
Tel. 055 549166.

TURNI FARMACIE 
Ecco l’elenco dei turni di alcune farmacie del territorio fieso-
lano: 
Farmacia magonio, Girone, via Aretina 10, tel. 
055.6594233 – LUGLIO: sabato 6, domenica 14, sabato 20 
e domenica 28. AGOSTO: sabato 3, domenica 11, sabato 24, 
domenica 25 e sabato 31. Chiusura estiva dal 14 al 19 agosto 
compresi.
Farmacia Benvenuti, Compiobbi, via Aretina 194, tel. 
055.6594878 – LUGLIO:  domenica 7, sabato 13, domenica 
21 e sabato 27. AGOSTO: domenica 4, sabato 10, giovedì 15, 
sabato 17 e domenica 18. Chiusura estiva dal 21 al 26 agosto 
compresi.
Farmacia Perna, Fiesole, Piazza Mino 15, tel. 055.59214 – 
LUGLIO: sabato 6 mattina, sabato 20 e domenica 21., AGO-
STO: sabato 3, domenica 4, giovedì 15, sabato 17 e domeni-
ca 18. La farmacia è aperta tutti i sabato mattina eccetto le 
chiusure per festa.
Farmacia delle Caldine, Caldine, piazza dei Mezzadri, tel. 
055.5040028 – LUGLIO: domenica 7. AGOSTO: domenica 25. 
Inoltre, la farmacia è sempre aperta il sabato dalle 9 alle 13 
e dalle 16 alle 20.

mostra fiesolana oli su tela di medie e grandi dimensio-
ni che presentano le questioni dell’attualità. Questo dà 
modo, ad esempio, di confrontare, ora un relitto di auto con 
sopra un corbello di frutta oppure enigmatici prodotti di 
mercato con etichette di alberghi famosi o un cassonetto 
dell’immondizia crivellato di colpi con una surreale cita-
zione murale di Guernica. “Nelle mie opere – spiega l’arti-
sta – faccio una pittura che sia rappresentativa e che, oltre 
all’aspetto estetico, racchiuda un contenuto riassumendo 
le problematiche del momento. I miei quadri rappresen-
tano un linguaggio con cui esprimere non solo aspetti in-
teriori, ma anche e soprattutto l’esteriore, cioè quello che 
sono gli avvenimenti e i temi sociali più sentiti nella realtà 
del presente”.  Pensiero condiviso anche dal critico d’arte 
Achille Bonito Oliva che, in occasione della presentazio-
ne della mostra del “Metropolismo” presso le Scuderie di 
Palazzo Ruspoli a Roma – tenutasi nel marzo del 2012 –, 
disse: “È giunto il momento che l’arte esprima contenuti 
che non siano solo un gioco di forme, ma un’analisi della 
realtà”. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fiesole con 
la collaborazione della Galleria Tornabuoni.

nico Paladini 
Vuoti a perdere
LuOGO - Sala del Basolato - piazza Mino, Fiesole
datE – dal 3 al 27 luglio 2013
OrarI – tutti i giorni dalle 16 alle 19
InGrESSO – libero

“IN VIAGGIO CON BOCCACCIO”: 
UN LIBRO ALLA SCOPERTA DEI 
LUOGHI CARI
AL GRANDE SCRITTORE
In occasione dei festeggiamenti per i 700 anni dalla nasci-
ta di Giovanni Boccaccio, Federighi Editori propone “In 
viaggio con Boccaccio - I luoghi di Firenze e della Tosca-
na nell’opera del grande narratore”, un volume scritto e 
curato da Simona Lazzerini e dal prof. Massimo Gennari 
(ex presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio). Il 
libro verrà presentato in anteprima a Fiesole venerdì 12 
luglio, alle ore 18, sulla Terrazza del Teatro Romano (via 
Portigiani, 1) e porta a conoscere gli itinerari fiesolani 
attraverso gli occhi di Boccaccio. Al termine della pre-
sentazione verrà letta la novella IX, 6 del Decameron, che è 
ambientata proprio a Fiesole e precisamente in un’osteria 
di Pian del Mugnone a cura de “L’Oranona” laboratorio te-
atrale di Certaldo (diretta da Carlo Romiti, voce narrante 
Simona Lazzerini) . Il volume si propone di compiere un 
viaggio accompagnando il lettore attraverso i luoghi 
della città natia, del contado, della patria familiare, della 
Toscana di Giovanni Boccaccio. Alla scoperta dei geni 
del luogo, dei tratti identitari che, al di là degli inevitabili 
mutamenti d’ambiente, d’uso, di valore, permangono come 
segni distintivi di eventi-chiave della storia e della memo-
ria di questo paese. In questo senso il libro vuol essere an-
che una guida per chi intenda conoscere o riconoscere, i 
luoghi di Boccaccio, ritrovare le immagini perdute e quel-
le ancora presenti, raffigurare quell’ambiente culturale di 
artisti e letterati, di filosofi e teologi, di diplomatici e politici 
illuminati che ha permeato la vita e le opere del grande 
narratore. Gli itinerari sono accompagnati, oltre che da una 
spiegazione, da una cartografia specifica e sono composti 
sulla base dei luoghi citati da Boccaccio nel Decameron.

CONTRIBUTO PER LA 
PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITÀ 
DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ
Le famiglie residenti a Fiesole e Vaglia in difficoltà 
economica colpite da provvedimenti di sfratto per 
morosità possono presentare domanda all’Ufficio Pro-
tocollo dell’Unione per ottenere dei contributi. È, infat-
ti, in pubblicazione fino al 16 dicembre 2013 l’Avviso 
pubblico per la concessione di un contributo finaliz-
zato alla prevenzione dell’esecutività degli sfratti 
per morosità. Tale misura straordinaria e sperimenta-
le finanziata dalla Regione Toscana si rivolge anche a 
quei nuclei familiari, residenti nel comune di Fiesole e 
in quello di Vaglia, ai quali è stato avviato un proce-
dimento di intimazione di sfratto per morosità per 
il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di 
convalida. La domanda verrà valutata da un apposito 
gruppo tecnico e il contributo assegnato verrà eroga-
to da Casa Spa su indicazione dell’amministrazione.  Il 
contributo sarà versato direttamente al proprietario 
dell’alloggio, non all’inquilino, e servirà a bloccare la 
procedura di sfratto con una novazione contrattuale 



tra gli stessi proprietari e gli inquilini o, diversamente, 
servirà per stipulare un nuovo contratto con un nuovo 
proprietario.   I contributi vengono assegnati fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili.  Possono parteci-
pare al presente Avviso Pubblico tutte le famiglie, colpi-
te dalla crisi economica con contestuale riduzione della 
capacità reddituale, oggetto di procedura di sfratto per 
morosità relativo all’alloggio di residenza (situato nel 
comune di Fiesole o di Vaglia). Per gli altri requisiti si 
rimanda alla lettura dell’Avviso pubblico.  La domanda 
di partecipazione al Bando dovrà essere compilata 
unicamente sul modulo appositamente predisposto 
dall’Unione dei Comuni Fiesole - Vaglia, disponibile 
presso gli uffici del Dipartimento Servizi alla Persona 
di Fiesole (via Portigiani, 27) e di Vaglia (via Bologne-
se, 1126) oppure scaricabile dal sito web: www.comune.
fiesole.fi.it – sezione “bandi, gare, avvisi” dell’Unione di 
Comuni. Le domande dovranno essere presentate con 
tutta la documentazione richiesta in busta chiusa recan-
te, oltre l’intestazione del mittente, la dicitura “Domanda 
partecipazione al bando contributi prevenzione sfratti” 
e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione 
(piazza Mino, 26) entro e non oltre le ore 12 del 16 di-
cembre 2013 (non farà fede il timbro postale).

TRE CORSE CICLISTICHE
VERSO I MONDIALI
CON SPORTISSIMO FIESOLE
Tre corse ciclistiche per pedalare insieme verso i Mon-
diali di Ciclismo 2013, protagonisti in terra toscana dal 
22 al 29 settembre.
A luglio torna Sportissimo Fiesole con una serie di ap-
puntamenti organizzati in collaborazione con la società 
ciclistica Gastone Nencini e che rientrano nel calen-
dario ufficiale degli eventi collaterali dei Mondiali di 
Ciclismo, che vedranno sfidarsi i migliori juniores e i 
giovanissimi allievi sulle strade che saranno poi pro-
tagoniste del circuito iridato. Il 4 luglio si accendono 
le luci sulla cronoscalata in notturna Firenze – Fie-
sole. Con partenza alle ore 21 da viale Volta a Firenze, 
davanti alla sede dell’associazione Trisonomia 21, i 
migliori juniores italiani saliranno per Fiesole fino ad 
arrivare in piazza Mino davanti al Comune dove il vin-
citore sarà premiato proprio dai ragazzi speciali della 
Onlus. Una giornata dedicata ai più giovani, invece, vede 
lo svolgimento giovedì 11 luglio. I giovanissimi allie-
vi si cimenteranno con una serie di sprint a Caldine, 
in piazza dei Mezzadri (zona Coop,) e successivamente 
sarà organizzata, sempre in piazza, una gincana aperta 
anche a bambini e ragazzi non tesserati in alcuna so-
cietà sportiva. Tornano protagonisti gli juniores il 21 
luglio per il 2° Memorial Gastone Nencini e il 2° Tro-
feo Franco Ballerini: una corsa di 95 km come dedica 
al ricordo dei due campioni di fama internazionale. Il 
tracciato della gara vede la partenza (ore 9) e l’arrivo in 
via del Bersaglio a Caldine e il percorso, dopo una serie 
di anelli intorno alla frazione, scende fino a piazza delle 
Cure a Firenze per poi risalire prima a San Domenico 
poi a Fiesole e infine all’Olmo, questo per tre giri totali e 
un dislivello complessivo di 1400 metri.
Per informazioni: 339.4445535 o al 338.6374562.

L’ANTIQUARIATO PROTAGONISTA
A FIESOLE DOMENICA 7 LUGLIO
Torna il tradizionale “Mercato del Piccolo Antiquaria-
to” domenica 7 luglio in piazza Mino, dalle 9 alle 19. 
La piazza si anima di bancarelle per la gioia di collezio-
nisti, amanti dell’antiquariato o per semplici curiosi. Un 
“teatro di oggetti” dove è possibile trovare mobili anti-
chi, ceramiche e porcellane, cristalleria, dipinti, libri e 
riviste vecchie, bambole antiche e molto altro.

A LUGLIO “ESPLODE”
L’ESTATE FIESOLANA
Entra nel vivo la 66a edizione dell’Estate Fiesolana che 
propone fino al 31 luglio un ricco calendario di iniziati-
ve che spaziano dalla musica al cinema, dal teatro alla 
danza.
Per la sezione Jazz (coprodotta con Music Pool) luglio ci 
regala Peppe Servillo e la sua band (3/7) nell’omaggio 
ad Adriano Celentano, e Ginevra di Marco che presenta 
in prima assoluta (9/7) un originale progetto che la vede 
insieme alla celebre Orchestra di Piazza Vittorio e, infine, 
il duo Stefano Bollani e Irene Grandi (19/7) che propon-

gono classici del jazz e altre musiche. Per Pratolino Jazz, 
i Nuovi Eventi Musicali presentano La Vague in concerto 
con l’anteprima del nuovo album (11/7) e in prima assoluta 
il Trio Sabatino (25/7); il programma prevede anche gli 
omaggi del Demidoff Ensamble a Claude Bolling (13/7) e 
Dave Brubeck (27/7). 
Il cinema (coprodotto con SNCCI - Fondazione Sistema 
Toscana) diventa grande protagonista della kermesse con 
la consegna del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 
2013 al genio di Terry Gilliam (15/7) il quale, prima della 
cerimonia, incontrerà il pubblico (ore 18.30). Dopo la pre-
miazione, invece, si terrà la proiezione di due suoi film: The 
Wholly Family e The Imaginarium of Doctor Parnassus/
Parnassus-L’uomo che voleva ingannare il diavolo. Inoltre, 
nel mese di agosto a Firenze è in programma una retrospet-
tiva completa dei film di Terry Gilliam e dei Monty Python.
Per la musica classica dal 10 al 26 luglio i ragazzi dell’Or-
chestra Giovanile di Fiesole ed i loro Maestri saranno pro-
tagonisti, con ospiti internazionali, di lezioni, prove aperte 
e concerti nell’ambito del festival Spazi Armonici. I Nem, 
invece, presentano un concerto con il Quartetto Savinio che 
apre con l’esecuzione di Matteo Fossi ed Edoardo Rosadini 
di Lacrimae (1/7) e una doppia rappresentazione scenica 
del Manfred di Lord Byron, su musiche di Schumann (4-
5/7). 
Il Teatro (coprodotto con Teatro Solare) “invade” la città 
con Alchimie - incontri teatrali a Fiesole che, nell’arco di 
pochi giorni, porterà una comunità di artisti a transitare 
tra la Basilica di Sant’Alessandro, i Circoli ARCI e la Fe-
sta dell’Unità di Borgunto. Tre gli spettacoli in programma 
alla Basilica: con il Teatro delle Albe, quattro attori della 
non-scuola ravennate diventano interpreti di una lettura 
pubblica di Elsa Morante (10/7); Marta Cuscunà è autrice, 
regista e interprete di un monologo sulle speranze partigia-
ne ispirato alla vita di Ondina Peteani (11/7); con la regia di 
Gabriele Vacis, l’attrice Arianna Scommegna dà voce al 
celebre monologo di Molly Bloom dall’Ulisse di Joyce (12/7). 
Completano la rassegna lo stage tenuto da Duccio Bellugi 
Vannuccini, attore del Théatre du Soleil (10-13/7) e gli in-
contri con i protagonisti della kermesse presso il Circolo il 
Girone.
Gli altri eventi in calendario vedono Max Gazzé con il suo 
nuovo album Sotto casa (2/7); Marco Paolini in un concer-
to teatrale con Lorenzo Mengozzi de I Mercanti di Liquore 
(5/7); l’australiano Tommy Emmanuel, ritenuto da molti 
il miglior chitarrista in assoluto, nel “finger style” (8/7) e 
Alexander Mironov in un concerto per chitarra spagnola 
e russa: un appuntamento in collaborazione con il Festival 
Internazionale Chitarrae (31/7).
Per gli eventi collaterali i Nem portano al Teatro Romano 
in prima assoluta Hair - The American tribal love-rock 
musical (14/7) e la compagnia Lyricdancecompany pro-
pone una rilettura del mito del Minotauro (16/7).

Per il programma dettagliato e info su biglietti 
e costi:
www.estatefiesolana.it.

I “SOGNI MEDITERRANEI”
DI FRANCHI NEL RICORDO
DELLA SCULTURA ETRUSCA

Sono figure che richiamano la scultura etrusca le opere 
realizzate dello scultore livornese Franco Mauro Franchi 
ospitate nell’Area e nel Museo Archeologico di Fiesole 
(via Portigiani, 1) in occasione della mostra antologica di 
scultura “Sogni Mediterranei”, in programma fino all’1 
settembre, promossa dall’Unione di Comuni Fiesole-Va-
glia e curata da Filippo Lotti, e che rientra nel calendario 
dell’Estate Fiesolana 2013.
L’esposizione raccoglie una trentina di opere di grandi e 
medie dimensioni realizzate con varie tecniche: in bron-

zo, vetroresina e terracotta. Sculture che ricordano lo sti-
le artistico degli etruschi, da cui l’artista è stato influen-
zato sin dai tempi della sua infanzia trascorsa a Tarquinia: 
quei personaggi dall’aspetto pacificamente enigmatico in 
pose conviviali e appartenenti ad un passato molto lontano 
ora rivivono nell’interpretazione di Franchi. 
Le opere di grandi e medie dimensioni sono collocate 
nell’Area Archeologica, mentre all’interno del Museo 
sono esposte opere di misura più contenuta.

Franco mauro Franchi
“Sogni mediterranei”
LuOGO - Area Archeologica e Museo Civico Archeologico – 
Fiesole, via Portigiani, 1
datE – fino all’1 settembre 2013
OrarI – tutti i giorni 10.00 - 19.00
InGrESSO – 12 euro intero - 8 euro ridotto - venerdì, sabato 
e domenica comprensivo dell’Area Archeologica, del Museo Ci-
vico Archeologico e del Museo Bandini; 10euro intero – 6 euro 
ridotto lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (con Museo Bandini 
chiuso)
InFOrmazIOnI - Biglietteria dei Musei - Via Portigiani, 3 - 
Tel. 055 5961293 - Fax 055 5961280
www.museidifiesole.it - infomusei@comune.fiesole.fi.it
In collaborazione con: FuoriLuogo – servizi per l’Arte, Associa-
zione Culturale “La Ruga” 

LO SGUARDO DELL’AMERICANO 
DAVID WURTZEL
SUI COLLI DI FIESOLE
Classico e innovativo è lo sguardo che il newyorkese Da-
vid Wurtzel appoggia sulla campagna toscana e che pro-
ietta sulle sue opere. “Toscana, paesaggio dell’anima. Lo 
sguardo di un americano (nel Chianti)” è il titolo della 
mostra che raccoglie una cinquantina di opere dell’artista 
americano realizzate in un arco di tempo che va dal 1967 
al 2002. L’esposizione, curata da Lucia Bruni e Federico 
Napoli, sarà ospitata nella Sala del Basolato del Munici-
pio di Fiesole (piazza Mino) dall’8 al 30 agosto – inaugu-
razione giovedì 8 ore 18 –.
Le opere scelte per la mostra fiesolana propongono – volu-
tamente –  solo immagini dell’interno della Toscana: dai 
colli di Fiesole al paesaggio morbido e ondulato dei pog-
gi antropizzati, in equilibrio fra bellezza naturale e segni 
dell’uomo. Esposto anche un corpus consistente di gra-
fiche - tratto da: Capricci, Odissea -, di cui Wurtzel è sem-
pre stato appassionato cultore e divulgatore nelle sue varie 
tecniche. 

david Wurtzel
toscana, paesaggio dell’anima. Lo sguardo di 
un americano (nel Chianti)
Patrocinio del Comune di Fiesole e del Comune di Montespertoli
Promosso da Perseo centroartivisive
LuOGO - Sala del Basolato - piazza Mino, Fiesole
datE – da giovedì 8 a giovedì 30 agosto 2013
OrarI – tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19
InGrESSO – libero

DESIGN WITH A VIEW 
Il 5, 6 e 7 luglio, presso la Pensione Bencistà di Fieso-
le si terrà la seconda edizione di Design With A View. 
L’evento realizzato da Think Benci (comitato di giovani 
designers che realizza progetti all’interno dell’albergo), in 
collaborazione con il Master in Communication Design 
del Central Saint Martins College of Arts and Design di 
Londra, si propone come un momento di dialogo e di scam-
bio internazionale, un’occasione per riunire designers e 
community a riflettere su come i metodi e le pratiche del 
design possano contribuire ad un’innovazione sociale 
ed urbana. Saranno trattati temi riguardanti il territorio, 
gli spazi urbani e domestici e l’interazione tra le persone 
in questi spazi.
Il festival si articola in un percorso costruito intorno alla 
mostra allestita presso la Pensione Bencistà con i 13 la-
vori di tesi degli studenti del Master. Per approfondire e 
discutere le tematiche affrontate nelle ricerche, Think Ben-
ci, durante le tre giornate del festival, propone conferenze 
che si terranno nella Sala del Basolato del Comune di Fie-
sole, workshop e momenti di incontro con la comunità, il 
cui obiettivo è  quello di favorire il dialogo ed il confronto 
diretto tra i partecipanti.

Per il programma completo dell’iniziativa e 
ulteriori info:
info@designwithaview.com
press.designwithaview@gmail.com
www.designwithaview.com
www.bencista.com. 
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VOCI daL COnSIGLIO

CEntrOSInIStra PEr FIESOLE
FIESOLE E I mOndIaLI dI CICLISmO
“La vita è come andare in bicicletta …” scriveva Albert Einstein, che riuscì con que-
sto apparentemente banale aforisma a racchiudere l’essenza del ciclismo. Il legame 
tra lo sport e la vita è indelebile e la letteratura è piena di storie che lo testimoniano. 
Tra queste un ruolo di primo piano è rivestito dal ciclismo. Sport epico e popolare, 
che tramanda da generazioni tutto il proprio fascino e che, inutile negarlo, le tristi 
vicende di questi ultimi decenni hanno appannato lasciando il posto ad un’imma-
gine malata e distorta. Ma per chi, come noi, sente ancora vibrare forte la passione 
sportiva e vede lo sport soprattutto come momento di socializzazione e strumento 
per diffondere valori e regole, l’immagine del ciclismo resta inalterata e pura, così 
come la voglia di combattere a fondo ogni fenomeno di slealtà sportiva (vedi la 
piaga del doping). Per farlo il modo migliore è essere in prima persona cittadini 
attivi, sportivi veri, sul campo e nella vita. E allora eccole le immagini che portiamo 
dentro: la storia di Girardengo e Pollastri (amici nella vita, uniti dalla passione per 
la bicicletta, divisi da un destino ineluttabile), il passaggio della borraccia tra Coppi 
e Bartali, lo stesso “Ginetaccio” che salva l’Italia da una guerra civile vincendo il 
Tour de France del 1948 a poche settimane dall’attentato a Togliatti, la voce di Mario 
Ferretti che annuncia “un uomo solo al comando” consegnando il Campionissimo 
al mito. E venendo ai giorni nostri: le volate di Mario Cipollini, il pirata Pantani che 
toglie la bandana, segnale che la strada inizia a salire e non ce ne sarebbe stato 
più per nessuno, le vittorie iridate e olimpiche della nazionale italiana, arrivando 
all’ultimo Giro d’Italia che, dopo esser transitato per le nostre strade, ci ha regalato 
l’arrivo alle Tre Cime di Lavaredo sotto una tormenta di neve che ha consegnato alle 
cronache la vittoria di Nibali da cercare sotto la voce “impresa“.
Come saprete Fiesole sarà protagonista anche del più importante appuntamento 
della stagione, il Campionato del Mondo, l’evento mediatico che raccoglie il maggior 
numero di appassionati dopo la finale dei Mondiali di calcio. Con Fiesole, sarà tutta 
la Toscana lo scenario dell’evento. Già la Toscana: patria del ciclismo, dove il movi-
mento sportivo è più che mai vivo e radicato, grazie al lavoro quotidiano e spesso 
volontario svolto dalle società sportive. Tutto ebbe inizio qui: in Italia la prima corsa 
ciclistica su strada ad essere disputata fu la Firenze – Pistoia (2 febbraio 1870) cui 
parteciparono 19 concorrenti che si sfidarono in sella a primordiali biciclette. Vi è 
chi la definisce la prima gara su strada in assoluto, di certo fu la prima di quel tipo 
di livello internazionale.
L’ultima settimana di settembre quindi gli occhi del mondo punteranno sulla To-
scana e su Firenze, anche se, per le caratteristiche naturali, proprio le salite della 
nostra Fiesole (percorse più volte durante il circuito finale) potrebbero essere il 
terreno su cui si gioca l’assegnazione della maglia iridata.
Lo diciamo senza indugio, non saranno giorni “normali”. La nostra Amministra-
zione e tutti noi cittadini dobbiamo prepararci al meglio. Da settimane il Sindaco 
e la Giunta stanno incontrando i cittadini per condividere e informare sul piano 
predisposto per la logistica; questa capillare opera di comunicazione proseguirà 
fino ai giorni dell’evento. I fiesolani avranno a disposizione un call center e un sito 
internet dedicato (accessibile dall’home page del Comune). Si sta ultimando la fase 
di mappatura (studiata anche coi comuni limitrofi) per quanto riguarda la viabili-
tà: saranno messe a disposizione cartine che indicheranno le strade interessate, i 
parcheggi per i visitatori e quelli riservati ai residenti, le zone di sosta dei camper, 
le vie di comunicazione aperte verso Firenze (garantite ovviamente le emergenze). 
Venerdì 27 a Fiesole saranno chiuse le scuole. Sulla linea ferroviaria Faentina sarà 
intensificata la frequenza. A ciascun cittadino sarà chiesta collaborazione per vi-
vere l’eccezionalità dell’evento senza subire particolari disagi. Si calcola che solo a 
Fiesole potrebbero gravitare circa 400 mila persone. Il coinvolgimento riguarderà 
tutta la nostra Comunità, a partire dalle Associazioni, che saranno chiamate in cau-
sa per offrire i loro servizi ai visitatori. Numerose le iniziative collaterali: dal “cen-
tro commerciale sportivo” allestito in piazza Mino, alle mostre, passando per la set-
timana eno-gastronomica. Già a partire da luglio invece, tre diverse manifestazioni 
ciclistiche organizzate dalle Associazioni fiesolane permetteranno agli appassionati 
di cimentarsi lungo alcuni tratti del percorso mondiale.
L’invito è a tutti i cittadini a vivere l’appuntamento con passione, a cogliere l’es-
senza stessa del fare sport, del sentirsi, come dicevamo prima, “cittadini attivi”, 
facendo propria l’esperienza di questo evento unico.
Perché “la vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muover-
ti”.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com

CIttadInI
PEr FIESOLE
OCCuPIamOCI
(PrEOCCuPIamOCI)
dELLa nOStra 
FIESOLE
Anche per chi si è da sempre proposto di 
essere costantemente e tenacemente attento 
alle cose che, per usare il più semplice e com-
prensivo dei termini, chiameremo “di casa”, 
ci sono dei momenti in cui si avverte la ne-
cessità di allargare questi confini.
Ecco perché oggi, venuto uno di quei mo-
menti, vogliamo parlarne: è una questione 
che sembrerà “nazionale”, ma che invece 
riguarda interessi che ci toccano, e molto, 
molto da vicino.
La riflessione ci viene imposta da quanto è 
accaduto in Italia nelle due recenti giornate 
elettorali. Il dato più clamoroso uscito dalle 
urne è stato il numero dei cittadini che 
hanno deciso di non votare: si tratta di 
quasi la metà di chi ne aveva diritto. E non vi 
è stato pentimento neppure due domeniche 
dopo, alla controprova dei ballottaggi.

Restringiamo l’obbiettivo e puntiamolo sulla 
“nostra casa”. E chiediamoci cosa ci potreb-
be succedere se il fenomeno dell’assen-
teismo dovesse investire anche noi, in un 
2014 che è tanto vicino da far già avvertire i 
primi segni della campagna elettorale, quella 
che, con la sentenza delle urne, dovrà stabili-
re a chi saranno affidate (e per cinque anni!) 
le sorti di Fiesole e dei fiesolani.

Saremo tanto sciocchi, come lo sono stati 
milioni di italiani, da permettere che sia solo 
una piccola parte di fiesolani, ovvero quelli 
che vanno a votare solo per “disciplina”, a 
decidere chi dovrà amministrarci?  
Oppure vogliamo decidere di non rispondere 
al richiamo dei due grandi Partiti che ragio-
nano nel quadro di una politica nazionale e 
guardare più alle cose che ci riguardano 
direttamente, senza rincorrere gli interessi 
di Roma o persino di Firenze?

Qui si tratta di decidere quali tasse dovremo 
pagare, se dovremo esigere il ripristino della 
linea che collega Fiesole alla Stazione o come 
potenziare e migliorare i trasporti nelle Valli, 
di come spendere utilmente in attività cultu-
rali che attirino veramente sul colle lunato 
un turismo meno di passaggio, o ancora, di 
capire il problema di un centro dove muoio-
no una dopo l’altra le attività commerciali.  
Per tutte basti l’esempio dell’antica Pizzeria 
Etrusca, che ha chiuso nel luogo più pre-
stigioso di Fiesole, Piazza Mino, per lasciar 
posto, nell’indifferenza assoluta dell’Ammi-
nistrazione, ad una Banca di cui, nessuno, 
sinceramente, sente l’esigenza. 

Queste e tante altre sono le cose delle quali 
solo un raggruppamento come il nostro, sen-
za scopi di ultrapolitica o di mire personali, 
può occuparsi.
Di questo dovremo parlare. Cominciamo 
prima possibile. 
O, meglio ancora, cominciamo subito.

Per contattarci:
telefono 331.5339367 - fax 055.541189 

e-mail: info@cittadiniperfiesole.org

LaBOratOrIO
PEr La SInIStra
rIFOndazIOnE 
COmunISta
BuOn COmPLEannO 194! … 
Il modo migliore per celebrare il trentacin-
quesimo anniversario della legge 194 sareb-
be garantire che questa venga effettivamente 
applicata.
A trentacinque anni dalla sua approvazione 
la 194 sta dimostrando tutta la sua attualità 
e validità a partire dal dato principale che è 
quello della diminuzione del ricorso all’in-
terruzione volontaria di gravidanza, che di-
mostra come la buona applicazione della stes-
sa influisca e si completi con la prevenzione.
La legge 194, andava a sanare una situazio-
ne precedente in cui l’aborto era conside-
rato reato contro l’integrità della stirpe, (co-
dice Rocco) con pene detentive che andavano 
da 5 a 12 anni.
L’illegalità dell’aborto, non impediva che 
venisse effettuato e pur di non portare avan-
ti una gravidanza non desiderata o mettere 
al mondo un figlio che si sapeva di non po-
ter mantenere, ogni anno circa 3 milioni 
di donne abortivano. Ogni anno in Italia 
morivano di aborto 20mila donne. E queste 
sono solo le cifre ufficiali.
Il più grande successo della 194 è stato pro-
prio la diminuzione effettiva del numero di 
aborti nel nostro Paese, creando una rete di 
consultori e servizi che rendessero le donne 
in grado di scegliere, ma ancora meglio, in 
grado di prevenire consapevolmente una gra-
vidanza indesiderata. La “prevenzione prima-
ria” rappresenta la risposta più importante ed 
etica al fenomeno delle interruzioni volonta-
rie di gravidanza.
La modalità di previsione dell’obiezione di 
coscienza, così come posta dalla legge rap-
presenta un limite: l’obiezione di coscienza è 
legittima, ma non può prescindere dalla cura 
e dalla difesa dei diritti dei soggetti più deboli, 
quali sono le donne che decidono di compiere 
una interruzione di gravidanza.
Sarebbe necessaria a questo punto l’elabora-
zione di una legge quadro che definisca e 
regolamenti l’obiezione di coscienza; con 
l’obiettivo di garantire la piena applicazio-
ne della legge 194 senza ledere il diritto 
delle donne che decidono d’interrompere 
la gravidanza e quello dei medici che deci-
dono di obiettare.

… Ma è davvero un buon compleanno?
Il prossimo 19 giugno è prevista la chiusura 
del servizio di IVG presso il presidio ospeda-
liero di Borgo San Lorenzo. Va tenuto conto 
che il servizio di IGV presso l’ospedale di Bor-
go ha sempre svolto, in collaborazione con il 
consultorio territoriale, la funzione di primo 
approccio per evidenziare eventuali abusi e di 
educazione alla procreazione consapevole, in 
modo da prevenire gravidanze indesiderate. 
Si è costituito, quindi, il COORDINAMENTO 
DIFESA 194,  per sostenere la necessità di 
mantenere un presidio territoriale senza il 
quale le donne del Mugello vedono messo a 
rischio il proprio diritto alla salute. La vicenda 
di Borgo rappresenta un esempio di quello 
che è un processo più generale di messa in 
discussione della legge 194, chiediamo di 
sostenere questa battaglia locale in funzione 
della difesa della legge 194/78.
Per INFO e adesioni scrivete a:
coordinamentodifesa194@gmail.com

Ilicia Di Ienno
Ilicia.d@gmail.com

POPOLO dELLa 
LIBErtà/ FratELLI 
d’ItaLIa CEntrO 
dEStra nazIOnaLE
FIESOLE, un 
COmunE daL tEttO 
d’OrO
PdL-FdI: “COStI 
raddOPPIatI In un 
annO E La GIunta 
nOn BattE CIGLIO” 
Da 334mila euro a 601mila in un anno. 
I costi per il rifacimento del tetto del 
Palazzo comunale di Fiesole sono quasi 
raddoppiati nel volgere di un anno, nel 
silenzio della Giunta comunale che ave-
va peraltro appena approvato il proget-
to esecutivo per un importo di 500mila 
euro. Un balletto di cifre che necessita 
di un breve ma dettagliato resoconto 
cronologico: nel febbraio 2012 la Giun-
ta comunale approva il progetto esecu-
tivo per un importo di 500mila euro e 
bandisce la gara. L’appalto viene aggiu-
dicato per un importo di circa 334mila 
euro, con un ribasso del 23%. Passano 
pochi mesi e la ditta svolge e presenta 
una perizia variante suppletiva che in-
dividua maggiori lavori per un importo 
complessivo di  oltre 601mila euro. Un 
raddoppio dei costi che la Giunta appro-
va senza obiezioni. Fatti ed esito finale 
che ci lasciano perplessi, tanto da spin-
gerci a presentare un’interrogazione 
scritta per chiedere chiarimenti.
Come può una Giunta riconoscere che 
un progetto è fattibile con 300mila euro 
e poi avallare che invece i costi sono 
pari a più di 600mila euro? E come può 
la Ditta che vince la gara d’appalto indi-
cando i costi in 300mila euro riservarsi 
nemmeno un anno dopo di presentare 
una nuova perizia dicendo che, invece, 
i costi sono praticamente raddoppiati, 
senza una minima obiezione da parte 
dell’amministrazione comunale? Non 
si sa, ma alla Giunta Incatasciato rie-
sce pure questo. Il caso è ovviamente 
grottesco tenuto anche conto della si-
tuazione finanziaria in cui versano le 
casse comunali e visto lo ‘stile’ con cui 
si trattano queste questioni si capisce 
anche perché. Noi non ci stiamo.
Siamo dinnanzi ad un balletto di cifre 
incredibili le cui ricadute sono solo e 
soltanto a danno dei cittadini; ciò che 
è evidente è che qualcuno ha sbagliato. 
Si è sbagliato nell’espletamento della 
gara? Ha sbagliato la Ditta nel calcolare 
i costi? Ha sbagliato la Ditta nel rical-
colarli? Certo è che la stessa opera non 
può, nel giro di un anno, subire un rad-
doppio dei costi. Intanto chiediamo che 
la Giunta ritiri la delibera che ricono-
sce la giustezza dei calcoli che indicano 
i costi in oltre 600mila euro, rifacendo 
nuovamente i conti e soprattutto dicen-
do chi ha sbagliato perché una cosa è 
certa: ha sbagliato la Giunta e forse non 
solo. Ora bisognerebbe capire come 
mai. 

Gruppo Consiliare PDL Comune di Fiesole
Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Centro Destra Nazionale


