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UN MUSEO TUTTO DA TOCCARE 
CON IL PERCORSO TATTILE 
PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI

Un museo da toccare. Tavole visuo-tattili per non vedenti e ipovedenti accompagne-
ranno il percorso espositivo dell’Area e del Museo Civico Archeologico di Fiesole 
(via Portigiani, 1) così da permettere un’accessibilità sensoriale a parte del patrimo-
nio culturale del territorio. I pannelli didattico-divulgativi, con planimetrie a rilievo 
e testi in braille, consentiranno, infatti, una comprensione immediata delle strutture 
archeologiche e del loro rapporto con il contesto.
Il percorso verrà presentato ufficialmente sabato 17 maggio durante l’iniziativa 
“Con-tatto con gli antichi” (una delle attività proposte nell’ambito di “Amico Mu-
seo”), una visita guidata speciale all’Area e al Museo Archeologico per non vedenti e 
ipovedenti (ore 11 – 13).
Le tavole sono state interamente finanziate dal Rotary Club Fiesole che, dal 1990 (suo 
anno di nascita) ad oggi, si è attivamente impegnato per la difesa e la salvaguardia del 
patrimonio artistico fiesolano.
L’esposizione “Fiesole e i Longobardi” (in programma fino al 31 ottobre) raccoglie 
reperti in buona parte mai esposti al pubblico. Fra questi fibule, aghi crinali, raffinati 
manufatti in vetro, gioielli ed ancora armi: spade, cuspidi di lance, coltelli e punte di 
freccia. E poi ornamenti di cinture, vasellame e utensili vari. 
In occasione di questa esposizione è stato realizzato un nuovo allestimento della se-
zione altomedievale del Museo, che ha permesso di riportare a Fiesole tutto il patri-
monio di reperti longobardi rinvenuti sul territorio. L’itinerario della mostra dedi-
cata ai Longobardi presenta una sessantina di reperti databili fra gli ultimi decenni 
del VI e tutto il VII secolo che sono stati rinvenuti in contesti di sepolture e le cui 
prime scoperte risalgono alla fine dell’Ottocento.
Fra questi si annoverano le crocette - esempio di tecnica orafa -, i raffinati calici in vetro 
soffiato e l’umbone di scudo riccamente decorato. Di particolare suggestione sono poi le 
ricostruzioni delle tombe. Quattro quelle esposte e relative a un guerriero, a una don-
na d’alto lignaggio, a un maestro d’ascia e a una bambina, a rappresentare le sepolture 
più significative fra quelle individuate nell’Area Garibaldi, lo spazio che si estende alle 
spalle del Palazzo Municipale.
La mostra è organizzata dal Comune di Fiesole e dalla Soprintendenza per i Beni Arche-
ologici della Toscana anche grazie al sostegno del Rotary Club Fiesole.
Per tutto il periodo dell’esposizione sono in programma laboratori, incontri e ap-
puntamenti che faranno luce sui Longobardi e, più in generale, sui ritrovamenti 
archeologici a Fiesole.

LE “SCRITTURE IMPROBABILI” 
DI ANDREA CHIARANTINI
Con i colori, le tele grezze, le pietre scolpite, il rame ed altri 
materiali, inconsueti, dà corpo alle proprie sensazioni, ai propri 
ricordi. Andrea Chiarantini presenta, in occasione della personale 
“Scritture improbabili”, i suoi lavori nati dalle interpretazioni, dal-
le percezioni e dalle suggestioni che gli avvenimenti che lo hanno 
coinvolto nel corso del tempo hanno suscitato dentro di lui.
Sarà un allestimento particolare quello della Sala del Basolato del 
Municipio (piazza Mino) che ospiterà la mostra dal 29 maggio – 
inaugurazione ore 17.30 – all’8 giugno. Le opere dipinte, cucite 
e assemblate con insoliti materiali su tele grezze, libere da telai, 
penderanno sostenute da corde ancorate ai muri della Sala, a sotto-
lineare una dimensione spaziale prepotente e curiosa. Le sculture 
sono pietre grezze incise e colorate, poste in un angolo tutte insie-
me, come intente a un dialogo muto e ammiccante tra loro e tra loro 
e i dipinti. Tutti i lavori esposti saranno collegati dal filo rosso 
della scrittura segnica, recante simboli improbabili, segni nuovi di 
un silenzioso alfabeto. 
L’artista si è ispirato liberamente alle opere in pietra, alle torri 
e menhir e dolmen eretti dai nostri avi del megalitico, alle pitture 
arcaiche che sono testimonianze di civiltà diverse, ma accomunate 
dal bisogno di comunicare passioni e storie attraverso segni. “Tento 
di dare al segno e al colore una sensazione rituale, ripetitiva, come 
spesso avviene nella pratica magica – spiega l’artista –. So che un 
raggruppamento di diversi segni/simboli/poligoni/lettere, diversa-
mente colorati in uno spazio dato, può tradurre sensazioni separate, 
emozioni racchiuse in sé rispetto al resto dell’opera. Il colore bianco 
è il fondo necessario per esaltare il raggruppamento dei segni, op-
pure diviene decorazione di spazio. Il blu oltremare, il rosso cina-
bro, il turchese, il rosa si librano sul bianco. Il colore dà un senso ad 
ogni piccolo spazio”.

PALAZZO APERTO… ALL’ARTE
Michelucci, Primo Conti, Bueno, Guarnieri e ancora Farulli, Ti-
rinnanzi e Toschi. Sono solo alcuni dei grandi artisti che sono vis-
suti o passati da Fiesole e che hanno donato una loro opera alla città. 
Ora il Comune con l’iniziativa “Palazzo Aperto” presenta i dipinti 
e le sculture che in tanti anni, e soprattutto nell’ultimo decennio, 
sono state lasciate da questi importanti autori che in tempi diver-
si hanno lavorato ed esposto sul colle lunato. 
Domenica 11 maggio il Municipio (piazza Mino), infatti, sarà aper-
to dalle 10.30 alle 18.30 e presenterà al visitatore un percorso che, 
partendo dall’ingresso del Palazzo, si snoderà nelle sale e negli uffi-
ci comunali con le tante opere raccolte.
La Sala del Consiglio comunale sarà aperta ad un omaggio al 
Maestro Guido Borgianni, pittore fiorentino scomparso nel 2011, 
noto per saper dipingere su qualsiasi tipo di materiale, oltre che su 
tela. In occasione della giornata saranno presenti anche tanti arti-
sti che hanno esposto nei luoghi di Fiesole, i curatori delle mostre e 
i familiari dei maestri che non ci sono più.
Per “Palazzo Aperto” sarà presentato un catalogo che raccoglie la 
testimonianza di tutte le opere donate al Comune di Fiesole.
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ZANZARE, PASTICCHE
ANTILARVALI DAL COMUNE
Il Comune di Fiesole dichiara lotta alle zanzare. 
Martedì 13 maggio, dalle 9.30 alle 12, gli ope-
ratori di Quadrifoglio Spa saranno presenti 
all’Urp del Comune (piazza Mino, 26) per distri-
buire gratuitamente un larvicida in forma di 
compresse e dare tutte le informazioni neces-
sarie per sapere le modalità per sconfiggere il 
fastidiosissimo insetto. Il larvicida verrà con-
segnato anche al di fuori dell’appuntamento del 
13 sempre all’Urp (orario di apertura: dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 
14 alle 18) fino ad esaurimento scorte. A tal pro-
posito è in vigore un’ordinanza del sindaco sui 
provvedimenti per la prevenzione e il controllo 
delle malattie trasmesse da insetti vettori e 
in particolare da zanzare, consultabile sul sito 
del Comune – www.comune.fiesole.fi.it (“servizi 
on-line “ – “indice A.Z” – “Zanzare”).

CIMITERI COMUNALI: 
NUOVO ORARIO 
I cimiteri comunali di Fiesole saranno aperti 
al pubblico anche la domenica pomeriggio e i 
festivi, cambia così l’orario di accesso ai cimi-
teri. Fino al 30 settembre i cimiteri comunali 
saranno aperti tutti i giorni dalle 8 alle 19, 
mentre dall’1 ottobre al 31 marzo dalle 8 alle 17. 
Invariato, invece, l’orario relativo all’accoglienza 
e ai servizi di seppellimenti salma, resti mortali 
e ceneri. 

L’ANTIQUARIATO IN PIAZZA 
Torna il tradizionale “Mercato del Piccolo Anti-
quariato” domenica 4 maggio in piazza Mino, 
dalle 9 alle 19. La piazza si anima di bancarel-
le per la gioia di collezionisti, amanti dell’anti-
quariato o per semplici curiosi. Un “teatro di 
oggetti” dove è possibile trovare mobili antichi, 
ceramiche e porcellane, cristalleria, dipinti, libri 
e riviste vecchie, bambole antiche e molto altro.

“DONNE E MITI”: 
MOSTRA DI ELIO DE LUCA
“Donne e miti” è il titolo della mostra di pittu-
ra e scultura dell’artista pratese Elio De Luca 
che verrà ospitata nella Sala del Basolato del 
Municipio di Fiesole (piazza Mino) fino all’11 
maggio. L’esposizione, curata da Filippo Lot-
ti, raccoglie tredici nuovi dipinti di medie e 
grandi dimensioni, tutti pastelli a olio su car-
ta intelata, integrati con un’altra decina di ope-
re provenienti dalla mostra tenutasi a Palazzo 
Venezia a Roma nel 2010 e da collezioni private.

Orario di apertura: dal martedì al sabato 
15.30 -19.30; domenica 10 - 13; Pasqua e lunedì di 
Pasqua 15.30 - 19.30. Ingresso libero. 
Per info: Tel. 055 5961293, infomusei@comune.
fiesole.fi.it, www.museidifiesole.it. 

SAGRA DEL FRITTO 
E DELLA BISTECCA
Tempo di sagre a Caldine. Si frigge tutto: dalle 
patate alla polenta, dalle verdure al pollo, al co-
niglio a tante altre prelibatezze. Sabato 10 e do-
menica 11 al piazzale delle scuole (via Faentina) 
è in programma la “Sagra del Fritto” (apertura 
stand ore 19). La carne è protagonista, invece, il 
31 maggio e l’1 giugno con la “Sagra della Bi-
stecca” sempre al piazzale delle scuole (apertu-
ra stand ore 19). Le iniziative sono a sostegno 
delle opere di volontariato della Fratellanza 
Popolare Valle del Mugnone.

Per maggiori info: Alessandro Ghelardi 
Tel. 342 7544594; e-mail urp@caldinesoccorso.it. 

AMICO MUSEO A FIESOLE, 
VISITE GUIDATE PER I NON VEDENTI 
E LABORATORI PER I BAMBINI 
Quest’anno i Musei di Fiesole propongono due modi 
diversi per conoscere la storia e divertirsi in occasione 
dell’iniziativa “Amico Museo”, evento promosso dalla 
Regione Toscana che propone centinaia di attività di-
verse accomunate da un’identica passione: restituire 
il patrimonio culturale alla comunità con proposte che 
appaghino la curiosità di ogni visitatore. All’Area Ar-
cheologica e al Museo Civico Archeologico sarà orga-
nizzata per il giorno 17 maggio (ore 11 – 13) una visita 
guidata speciale: “Con-tatto con gli antichi”, un per-
corso per i non vedenti. Al Museo Bandini, invece, il 
25 maggio (ore 15.30 – 17) è in programma il labora-
torio didattico per bambini (6 – 10 anni) “Un giorno 
da apprendista nella bottega dei Della Robbia”, per 
imparare a lavorare l’argilla con le tecniche adoperate 
nella bottega rinascimentale. Il laboratorio è organizzato 
con la collaborazione degli Amici dei Musei di Fiesole. 
Oltre a queste iniziative ogni domenica fino all’8 giu-
gno i Musei di Fiesole propongono tutta una serie di 
attività per grandi e piccini. “Domeniche ai Musei”, 
nome dell’iniziativa, offre la possibilità di trascorrere in 
modo piacevole un pomeriggio scoprendo le ricchezze 
storico-artistiche e paesaggistiche del territorio fie-
solano. Le iniziative sono gratuite. L’Area Archeolo-
gica, Il Museo Civico Archeologico e il Museo Bandini 
sono accessibili ai disabili.

Museo Archeologico e Area Archeologica - Via Portigia-
ni 1 – Fiesole; Museo Bandini - Via Dupré 1 - Fiesole

Per info: Biglietteria dei Musei di Fiesole: Tel. 055 5961293 
e infomusei@comune.fiesole.fi.it
Per il calendario completo delle 
“Domeniche ai Musei”: www.museidifiesole.it.

ESCURSIONI 
FRA NATURA E CULTURA
Alla scoperta della Chiesa e del Convento di San Do-
menico o alla ricerca dell’esotico mondo delle orchi-
dee o ancora in visita alla Fondazione Michelucci. 
Sono solo alcune delle escursioni, organizzate dal Co-
mune di Fiesole, in programma a maggio che portano 
a conoscere paesaggi naturali e culturali del terri-
torio. Un’occasione per conoscere Fiesole, i suoi per-
corsi immersi nella natura, le sue Fondazioni, testi-
monianza delle numerose istituzioni culturali italiane e 
straniere presenti e i suoi tesori dell’arte sacra per lo 
più sconosciuti al grande pubblico. Il primo fine setti-
mana del mese doppio appuntamento fra arte sacra e 
natura: sabato 3 è in programma la visita alla Chiesa 
ed il Convento di San Domenico, mentre domenica 4 
escursione nell’esotico mondo delle orchidee. Novità 
del programma 2014 la visita all’Oratorio del Crocifis-
so al Ponte del Calderaio in calendario sabato 10. Do-
menica 11 in calendario la passeggiata a Villa Peyron. 
Tre gli appuntamenti per il fine settimana successivo: 
venerdì 16 con la Fondazione Giovanni Michelucci, 

sabato 17 con la Chiesa ed il Convento di San Fran-
cesco e domenica 18 con l’escursione a Montececeri. 
Ultimi due appuntamenti di maggio domenica 25 con 
“Fiesole che guarda l’Arno” e sabato 31 con la visi-
ta alla Fondazione Primo Conti. Le escursioni in pro-
gramma il sabato hanno inizio alle ore 10 e durano 
circa un’ora e mezzo, mentre quelle della domenica par-
tono alle ore 9 per una durata di circa tre ore. La visita 
di venerdì 16 è dalle 15.45. Le iniziativa sono gratuite, 
prenotazione obbligatoria: telefonando dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 ai seguenti numeri Tel. +39 
055 5961311, Tel. +39 055 5961296 oppure di persona pres-
so l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune di Fiesole, 
Via Portigiani, 3 - Fiesole. 

Per info: Tel. +39 055 5961311 +39 055 5961323 
+ 39 055 5961256 oppure info.turismo@comune.fiesole.fi.it.
Per il calendario completo delle iniziative fino a no-
vembre: www.fiesoleforyou.it

“VISITE AI GIARDINI DELLE VILLE DI 
FIESOLE E VAGLIA”: ALLA SCOPERTA 
DEI PAESAGGI NASCOSTI
Alla scoperta di luoghi di grande fascino. Villa Monte-
ceceri, Villa Schifanoia, Villa San Michele e ancora Vil-
la di Bivigliano. Sono questi i giardini che il visitatore 
può ammirare nel mese di maggio grazie all’iniziativa 
“Visite ai Giardini delle Ville di Fiesole e Vaglia” in 
programma fino a ottobre (con pausa a luglio e agosto), 
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).
I visitatori saranno accompagnati di volta in volta da 
un architetto paesaggista dell’AIAPP che spiegherà 
loro i segreti e le caratteristiche di luoghi solitamente 
chiusi al pubblico. Per partecipare occorre prenotar-
si il lunedì antecedente la visita prescelta telefonando 
al numero 055.055 dalle ore 9 alle ore 12. Il costo del bi-
glietto 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. 

Per il calendario completo delle visite: 
www.museidifiesole.it. 

“DOMENICHE 
AI MUSEI”: 
ATTIVITÀ 
PER GRANDI 
E PICCINI
Alla scoperta delle ric-
chezze storico-artistiche 
e paesaggistiche del ter-
ritorio fiesolano. 
Tutte le domeniche fino 
all’8 giugno è in program-
ma l’iniziativa “Domeni-
che ai Musei”, organizzate 
dall’Unione dei Comuni di 
Fiesole e Vaglia insieme ai 
Musei di Fiesole e con la 
collaborazione degli “Amici 
dei Musei di Fiesole”, che 
propone una serie di atti-
vità rivolte a grandi e pic-
coli. Dalle escursioni lungo 
i resti della Fiesole antica 
o fra i luoghi dell’arte e 
del sacro ai laboratori per 
i bambini per divertirsi 
giocando, trasformandosi 
in archeologi o costruen-
do le lucerne degli anti-
chi romani. Nel mese di 
maggio, oltre ai consueti 
appuntamenti dell’inizia-
tiva (per conoscere tutte le 
attività www.museidifiesole.
it), sono in programma ap-
puntamenti speciali. Fra 
questi, il 4 e l’8 si tiene il 



del Teatro Romano per ospitare la kermesse culturale 
dell’Estate Fiesolana, il restauro delle Terme e la rea-
lizzazione di un percorso per le persone diversamen-
te abili, con il conseguente abbattimento delle barriere 
architettoniche. Il volume raccoglie oltre il contributo 
dello stesso curatore, anche gli interventi, degli assesso-
ri ai Lavori Pubblici, alla Cultura e alla Formazione del 
Comune di Fiesole, del conservatore dei Musei di Fie-
sole, della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana, del CNR e del Presidente dell’Unione Italiana 
dei Ciechi e degli Ipovedenti.

“SENSO SENZA SENSO”: COLLETTIVA 
DEGLI ARTISTI FIESOLANI
“Senso senza senso” è il titolo della collettiva che ri-
unisce pittori, scultori, fotografi e poeti organizzata 
dall’associazione Artisti Fiesolani e nata da un’idea 
di Alessandro Ciappi, membro della stessa associazio-
ne. L’esposizione, ospitata nella Sala Del Basolato del 
Municipio (piazza Mino), verrà inaugurata venerdì 16 
maggio alle ore 17.30 e rimarrà poi aperta fino a dome-
nica 18 maggio (orario di apertura: 9.30 - 12.30 e 16.30 
- 19.30). In occasione del vernissage, alle ore 18.15, la 
Bottega di ascolto e parola tenuta da Anna Scalabrini 
di Arcoscenico metterà in scena uno spettacolo sui ci-
cli della vita e sul sesto senso, con musiche eseguite 
da Francesco Casini e Patrizia del Ciotto. La mostra 
e la rappresentazione seguono un triplice tema: “cicli 
della vita”, “i sensi” e “senza logica”. 
L’idea dell’iniziativa “prende forma – spiega Ciappi – 
riflettendo se quello che facciamo può avere un senso, 
poiché tutto è in trasformazione e allo stesso tempo si 
ripete in un ciclo continuo”. I titoli delle opere e i lavori 
dei poeti che partecipano all’iniziativa sono tradotti an-
che in braille.

“Chi farà il baco più lungo?” un gioco per tutti insieme 
ai ceramisti. A conclusione dell’iniziativa, verso le ore 
18, si terrà la premiazione del concorso.

“L’ARCHIVIO DELLA DC DI FIESOLE”: 
ORA RACCOLTO IN UN VOLUME
Un vero e proprio tesoro di testimonianze che riper-
corre attraverso documenti, carteggi, atti e manifesti la 
storia della Democrazia Cristiana a Fiesole. “L’Archi-
vio della DC di Fiesole”, curato da Alessandra Frontani 
e con un saggio introduttivo di Emilio Capannelli, è il 
titolo del nuovo libro, il settimo nell’ordine, che va ad 
arricchire la Collana “Quaderni d’Archivio”, diretta da 
Maura Borgioli. Si tratta di un progetto fortemente vo-
luto dal Comune di Fiesole con l’obiettivo di valorizzare 
e far conoscere le fonti documentarie e gli studi fatti in 
tanti anni dall’Archivio comunale della Città.
L’inventario verrà presentato mercoledì 7 maggio, 
alle ore 17.30, nella Sala del Basolato del Municipio 
(piazza Mino). La documentazione raccolta copre un 
arco cronologico ampio, dal 1944 al 1994, con alcuni 
documenti precedenti, in particolare un’insegna in me-
tallo raffigurante lo scudo crociato che risale al perio-
do precedente al fascismo e che apparteneva al Partito 
popolare italiano di cui la DC di Fiesole si considerava 
erede. 

“DIVINI SAPORI”: GUIDA PRATICA 
SU VINI ITALIANI E GLI ABBINAMENTI 
COL CIBO
Una guida semplice, seppur molto accurata, e di facile 
consultazione dei vini italiani, con tutti i consigli per 
non sbagliare gli abbinamenti a tavola. È “diVini sa-
pori” di Beatrice Bocci, edita da Sassoscritto, che verrà 
presentata giovedì 8 maggio, alle ore 17, alla Biblio-
teca di Fiesole (via Sermei, 1) dalla stessa autrice e dal 
nutrizionista Fabio Norcia, che ha curato la prefazione 
del volume. Il libro, come spiega la stessa Bocci, non è 
rivolto a un pubblico di enologi professionisti, ma a chi 
ama il vino e vuol saperne qualcosa di più per gustarlo 
fra le pareti domestiche. Il manuale espone le nozioni in 
maniera semplice e ragionata, fornisce le linee guida 
per analizzare le caratteristiche gustative del vino e 
dei cibi, per poi arrivare a capire gli abbinamenti. 

I GIALLI DI LINDA LAPIN
“The Etruscan” e “Signatures in Stone” sono i due li-
bri di Linda Lapin, scrittrice americana da lungo tem-
po residente in Italia, che verranno presentati vener-
dì 9 maggio, alle ore 17, nella Sala del Basolato del 
Municipio di Fiesole (piazza Mino). All’iniziativa, oltre 
all’autrice, interverrà il Professor Gaetano Prampoli-
ni già docente di letteratura statunitense all’Università 
di Firenze. I romanzi di Linda Lapin rivelano il profon-
do interesse nutrito dall’autrice nei confronti della 
tematica del genius loci dei siti etruschi. “The Etru-
scan” e “Signatures in Stone” sono due romanzi gialli 
d’introspezione, in cui l’azione si svolge fra le ville e 
i giardini di Fiesole e della Tuscia, in mezzo ai boschi 
e alle tombe etrusche. In essi si svela il raffinato mondo 
degli espatriati e dei viaggiatori inglesi ed americani in 
Toscana e Tuscia degli anni ’20.

AREA ARCHEOLOGICA: UN LIBRO 
PER CONSERVARNE LA MEMORIA 
E LE INNOVAZIONI
Uno degli spazi più affascinanti e ricchi di storia del ter-
ritorio fiesolano sotto la lente d’ingrandimento grazie al 
volume “Area Archeologica di Fiesole conservazione 
della memoria e innovazioni per la fruizione”, curato 
dal professor Roberto Sabelli dell’Università di Firenze. 
Il libro ripercorre la storia dell’Area dai primi rinve-
nimenti fino ad oggi, facendo il punto sui restauri e i 
lavori che negli anni hanno coinvolto lo stesso spazio 
e vuole essere anche l’occasione per raccontare l’Area 
come luogo della cultura, della didattica e come pun-
to focale della città. Il volume verrà presentato mar-
tedì 20 maggio, alle ore 17, nella Sala del Basolato 
del Municipio (piazza Mino). Le opere principali han-
no riguardato l’adeguamento e la messa in sicurezza 

laboratorio per i più piccoli (età compresa 6/10 anni, 
richiesta la presenza di un genitore) Un giorno nell’a-
telier di un tessitore; il 4, l’11 e il 18 l’appuntamento 
è con Al museo con Angelo Maria Bandini; inoltre il 
4 l’appuntamento è anche a Vaglia con la Visita gui-
data all’interno del Parco Demidoff; mentre il 28 è la 
volta delle Visite Sensoriali nel Parco delle Meraviglie. 
Le iniziative si tengono a partire dalle ore 15.30 quel-
le a Fiesole, mentre dalle 10.30 quelle in programma a 
Vaglia e sono gratuite. Per ogni attività è previsto un 
numero di partecipanti minimo di 10 e massimo di 20 
persone. 

Per informazioni e/o prenotazioni sulle attività dei 
Musei di Fiesole (via Portigiani, 3): Tel. 055.5961293, 
fax 055 5961280, e-mail infomusei@comune.fiesole.fi.it, 
www.museidifiesole.it. 

Per informazioni e/o prenotazioni sulle attività al 
Parco di villa Demidoff: Biblioteca comunale di Vaglia 
(piazza Demidoff, 54 – Pratolino) Tel. 055 409537 lunedì/
venerdì dalle ore 15 alle 19 e giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

“LE AUTO A TEATRO 
E A SAN FRANCESCO”: 
VETTURE D’EPOCA A FIESOLE
Circa quaranta vetture di grande interesse stori-
co esposte per un giorno, domenica 11 maggio, dalle 
11.30 alle 19, al Teatro Romano (via Portigiani, 1), pres-
so il Convento “San Francesco” (via San Francesco, 13) e 
in piazza Mino. “Le auto a Teatro e a San Francesco” 
è il nome della manifestazione - organizzata dal “Club 
Automobili Storiche Firenze” in stretta collaborazione 
con l’associazione “Amici dei Musei di Fiesole” - che 
porta sul colle etrusco una serie di vetture che han-
no contraddistinto tappe significative della storia 
dell’auto sia nazionale sia mondiale. Nell’occasione 
gli “Amici dei Musei” accompagneranno i visitatori 
che lo vorranno nell’Area e nel Museo Archeologico e 
nella Chiesa di San Iacopo in un tour fra la storia, arte 
e cultura, così come i frati francescani guideranno la vi-
sita nello storico Convento. Previste visite guidate anche 
in altri luoghi solitamente chiusi al pubblico.

“CERAMICI”: 
FESTA DELLA 
CERAMICA
Mercato, mostre, con-
corsi, giochi, laborato-
rio e dimostrazioni sul 
posto, tutto questo è “Ce-
rAMICI” la festa della 
ceramica in programma 
domenica 18 maggio, in 
piazza Mino a Fiesole 
dalle 10 alle 19. 
La manifestazione, orga-
nizzata dall’associazione 
di ceramisti “Arte della 
Ceramica” e dall’associa-
zione culturale CoBALTO 
con il patrocinio del Co-
mune di Fiesole, propone 
una giornata interamen-
te dedicata alla cerami-
ca con oltre 25 ceramisti 
nazionali e internazionali 
che esporranno le pro-
prie creazioni e daranno 
dimostrazioni della pro-
pria maestria. Alle ore 11 
si apriranno le votazioni 
per il concorso dei cera-
misti in piazza Mino e 
della mostra concorso 
“MUG” presso lo spazio 
di CoBALTO in via Por-
tigiani (civico 4). Dalle 11 
alle 13 e poi dalle 16 alle 
18 in programma anche 
laboratori per bambini 
e adulti, mentre alle 15 

YOGA NELL’AREA ARCHEOLOGICA 

Quattordici appuntamenti da maggio a otto-
bre con lo yoga immersi nelle testimonianze 
della storia fra il Teatro romano e le Terme. A 
partire dal 3 maggio sono in programma una 
serie di lezioni di yoga che si terranno nell’A-
rea Archeologica di Fiesole (via Portigiani, 1) la 
mattina a partire dalle 10.30 (durata lezione 1 
ora e mezzo). Cinque le date a maggio: 3, 10, 
17, 24 e 31. Per il calendario completo dell’inizia-
tiva andate su: www.fiesoleforyou.it. 
Il costo (a lezione) è di 5 euro da pagare diret-
tamente all’istruttore, l’entrata all’Area Archeo-
logica è gratuita per chi partecipa all’iniziativa. 
In caso di maltempo gli incontri saranno rinviati.

Info e prenotazioni: Ufficio Accoglienza 
Turistica Tel. 055 5961311
info.turismo@comune.fiesole.fi.it. 
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ARRIVA L’ESTATE 
FIESOLANA CARD
L’Estate Fiesolana card è il nuovo 
abbonamento a 3 o 4 spettacoli 
disponibile in tre versioni, acqui-
stabile solo su www.estatefiesolana.it 
e in tutti i punti vendita Box Office 
Toscana

n VERDE - 45 €
(concentrata sulla 1° parte di festival) 
 
16 GIUGNO 
PAT METHENY UNITY GROUP  
 
26 GIUGNO
AMADOU & MARIAM
 
11 LUGLIO
LA CLEMENZA DI TITO    
 
n BLU - 35 € 
(concentrata sulla 2° parte di festival) 

15 LUGLIO 
TEATRO DELLA CADUTA    
   
18 LUGLIO 
PAOLO FRESU QUINTET  
 
24 LUGLIO
TOMMY - THE WHO   
 
n ROSSA - 55 € 
(distribuita su tutto il periodo)  

16 GIUGNO
PAT METHENY UNITY GROUP  
 
12 LUGLIO 
LA CLEMENZA DI TITO    
 
6 LUGLIO 
MARTA CUSCUNÀ   

24 LUGLIO 
TOMMY - THE WHO   
 
Gli abbonamenti, che comprendono 
spettacoli di diverso genere, sono a 
posto fisso e numerato, non nomi-
nativi e quindi trasferibili, offerti 
ad un prezzo promozionale.
Chi acquisterà un biglietto o una 
Estate Fiesolana card online tra-
mite la piattaforma Boxol.it potrà 
richiederne la consegna, gratuita, 
anche sul proprio telefono cel-
lulare (iOS o Android), tramite un 
Passbook sul proprio smartpho-
ne. Il nuovo servizio si affianca 
a quelli già attivi nei tradizionali 
punti vendita di tutto il circuito 
Box Office e alla vendita online che 
prevede l’emissione e l’invio del bi-
glietto in formato pdf, nella propria 
casella e-mail, con codice a barre a 
lettura ottica. Chi acquisterà tra-
mite internet non dovrà quindi 
più recarsi al botteghino per il 
ritiro della busta con i biglietti.

INFO PER IL PUBBLICO: 
Biglietteria del Teatro Romano, via 
Portigiani 3, Fiesole, Tel. 055 5961293 
(fino al 31 marzo ore 10/17.30, dal 
primo aprile ore 10/18.30) - www.esta-
tefiesolana.it / e-mail: info.estatefieso-
lana@gmail.com. 

A TUTTO JAZZ CON 
PAT METHENY 

Ad inaugurare l’Estate Fiesolana 
2014 lunedì 16 giugno (ore 21.30), 
sarà il chitarrista statunitense 
Pat Metheny. Da trenta anni nel 
panorama jazz, 20 Grammy Awards 
in 12 diverse categorie, sale sul 
palco del Teatro Romano con la sua 
Unity Band, con cui ha vinto il suo 
ventesimo Grammy. Recentemente 
a Chris Potter al sax e clarinetto 
basso, Antonio Sanchez alla batteria 
e Ben Williams al contrabbasso si è 
aggiunto il polistrumentista italiano 
Giulio Carmassi ed è nato il   “Pat 
Metheny Unity Group”. Il primo 
cd di questo quintetto, “Kin”, uscito 
il 7 febbraio si è subito piazzato al 
14° posto della classifica italiana, 
fatto rarissimo per un cd di musica 
jazz. Dice Metheny di questo nuovo 
gruppo: “Il gruppo formato da me, 
Ben, Chris e Antonio ha fatto oltre 100 
concerti dopo l’uscita di Unity Band. 
In quel periodo, la band è diventata 
una di quelle preziose combinazioni di 
musicisti dove la somma è meglio delle 
singole parti. Prendeva sempre una 
nuova forma, progrediva sempre più e 
veniva naturale continuare la ricerca”. 

LA GRANDE 
CLASSICA

L’allestimento della Clemenza di 
Tito (11 e 12 luglio ore 21.30), ulti-
ma delle opere di Wolfgang Ama-
deus Mozart, costituirà uno degli 
eventi di punta dell’Estate Fiesola-

na 2014. La partecipazione del Mo-
zarteum di Salisburgo garantisce 
l’elevata preparazione del cast vo-
cale e la cura dell’allestimento sce-
nico, mentre la Scuola di Musica 
di Fiesole sostiene l’impegnativa 
parte strumentale grazie ai valenti 
musicisti dell’Orchestra Giovanile 
Italiana. La regia è affidata al fan-
tasioso Eike Gramss e la direzione a 
Josef Wallnig.
La Clemenza sarà preceduta da 
Opera bestiale, un lavoro ideato da 
Aldo Tarabella, che coniuga le mu-
siche delle arie più celebri dell’o-
pera buffa con un libretto che esal-
ta di valori come l’amicizia, la tolle-
ranza, la solidarietà e l’importanza 
di credere nei propri sogni (Teatro 
Romano di Fiesole 17 giugno ore 
19, con merenda offerta a tutti i pic-
coli che parteciperanno alle ore 18).
Una serata monteverdiana è il 
secondo appuntamento proposto 
dalla Scuola di Musica di Fiesole, 
il 2 luglio. Di Claudio Monteverdi 
(1567-1643) ascolteremo tre diver-
si lavori: la Lettera amorosa “Se i 
languidi miei sguardi”, cantata a 
voce sola in genere rappresentati-
vo, alcune scene da L’incoronazio-
ne di Poppea ed infine il notissimo 
Combattimento di Tancredi e Clo-
rinda.

DALLA CLASSICA 
AL JAZZ, AL 
CANTAUTORATO 
D’AUTORE E AL 
PROGETTO SPECIALE 
‘DO UT DES’

Al via la programmazione arti-
stica 2014 dei Nem, che, anche 
quest’anno proporrà una program-
mazione varia e di qualità, con mol-
ti appuntamenti tra prime assolute 
e nuove produzioni, dalla musica 
classica, al jazz, dal cantautorato 
d’autore al progetto speciale ‘Do ut 
des’, riflessione sul valore della cul-
tura. Il cuore della proposta sarà 
ancora una volta presso l’Estate 
Fiesolana. Il primo appuntamento, 
presso il Teatro Romano di Fiesole, 
sarà il 25 giugno con la grande vio-
loncellista russa Natalia Gutman. 
Secondo appuntamento il 30 giugno 

con il Quartetto Klimt nell’evento 
speciale ‘Do ut des – Prendi valori 
o dai valore?, originale riflessione 
sul prezzo della cultura, ed estremo 
tentativo per la classica. Alla cassa, 
infatti, si potrà ottenere un titolo di 
ingresso o pagando quindici euro o 
prendendone cinque. La program-
mazione prosegue con il concerto 
del cantante e musicista Antonio 
Diodato che presenterà l’esecuzio-
ne integrale di ‘Ok computer’ dei 
Radiohead (14 luglio). A chiudere 
la programmazione sarà Cristina 
Donà, che reinterpreterà ‘Tom-
my’, capolavoro dei The Who (24 
luglio). Inoltre, come da due anni, 
il progetto NEM per Estate Fieso-
lana è allargato a Pratolino-Va-
glia, nel giardino della biblioteca. 
Qui si terranno i concerti dei can-
tautori Pino Marino e Frida Neri, 
che saranno protagonisti di due pre-
ziosi e intimi live, rispettivamente il 
27 giugno e il 3 luglio.
Per ulteriori informazioni 
www.nuovieventimusicali.it 

IL TEATRO CON 
“ALCHIMIE”

L’idea di “Alchimie”, sezione teatro 
dell’Estate Fiesolana, nasce dall’esi-
genza di creare un ponte tra l’atti-
vità del Teatro Solare, fortemente 
radicata a Fiesole, e gli stimoli por-
tati da artisti di riconosciuta qualità 
nazionale e internazionale. “Alchi-
mie” presenta spettacoli caratte-
rizzati dalla cura della forma e 
dell’interpretazione degli attori 
e, allo stesso tempo, dall’urgenza di 
una comunicazione chiara e diretta 
con il pubblico. Non solo: grazie ad 
incontri, stage e momenti infor-
mali di aggregazione, Alchimie 
mette in contatto gli artisti ospitati 
con realtà fiesolane come i circoli 
ARCI, la festa dell’Unità o i bambi-
ni dei centri estivi. L’edizione 2014 
conferma la presenza di Marta Cu-
scunà (16 luglio, ore 21.30), con 
un nuovo capitolo della sua ricer-
ca sulle “resistenza femminili”, e 
due novità: “Leopardi Shock” (15 
luglio, ore 21.30) del torinese Tea-
tro della Caduta, con la vulcanica 

interpretazione dell’attrice Lorena 
Senestro, e “Una tazza di mare 
in tempesta” (17 e 18 luglio, ore 
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.30), 
allestimento delicato e sorprenden-
te del Moby Dick di Melville che 
ospita il pubblico all’interno della 
stiva di una nave.

TEATRO / STORIE 
FIESOLANE

Inserito nel progetto europeo di 
storytelling Seeing stories, lo spet-
tacolo è un evento bilingue, italiano 
e inglese, e narra la storia di due 
fiesolani: Silvana Boni, l’ultima 
contadina mezzadra, e Paolo Tellini, 
il pittore-ciabattino. Due figure di 
fiesolani non più giovanissimi, qua-
si borderline, ma che hanno sapu-
to trovare e mantenere un proprio 
spazio nella vita cittadina grazie 
alla capacità di accoglienza ed in-
clusione dei fiesolani. Interviste e 
materiali sono stati realizzati con 
la collaborazione di Valentina 
Zingari, grazie alle storie di vita 
raccolte nell’ambito del progetto 
“narrando@Fiesole” dell’associa-
zione Fiesole Futura.
Protagonisti Monica Fabbri, attrice 
e disegnatrice dal vivo che narrerà 
Silvana, e il raccontatore inglese 
Andy Hunter, impegnato a restitu-
ire la travagliata esistenza di Paolo. 
Lo spettacolo, in programma il 23 
giugno (ore 21,30) sarà preceduto 
sabato 21 alle 10 da un momento di 
coinvolgimento attivo dei cittadini 
con l’installazione Porta la tua se-
dia: tutti sono invitati a portare in 
piazza una loro sedia, da utilizzare 
subito per allestire un’esposizione 
temporanea di quadri di Tellini e 
successivamente come scenografia 
per lo spettacolo. All’evento prende-
rà parte attiva il Coro 900 di Fieso-
le. La scrittura scenica è di Claudio 
Ascoli, le foto di Paolo Lauri.


