
FOGLI di FIESOLE
SPECIALE ESTATE FIESOLANA N.6 – GIUGNO 2014

Classico e contemporaneo dialogano al Teatro Romano 
di Fiesole: la 67esima Estate Fiesolana vede un ritorno 
all’opera a tutto tondo con la Clemenza di Tito ma anche 
Tommy – The Who e l’opera bestiale per i più piccoli, Pat 
Metheny star del jazz insieme a Paolo Fresu, gli ambas-
ciatori della musica del Mali Amadou & Mariam e un’oc-
casione per riflettere sul costo della cultura offerta con 
il concerto da camera del quartetto Klimt. E ancora un 
percorso nel teatro d’autore all’insegna della qualità e il 
cinema con il Premio Oscar Giuseppe Tornatore.

Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, riconosci-
mento artistico ai principali cineasti viventi del pan-
orama internazionale, istituito nel 1966 dal Comune di 
Fiesole e divenuto negli anni un appuntamento sempre 
molto atteso dal pubblico per originalità e prestigio, sarà 
conferito al siciliano Giuseppe Tornatore. Il Premio Oscar 
presenzierà il 20 luglio ad una serata arricchita da pres-
tigiosi ospiti e da un concerto.

La partecipazione della Scuola di Musica di Fiesole al 
cartellone ben rappresenta le sue multiformi attività: da 
un lato l’eccellenza dei risultati formativi dell’Orchestra 
Giovanile Italiana, dall’altro la diffusione della musica 
presso i piccoli, con progetti mirati a coniugare diver-
timento e apprendimento. Ecco dunque da una parte la 
prima nazionale de La clemenza di Tito (11 e 12 luglio), 
ultima opera del catalogo mozartiano qui proposta in una 
versione frutto della collaborazione con l’Universität Mo-

zarteum Salzburg: gli austriaci sono responsabili del cast 
vocale, delle scene e della regia (firmata da Eike Gramss), 
la parte orchestrale è affidata all’OGI, sotto la direzione 
di Josef Wallnig. Dedicata ai più piccoli è invece l’Opera 
Bestiale, scherzo musicale per cinque cantanti e piano-
forte (17 giugno). Testo, musica e regia sono di Aldo Tar-
abella, i costumi di Francesco Tullio Altan. Completano la 
proposta della SMF il Premio Abbiati per la Scuola (con-
ferito nell’ambito della Festa della musica, il 21 giugno) e 
la Serata Monteverdi, il 2 luglio.

Per quel che concerne il jazz, Music Pool/Vivere Jazz 
propone una serie di appuntamenti di grande rilievo: 
l’apertura è affidata al nuovo progetto musicale di Pat 
Metheny, l’Unity Group con musicisti del calibro di Chris 
Potter o Antonio Sanchez (16 giugno). A seguire il più 
straordinario gruppo africano, i maliani Amadou & Mari-
am (26 giugno), acclamati ambasciatori nel mondo della 
musica del loro Paese. E non da meno Paolo Fresu con il 
suo quintetto in una serata contrassegnata da numerosi 
ospiti, insieme a Raffaele Casarano e Mirko Signorile (18 
luglio).

Il ritorno del festival all’opera era occasione troppo gh-
iotta per non collegarla al percorso che da anni la NEM 
- Nuovi Eventi Musicali porta avanti con l’Estate Fiesola-
na. Ecco che la scelta è ricaduta su una delle opere rock 
che hanno fatto storia: Tommy - The Who (24 luglio), con 
Cristina Donà ospite speciale. Non solo musica con il pro-

getto Do ut Des (30 giugno), dove il Quartetto Klimt, una 
delle migliori formazioni da camera del nostro Paese, si 
cimenterà con Schumann: oltre al concerto, una messa in 
scena presso la biglietteria suggerirà al pubblico una rif-
lessione su cosa vuol dire ai nostri tempi “dare” qualcosa 
alla cultura, “ricevere” qualcosa dalla cultura. Grande 
attesa infine per la fuoriclasse del violoncello Natalia 
Gutman, a cui NEM consegnerà il Premio Musica 2014 
(25 giugno).

Un nuovo viaggio nel teatro d’autore è quello in cui ci 
accompagna il Teatro Solare, con le sue Alchimie. Confer-
mata la presenza di Marta Cuscunà, con un nuovo cap-
itolo della sua ricerca sulle “resistenze femminili” - La 
semplicità ingannata (16 luglio) - a fianco di due novità: 
Leopardi Shock della realtà torinese indipendente Teatro 
della Caduta (15 luglio) e Una tazza di mare in tempes-
ta (17 e 18 luglio), allestimento delicato e sorprendente 
del Moby Dick di Melville che vede Roberto Abbiati ac-
cogliere 20 spettatori all’interno della stiva di una nave 
in miniatura.

Arricchiscono il cartellone: i concerti di Alex Britti, 
Eels e Pippo Pollina, il Take Four Guitar Quartet, Coro e 
Orchestra Desiderio da Settignano, l’omaggio ai Radio-
head di Antonio Diodato, lo spettacolo di storytelling La 
terra, il colore - Storie fiesolane dei Chille de la balanza, 
il dittico di danza Achille e Pentesilea e Bolero firmati 
rispettivamente dalle compagnie Emox Balletto e Duende.

ESTATE FIESOLANA 2014
67esima EDIZIONE 16/6 – 2/8



CALENDARIO

MUSICA
16 GIUGNO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO 
Music Pool - Vivere Jazz
PAT METHENY UNITY GROUP
Pat Metheny chitarra
Chris Potter sax e clarinetto basso
Antonio Sanchez batteria
Ben Williams contrabbasso
Giulio Carmassi polistrumentista
Ingresso: I settore intero 38 € / ridotto 36 € - II settore intero 
32 € / ridotto 30 € 

MUSICA
17 GIUGNO - ORE 19 - FIESOLE, TEATRO ROMANO 
Scuola di Musica di Fiesole
OPERA BESTIALE
musica libretto e regia Aldo Tarabella 
costumi Francesco Tullio Altan 
Realizzato dalla Classe di Arte Scenica della Scuola 
Musica di Fiesole
in collaborazione con le classi di canto di Tiziana 
Tramonti e di Lucia Mazzei
e il Dipartimento Opera Ragazzi
Ingresso: posto unico non numerato 5 €

ALTRI EVENTI - MUSICA
19 GIUGNO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO 
P.R.G.
ALEX BRITTI IN CONCERTO - TOUR 2014
Ingresso: I settore 35 € - II settore 28 € - III settore 20 €

 
MUSICA
21 GIUGNO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO 
Scuola di Musica di Fiesole
FESTA DELLA MUSICA I - PREMIO ABBIATI PER LA SCUOLA
Orchestra dei Ragazzi
direttore Edoardo Rosadini 
Musiche di A. Vivaldi, W. A. Mozart, Z. Kodaly, B. Bartók, 
N. Rota, C. Savina, G. Bizet, J. Brahms, J. Strauss jr 
in collaborazione con l’AIL per la Giornata contro la 
leucemia
Ingresso: intero 10 € / ridotto 7 €

ALTRI EVENTI - TEATRO
23 GIUGNO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO
Chille de la balanza

PRIMA ASSOLUTA
LA TERRA, IL COLORE - STORIE FIESOLANE
evento bilingue italiano/inglese
con Monica Fabbri e Andy Hunter
Giuseppe Cornacchia fisarmonica dal vivo
scrittura scenica di Claudio Ascoli
progetto europeo Seeing stories
con la collaborazione dell’associazione Fiesole Futura
Ingresso: intero 15 € / ridotto 12 €

MUSICA
25 GIUGNO 2014 – ORE 21.30 – FIESOLE, TEATRO ROMANO
NEM - Nuovi Eventi Musicali
PREMIO NEM/MUSICA 2014
NATALIA GUTMAN 
Natalia Gutman violoncello 
Musiche di J. S. Bach e D. Shostakovich
Ingresso: I settore intero 27 € / ridotto 22 € ridotto - II 
settore intero 21 € - ridotto 16 € 

MUSICA
26 GIUGNO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO
Music Pool/Vivere Jazz, Fondazione Fabbrica Europa
SUONA FRANCESE 2014
AMADOU & MARIAM
Amadou Bagayoko chitarra e voce
Mariam Doumbia voce
Boubacar Dembele percussioni
Christophe Tribert (aka Yao Dembele) basso
Yvo Abadi batteria
Charles-Frederik Avot tastiera
ANTEPRIMA FESTIVAL AU DÉSERT/PRESENZE D’AFRICA
Ingresso: intero 20 € / ridotto 18 €

ALTRI EVENTI - MUSICA
28 GIUGNO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO
Coro e Orchestra Desiderio da Settignano 
EVENTO SPECIALE PER IL 25ESIMO ANNO DI ATTIVITÀ
DAS KLAGENDE LIED (IL CANTO DEL LAMENTO)
Cantata in tre parti per soli, coro e orchestra
di Gustav Mahler 
direttore Johanna Knauf
musicisti e coristi provenienti da Germania, Inghilterra 
e Italia insieme al Coro e Orchestra Desiderio da 
Settignano
Ingresso: intero 20 € / ridotto 18 €

MUSICA
30 GIUGNO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO
NEM - Nuovi Eventi Musicali 
PRIMA ASSOLUTA
DO UT DES 
PRENDI VALORI O DAI VALORE?*
musiche di R. Schumann e F. Schubert
mise en espace Riccardo Giannini
Quartetto Klimt: Matteo Fossi pianoforte
Duccio Ceccanti violino
Edoardo Rosadini viola
Alice Gabbiani violoncello
con Alberto Bocini contrabbasso
*Ingresso: alla cassa si potrà ottenere un titolo di ingresso 
pagando 15 € o prendendone 5

MUSICA
2 LUGLIO - AL TRAMONTO, ORE 21 - FIESOLE, 
TEMPIO ETRUSCO ROMANO 
Scuola di Musica di Fiesole 
SERATA MONTEVERDI
Cantanti di Opera Workshop di Claudio Desderi
regia Matelda Cappelletti
Orchestra dei Ragazzi
direttore Edoardo Rosadini
musiche di Claudio Monteverdi
Ingresso a pagamento in via di definizione

MUSICA
11 E 12 LUGLIO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO 
Scuola di Musica di Fiesole 
PRIMA NAZIONALE

LA CLEMENZA DI TITO
di Wolfgang Amadeus Mozart
Cantanti del Mozarteum di Salisburgo
coro Musica Così 
maestro del coro Silvia Spinnato
regia Eike Gramss 
Orchestra Giovanile Italiana
direttore Josef Wallnig 
Ingresso: I settore intero 22 € / ridotto 17 € - II settore 
intero 17 € / ridotto 12 € 

ALTRI EVENTI - MUSICA
14 LUGLIO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO
NEM - Nuovi Eventi Musicali
ANTONIO DIODATO
Ok Computer - Radiohead
Ingresso: 17 € posto unico

TEATRO
15 LUGLIO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO 
Teatro Solare - Alchimie
TEATRO DELLA CADUTA
LEOPARDI SHOCK
STORIA INTIMA DEL NOSTRO TEMPO
di e con Lorena Senestro
testi di Giacomo Leopardi
regia di Massimo Betti Merlin e Marco Bianchini
Ingresso: intero 15 € / ridotto 12 €

TEATRO
16 LUGLIO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO 
Teatro Solare - Alchimie
MARTA CUSCUNÀ
LA SEMPLICITÀ INGANNATA
di e con Marta Cuscunà
assistente alla regia Marco Rogante
realizzazioni scenografiche Delta Studios, Elisabetta 
Ferrandino
coproduzione Centrale Fies, Operaestate Festival 
Veneto
Ingresso: intero 15 € / ridotto 12 €

ALTRI EVENTI - MUSICA
17 LUGLIO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO
P.R.G.
EELS
PRIMA DATA ITALIANA
Ingresso: I settore 40 € / II settore 30 €

TEATRO
17 E 18 LUGLIO - ORE 19.30, 20.15, 21, 21.45, 22.30 - FIESOLE, SALA 
DEL BASOLATO
Teatro Solare - Alchimie
ROBERTO ABBIATI
UNA TAZZA DI MARE IN TEMPESTA
con Roberto Abbiati, Luca Salata e Alessandro 
Calabrese
musiche e registrazioni a cura di Fabio Besana 
Ingresso: intero 10 € / ridotto 8 € 

MUSICA
18 LUGLIO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO
Music Pool - Vivere Jazz
PAOLO FRESU QUINTET 



costumi di Santi Rinciari
scenografie di Uberto Bonetti

Compagnia Duende
BOLERO
musica di Maurice Ravel
elaborazioni musicali Massimo Margaria
coreografia Francesco Ventriglia
costumi Gianluca Falaschi
Ingresso a pagamento in via di definizione

ALTRI EVENTI - MUSICA
MARTEDÌ 29 LUGLIO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO
Associazione Musicae
TAKE FOUR GUITAR QUARTET
ORIENT EXPRESS
Take Four Guitar Quartet: Pia Grees, Giorgio 
Albiani, Johan Fostier, Luc Vander Borght
musiche di A. Dvorák, J. Achron, V. Komitas, D. 
Shostakovitch, A. Khachaturian
Ingresso: intero 10 € / ridotto 8 € 

ALTRI EVENTI - MUSICA
2 AGOSTO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO
P.R.G.
PIPPO POLLINA & FRIENDS
con il Palermo Acoustic Quintett
Ingresso: I settore 35 € / II settore 25 €

PRATOLINO JAZZ
tutti ad ingresso libero

27 GIUGNO - ORE 21.30 - GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 
DI VAGLIA
NEM - Nuovi Eventi Musicali
PINO MARINO

3 LUGLIO - ORE 21.30 - GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI 
VAGLIA 
NEM - Nuovi Eventi Musicali
FRIDA NERI

10 LUGLIO - ORE 21.30 - GIARDINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI 
VAGLIA
Associazione Musicae
VOZ & VIOLÃO
Elisa Mini voce
Francesco Catalucci chitarra classica a sette corde 

19 LUGLIO - ORE 19 - LOGGIATO DELLA LOCANDA, PARCO MEDICEO DI 
PRATOLINO
Demidoff Ensemble
LE CORDE INCONTANO IL JAZZ
Damiano Puliti violoncello - Dalida Jacono pianoforte 
- Filippo Pedol contrabbasso - Caludio Fontanelli 
batteria

27 LUGLIO - ORE 19 - LOGGIATO DELLA LOCANDA, PARCO MEDICEO DI 
PRATOLINO
Demidoff Ensemble
JAZZ ALLA FRANCESE... E OLTRE
Dalida Jacono pianoforte / Filippo Pedol contrabbasso 
/ Claudio Fontanelli batteria

GIRONE JAZZ
ORE 21 - CIRCOLO ARCI IL GIRONE
NEM - Nuovi Eventi Musicali
ingresso unico 10 €

18 GIUGNO 
JAZZASONIC
Dario Cecchini sax baritono e soprano/flauti/
clarinetto basso
Fabio Morgera tromba e flicorno
Leonardo Pieri pianoforte/tastiere/live electronics
Guido Zorn contrabbasso
Walter Paoli batteria

7 LUGLIO 
MARTINI - GERI - VERNUCCIO TRIO
Maurizio Geri chitarra
Jacopo Martini chitarra
Nicola Vernuccio contrabbasso

30 ANNI
Paolo Fresu tromba e flicorno
Tino Tracanna sax tenore e soprano
Roberto Cipelli pianoforte e piano elettrico
Attilio Zanchi contrabbasso
Ettore Fioravanti batteria

RAFFAELE CASARANO – MIRKO SIGNORILE
NOÈ ACUSTIC VERSION LIVE
Ingresso: I settore intero 26 € / ridotto 24 € - II settore intero 
22 € / ridotto 20 € 

CINEMA
20 LUGLIO - ORE 18 - FIESOLE, TEATRO ROMANO 
in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana 
e Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
Italiani

PREMIO FIESOLE AI MAESTRI DEL CINEMA 
GIUSEPPE TORNATORE
Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, 
riconoscimento artistico ai principali cineasti 
viventi del panorama internazionale, istituito nel 
1966 dal Comune di Fiesole e divenuto negli anni 
un appuntamento sempre molto atteso dal pubblico 
per originalità e prestigio, quest’anno, dopo il genio 
visionario Terry Gilliam, sarà conferito al siciliano 
Giuseppe Tornatore.

PROGRAMMA
domenica 20 luglio
/ ore 18, Terrazza del Teatro Romano: incontro con 
GiuseppeTornatore
/ ore 21, Teatro Romano: concerto di musiche da Ennio 
Morricone (colonne sonore)
/ ore 21.30: erimonia di premiazione
/ ore 21.45: proiezione de La leggenda del pianista 
sull’oceano (1998)
Ingresso libero

MUSICA
24 LUGLIO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO
NEM – Nuovi Eventi Musicali
PRIMA ASSOLUTA
CRISTINA DONÀ
TOMMY / THE WHO
opera rock, versione originale dal vivo
elaborazione e mixaggio video Claudia Ceville
the Waiting Room: 
Marco Benedettini voce/chitarra acustica/chitarra 
elettrica, Francesco Cardelli chitarra acustica/chitarra 
elettrica/voce, Danilo Beltrambini tastiere/chitarra 
acustica/voce, Marcello Tana basso, Walter Traversa 
batteria, Federico Poli percussioni, Vladimiro 
Martini flicorno
Ingresso: I settore intero 21 € / ridotto 17 € - II settore intero 
17 € / ridotto 14 € 

ALTRI EVENTI – DANZA
28 LUGLIO - ORE 21.30 - FIESOLE, TEATRO ROMANO 
Compagnia Emox Balletto
FRANCESCO MARIOTTINI
ACHILLE E PENTESILEA
spettacolo di danza e prosa
coreografia Beatrice Paoleschi
musiche di G. Rossini, J. S. Bach, H. Purcell

16 LUGLIO
AGROMISTICO 4TET MEETS BEATLES
Giulio Stracciati chitarra
Mirco Mariottini clarinetto
Franco Fabbrini contrabbasso
Ettore Bonafé batteria

INFORMAZIONI 
E PREVENDITE
BIGLIETTI E ABBONAMENTI 
già disponibili su www.estatefiesolana.it e nei circuiti 
Box Office Toscana e Ticketone

ESTATE FIESOLANA CARD è il nuovo 
abbonamento a 3 o 4 spettacoli disponibile in tre 
versioni, acquistabile 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 nominativi 
e quindi trasferibili, offerti ad un prezzo promozionale. 
Le riduzioni sono previste per i minori di anni 18, i 
maggiori di anni 65, i residenti nei Comuni di Fiesole e 
Vaglia, i Soci Coop (per alcuni eventi selezionati).

INFORMAZIONI: Biglietteria del Teatro Romano, via 
Portigiani 3, Fiesole, tel. 055 5961293 (ore 10/18.30)
www.estatefiesolana.it 
e-mail: info.estatefiesolana@gmail.com
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L’ANTIQUARIATO IN PIAZZA 
Torna il tradizionale “Mercato del Piccolo Antiquariato” 
domenica 1 giugno in piazza Mino, dalle 9 alle 19. La 
piazza si anima di bancarelle per la gioia di collezionisti, 
amanti dell’antiquariato o per semplici curiosi. Un “te-
atro di oggetti” dove è possibile trovare mobili antichi, 
ceramiche e porcellane, cristalleria, dipinti, libri e riv-
iste vecchie, bambole antiche e molto altro.
 

“DOMENICHE AI MUSEI”: 
ATTIVITÀ PER GRANDI E PICCINI
Ultimo appuntamento l’8 giugno con l’iniziativa “Dome-
niche ai Musei”, che propone una serie di attività rivolte 
a grandi e piccoli. Dalle escursioni lungo i resti della Fie-
sole antica o fra i luoghi dell’arte e del sacro ai laboratori 
per i bambini per divertirsi giocando, trasformandosi in 
archeologi o costruendo le lucerne degli antichi romani.
Le iniziative si tengono a partire dalle ore 15.30 e sono 
gratuite. Per ogni attività è previsto un numero di parte-
cipanti minimo di 10 e massimo di 20 persone. L’inizia-
tiva “Domeniche ai Musei” è organizzata dall’Unione dei 
Comuni di Fiesole e Vaglia insieme ai Musei di Fiesole e 
con la collaborazione degli “Amici dei Musei di Fiesole”.

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.

LE “SCRITTURE IMPROBABILI” 
DI ANDREA CHIARANTINI
Con i colori, le tele grezze, pietre scolpite, il rame ed 
altri materiali, inconsueti, dà corpo alle proprie sen-
sazioni, ai propri ricordi. Andrea Chiarantini presenta 
in occasione della personale “Scritture improbabili” i 
suoi lavori nati dalle interpretazioni, dalle percezioni e 
dalle suggestioni che gli avvenimenti che lo hanno coin-
volto nel corso del tempo hanno suscitato dentro di lui.È 
un allestimento particolare quello della Sala del Basola-
to del Municipio (piazza Mino) che ospita la mostra fino 
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 sottolineare una dimensione spaziale prepotente 
e curiosa. Le sculture sono pietre grezze incise e co-
lorate, poste in un angolo tutte insieme, come intente a 
un dialogo muto e ammiccante tra loro e i dipinti. Tutti 
i lavori esposti saranno collegati tra loro dal filo ros-
so della scrittura segnica, recante simboli improbabi-
li, 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 pas-
sioni e storie attraverso segni.

“FONDAZIONE” 
DELLO STATO LIBERO DELLA POESIA 
Si tratta di una vera e propria “Fondazione” quella dello 
Stato Libero della Poesia. Il 13 giugno al Teatro Romano 
di Fiesole (via Portigiani, 1), alle ore 21, è in program-
ma un evento, organizzato da Matteo Rimi, che unisce 
letture, performance e installazioni e che detterà i pas-
si della “Fondazione”, appunto, dello Stato Libero della 
Poesia. Dalla lettura iniziale che fungerà da “porta d’in-

gresso”, si passerà ad uno sviluppo centrale in cui la 
poesia verrà declinata in varie forme, fino ad arrivare 
alla “Liberazione” finale, posta a chiusura e apertura 
dello Stato. Tanti gli artisti che daranno vita all’iniziati-
va: Anna Soldani, Lorenzo Bertolani, Mariella Bettarini, 
Alessandra Borsetti Venier, Kiki Franceschi, Paolo Fab-
rizio Jacuzzi, Rosaria Lo Russo, Movimento per l’eman-
cipazione della Poesia, Iacopo Ninni, Leonardo Nozzoli 
con Sabrina Santi, Bernardo Pacini, Matteo Rimi, Marco 
Simonelli, David Tammaro, Caterina Trombetti, Liliana 
Ugolini, Davide Valecchi.

“MANODOPERA”: L’ARTE DEL LAVORO 
FATTO A MANO
L’arte e l’artigianato arrivano in piazza Mino a Fiesole 
per due giornate all’insegna del lavoro “fatto a mano”. 
Sabato 14 (dalle 17 alle 23) e domenica 15 giugno (dalle 
10 alle 20) nella piazza principale del capoluogo saran-
no presenti numerosi banchi di artigiani dell’associazi-
one culturale “Manodopera”. Gli artigiani daranno prova 
della loro maestria con dimostrazioni sul posto delle loro 
produzioni. La “decorazione” sarà protagonista della 
manifestazione con le incisioni su pietra di fiume, la pit-
tura su ciottoli e le miniature su terracotta e sull’ogget-
tistica in legno. E ancora, saranno presenti le creazioni 
del cesello del rame, oltre a quella di “stemmi” e specchi. 
Fra i banchi anche la carta decorata, la rilegatura e le 
stoffe e i filati pensati per abbellire l’abbigliamento. E 
poi borse e cinture di cuoio, gioielli in vari metalli. Tut-
to rigorosamente “fatto a mano”. Gli artigiani presenti 
saranno impegnati a mostrare le loro creazioni e come i 
manufatti esposti siano la sintesi di un lavoro che richie-
de grande estro artistico e alta manualità. L’iniziativa è 
organizzata dall’associazione “Manodopera”, nata nel 
2000 per promuovere l’artigianato artistico di strada e 
la manualità, e vede il patrocinio del Comune di Fiesole.

“FIESOLE E I LONGOBARDI” 
LA MOSTRA 
Fibule, aghi crinali, raffinati manufatti in vetro, gioiel-
li, ma soprattutto armi: spade, cupidi di lance, coltelli e 
punte di freccia. E poi ornamenti di cinture, vasellame 
e utensili vari. Questi i reperti, in buona parte mai es-
posti al pubblico, della mostra “Fiesole e i Longobardi” 
programma fino al 31 ottobre 2014 nelle sale del Mu-
seo Archeologico di Fiesole (via Portigiani, 1). Fra ques-
ti si annoverano le crocette, esempio di tecnica orafa, i 
raffinati calici in vetro soffiato e l’umbone di scudo ric-
camente decorato. Di particolare suggestione sono poi 
le ricostruzioni delle tombe. Quattro quelle esposte e 
relative a un guerriero, una donna d’alto lignaggio, un 
maestro d’ascia e una bambina, a rappresentare le se-
polture più significative fra quelle individuate nell’Area 
Garibaldi, lo spazio che si estende alle spalle del Palazzo 
Municipale. 

LUOGO - Fiesole, Museo Civico Archeologico, Via Porti-
giani, 1
DATE – fino al 31 ottobre 2014
ORARI – fino asettembre tutti i giorni 10.00 –19.00; otto-
bre tutti i giorni 10.00 –18.00
INGRESSO - 12 € intero e 8 € ridotto - venerdì, sabato e 
domenica comprensivo dell’Area Archeologica, del Museo 
Civico Archeologico e del Museo Bandini; 10 € intero e 6 € 
ridotto - lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, comprensivo 
dell’Area Archeologica, del Museo Civico Archeologico 
INFORMAZIONI - Musei di Fiesole, Via Portigiani 3; 
Tel. 055 5961293; infomusei@comune.fiesole.fi.it.

NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA: MOSTRA, 
SPETTACOLO E CENA LONGOBARDA
Dalla visita guidata alla mostra “Fiesole e i Longobardi” 
alla narrazione tematica, fino a banchettare coi sapori 
della cucina longobarda. L’Area e il Museo Civico Arche-
ologico aprono le proprie porte eccezionalmente  la sera 
del 19 luglio in occasione de “Le Notti dell’Archeologia”, 
con ingresso gratuito a partire dalle 18. Alle 18.30 parte 
la visita guidata alla mostra “Fiesole e i Longobardi” or-
ganizzata dall’Unione di Comuni Fiesole - Vaglia e dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana in 
occasione del centenario del Museo Archeologico. L’es-
posizione ha permesso di riunire per la prima volta in 
un’unica sede, tutto il patrimonio dei reperti longobardi 
rinvenuti sul territorio. L’itinerario della mostra presen-
ta una sessantina di reperti databili fra gli ultimi decen-
ni del VI e tutto il VII secolo, che sono stati rinvenuti in 
contesti di sepolture, le cui prime scoperte risalgono alla 
fine dell’Ottocento. Alle 19.30 nel Teatro Romano inizia 
il racconto dal vivo dal titolo “C’era una volta alla corte 
di Alboino…” proposto da Archeologia Narrante (ingresso 
gratuito). Alle 21 tutti a tavola, si banchetta, ma…come i 
longobardi. I cultori del buon cibo possono avventurarsi 
nei sapori delle antiche ricette, un menù ricercato che 
propone piatti tipici ispirati ai gusti della cucina longo-
barda. La cena si tiene sulla Terrazza del Teatro Romano. 
Per partecipare al banchetto è obbligatoria la prenotazi-
one (costo della cena euro 30,00).

Per informazioni e prenotazioni: 
Museo Civico Archeologico – Area Archeologica (via Porti-
giani, 1) - tel. 055 5961293 - infomusei@comune.fiesole.fi.it.

SOFFITTA IN PIAZZA, IMPROVVISARSI 
VENDITORI PER UN GIORNO 

Domenica 8 giugno, dalle ore 9 in poi, in piazza Mino a 
Fiesole si terrà “Ripuliamo Soffitte e Cantine” che per-
mette ai fiesolani di improvvisarsi “mercanti” per un 
giorno. L’iniziativa, ideata da Fiesole Attiva, permette 
ai cittadini di esporre e mettere in vendita oggetti e 
quant’altro. Girando tra i banchi si potrà trovare di tutto: 
dalle monete antiche ai vestiti usati passando per lam-
pade e mobilia di ogni epoca e genere. Aperto gratuita-
mente a tutti i residenti di Fiesole, per prenotare il banco 
è possibile chiamare lo 055.599148. 
 

VISITE AI GIARDINI: FIESOLE E VAGLIA
Alla scoperta di luoghi di grande fascino. Villa Il Ri-
nuccino, Villa Medici e Villa Montececeri. Sono questi i 
luoghi che il visitatore può ammirare nel mese di giug-
no grazie all’iniziativa “Visite 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. Le visite portano alla scoperta di 
giardini e paesaggi solitamente chiusi al pubblico. Gli 
appuntamenti, tutti con ritrovo alle ore 16, sono il 5 e il 
19 per Villa Il Rinuccino, il 12 per Villa Medici e il 26 
per Villa Montececeri. Inoltre, durante la visita del 19 gi-
ugno a Villa Il Rinuccino si terranno delle letture a cura 
dell’Associazione Culturale Ascarè. I visitatori saranno 
accompagnati di volta in volta da un architetto paesag-
gista dell’AIAPP che spiegherà loro i segreti e le carat-
teristiche dei luoghi. Per partecipare occorre prenotarsi 
il lunedì antecedente la visita telefonando allo 055.055 
orario 9 -12. Il biglietto intero costa 5 € e il ridotto 3 € 
(da 7 a 25 anni e oltre 65 anni). L’ingresso è gratuito 
per i bambini fino a 6 anni. Per il calendario completo 
dell’iniziativa: www.museidifiesole.it.  


