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Bambini disabili, vietato giocare
a Firenze sono free 9 parchi su 126

ERNESTO FERRARA

p
ARCHI gioco toscani "unfriendly" per i
bambini disabili. Solo in 9 Comuni su
287 ci sono aree con giostrine per i pic-

coli con difficoltà motorie. Intere province e
6 capoluoghi senza nemmeno un'area pub-
blica attrezzata coi giochi per portatori di
handicap. AFirenze 9 parchisu 126vantano
giochi specializzati . E anche se non manca-
no eccellenze come il "parco inclusivo" di via
Fratelli Rosselli a Massa, nella maggior par-
te dei casi semplici altalene "a nido" spunta-
no nel mezzo di giardinetti off limits o quasi.
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Parchi gioco fregi, a Firenze in regola 9 su 126
C'è chi ha l'altalena "anido" o il castello coni maniglioni ma il quadro generale èsconfortante. In Toscana solo9Comuni
si stanno adeguando , gli altri no. "Dobbiamo garantire il diritto al divertimento pertutti i bambini " dice Cesvot che lancia una campagna

<DAI CRONACA

ERNESTO FERRARA

PROPRIO a Firenze ad esempio,
delle 9 aree gioco con altalene o
giochini per i diversamente abi-
li, solo 4 sono posizionate all'in-
terno di giardini con rampe e
vialetti apposta per i portatori
di handicap e gabinetti attrez-
zati. Come dire che non sempre
un giardinetto con giochi amici
dei disabili è del tutto free dal
punto di vista delle barriere ar-
chitettoniche. Poi ci sono Co-
muni come Fiesole e Calenzano
che hanno semplici altalene
rinforzate o "a nido", cioè col ce-
stello e non con il seggiolino, co-
munque posizionate dentro
giardini pubblici ma anche cen-
tri dove esistono sì aree free per
il gioco ma dentro parrocchie o
centri sociali, come nel caso di
Camaiore, dentro l'oratorio Co-
losseo. Una struttura attrezza-
ta di piccole dimensioni per i
bambini diversamente abili si
trova a Grosseto, un'altra più
piccola a Subbiano, nell'areti-
no. Nulla a Pisa, Siena, Livorno.

A Pr ato risultano dal 2004 tre
altalene per i disabili nei giardi-

tolo "progetti", nel nuovo giar-
dino del Meccanotessile che po-
trebbe essere pronto in settem-
bre è previsto un grande gioco
multifunzione aformadi aereo,
con la "pancia" accessibile tra-
mite rampe e i giochini interni
adatti a chi è in carrozzina.

Ma siamo sempre alla teoria.
E l'esempio virtuoso di Massa,
con il primo e unico parco tosca-
no totalmente a misura di disa-
bili inaugurato 8 mesi fa - pavi-
mento antitrauma, altalenefat-
te apposta per le sedie a rotelle
e "castelli' per l'arrampicata
con rampe a pendenza lieve e
maniglioni - non può certo to-
gliere alla regione l'aura di ter-
ra in cui nei parchi pubblici gio-
care è vietato, o quasi, ai bam-
bini in sedia a rotelle o con gravi

VIALE GUIDONI
Nella foto una delle poche
altalene perdisabili nell'area
giochi in vialeGuidoni:a
Firenze in regola nove aree
su 126 parchi gioco

difficoltà motorie. Lo certifica
del resto anche l'ultimo rappor-
to del Cesvot, il centro servizi
del volontariato più grande del-
la Toscana, guidato dal deputa-
to Federico Gelli (Pd), che ha
raccolto l'appello lanciato dalle
mamme blogger romagnole
Claudia Protti e Raffaella Be-
detti realizzando il primo e fino-
ra unico censimento delle aree
gioco per i diversamente abili.
Un dossier con numeri sconfor-
tanti: meno dell' 1 % dei Comuni
toscani ha un'area divertimen-
to accessibile a tutti, in barba al-
la convenzione per i diritti del-
l'infanzia, che recita così: «Gli
Stati riconoscono al fanciullo il
diritto al riposo e al tempo libe-
ro, a dedicarsi al gioco e ad atti-
vità ricreative proprie della sua

età e a partecipare liberamente
alla vita culturale ed artistica».
Nella grande maggioranza dei
casi inoltre non si tratta di "par-
chi inclusivi" veri, senza barrie-
re architettoniche all'accesso,
ma di semplici altalene "a nido"
raggiungibili solo tramite "per-
corsi a ostacoli". Il Cesvot nei
prossimi giorni lancerà la cam-
pagnadi sensibilizzazione"Par-
chi per tutti". Dice Gelli: «Biso-
gna garantire il diritto al gioco
anche ai bambini disabili. Spes-
so questa possibilità è negata,
anche in Toscana. Le politiche
di rispetto e di tutela dei diritti
anche delle persone più deboli
si attuano partendo soprattut-
to dalla pianificazione di città a
misura di ogni bambino».

L'eccellenza è a Massa
con un'area totalmente
priva di barriere
inaugurata 8 mesi fa

ni di via Ferraris, via Capponi e
Becherini ma- così dice il centro
toscano per i diritti del malato
guidato da Fabio Baldi -una vol-
ta rotte non sono mai state so-
stituite. Poi c'è il capitolo buoni
propositi: il parco totalmente
free in progettazione a Monte-
murlo che, spiega il geometra
comunale Luca Francioni, pre-
vede non soltanto giochi ma an-
che «vialetti pavimentati con
percorso tattile a sistema Loges
per ipovedenti e una grande
panchina circolare». Firenze
aveva già aree ad hoc in viale Ta-
nini, all'Anconella e alle Casci-
ne in piazzale Jefferson, e negli
ultimi 3 anniPalazzoVecchioha
inaugurato l'altalena per car-
rozzineinvialeGuidoni (fuRen-
zi a tagliare il nastro) e gli or-
setti sonori per non vedenti in
via D'Ancona, via Daddi Gerini
e piazza Primo Maggio. Al capi-

IL CESVOT
Federico Gel li, presidente
del Cesvot, ha raccolto
l'appellodialcune mammee
ha deciso di redigere il
censimento delle aree

MASSA
Dall'indagine del Cesvot
Massa risulta il Comune
toscano più virtuoso con il
primo parco totalmente a
misura di bimbodisabile

I DATI
Dal dossier emergono
numeri sconfortanti: meno
dell'1 % dei Comuni toscani
ha un'area divertimento
accessibile a tutti

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CALCIO giovanile locale
torna a risorgere grazie all'
"azionariato popolare". Il pro-
getto è stato presentato alla ca-
sa del popolo delle Caldine
nel corso di una partecipata as-
semblea pubblica. «L'idea -
ha detto il sindaco Ravoni -
di creare una squadra fiesola-
na, fatta da fiesolani , è stata
ampiamente condivisa. Lune-
dì presenteremo il nome e
struttura della nuova società,
che consentirà di restituire il
Poggioloni ai cittadini». Si
conta così di ridare forza e
continuità alla scuola di cal-
cio, che, fra problemi econo-
mici e dissidi vari , negli ulti-
mi tempi ha visto un sensibile
calo di iscritti . «Scopo della
nuova società sarà quella ave-
re una squadra legata al terri-
torio , mettendo cittadini e ti-
fosi in primo piano e propo-
nendo loro di diventare inve-
stitori». Il tutto mentre si
stringono i tempi per affidare
la gestione del Poggioloni a
Promesse Viola srl.

D.G.
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Alla scoperta del pianeta Tomatore
Tanti film verso il premio lesole
Giovanni Bogani

SA un'estate di cinema, per Fi-
renze, tutta nel segno di Giuseppe
Tornatore. Il regista dell'Oscar
più inatteso e bello degli ultimi
venticinque anni, quello per Nuo-
vo cinema Paradiso, riceverà infat-
ti il 20 luglio il Premio Fiesole ai
maestri del cinema. E a Firenze -
in tre luoghi diversi - per tutto lu-
glio e agosto ci saranno rassegne
dei suoi film, e di film firmati da
altri registi siciliani.
Le proiezioni saranno nell'arena
allestita in piazza Santissima An-
nunziata e all'Altana della Biblio-
teca delle Oblate. Durante il mese
di agosto, a questi spazi si aggiun-
gerà la Limonaia di villa Strozzi,
in via Pisana. L'orario di inizio
delle proiezioni è alle 21.30 e l'in-
gresso è sempre gratuito.

Se volete vedere il primissimo
film di Tornatore, Il camorrista,
biografia neanche troppo masche-
rata di Cutolo, potete farlo stasera
in piazza SS. Annunziata.
Alla Biblioteca delle Oblate, mar-
tedì prossimo, è in programma il

A Piazza SS.Annunziata,
villa Strozzi e alle Oblate
da oggi fino a settembre

film in cui Tornatore ha diretto
Gerard Depardieu, Una pura for-
malità, e domenica 20 in piazza
Santissima Annunziata è previsto
il film che Tornatore ha tratto da
Novecento di Alessandro Baricco,
La leggenda del pianista sull'oceano.
Seguono L'uomo delle stelle, Stan-

no tutti bene e Baarîa, storie che
hanno consacrato Tornatore co-
me uno dei grandi nomi del cine-
ma italiano e internazionale.
In agosto , interessante la rassegna
"Il cinema allo specchio", che
prende il via alla Limonaia di Vil-
la Strozzi . In programma tutte pel-
licole che parlano del cinema, ov-
vero il film visto dagli stessi regi-
sti. Da The Cameraman di Buster
Keaton a L'uomo con la macchina
da presa di Dziga Vertov a Effetto
notte di François Truffaut.
In settembre non si placa l'effetto
Tornatore con un'altra rassegna
programmata in città : in program-
ma alle Oblate i film di altri regi-
sti siciliani , a comporre un mosai-
co del «Nuovo cinema Sicilia»
che potremo avere tutti davanti
agli occhi . La rassegna è organiz-
zata dall 'associazione Gli spostati,
ex Amici dell 'Alfieri.

COSCAR
Tornatore
in mezzo
alle immagini
della
statuetta
vinta per
Nuovo
cinema
Paradiso
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SIENA, FHZENZE E L' A

UNA STORICA
TRASFUSIONE
di PAOLO ERMINI

uesta volta va
detto credendo-
ci sul serio: che
vinca il migliore.

Parliamo della gara per
aggiudicarsi il titolo di ca-
pitale europea della cultu-
ra 2019. Parliamo soprat-
tutto del progetto di Sie-
na, che se la vedrà con al-
tre cinque, agguerrite,
concorrenti italiane. Una
sfida vera, cruciale per il
futuro della città. Una sfi-
da da vincere. Però non
grazie a inchini e favori,
ma solo con il primato
delle idee. Tanto più se al-
cune fra le città candidate
hanno messo sul piatto il
peso di un pressante
marketing
politico.

Comun-
que finisca,
per Siena
non sarà
stata un'oc-
casione per-
duta. Anzi. Al culmine di
una crisi che in pochi anni
non ha risparmiato nessu-
na delle istituzioni, dal-
l'Università alla Banca e al
Comune, come mai prima
era accaduto altrove, la cit-
tà ha dimostrato non solo
la voglia, ma soprattutto la
capacità di tirarsi fuori
dallo stagno in cui secon-
do qualcuno era destinata
a restare per sempre.

Il professor Pier Luigi
Sacco, che guida il comi-
tato promotore della can-
didatura europea, ha mes-
so su un laboratorio pieno
di impegni, spunti, sugge-
stioni. Una fabbrica di cre-
atività a 360 gradi. Con
coinvolgimento di tutti i
saperi. Un progetto cultu-
ralmente e socialmente
trasversale, che fa tesoro

di un passato straordina-
rio per riproporlo come
motivo ispiratore di una
innovazione radicale. Per-
fino coraggiosa. Come
giudicare altrimenti l'in-
tento di rendere il massi-
mo omaggio possibile allo
spirito di Montaperti, e al
suo sogno orgoglioso di
primato municipale in To-
scana, trasformandolo nel
cemento di un patto con
Firenze? L'intuizione di
Sacco, così come lui l'ha
delineata nell'intervista
con David Allegranti pub-
blicata ieri, sta nella difesa
dell'identità delle due cit-
tà, accostate però nella sfi-

da di uno
sviluppo da
conquistare
i n s i e m e
nell'Europa
globalizza-
ta. Non
mancherà

chi sussulterà. Eppure
proprio i senesi sanno più
di ogni altro che è tra rivali
che può scattare la più for-
te delle unioni, quando
serve. E' la cultura delle
Contrade. Che sta nella ra-
dice più profonda della
città e che ne garantisce la
tenuta quando il vento
soffia forte. Sacco l'ha ca-
pito e ne chiede una pro-
va. Ci voleva un professore
della Bocconi, formato al-
l'Istituto Europeo di Fieso-
le, per chiedere a senesi e
fiorentini uno scambio di
sangue. Nel vero senso del
termine. Per una trasfu-
sione che può segnare un
pezzo di storia contempo-
ranea.

Sono gradite le preno-
tazioni.

plermini@res.it
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pistoia Blues si parte : Negramaro in piazza e Mark Lanegan a teatro
Trentacinque edizioni e un cast di artisti interna-
zionali e nazionali di prim'ordine, che da stasera al
17 luglio animeranno la città toscana rendendola
protagonista assoluta della musica. Via al Pistoia
Blues, con due «anteprime» di lusso. In Piazza
Duomo c'è il concerto in esclusiva perla Toscana
dei Negramaro, e in apertura due giovani artisti in
ascesa del panorama italiano come Diodato (che
rivedremo al Teatro Romano di Fiesole cimentarsi
con «0k Computer» dei Radiohead) e Levante
con due brevi set acustici. Ma grande è anche
l'attesa per l'unica data italiana - al Teatro Man -

zoni - di uno dei protagonisti dell'epopea grun-
ge degli anni Novanta, Mark Lanegan. Dopo aver
pubblicato un'antologia («Has God Seen My
Shadow?») e un album di cover («Imitations» ),
l'artista torna in Italia per ripercorrere le tappe
della sua carriera accompagnato solo da un chi-
tarrista. II concerto inizierà alle 21.30. Mala mu-
sica del Pistoia Blues non si ferma qui. Domani,
otto anni dopo la sua presenza al Festival pistoie-
se, arriva Robert Plant, la voce storica dei Led
Zeppelin, stavolta accompagnato dai Sensational
Space Shifters, la band con cui pubblicherà il

nuovo album. Nel cartellone anche i Morcheeba
(il 13 luglio), il cantautore Jack Johnson insieme
al chitarrista tuareg Bombino (14 luglio) e poi le
signore della canzone Suzanne Vega e Joan As
Police Woman, una dopo l'altra la sera del 16
luglio. Fan da tutta Italia sono attesi il 17 luglio,
ultimo giorno del festival, per gli Arctic Monkeys,
la rock band inglese di Alex Turner al suo debutto
in piazza Duomo con l'album «Am» che in Inghil-
terra ha fatto incetta di premi. Il costo dei biglietti
varia tra i 10 euro (perla serata del 13 luglio) e i
40 euro, più i diritti di prevendita.

Giuliano Sangiorgi (Negramaro)
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Bande per il campanile di San Lorenzo
Firenze, sagrato della basilica di San Lorenzo Stasera
(ore 21) il primo dei concerti «Ridiamo voce al
campanile. Bande musicali perla solidarietà e il bene
comune» promossa dalla parrocchia della Basilica di
San Lorenzo e dall'Opera Medicea Laurenziana:
primo appuntamento con la «Filarmonica Giuseppe
Verdi» di Fiesole. Sarà quindi la volta del Filarmonica

«Giacomo Puccini» di
Galciana (17 luglio).
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STASERA IN CONCERTO A FIESOLE

Torna il folk progressivo
con i Secondo Appartamento

di Alessio Santacroce

Il Secondo Appartamento na-
sce a Empoli come duo nel
2011, ma ben presto si aggiun-
gono al progetto altri musici-
sti per creare un gustoso con-
nubio di ritmi pop-folk di
stampo britannico e testi ispi-
rati alla tradizione cantauto-
rale italiana.

L'obiettivo ambizioso della
bandè comunque la ricerca di
nuove vie di comunicazione
del pensiero. Il sound, preva-
lentemente acustico, si con-
traddistingue per la presenza
di strumenti melodici come il
violino, l'oboe, e per l'assenza
della batteria, che viene sosti-
tuita da una cassa a pedale e
dal cembalo. Nonostante la
chiara componente popola-
re, gli arrangiamenti risultano
ricchi e variegati, anche gra-
zie al polistrumentismo di
quasi tutti i membri della for-
mazione.

Nel giugno del 2012 la band
vince il concorso organizzato
dal festival internazionale "Se-
te Sois Sete Luas" e un mese
dopo bissa il successo al "Luc-
ca Summer Giovani", concor-
so organizzato dalla Provin-
cia di Lucca e dalla Regione
Toscana. Nel 2013 vede la lu-
ce il disco d'esordio self tifi ed,
uscito per Asino Dischi, un la-
voro dedicato alle persone
"normali" che ogni giorno so-
no costrette a convivere col di-
sagio di un lavoro precario,
coi patemi di un amore tor-
mentato e con l'insicurezza fi-
glia della nostra epoca.

Grazie alle ottime recensio-
ni, i Secondo Appartamento
partecipano alle finali del Pre-
mio Fabrizio De André a Ro-
ma, rientrando tra le migliori
dodici proposte, mentre il vi-

La copertina dei Dvd

deoclip ufficiale del singolo
"Valentina " esce in antepri-
ma su XI. di Repub blica.

Li ho visti on stage e sono ri -
masto particolarmente colpi-
to dalla grazia della loro musi-
ca, vibrazioni e colori che rie-
scono a coinvolgere il pubbli-
co dalla prima all'ultima no-
ta. La formazione attuale an-
novera tra le sue file Guido Le-
gnaioli (voce, chitarre, armo-
nica, cassa a pedale , ritmiche,
kazoo), Andrea Gabrielli (bas-
so), GiulianaAncillotti (tastie-
re e alla voce), Patrizio Casti-
glia (violino, chitarra elettri-
ca), Martina Agnoletti (oboe,
voce e xilofono). Amano pre-
sentarsi con queste paro-
le:"Secondo Appartamento è
una testa pensante e confu-
sionaria, in cui moti romanti-
ci e turbolenti collidono nella
continua ricerca di un'armo-
nia tra gli opposti ." Direi che
non fa una piega.

Nella foto sono ri tratti insie-
me all'attore comico Giobbe
Covatta mentre sponsorizza-
no una campagna di sensibi-
lizzazione contro le barriere
architettoniche lanciata a Cer-
reto Guidi da lacopo Melio.
Saranno in tour fino a fine me-
se e stasera fanno tappa alla
festa dell ' Unità di Fiesole.

Se siete in zona vi consiglio
di non perdervi lo spettacolo.

I Secondo Appartamento insieme a Giobbe Covatta (al centro)
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Pippo Polllina & Friends
Dopo il grande successo dello spettacolo
Süden insieme al duo tedesco Schmidbauer
& Kälberer, il cantautore italiano torna on the
road per un lungo tour internazionale. Un
nuov6ssimo programma dove vecchie hit si af-
fiancheranno alle canzoni appena pubblicate
nell'album tappartenenza' Per questo spetta-
colo, Pippo Pollina sarà affiancato dar Palermo
AcousticQuintet
Freso!e(F1), Teatro Romana, 2agosto
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Fiesole, Estate Fiesolana

Pippo Pollina

Per il pop, il cartellone fiesolano (pag. 21)
viene arricchito dai concerti degli Eels di
Mark Everett (17 luglio, pag.9), dalTake Four
GuítarQuartetche riuniscecluattroaffernoa-
ti chitarristi europei (29 luglio), da Pippo Pol-
lina (2 agosto, pag. 9) e infine da Giovanni
Allevi, che dopo aver collezionato un cold
out dopo l'altro cori il 'Piano Solo Tour; è
pronto per un'estate in location suggestive
(22 luglio),
tnfo: 055.5961293 - rvrvv3 estofefresolanoJt
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Fiesole, VivereJazz
Il quintetto dei grande Paolo Fresu, che
festeggia i 30 anni, è al centro dell'ultimo
appuntamento di 'Vivere Jazz' al Teatro
Romano; con lui Raffaele Casarano e Mir-
ko Signorile (18 luglio). II jazz poi rimane
protagonista al Circolo Arci II Girone per
'Girone Jazz che ospita il trio Geri-Marti-
ni-Vernuccio (7 luglio) e il nuovo proget-
to di Ettore Bonafè (16 luglio).
lnfo: 055.5961293 - www..esratefiesolana.it
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Firenze,
Estate Fiesolana
Al Teatro Romano di
Fiesole in scena P11
e il 12 luglio, in prima pazionale,'La cle-
menza di Tito; ultima opera del catalogo
mozartiano, frutto della collaborazione
fra la Scuola di Musica di Fiesole e il Mo-
zerteum di Salisburgo. La regia è affidata
al fantasioso Eike Gramss mentre la dire-
zione alla competenza rnozartlana di Jo-
sef Wallnig.
fnfo:655.596f293 rvrvrvestalefiesotann,it
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Estate Fiesolana
Insieme alle star dei pop (pagg, 9 e 11), la
671 edizione vanta la partecipazione della
Scuola di Musica di Fiesole con la Sera-
ta Monteverdi (il 2) e la prima nazionale
de'La clemenza di Tito' (pag. 19). 'Vivere
Jazz' si chiude con Paolo Fresu (pag. 13),
mentre Nuovi Eventi Musicali ci consegna
l'allestimento di una delle opere rock che
hanno fatto la storia,'Tommy - The Who'
portato in scena con ospite speciale Cri-
stina Donà, Il Premio Fiesole Maestri dei
Cinema, istituito nel 1966, sarà conse-
gnatoa GiuseppeTornatore il 20 luglio, in
una serata arricchita da prestigiosi ospiti
e da un concerto. Per il teatro (dal 15 al
18) ecco le performance di Teatro Solare,
Marta Cuscunà, Teatro della Caduta e Ro-
berto Abbiati. Arricchiscono il cartellone
lo spettacolo dei Chille de la Balanza e le
danza delle compagnie Emox Balletto e
Duende.
lnfo: 055.5961293 - www.estate!eso(ana,rt
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Firenze

2 Lugiioc.,e2130
I Gatti Mezzi in concerto Anfiteatro Par-
co delle Cascine Firenze inie 113. dr!'?

3 LugIiour.,2130
Brunori Sas in concerto Anfiteatro Par-
co delle Cascine Firenze 1n`o VV a d.e Cornacchie
055=3310 t

10 Luglio
Open City : Ex-Csi in concerto Scandicci rOr
rtalad_4:aRr a035¡5311

12 Luglio
Open City: Natia in concerto Scandicci

15Luglioce2l(i)
Vinattieri In Arte: Dire Straits Legend
unplugged version San Casciano Val di Pe-
sai  i2.ü1r rincd[h: i 3tir n-1faCassi3htrSrr3,133Wti
Ba:y roCG5735 rJ

16 luglio (,-?] fo
Ligaóue- Mondovisione Tour Stadi 2014
Stadio Artemio Franchi Firenze i i`  b..  1:tì. f•áio
F   n, 4 C552625535 rr.rxt  'ee+xtat

17 Luglioc.re21 í!)
Vinattieri In Arte : Malika Ayane San Ca-
sciartoVal di Pesaii u r1f'nair.:1Ch!;r,*Csstia ,,aCdiL4
zr 5  a,133 Lt G. ÿ iaa 3,557 553,'"C6

17 [tiglio c,221:47
EstateFiesolana : EelsTeatro Romano Fieso-
lei.raPa ti ri :;ni,1G555'x1 13r.;'r:b  z rérti

22 Luglioo e2115

Giovanni Allevi in concertoTeatro Romano
Fiesofein  1.3 Ftxt<J=or, I osss 1293 ;r„r;L tcrxr crtl'rt

30 Lugl'io c  e2]10
Epica in concerto Anfiteatro Parco delle Ca-

súneFirenzeir5:1^adé`eCr,,i r lie-G553d16C er,a;r.
"nri`'2ñ7CrjY;!W  '= ir,L'ir

1 A"o,-e2130
Jonathan Wilson in concerto Firenze in=a Cj-
;e delÍCk* adiFríY t'OS5.2 J597 r.;,;r xCsr;crao'Lvn;; ' t
cor,t
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Firenze

3I-U9lio:&i5a
Jazz Night @Villa Strozzi: Meu Trio Firenze
H. LinKraal,3St 1t9 77 3334-,5c473

5 Luglio,,, rro
Chianti Star Festival : Quartagramma Vo-
calProjectTavamelleVai d!Pesail u -Sn[) -r-
taiiiPro 3U55w3723<9a,^,; LI1-1 > a(_t`;3'.og

5 Luglio
Ingorgo Sonoro Dal tramonto all'alba 9
consolles e dj con musiche di vario genere.
San Piero a 5ieve gin`, e reo=t, coo55F 31241 a;

10 Lugllod e21(0
Jazz Night @ Villa Strozzi : Avicenne Jazz

Project Firenze irioIil il 15!a5'r r -15) Pil 77

-- 3.ßs:,473

14Luglioc,e21:3o
Estate Fiesolana : Antonio Diodato - Ok
Computer (Radiohead) Teatro Romano
Fiesole n`c bn Pc tgìen, i c+ss5,1293

16Luglio ,ue2oo
Fridaynightlive!:Twopiecesin altomare
Firenzein'o nr n.;a1`l3Sykn -%laF'is•^3,7733q 31 i

17Ll 2ro
Jazz Night @ Villa Strozzi : Khifla Plus
FirenzerS' Gn~ laSCo -1'a srkv/23391-H,i73

18 Luglloore2l (L,
Settima Luna Festival ; Jacopo Martini
QuartetRegge!lo ir5 La-P:e, alrr-o,ra."^arcc-'52
31/.332 H ':.,;:r ttrne!•,,n; rr..-dreo

18Luglioc  21+iJ
Friday night live!: Déjà Vu Firel Lrr -
rsa4S!aSroT-1'a!'sana.7r-9 8173

18 Luglio ;_e21w]
Estate Fiesolana : Paolo Fresu QuintetTea-
tro Romano Fiesolein :F,153Ftirt j:.1 bSSS b1293

19 Luglio .re 2lfr)

Settima Luna Festival : Petra Magoni e
Ferruccio Spinetti Reggello in i,, Lr'r,e;e a ri,ár43,
r:3f;:r,L 5231%3322b ß+c.',r,; ,nrr.;,ir3 nL,;'r ni

20Lugllo.re2tfo
Settima Luna Festival : Enrico Pieranunzi,
Marco Poggiolesi e Ferdinando Romano
Reggello ir 1y,-P: -a a .3 e na, t 3 3473322__:3
S°ttn k `::ry`=-ir1! can

24Lttglio :r221(1)
Jazz Night @ Villa Strozzi : Lepera, Nardi,
Baggiani Firenze r i o o hr-cran1";la S9o -r,ia F'ocs il
tia., $4r3

241ugltoxe213w
Estate Fiesolana : Tommy/The Who Teatro
Romano Fiesole inixl'a POri]iar I r;,5SÍ1293

25 L1Iglio1,,21fs7
Friday night live!: The Loners - Ne!I Young
Tribute Band Firenze ns, Lire. naia 5'Ila St u:L -(a r,)
ir- 77 3 :•,,4:x"473

29Lt1l 1
Estate Fiesolana : Take for guitar Quartet
Teatro Romano Fiesole I(r1'ct Frw ttr¿ni, l (i555',r5? 243

31 Lugl!a_'etiût
Jazz Night @ Villa Strozzi : Trittico Trio Fi-
renze 7lk,:Linr°rrral5:'aSr,ui .li1,;rta,773 .34M1_°,173

1 Agostor,.-2i r-
Friday night live!: Enzo e le sue EFFE in

concetto! Firenze il i-u ì,-.;315itttoc ce-Htt or3Î7

3?gr,;t,173

1 Agosto
Estate al Bargello : Exclusive Saxophone
Quartet - Omaggio ad Astor Piazzolla
Museo Nazionale de! Bargello Firenze *,. 1'.3 cm
F Scno r,,405523iaECâ a".:^.n'e$á. a'0, 0.t

2Agostooe213)
Estate Fiesolana : Pippo Pollina Teatro
Romano Fiesole irSrSr Pnrg;;r, i 0555(91293 tir.ïrr
btccnrn't t
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3,61u900
Chianti Star Festival : Bruscello . Spetta-
colo popolare toscano Tavarnelie Val di
Pesa in G7 kr4ír, E j:o in b 3 6 Gr«w Srà 1.3rnpxil a
0559I72333v,,n chlen0er%- .o'cgli3ore2237,il6ce21=0
e 24.

4 LU]gliO.re 213)

Messaggi dedicato atutti coloro che ope-
rano per amore Rappresentazione teatrale
di carattere religioso. Montatone in2,. Cor-plesw
Fance  .ro dr: S ,o r.'cr :e ix.4n4'•.e'i  071 br 72é7

15 Luglïoe21o)
Estate Fiesolana : Leopardi shock die con
Lorena Senestro, testi di Giacomo Leopardi, re-
gia di Massimo Betti Merlin e Marco Biandlini.
Teatro Romano Fiesole Irif V3 R+tj n4I 0555; 31293

161uglioc e 21f1)

Vinattleri In Arte: Caveman . L'Uomo del-
le Caverne Maurizio Colombi in uno spetta-
colo di Rob Becker, regia di Teo Teocoli. San

int rtr rclCI- rLssco t9aCasciano Val di Pesa
Cassa per 9en.3,133 kx B3rg re 05523597í13

16 Lugliooe21 so
Estate Fiesolana : Marta Cuscunà - La
semplicità Ingannata Teatro Romano Fie-
Solein`o.l'aFixlgia 0555)1233

17-18 Luglio
Estate Fiesolana : Roberto Abbiati. Una
tazza di mare in tempesta con Roberto
Abbiati, Luca Salata e Alessandro Calabre-
se. Sala dei Basolato Fiesole in°o:l':am 6' aa, 26
6555951311723 4n°; nr,sn rësc7eIt ore 1930 2015, 21.90
2145 2233

181ugliOcre 1830
Chianti Star Festival : Pillole di Shake-
speare : Romeo e Giulietta Tavarnelle Vai
di Pesa Ire: Din cxiacalCh' ar 655 &72333vr,vr.dß:3n
t1s 6r` 9.alorg

21 Lt1glion.e213rJ
Utopia del Buongusto : Alessandro Ben-
venuti in Un Comico Fatto di Sangue di
Alessandro Benvenuti e Chiara Grazzini, Fu-
cecchio'nC: pasco Cc=zrní 528lr25F31- 3211?C67353
gUOnnCC' e,IO:t

1©-11 Agosto
Estate al Bargello : 11I8 titolo provvi-
sorio ma non troppo di tino spettacolo
della memoria liberamente tratto da Quei
giorni della liberazione a Firenze di Sandro
Pertini. Regia Stefano Pasqualin. Museo Na-
zionaledel Bargello Firenze n9 !3del13n cm3: '?,4
05523 ;6 .,vesoOeOSa galc'q
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Hollywood si dà
al calcio fiorentino

l'esordio cinemato-
grafico avvenuto tre anni fa
con "Se sei così ti dico sì"
Belen Rodriguez è tornata
da qualche giorno sul set
con "Non c'è 2 senza te",
una nuova commedia diret-
ta da Massimo Cappelli su-
gli imprevisti della vita di
una coppia gay interpretata
da Fabio Troiano (anche
co-sceneggiatore insieme
al regista), Dino Abbrescia
e Tosca D'Aquino.
Prodotta dalla Lime Film e
distribuita dalla M2Pictures
verrà girata tra Alba e To-
rino per cinque settimane e
dovrebbe uscire all'inizio
del 2015.

da qual-
che giorno a Firenze e Fiesole
le riprese di "The Tourist", un
nuovo film del regista america-
no Evan Oppenheimer sul cal-
cio storico fiorentino, che vede
in scena un noto giocatore di
football a riposo (Brett Dalton,
noto per la serie tv "Agents of
Shields"), che decide di andare
a conoscere le radici dello
sport da lui praticato nella città
in cui ebbe origine. Qui incon-
trerà una bella ragazza (Ales-
sandra Mastronardi) con la
quale nascerà una storia
d'amore. Nel cast anche Stana
Katic (la detective del telefilm
"Castle") egli italiani Alessan-
dro Preziosi e Marco Bonini.

B. Rodriguez

dal trionfo di
"Qu'est-ce qu'on a fait au Bon
Dieu?" (oltre sette milioni di
spettatori in Francia) Christian
Claviertornerà a essere diretto
come nella celebre trilogia di
"Les Bronzeès" da Patrice Le-
conte, a Parigi da metà luglio
"Une heure de tranquillitè",
adattamento di una piece di
Florian Zeller già interpretata
in teatro da Fabrice Luchini. In-
terpretato anche da Carole
Bouquet e Rossy De Palma il
film racconterà la storia di Mi-
chel, grande appassionato di
jazz, che si accinge ad ascolta-
re un nuovo e raro album. Ma il
suo compito non si rivelerà af-
fatto semplice.

Iniziative ed eventi Pagina 17


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	FIESOLE
	Bambini disabili, vietato giocare a Firenze sono free 9 parchi su 126
	...Pagina II

	Calcio giovanile Assemblea per la nuova società con l'azionariato
	Alla scoperta del pianeta Tornatore Tanti film verso il premio Fiesole

	INIZIATIVE ED EVENTI
	Una storica trasfusione
	Pistoia Blues si parte: Negramaro in piazza e Mark Lanegan a teatro
	Bande per il campanile di San Lorenzo
	Torna il folk progressivo con i Secondo Appartamento
	Pippo Pollina & Friends
	Fiesole, Estate Fiesolana
	Fiesole, VivereJazz
	Firenze, Estate Fiesolana
	Estate Fiesolana
	Firenze
	Firenze
	Firenze
	Hollywood si dà al calcio fiorentino



