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E' STATO posizionato da
qualche giorno il nuovo con-
tenitore per la raccolta
dell'olio vegetale esausto, al-
la Casina Rossa di Caldine.
L'intervento arriva dopo la
denuncia lanciata dal grup-
po naturalistico del Gambe-
ro sul cattivo stato di manu-
tenzione del punto di stoc-
caggio di via dì Bugia, da
tempo abbandonato a se
stesso con la conseguenza
di sversamenti e residui ma-
leodoranti ovunque.
«Abbiamo così dato rispo-
sta alle richieste della popo-
lazione e ma anche migliora-
to il servizio - assicura il
sindaco Ravoni - Accanto
al bidone principale sono
stati lasciati anche altri con-
tenitori che i cittadini po-
tranno utilizzare per traspor-
tare l'olio, evitando così di
sporcare la zona esterna. In-
somma si è cercato di offri-
re un servizio più pulito».
L'iniziativa è promossa in
collaborazione con le asso-
ciazioni del territorio per in-
centivare la raccolta diffe-
renziata . L'olio vegetale, in-
fatti, anche se sembra inno-
cuo, può essere molto dan-
noso per l'ambiente se im-
messo nella rete fognaria.
Grazie ad appositi impianti,
può invece essere trasforma-
to in materiali utili. E impor-
tante, però, che nei conteni-
tori non venga mescolato
con quello minerale.

D.G.
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Eappena rientrato da un lungo tour in Oriente e Sudamerica
eppure Giovanni Allevi è di nuovo dal vivo nei teatri
italiani, con due tipi di concerto : il piano solo e quello con

orchestra, che stasera approda al Teatro Romano di Fiesole (ore
21, 20 a 3 5 euro ) e che lo vede nelle duplici vesti di direttore e
solista. Il set ripercorre il viaggio , anzi, per dirla con Allevi stesso,
il "sogno" sinfonico che in questi anni lo ha visto al fianco - e
spesso sul podio - di compagini come l'Orchestra Sinfonica
Siciliana, dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice , dei Virtuosi
Italiani. «È stata una trasferta impegnativa ma sono felice -
spiega lo stesso Allevi a proposito del tour in Giappone e
Argentina-perché ho sentito intorno a me tutto l'affetto del
pubblico. Tra l'altro pare sia scattato una sorta di tam tam tra i fan
giapponesi : ne verranno tanti anche a Fiesole. Il mio contributo
alla diffusione della classica tra i giovani? Sono convinto che le
persone siano aperte al nuovo . Basta un po ' di coraggio e follia, per
scrivere una musica diversa da quella che c'è in giro . Il mio sogno
è creare un cambiamento nella tradizione classica. Un sogno che
risponde a un'urgenza interiore . Io rottamatore della musica
classica? Dal passato dobbiamo prendere spunto e ispirazione. Io
amo Bach, Chopin e Rachmaninoff . E parto da loro per cercare
una musica che racconti il presente». (fp. )

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Iniziative ed eventi Pagina 2



SCUOLA DI FIESOLE
I gruppi da camera dell'Orchestra
giovanile italiana incontrano a casa
Martellii I violinista Marco Rizzi,
docente alla Escuela superiorde
musica Reina Sofia di Madrid e la
Hochschule di Mannheim. Sotto la
guida del violinista milanese, gli
strumentisti della Giovanile
affrontano la scrittura con cui
Richard Strauss descrive le burle di
Till Eulenspiegel, personaggio
fiabesco della cultura popolare
germanica medievale. Ingresso
gratuito con prenotazione
obbligatoria. Casa Martelli, via
Zannetti 8, ore 21, 055/597851
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DANCEQUARTET
PER QUATTRO SERATE
(DAL 26AL 30 LUGLIO)
AL TEATRO DELL'OPERA
DI FIRENZE; NEGLI
STESSI GIORNI (11 .28
LUGLIO) ALTEATRO
ROMANO DI FIESOLE,
PER L'ESTATE
FIESOLANA,
APPUNTAMENTO
CON LACOMPAGNIA
DUENDE DI
FRANCESCO
VENTRIGLIA

1RENZE diventa la città della grande
danza. Per uno strano gioco del destino
saranno in contemporanea due ottimi
coreografi che hanno diretto o che di-
rigono il corpo di ballo del Maggio Mu-

sicale Fiorentino. Davide Bombana con la sua
Firenze "Danza by Mag. Da" (ex Maggiodanza
che Bombana aveva già guidato anni fa) sarà
protagonista dello spettacolo Dance Quartet,
dove firmerà due coreografie (dal 26 al 30 lu-
glio Teatro dell'Opera di Firenze, www.opera-
difirenze.it ). Contemporaneamente -il 28 lu-
glio al Teatro Romano di Fiesole -nell'ambito
dell'Estate Fiesolana, l'ex direttore di Maggio-
danza Francesco Ventriglia con la sua Compa-
gnia Duende proporrà Bolero (www. estatefie-
solana. it).

Dance Quartet mostrerà quattro coreogra-
fie: una diCayetano Sotto, una di MarcoGoecke
e due dello stesso Bombana: Prélude à l'après
midi d'un fa une e La valse. Parlando di Prélude
spiega Bombana: «Questarilettura conservala

drammaturgia originale, ma scambia il sesso
dei due interpreti; l'incontro trail fauno-fem-
mina-e la ninfa - di sesso maschile -viene
qui dipinto dalla sensualità palpabile dell'omo-
nimapartituramusicalediDebussy». Parlando
de Le Valse afferma ancora Bombana: «L'ine-
briante musica di Ravel risucchia l'ascoltatore
in un turbine di sensazioni, stravolgendo i ca-

Dance Quartet mostrerà
quattro coreografie: "Pronti
a scatenare gioia

ed energia positiva"

nonici tempi musicale del valzer. La coreogra-
fia è invasa da un senso di enorme gioia, da uno
scatenamento di energia positiva».

Torna per la prima volta a Firenze dal suo ad-
dio un po' burrascoso a Maggiodanza France-
sco Ventriglia. Lo fa conBolerosu musica di Ra-
vel al Teatro Romano di Fiesole. Spiega il co-
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reografo che è di casa a Mosca dove è molto sti-
mato: «La Compagnia Duende che adesso diri-
go, è una nuova realtà della danza italiana, una
fucina di talenti e di nuove idee per produrre
progetti di qualità». Da cosa deriva la scelta di
Bolero, opera che era già stata un successo pla-
netario di Maurice Béjart? «Io ho avuto l'onore
di ballare quest'opera proprio per Béjart. Ave-
vo sempre sognato di metterla in scena. Pensi,
che ogni volta che sento il Bolero, il mio corpo
non ce la fa a stare fermo, a non danzare. Non è
possibile ascoltare questa musica senza muo-
vere almeno una parte del corpo. I danzatori
avranno i volti coperti da teste di manichino e
sarà affidato esclusivamente alla danza il com-
pito di descrivere amore e sensualità. Il palco-
scenico diventerà un campo di battaglia ed una
lente d'ingrandimento che mostrerà da vicino
i grandi sentimenti». Bombana e Ventrigia
dunque: uniti da stima reciproca, da destini in-
crociati e dalla musica di Ravel.

A Fiesole completerà la serata Ventriglia
Achille e Pentesilea di Emox Balletto.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stasera (ore 2].)
al Teatro Rornano
di Fiesole
Giovanni Alleví
in concerto Per
pianoforte e
orchestra
sinfonica,
nell'arnbito
dell'Estate
Fiesolana, in un
viaggio nei suoi
successi.
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per ìnízíare ft tour
I N IZIA oggi dal Teatro Romano
di Fiesole il nuovo tour di
Giovanni Allevi per pianoforte
e orchestra sinfonica.
Appuntamento stasera alle ore
21 all'antico teatro di via
Portigiani: l'organizzazione fa
sapere chel se dovesse piovere
la decisione di non fare lo
spettacolo sarà presa
comunque solo domani
pomeriggio. Di rientro da un
lungo tour in giro per il mondo
Giovanni Allevi ritrova la
dimensione
sinfonica.
Stasera
(biglietti
20 a 35 euro)
partono
infatti le
nuove date
con
l'orchestra,
che vedono Allevi nel duplice
ruolo di solista e direttore.
Un viaggio in musica che
ripercorre l'avventura sinfonica
del pianista marchigiano,
attingendo da album come
"Evolution" e "Sunrise" e dalle
molteplici esperienze che in
questi anni lo hanno visto al
fianco - e spesso sul podio -
dell'Orchestra Sinfonica
Siciliana, dell'Orchestra del
Teatro Carlo Felice, della All
Stars Orchestra, de I Virtuosi
Italiani - con cui ha tenuto un
memorabile concerto di Natale
nell'aula del Senato - e di altri
importanti ensemble.
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ANCHE LAVIA ALLA CERIMONIA PER IL REGISTA DI `NUOVO CINEMA PARADISO'

Tomatore, altro premio: il `Fiesole'
CON UNA bella cerimonia
Giuseppe Tornatore ha ritira-
to il premio `Premio Fiesole
ai maestri del cinema'. Regi-
sta di capolavori come 'Nuo-
vo cinema Paradiso', `Leggen-
da del pianista sull'oceano', fi-
no all'ultima opera `La miglio-
re offerta' è stato accolto dal
sindaco Anna Ravoni che ha
consegnato il riconoscimento
nelle mani di Tornatore ap-
parso emozionato e felice per
la forte presenza di pubblico
venuto per sentirlo parlare e
applaudirlo e ha dichiarato:
`E' forse il primo premio che
ricevo dalla critica e quindi è
speciale'. Tra gli ospiti anche
Gabriele Lavia attuale diretto-
re artistico della Pergola.
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