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PRESI DI MI IL CAMBIAMONETE E IL VIDEOPOKER , BOTTINO DA 4M1 ,-9 -9
Ai ladri piace dolce, furto in pasticceria
LADRI nuovamente in azione alle Caldine che, dopo i
topi d 'appartamento , adesso deve fare i conti anche
con la banda delle slot machine . A essere preso di mira
è stato il bar pasticceria `Margherita ' di piazza dei Mez-
zadri: la notte scorsa ignoti hanno portato via la mac-
chinetta cambia-monete , rubato l ' incasso di un videpo-
ker e tentato di scassinarne un secondo, per un bottino
intorno ai 4mila euro . «Erano circa le 4.30 del mattino
e stavo andando al laboratorio - racconta Giuseppe, il
titolare del bar adiacente al supermercato Coop -
quando ho notato che la porta sul retro era stata forza-
ta. Sono entrato e ho trovato la brutta sorpresa». Per

introdursi nel locale, i ladri si sono serviti di due picco-

ni, con i quali si sono accaniti sulla porta fino a quando
questa non ha ceduto . Poi gli attrezzi sono stati abban-
donati sul posto . Anche a Fiesole negli ultimi tempi ci
sono stati numerosi furti ai danni di circoli e bar con
macchinette e videopoker . Il furto più clamoroso lo ha
subito un alimentari sulla via Faentina , quando i ladri
si servirono addirittura di un furgone per sfondare la
vetrina . A Pian del Mugnone , la locale Casa del Popo-
lo, invece, ha deciso di rinunciare alle slot machine nel-
la speranza di far desistere i ladri, dopo l'ennesimo fur-
to messo a segno nonostante il sistema d'allarme.

D.G.
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Leo Boni e Franco Ricciu
La serata è gypsy jazz
Stasera alte 19,30, Note di
Testamatta presenta un
aperitivo con Leo Boni e Franco
Ricciu. IL duo si esibirà in un
concerto Gypsy Jazz e Blues in
un viaggio onirico di musica.

Piazza Mino
Fiesote
stasera atte 14,30
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TORNA LA DEGLI AMICI CELLA IC C ANTEPR IMA AL CARTELLONE
J IC T, IL T TT ALESSANDRO CORBELLI INUN I I EWAGNER

/////T orna al Teatro della Pergola " Settembre
Musica", preludio alla Stagione Amici
della Musica di Firenze , che da quest'an-
no recupera l'attenzione verso i musici-

sti delle nuove generazioni . Dopo il successo della
scorsa edizione , " Settembre Musica " ( dal 2006 ar-
tisticamente curato da Francesco Ermini Polacci)
torna a concentrarsi sul canto solistico. Una carat-
teristica affermata fin dal concerto inaugurale del
30 settembre che vede protagonista l'acclamata
soprano inglese Jessica Pratt , per la prima volta a
Firenze in recital . Accompagnata al piano da Vin-
cenzo Scalera , proporrà un programma incentrato

sul mondo del grand-opéra, con arie di Donizetti,
Rossini, Thomas, ma anche mélodies di Massenet,
Gounod e Delibes. Celebra invece congiuntamen-
te i duecento anni della nascita di Verdi e Wagner
il recital di domenica 6 ottobre, in cui il baritono
Alessandro Corbelli, accompagnato da Anna Toc-
cafondi al pianoforte, offrirà alcune rare romanze
del primo Verdi, dei famosi Wesendonck Lieder
di Wagner e di diverse altre pagine da camera
che coinvolgono i nomi di Mercadante, Donizetti,
Ponchielli, Tosti (La serenata), ma anche quelli di
Schumann, Liszt e Strauss.

Fra due grandi nomi dei canto , il Quartetto Wu
occupa lo spazio dedicato ai più promettenti mu-
sicisti di oggi ed è protagonista del concerto di
mercoledì 2 ottobre, realizzato in collaborazione
con la Scuola di Musica di Fiesole, che rientra an-
che nella serie di appuntamenti musicali Per Piero
Farulli. I giovani del Quartetto Wu sono infatti i
vincitori del Premio "Vittorio Rimbotti" 2012, ri-
conoscimento riservato a quelle formazioni che si
sono distinte partecipando all'Accademia Europea
del Quartetto promossa dalla Scuola di Musica di
Fiesole. Un quartetto d'archi che si è già esibito
alla Wigmore Hall di Londra e all'International
Concert Hall di Beijing e che nell'occasione si pre-
senta con un programma in cui l'Italienische Sere-
nade di Wolf è incorniciata fra il Quartetto D 173
di Schubert e il Quartetto op.80 di Mendelssohn.
Il programma degli Amici della Musica proseguirà
poi con la Stagione Concertistica 2013-2014.
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Fiesole , a teatro
il Pirandello
di donArnone

FIESOLE. Andrà in scena il
5 settembre alle 18 al
ridotto del teatro Romano
di Fiesole (Fi) lo, Pirandello
Luigi, atto unico di don
Vincenzo Arpone, con Ugo
De Vita protagonista e
regista. Il testo è
ambientato in una osteria di
Girgenti nel 1935, un anno
prima della morte dello
scrittore, «quasi a volere
chiudere il cerchio della sua
vita andando al Caos, dove
era nato» spiega il
sacerdote scrittore che
verrà intervistato prima
della rappresentazione.
L'atto unico fa parte del
volume Come Dio si muove
sul palcoscenico (ed.
Landolfi, Novara).
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