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" Cr ari estivi
JeEÉe LiLliateche
LA BIBLIOTECA di
Fiesole osserva orario
ridotto nel mese di agosto:
da lunedì a venerdì dalle 15
alle 19 e sabato dalle 9 alle
13.
La biblioteca resterà
chiusa dal 9 al 17 agosto
compresi. In estate la
biblioteca di Compiobbi
resta chiusa, come di
consueto, dal 15 giugno al
15 settembre.
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E per le «Notti dell 'archeologia»
anche un omicidio al museo ...
Q

uattordicesima
edizione delle «Notti
dell'Archeologia» in
corso fino al 31
luglio, un

appuntamento toscano che
ormai non è solo ben
conosciuto, ma anche atteso
dagli operatori del settore e
dal pubblico. Anche
quest'anno parteciperanno
all'iniziativa, realizzata in
collaborazione con la
Soprintendenza regionale ai
beni archeologici, sia i musei e
le raccolte che espongono una
collezione, assieme ai parchi e
alle aree archeologiche, sia
quei musei che, pur non
archeologici, intendono
valorizzare e promuovere il
patrimonio archeologico del
proprio territorio,
organizzando attività ed
esposizioni destinate a
diffondere l'interesse per il più
lontano passato.
Ben 105 le strutture coinvolte
in tutta la regione, in molti
casi con una partecipazione
confermata negli anni sin
dalla prima edizione, coinvolti
82 Comuni che, con 227
eventi di varie tipologie e per
la quasi totalità gratuiti (a
pagamento solo degustazioni
o spettacoli specifici) rivolti a
tutti i tipi di pubblico,
portano il loro contributo al
tema della conoscenza delle
nostre più lontane radici, alla
valorizzazione del patrimonio
archeologico ed alla sua
difesa. Una quantità che in
questo caso significa forte
presenza sui territori e diventa
qualità vissuta.
La costante ricerca di occasioni
di divulgazione e diffusione
dell'attenzione attorno al
patrimonio archeologico è
infatti un fiore all'occhiello
delle strutture espositive e di
accoglienza toscane, che in
queste quattordici edizioni
hanno saputo fidelizzare un
pubblico, in larga parte locale,
che ha imparato, proprio con

le «Notti dell'Archeologia»,
come i resti delle civiltà
antiche siano le fondamenta
dell'identità locale odierna, le
nostre radici condivise; un
patrimonio che è la più
concreta e tangibile
testimonianza della cultura
dell'uomo, fatta non solo di
capolavori unici, ma anche di
piccoli oggetti
apparentemente banali o di
uso comune nella
quotidianità, dietro ai quali si
celano i sogni, le paure, le
speranze di vita, il benessere
ed il disagio sociale di ogni
tempo, in infiniti racconti di
esistenze diverse.
Le centinaia di iniziative - tra
aperture speciali e notturne di
musei e parchi, esposizioni,
escursioni, visite guidate e
trekking archeologici,
conferenze, mostre, concerti,
rappresentazioni teatrali,
proiezioni, degustazioni -
riservano quest'anno al
pubblico dei bambini un
considerevole numero di
laboratori e attività che creano
l'occasione per i piccoli
visitatori di sperimentare
direttamente le tecniche di
manipolazione e di pittura
della terracotta, di preparare
rimedi medicamentosi egizi, o
raccontano quali, tra i giochi
che i bambini fanno ancora
oggi, abbiano un origine
molto più antica.
E durante le «Notti» ci sarà
anche un omicidio al museo...
ma solo per finzione: indagini
e quiz animeranno la sera del
23 luglio il Museo
Archeologico di Orbetello,
dove il 28 sarà possibile
realizzare monete antiche con
la tecnica della coniazione.
Il 19 luglio il Museo del
paesaggio di Castelnuovo
Berardenga ospiterà un
laboratorio sulla realizzazione
degli olii profumati nel
mondo antico, mentre nello
stesso giorno, il Museo
dell'Accademia Etrusca e della
Città di Cortona organizza,
con incontro al Teatro

Signorelli, la Giornata di
Archeologia Viva, corredata da
visite guidate e da un cooking
show.
Molti gli spettacoli teatrali:
assieme alla tradizionale
attività di «Archeologia
Narrante», si ricordano lo
spettacolo su Caligola del 26
luglio al Museo Mecenate di
Arezzo, tratto da testi di
Svetonio e di Albert Camus;
«Danzando con gli Etruschi»,
conferenza-spettacolo di
danza etrusca del 19 luglio al
Museo Civico e Pinacoteca
Crociani di Montepulciano a
cura dei Museum Angels, ed, a
Fiesole, la serata del 19 sui
Longobardi, con un banchetto
dai sapori perduti della cucina
longobarda.
Non mancano mostre e
inaugurazioni: il 5 luglio a
Vetulonia aprirà al pubblico la
mostra «Circoli di Pietra» sulle
più antiche sepolture
dell'Italia centrale, mentre a
Sovana, presso Sorano, il 26
luglio si inaugurano i nuovi
percorsi dell'area archeologica
con la musealizzazione della
Tomba dei Demoni alati,
frutto di un intervento

realizzato grazie al Progetto
europeo «Accessit».
Numerosissimi gli
archeotrekking, tra i quali
ricordiamo quelli del Museo
archeologico di Sarteano alla
scoperta del «Percorso delle
acque» lungo antiche vie
intagliate nella roccia - il 13
luglio - e del Castelliere
medievale di Castiglioncello
del Trinoro, sino alle tombe
etrusche di Molin Canale - il
20 luglio -; il Museo di
Cortona accompagnerà i
visitatori, il 6 luglio, alla
strada romana del Torreone.
Info:
www.regione.toscana.it/nottid
ellarcheologia
Numero verde Urp Giunta
regionale 800 860070 (attivo
per tutto il periodo della
manifestazione).

E   ..Noni 1,11
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L'AUTRICE TERRA ' UN INCONTRO ANCHE A SOLLICCIANO

Trombetti in viaggio con la poesia
VA CON LA POESIA, anche nel carcere di
Sollicciano . E'stata la madrina della biblioteca
intitolata a Mario Luzi, si sposta da San Gal-
gano al Teatro Affratellamento in via Giampa-
olo Orsini, dal Teatro Romano di Fiesole a
Scandicci, dove è consigliere perla cultura. Ca-
terina Trombetti, insegnante di lettere e pedago-
gia, ha pubblicato diversi libri con i suoi versi.
E' attiva nelle scuole per la promozione, l'ascol-
to e la sensibilizzazione degli studenti verso la
poesia.Alcune delle sue poesie sono state pubbli-
cate in francese, inglese, spagnolo, russo e an-

che in arabo. «In viaggio con la poesia» è il suo
cammino. Ha presentato un ciclo di incontri su
Mario Luzi nel centenario della nascita e su
Dino Campana nel centenario della pubblica-
zione dei `Canti Orfici'. Tanto Luzi, ma anche
Pascoli e altri autori. Un incontro con la poesia
è in programmna a breve scadenza anche nel
carcere di Solliceiano. Sarà il secondo della se-
rie. Si alterneranno anche alcuni detenuti. Mol-
ta emozione suscitarono, la prima volta, le paro-
le di uno di essi sulla nostalgia dei piccoli colpi
di una palla contro il muro.

Giampiero Masieri
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. DOPO LA MESSA DELLE 17.30 PARTI RA PROCESS I ONE
•

co/

a ti, musica e `Viere tua,
di DANIELA GIOVANNETTI

FIESOLE chiude oggi, giorno
della solenne ricorrenza, i festeg-
giamenti dedicati al Patrono San
Romolo, che culminano con l'atte-
so spettacolo pirotecnico delle ore
22.30, offerto dalla Parrocchia del-
la Cattedrale e realizzato con il
contributo dell'Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze.Il programma
religioso si è aperto ieri con le fun-
zioni in Duomo, che hanno visto
anche un momento celebrativo
particolare dedicato agli ottanta
anni del vescovo emerito Lucia-
no Giovannetti, che cadranno il
26 luglio. I festeggiamenti di oggi
prevedono le messe del mattino

SENSO UNICO DALLE 21
Verso P ian del M ugnone
in via Duprè , via Costa,
via XXV Aprile e via Fontana

(alle ore 10.30 e alle ore 12) e del
pomeriggio, alle 17.30. A conclu-
sione della funzione, con parten-
za da Santa Maria Primerana, si
terrà la processione per le vie citta-
dini, aperta dalle autorità religio-
se e civili con in testa il "palio", il
XVIII, appositamente realizzato
dalla pittrice Maria Lorena Pin-
zaudi Zalaffi. Seguirà la celebra-
zione eucaristica, presieduta dal
vescovo Meini e da monsignor
Roberto Paglizzi. Ci sarà quindi
l'offerta del cero votivo da parte
della Contea di Turicchi. L'olio
per la lampada votiva al Santo, in-

GRANDE FESTA Alle 22.30 inizierà lo spettacolo dei fuochi
d'artificio, che avrà il momento clou nell'«incendio» della torre

vece, sarà donato quest'anno dal
Vicariato del Valdarno aretino.

ALLE 21, nella piazzetta della
Cattedrale, si terrà il concerto del-
la Filarmonica di Fiesole e, a con-
cludere le celebrazioni, alle ore
22.30 inizierà lo spettacolo dei
fuochi d'artificio realizzato dalla
ditta Soldi di Figline Valdarno,
che avrà il suo momento clou
nell`incendio" della torre campa-
naria. Per l'intera giornata via
Portigiani ospiterà il tradizionale
mercato in fiera. Si ricorda infine
che saranno in vigore anche alcu-

ni provvedimenti per il traffico.
In particolare, dalle ore 21, scatte-
rà il senso unico in direzione Pian
del Mugnone in via Duprè, via
Costa, via XXV Aprile e via Fon-
talla.

SEMPRE dalle 21 le corse della
linea 7 dell'Ataf faranno capoli-
nea alla curva del Regresso.
Il servizio d'ordine sarà coordina-
to dai volontari della Misericor-
dia di Fiesole che, come è tradizio-
ne, offrirà una cena a circa 200
ospiti, fra confratelli, musicisti
della filarmonica e forze dell'ordi-
ne locali.
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CAL` ^ SESTO

CÌ t` de 'la sal ute

Panzí presidente

IL VICESINDACO e asses-
sore alle politiche sociali di
Calenzano Enrico Panzi è il
nuovo presidente della Socie-
tà della Salute della zona fio-
rentina Nord Ovest che com-
prende Sesto, Campi Bisen-
zio, Calenzano, Signa, Lastra
a Signa, Scandicci, Fiesole e
Vaglia. Subentra a Caterina
Conti, ex assessore alle politi-
che sociale di Sesto, in carica
dal novembre 2010 ed è stato
nominato dall'assemblea dei
soci della Sds. Rinnovata an-
che la giunta esecutiva: insie-
me al presidente e al diretto-
re generale della Asl 10 Pao-
lo Morello Marchese entra
l'assessore al welfare di Sesto
Tamara Taiti.
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Beethoven, ci i e Bell i n i
abb inare tre vin i

'Chiave di vino °, cioè ascoltare il
vino degustando la musica, è
l'idea di un nuovo circuito di
iniziative dedicate al turismo
enoculturale. Si parte con il
Vindemia Ensemble che
proporrà Beethoven, Bellini e
Puccini abbinati a tre vini.

Fiesole
Teatro Romano
domani alle 21
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Polverizzate il record netta 31 a classica notturna dedicata att'indirnenticate Ct e a Gastone Nencini

Cacciotti domina la Firenze-Fiesole net nome de[ Ballero
SULLE STRADE del Mondiale 2013 con par-
tenza da viale Volta, di fronte alla sede dell'As-
sociazione Trisomia 21, e arrivo dopo 5 chilo-
metri in piazza Mino a Fiesole, si è svolta nel
ricordo dei due grandi campioni e personaggi
del ciclismo, Gastone Nencini e Franco Balle-
rini, la cronoscalata notturna riservata agli ju-
niores con la presenza di 31 concorrenti. Un
successo spettacolare per la manifestazione or-
ganizzata da "Sportissimo Fiesole 2014" e dal-
la società ciclistica Gastone Nencini, presiedu-

te da Mario Landini e Massimo Bacherini. Ha
vinto il diciottenne laziale Andrea Cacciotti
autore di una prestazione splendida che gli ha
consentito di polverizzare il record della gara
stabilito nel 2013 da Gabriele Antonio Vigilan-
te nel tempo di 10'18".

CCIOTTI al secondo successo stagionale, ha
fatto segnare invece 9'58", infliggendo nove se-
condi di ritardo al bravo Nicola Conci (mi-
glior juniores del primo anno) e per questo
vincitore dello speciale trofeo messo in palio
dagli organizzatori nel ricordo dell'ex campio-
ne del pedale mugellano Guido Boni, scompar-
so la settimana scorsa. Al terzo e quarto posto
altri due corridori tra i più attesi di questa cro-
noscalata notturna, Lucca e Baccio. Alla ceri-
monia di premiazione in Piazza Mino, sono in-
tervenuti i figli di Gastone Nencini, Elisabetta
e Giovanni, il sindaco di Fiesole Anna Ravoni
con l'assessore allo sport Francesco Sottili, il
consigliere regionale Eugenio Giani.

Antonio Mannori
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FIESOLE Venerdì 11 luglio la celebrazione della Messa presieduta dal
vescovo Mario presso la chiesa del Monastero di S. Maria del Fiore al Lapo

DI SIMONE BONACCORSI

enerdì 11 luglio la chiesa
celebra la Festa del
Patrono d'Europa S.
Benedetto Abate, In

questa occasione alle ore 18,
presso la Comunità monastica di
S. Maria del Fiore al Lapo (via
Faentina n. 247, Firenze),
guidata dalla Badessa Madre
Cecilia Baini, ci sarà una solenne
celebrazione eucaristica in canto
gregoriano, presieduta dal
vescovo Mario.
Benedetto nacque a Norcia verso
il 480. Intorno all'anno 500, il
Santo Monaco, si trasferì a
Subiaco, per ritirarsi a vita
eremitica in una grotta.
Successivamente si spostò a
Montecassino, dove fondò un
monastero, al quale contribuì
anche come ingegnere e
architetto; lì rimase fino alla
morte (547), dedicandosi al
governo della comunità e alla
stesura della Regola. La Regola
Benedettina costituisce una
norma attualissima di vita per
tutto l'Ordine ma anche monito
e esempio a chi vive la propria
vocazione Cristiana in questo
mondo. La Regola si apre con un
prologo che costituisce un
sermone da padre a figlio, da un
padre investito da responsabilità,
a un figlio fermamente deciso a
un servizio totale e assoluto a
Dio. L'ascolto, l'obbedienza, il
silenzio, la preghiera e il lavoro
costituiscono tutta la spiritualità
del monaco Benedettino, il
Monaco è colui che vive la
propria donazione di vita nella
continua ricerca di Dio. San
Benedetto è considerato il
«Patriarca del Monachesimo
occidentale». Il motto
Benedettino «Ora et Labora et

rririiúj

pp

noli contristare» riassume tutta la
vita del Monaco. Al primato
dell'Opus Dei, il monaco è
chiamato anche al «labora»:
affinché tutto sia a Gloria di Dio
(Ut in omnibus glorificetur
Deus; Regola) San Benedetto farà
dei suoi insegnamenti virtù per
essere «Monaci». Il Santo Abate,
con la sua regola, presenta al
cristiano dei nostri giorni, quello
che è il sunto della sua vita, del
suo carisma, del suo
insegnamento: «Vivere

I

dell'Amore, vivere nell'Amore,
vivere in Gesù Cristo», Nella
regola, è molto attuale
«l'Huinanitas», il rispetto e la
dignità umana, l'attenzione al
singolo che si esprime con il
servizio. Nel mondo
secolarizzato e globalizzato, il
messaggio di Benedetto conserva
una forza attuale anche per chi
non crede. La spiritualità
Benedettina, deve essere intesa a
conservare un perfetto equilibrio
di ogni energia vitale, sia fisica
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che spirituale, affinché colui o
colei che la mette in pratica, sia
monaco o semplice cristiano,
possa arrivare, a quella perfetta
carità di Dio che nella sua
perfezione ci conduce nella
strada verso la Santità. «Si
potrebbero, delineare tanti
motivi per spiegare l'attualità
della Regola Benedettina: il
modo di Benedetto di concepire
il rapporto con Dio, di rispettare
la dignità dell'uomo, di
considerare il ruolo del lavoro,
di vivere la carità nella vita
comune.
Nella società di oggi si tende a
sostituire la dimensione
dell'essere con quella dell'avere,
San Benedetto richiama il
primato della preghiera
sull'azione, del pensare
sull'agire, dell'essere sull'avere.
Nella società che cambia, è
sempre più significativo, l'invito
benedettino alla preghiera, che
solo può saziare il cuore
dell'uomo, bisognoso della
misericordia e dell'Amore di Dio.
Il 24 ottobre 1964, il servo di
Dio Papa Paolo VI, con la lettera

Apostolica « Pacis Nuntio»
proclamò San Benedetto da
Norcia «Patrono di tutta
l'Europa».
Il Papa Paolo VI, presto beato,
proclamando S. Benedetto
Patrono di Europa affermava: «La
chiesa ha bisogno ancor oggi di
codesta forma di vita religiosa,
ha bisogno dell'autofficina
"divino servizio" dove
finalmente regna l'amore,
l'obbedienza, l'innocenza la
libertà delle cose e l'arte del bene
usarle, la prevalenza dello
spirito, la pace, in una parola; il
Vangelo».
Con la sua vita, Benedetto,
consolidò le istituzioni della vita
pubblica e privata, incrementò la
cultura, e grazie ai suoi
monasteri sparsi nel mondo,
favorì quell'Unità che rende
ancor oggi attuale il suo
messaggio.
E grazie a Benedetto e alla sua
regola, che l'Europa vive l'unità,
perla quale numerose nazioni,
di lingua, di razza e d'indole
diversa, si sentono un unico
popolo di Dio.
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MONTECECERI
Fino al 27 luglio a Fiesole. Stasera il film
"Sogni di gloria", domani concerto
Generai Statocaster and The Marshalls,
mercoledì ballo, giovedì Tano +
Secondo appuntamento live. Venerdì
Piaceri Proletari (live concert). Sabato e
domenica Mondiali.
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ESTATE FIESOLANA
Venerdì e sabato al Teatro Romano
"La clemenza di Tito", l'Ogi e il
Mozarteum di Salisburgo.

GREV CAT
IL GRANDE JAZZ
VAALMARE
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Giovani musicisti
crescono

Voci provenienti dai corsi di
canto del Mozarteum di Sali-
sburgo, strumentisti dell'Or-
chestra Giovanile Italiana
della Scuola di Musica di Fie-
sole. Bella scommessa per la
Clemenza di Tito di Mozart,
affidata alla direzione di Jo-
sef Wallnig, sul palcoscenico
unico del Teatro Romano
con la regia di Eike Gramss.

Fiesole , Teatro Romano,11 e 12
www.estatefiesolana.it
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