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TORNANO IN STRADA I BIDONCINI PER LA RACCOLTA RIFIUTI

« Ja città dev'essere più ulita»
Ma il porta a polta non si tocca
TORNANO i bidoncini per la
raccolta rifiuti, ma presente e futu-
ro restano legati al "porta a por-
ta". L'amministrazione comuna-
le e Quadrifoglio rispondono così
ai disagi e alle proteste di commer-
cianti e residenti di Fiesole e San
Domenico per l'arrivo del nuovo
sistema di raccolta differenziata,
effettuato a domicilio . Un po' per
oggettivi problemi d 'orario, un
po' anche per uno scarso senso ci-
vico, ma mai Fiesole è apparsa co-
sì sporca come in questi mesi che
il "porta a porta " è stato esteso e i
cassonetti sono stati tolti in tutto
il centro storico , collina "vip"
compresa . Specie nel fine settima-
na sacchetti di varie fogge e colori
fanno bella mostra di sé in strade
e aiuole cittadine , offrendo un
spettacolo davvero indecoroso, so-

In via Fontanelle a S. Domenico
A Fiesole in piazza de[ Mercato
e in via de[ Bargettîno

prattutto per una luogo meta di tu-
rismo come è da sempre Fiesole.

LA PROTESTA viaggia anche
sui social network, con fotografie
e massaggi eloquenti postate on li-
ne. Per tamponare questa situazio-
ne di emergenza, e in attesa della
promessa riorganizzazione del ser-
vizio raccolta, ecco che da ieri han-
no così fatto la loro ricomparsa al-
cuni bidoncini . Queste le posta-
zioni individuare dall'ammini-
strazione : gli abitanti di San Do-

menico, li possono trovare nel pri-
mo tratto di via Fontanelle; a Fie-
sole ci sono in piazza del Mercato
e in via del Bargellino (angolo via
Sermei ); a Borgunto , l'isola ecolo-
gica è al parcheggio davanti alle
scuole. «Chiedo a tutti la massima
collaborazione : i bidoncini vanno
utilizzati esclusivamente per moti-
vi di estrema necessità e in attesa
di riorganizzare il servizio - racco-
manda il sindaco Anna Ravoni-

La raccolta porta a porta resta in-
fatti prioritaria». Si invitano quin-
di i cittadini a rispettare il calen-
dario di raccolta comunicato a
suo tempo. «Le modalità del "por-
ta a porta" saranno riviste, e lo fa-
remo in accordo con cittadini e
commercianti- assicura il sinda-
co- Nel frattempo chiedo a tutti la
massima collaborazione e invito a
non "abusare" dei bidoncini».

Daniela Giovannetti
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TOSCANA TECHJOLOGICA:
QUANDO LA RICERCA INCONTRA L'IMPRESA

Una due giorni dedicato alle eccellenze dei sistema produttivo toscano, dove il saper fare e la qualità tradizionali dei manifatturiero toscano si incontreranno con
innovazione, ricerca, alta tecnologia e scienza mostrando come, in concreto, sia possibile realizzare un sistema produttivo ed una regione più moderna e competitiva

Equesto e molto altro la due gior-
ni Toscana Technolo tc,
che la Re ione organizzai e

1 0 lu li al a Fortezza da Bus-
so i collaborazione con
Smou. L'evento si inserisce infatti
nel contesto della tappa fiorentina di
Smau Roadshow, che per la prima
volta tocca Firenze e la Toscana con
l'obiettivo di far incontrare imprese e
investitori, facendo loro toccare con
mano le potenzialità del territorio e le
opportunità legate all'utilizzo delle
moderne tecnologie digitali.
L'iniziativa non sarà soltanto una ve-
trina delle eccellenze toscane, in par-
ticolare nei settori dell'Ict e dell'alta
tecnologia, ma punta a costruire un
evento di marketing, mettendo in
contatto vecchie e nuove imprese,
settori tradizionali e start up, centri di
ricerca e investitori, imprenditori e
operatori finanziari. Tutti i protagoni-
sti che, interagendo fra loro, scam-
biandosi idee e know how, mostran-
do modelli e prototipi, cominceranno
a configurare la nuova Toscana Te-
chnologica.

Tra Ie y riositù
in mostra
droai civili
per iI macito
amóieatale

Negli spazi espositivi il pubblico po-
trà toccare con mano, grazie a per-
corsi interattivi, contenuti e risultati di
progetti. In particolare sarà dato spo-
zio ad alcuni dei risultati di eccellen-
za realizzati grazie al finanziamento
del Por Creo Fesr 2007-2013. Un fa-
cus sarà fatto sugli obiettivi della nuo-
va programmazione 2014-2020.
Presente, inoltre, l'intero ecosistema
della ricerca e dell'innovazione della
Regione: centri i ricerca, uni-
versità , li col ici e s r-
tu , oltre ai i rni ri d i
tecnologie digitali. Stampanti
3D, droni per il monitoraggio am-
bientale, tessuti innovativi e altamen-
te tecnologici, arredi ed allestimenti
esclusivi e personalizzati in cartone,
innovativi strumenti di diagnostica
applicati alla medicina clinica e alla
salute dei pazienti, queste sono solo
alcune delle novità ad alto tasso di in-
novazione che gli oltre 3.000 i -

i ri e manager che sono at-
tesi alla Fortezza da Basso potranno
scoprire tra gli stand del Padiglione
Cavaniglia.
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La prima giornata di Toscana Technologica si
aprirà con il laboratorio dal titolo Ricerca e I-
ov zine : motor i crescita e svii

per l'Europa che si terrà alle ore 10:00. II labo-
ratorio sarà l'occasione per fare il punto sui risul-
tati raggiunti dal POR CreO FESR 2007-2013 e
focalizzare l'attenzione sugli obiettivi della pros-
sima programmazione e per consegnare il Pre-
mio Ambasciatori d'Europa, un riconoscimento a
funzionari pubblici che hanno contribuito a dif-
fondere con il proprio lavoro l'idea di Europa nel
nostro Paese.
Interverranno all'evento Marícii Ch iaro r-
rozza , Componente III Commissione Affari esteri
e comunitari del Parlamento,Gianfranco Si-

ncini , Assessore alle Attività produttive, Cre-
dito e Lavoro della Regione Toscana, Carlo et-
tinelli, Direttore Direzione Crescita sostenibile e
Europa 2020, DG Imprese e Industria, Commis-
sione Europea, Soverìo ossari , Ministero
dello sviluppo economico, DG Politica Industria-
le, Competitività, Piccole e Medie Imprese, An-
drea onccorsi , Università di Pisa. Nel po-
meriggio, alle ore 15.30, in Sala 1, si terrà il
Forum elle imprese a cura di Irpet e Toscana
Promozione: un'occasione per incontrare quelle

che vengono definite 'imprese dinamiche', per
capire cosa è cambiato in questi ultimi anni e co-
me hanno rea ito ad un sistema in crisi.
Nell'ambito ell'evento si terrà uno speed pit-
ching in cui 5 imprese beneficiarie del POR illu-
streranno i propri progetti finanziati da Regione
Toscana.
IntervengonoGianfranco S ì moncìnì , Asses-

sore alle Attività produttive, credito e lavoro di
Regione Toscana, Stefano asini envenuti,
Direttore dell'IRPET, Angefito Lucini , Dirigen-
te responsabile Ricerca industriale, innovazione
e trasferimento tecnologico di Regione Toscana e
il Presidente di Regione Toscana Enrico Rossi.
A seguire, alle ore 17:00 si terrà un Dì Set a cu-
ra della Bosconi Records, una casa discografica
di Fiesole che lavora nell'ambito della musica
elettronica anche a livello internazionale.
Giovedì il programma degli eventi si conclude
con il laboratorio "Los art s ecilistion
come strategia per lo sviluppodell'eco-
nom ia regionale Filiere emergenti e mercati
internazionali, quali politiche a supporto della
crescita?" II Laboratorio sarà dedicato ai temi
della RIS3, con la partecipazione della S3-Plat-
form e di altre regioni europee.

L'ECCELLENZA DELLA RICERCA E DELL 'INNOVAZIONE TOSCANA INCONTRA GLI INVESTITORI CON "INVEST IN TUSCANY"

Spazio all'incontro tra domanda e offerta
i investimenti con Invest in Tuscany,

l'iniziativa realizzato da Toscano Promo-
zione in collaborazione con il Settore
Attrazione Investimenti dello Regione
Toscana che si terrà nell'ambito di Smau e To-
scana Technologica.
L'iniziativa prevede un programma fitto di in-

contri e speed pitching per startup e investitori
che si concentreranno soprattutto nella giornata
di mercoledì 9 luglio, con l'obiettivo di indivi-
duare nuovi partner nazionali, internazionali e
concludere accordi di ricerca, commerciali e
tecnologici.
A commento dell'iniziativa Enrico Rossi, Presi-
dente della Regione Toscana afferma "Invest in
Tuscany e Toscana Technologica saranno due

;f; i iifr'%< i,,

sEcest pitaí áag stertup e aziende si pre,Ate oim 9t} secondi

iniziative che accenderanno i riflettori sull'eccel-
lenza dei sistema produttivo toscano, qua-
le punto di incontro tra tradizione, ma-
nualitá, innovazione e alta tecnologia,
che ha un grandissimo potenziale di attrazione
per gli investitori sia nazionali che internaziona-
li. Sono infatti già numerosi gli investitori che han-
no confermato la propria partecipazione al-
l'evento, tra cui una delegazione di imprenditori
proveniente dal Texas, incubatori nazionali e
rappresentanti delle associazioni di categoria
del mondo dello domanda, per i quali abbiamo
in programma due giorni intensi di incontri e pre-
sentazioni". A queste parole seguono quelle di
Enrico Gasperini, fondatore e presidente di Digi-
tal Magics: "'L'Italia sta sviluppando un nuovo
ecosistema dell'innovazione. Questa operazio-

ne è importantissima perché proprio dal settore
del venture capitale delle startup dipende lo svi-
luppo della nostro economia digitale: abbiamo
grandissime potenzialità in termini di capacità
innovazione, ma siamo ancora indietro sull'uso
di tecnologie in ambito business e sugli investi-
menti in startup innovative. Insieme a Smau stia-
ma facendo un grande lavoro di raccordo con il
mondo delle imprese italiane: gli operatori indu-
striali tradizionali infatti hanno bisogno di rinno-
varsi e per innovare se stessi hanno bisogno del-
le startup digitali, di giovani e creativi con
business idea originali e disruptive. Unendo que-
sti due mondi si può da un lato dare linfa, vitolità,
finanziamenti alle neoimprese che nascono e si
può fare innovazione per le aziende esistenti"
Ed ecco quindi il programma dedicato all'incon-

tra tra startup e nuove imprese ed investitori:
Mercoledì 9 luglio 2014, alle ore
11:00, in Arena Smart Communities, Padiglio-
ne Cavaniglia : L'eccellenza toscano in ve-
trino: speed pitch dedicato a investitori
finanziari e industriali . Una ventina di im-
prese innovative selezionate fra quelle presenti
in Fiera si racconterà in 90 secondi di tempo al
pubblico di investitori finanziari e industriali ap-
positamente invitato, nell'ambito dell'iniziativa
Invest in Tuscany, sotto la guida di Emil Abira-
scid di Startupbusiness.
Nel pomeriggio gli investitori parteciperanno
al Premio Innovazione ICT Toscano e al
Premio dedicato alle sttartup. A seguire,
alle ore 17:00 si terrà un aperitivo di networ-
king e un Di Set a cura della Bosconi Records.
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OPERA LIRICA

La Scuola di Aius.i.ca

di Fiesole, con

il Mozarteum di

Salisburgo, presenta

in prima nazionale

l'il e 12 luglio al

Teatro Romano l'opera

1a c1e enza di -to.

Rappresentata

nel 1791 a Praga,

è l'ultima opera del

catalogo mozartiano.

La regia ë di Eike

Gramss . Sul podio

Josef l7allnig.
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Scopriamo la "Clemenza", l'opera più politica di Mozart
GREGORIOMOPPI

I L FRUTTO più polposo della col-
laborazione triennale fra Mo-
zarteum di Salisburgo e Scuo-

la di musica di Fiesole è l'allesti-
mento della Clemenza di Tito,
ultima opera di Wolfgang Ama-
deus Mozart. Una coproduzione
tra l'università musicale au-
striaca (dove lo spettacolo ha de-
buttato un paio di mesi fa), Villa
la Torraccia e l'Estate fiesolana,
in scena al Teatro Romano ve-
nerdì 11 e sabato 12 ore 21.30.
Cantanti e coro arrivano dal Mo-
zarteum e sono guidati dalla
bacchetta di Josef Wallnig, capo
del dipartimento operistico, in-
sieme al regista tedesco Eike
Gramss. L'orchestra è la Giova-
nile, fiesolana. «Quando con la
Scuola di Fiesole abbiamo co-
minciato a parlare di collabora-
zione operistica, noi del Mozar-
teum abbiamo subito proposto
la Clemenza. La ragione è che
Fiesole ha un teatro pressappo-
co dell'epoca di Tito Vespasiano
e ci piaceva l'idea di riportare
l'imperatore dentro un edificio
del suo tempo», spiega Gramss,
che da noi ha firmato per il Mag-
gio un Ratto dal serraglio mo-
zartiano, che tra i protagonisti
inseriva addirittura un diver-
tente coccodrillo meccanico af-
famato, e Il cavaliere della rosa
di Strauss, entrambi diretti da
Mehta.

Per giunta Mozart scrisse la
Clemenza, utilizzando un vec-
chio libretto di Metastasio, inoc-
casione dell'incoronazione a re
di Boemia dell'imperatore Leo-
poldo II d'Asburgo, vale a dire di
colui che era stato fino a pochi
mesi prima granduca di Tosca-
na come Pietro Leopoldo. Era
l'anno 1791. «La Clemenzaèuna
partitura politica, in barba a chi
ancora dice che Mozart non si è
maiinteressato anient'altroche
alla music a. Morto il riformatore
Giuseppe II, non amato dall'ari-
stocrazia imperiale, con la Rivo-
luzione francese che pressava le
monarchie europee, a Leopoldo
(che in Toscana si era dimostra-
to un sovrano davvero illumina-
to) tutti, Chiesa compresa, chie-
devano di usare il pugno di ferro.
Mozart, tuttavia, va controcor-
rente e rappresenta un Tito che

Una scena dell'opera

vuole guidare i suoi sudditi con
giustizia ed equilibrio anziché
sovrastarli. Ciò che il pubblico
della première non gradì». Tea-
tro Romano a parte, per il resto
la Clemenza di Gramss non avrà
niente di arcaizzante, ma una
scenografia astratta, costumi
senza tempo, molti giochi di lu-
ce; e giovani cantanti che inter-
pretano le loro parti con la stes-
sa sottigliezza psicologica di at-
tori di prosa. «Ammetto che la
Clemenza, per via della sua am-
bientazione nella Roma antica,
possa parere oggi démodé. Non
lo è affatto, però, se la conside-
riamo per quello che davvero è:
un lavoro da camera che tratt a di
sentimenti eterni, ambizione,
crudeltà, ingordigia sessuale,
magnanimità».

Riguardo alla partecipazione
dell'Orchestra giovanile, Wall-
nig racconta di come gli stru-
mentisti, alcuni ancora adole-
scenti, dapprima abbiano trova-
to difficoltà a confrontarsi con
un'opera, abituati invece al re-
pertorio sinfonico, ma poi, dopo
un lavoro certosino a piccoli
gruppi, abbiano risposto in ma-
niera eccellente alle sue richie-
ste. Tant'è che l'anno prossimo
Mozarteum e Fiesole, fondi per-
mettendo, ragionano di presen-
tare insieme un altro titolo lirico.

Biglietti 12-23 euro. Info
055597851.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Resolle II regista Eike Gramss parla della «Clemenza di Tito», opera nata dalla sinergia tra Scuola di Musica e Salisburgo

Al o Mozart di ventenni al Teatro Romano»
Dopo diversi anni il Teatro

Romano di Fiesole torna ad
ospitare un'opera: è La Clemen-
za di Tito (11, 12 luglio, ore
21.30), capolavoro della matu-
rità di Mozart, in una produzio-
ne - all'interno dell'Estate Fie-
solana - che nasce dalla siner-
gia di respiro europeo fra due
realtà importanti nell'attività
di formazione, la Scuola di Mu-
sica di Fiesole e il Mozarteum
di Salisburgo. «Ci auguriamo
che questa collaborazione con-
tinui ancora - dice il sovrin-
tendente della Scuola di Musica
Lorenzo Cinatti - e porti a una
progettualità che coinvolga
l'intera area metropolitana». La
Scuola di Fiesole ha sostenuto
una parte dei costi e messo a di-
sposizione i musicisti dell'Or-
chestra Giovanile Italiana, affi-

dati alla solida bacchetta del-
l'austriaco Josef Wallnig; il Mo-
zarteum di Salisburgo ha
messo in piedi due cast di can-
tanti, tutti giovanissimi e delle
più diverse nazionalità. La re-
gia è di Eike Gramss, simpati-
co, fantasioso regista tedesco
che per la prima volta nella sua
carriera affronta Tito; a Firenze,
ha firmato l'elegante regia del
Rosenkvalier di Strauss per il
Maggio 2012, e, ancor prima,
quella per Il Ratto dal Serraglio
di Mozart, spettacolo ancora
oggi ricordato per il buffo pu-
pazzo animato-coccodrillo
presente in scena. «Non mi di-
spiace essere ricordato per que-
sto - ci racconta Gramss - è
stata una trovata che ha colpito,
anche perché dentro ciascuno
di noi c'è un bambino. Per que-

1111
L'11 e il 12 luglio
va in scena
«La Clemenza
di Tito». Sul podio
dell'Orchestra Giovanile
il maestro Josef Wallnig

sta Clemenza di Tito ho invece
pensato a uno spettacolo non
illustrativo, con pochissimi
elementi scenici ma molta luce,
con costumi e ambientazione
astratti. Non è possibile rico-
struire le situazioni sceniche
precise dell'epoca di Mozart,
così come legare per forza al-
l'attualità un'opera diventa
inutile banalizzazione. E il pub-
blico di questo si è anche stan-
cato». La vicenda dell'impera-
tore Tito, che sfugge a una con-

Metodo
«Attualizzare per forza
può diventare
inutile banalizzazione
E il pubblico si stanca»

giura omicida ma alla fine con-
cede a tutti il suo perdono, è sì
quella di un'opera seria, ma
questo non significa necessa-
riamente «seriosa ed ingessa-
ta», continua Gramss: «la no-
stra è una visione appassiona-
ta, che si fonda principalmente
sull'espressività nella recita-
zione dei cantanti. In questo,
sono sempre stato molto favo-
rito dall'essermi formato e dal-
l'aver lavorato per tanto tempo
nel teatro di prosa. E quando si
lavora, come qui, con cantanti
fra i venti e i venticinque anni,
la soddisfazione, l'entusiasmo
e l'energia sono ancor maggio-
r6. Ma quali sono, dal punto di
vista del regista, gli aspetti più
importanti della Clemenza di
Tito? «L'incredibile bellezza
della musica, la musica dell'ul-
timo Mozart: così piena di
emozioni umane da far venire i
brividi». E di questa musica il
direttore Josef Wallnig, assai
soddisfatto per la flessibilità e
la disciplina dell'OGI, offre una
descrizione con una metafora
degna di Forrest Gump, sezio-
nando un Mozartkugel, il fa-
mosissimo cioccolatino au-
striaco che sull'involucro ri-
produce l'effigie del musicista:
«Lo strato di cioccolato fon-
dente rappresenta l'avidità e gli
altri sentimenti che muovono i
personaggi di quest'opera,
quello di gianduia la dolcezza
della musica di Mozart, e infine
quello di marzapane al pistac-
chio ci sorprende, perché rivela
tutto il genio di Mozart»,

Francesco Ermini Polacci
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Festa di San Romolo
Spettacolo dei `fochi' per il patrono
SUCCESSO e applausi per i "fuchi" di San Romolo, che domenica
hanno chiusi i festeggiamenti in onore del patrono di Fiesole. In tanti
hanno seguito il concerto della Filarmonica G. Verdi in piazza della
Cattedrale. Circa 200 persone hanno partecipato invece alla cena
organizzata dai volontari della Misericordia di Fiesole, sulla terrazza
della sede di via Marini. Piatti tipici toscani e tanta allegria per
ringraziare, come è tradizione dopo la processione per le vie cittadini,
i rappresentati delle comunità che offrono il cero votivo e l'olio per la
lampada del Santo, le forze dell'ordine e i confratelli delle
Misericordie. Quindi, alle 22.30, tutti in piazza Mino col naso all'insù
per assistere ad uno spettacolo pirotecnico davvero unico. A renderlo
tale la coreografia di luci, colori e fumo dell'incendio del campanile.

Iniziative ed eventi Pagina 7
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zartiane. «Sono molto colpito dal-
le capacità di questa orchestra -

«SECONDO me ci sono ragioni
valide perché il pubblico venga
ad assistere alla Clemenza di Tito
di Mozart. Innanzittutto perché
rappresenta la fine dell'opera se-
ria e il conseguente inizio del
dramma psicologico in musica,
con un grande lavoro sui perso-
naggi. Poi perché c'è il grande fa-
scino del Teatro Romano di Fie-
sole. Infine perché l'opera non è
lunga e quindi si affronta con me-
no impegno da parte di chi l'ascol-
ta». Eike Gramss. regista di lungo
corso, si mostra entusiasta dello
spettacolo che sarà dato i prossi-
mi 11 e 12 luglio alle 21,30
nell'ambito dell'Estate Fiesolana.
Un allestimento che vede protago-
nista la Scuola di musica di Fieso-
le, con l'Orchestra giovanile italia-
na, e il Mozarteum di Salisburgo
di cui sarà presente un cast vocale
scelto appositamente tra gli allie-
vi dell'istituto. Il coro Musica Co-
sì è diretto da Silvia Spinnato. La
Clemenza di Tito, uno degli ultimi
lavori mozartiani, era già stata al-
lestita a Salisburgo nello scorso
marzo nell'ambito della collabora-
zione tra le due istituzioni musica-
li giunta al secondo anno.

DIRIGEREA il lavoro il maestro
Josef Wallinig che è anche a capo
della sezione operistica del Mozar-
teum oltre che dell'istituto per
l'interpretazione delle opere mo-

ichele Manzotti

spiega Wallnig -. Infatti l'Ogi è
stata già protagonista dell'allesti-

DA I
Il M ozarteum collabora
con la Scuola i musica
di Fiesole nell'allesti mento

mento che abbiamo fatto a Sali-
sburgo. Al tempo stesso questa è
una compagine che si rinnova
continuamente, quindi molti ele-
menti sono subentrati in un mo-

mento succcessivo. C'è una cosa
che mi ha colpito: non solo i gio-
vani musicisti sono entrati imme-
diatamente nello spirito della par-
titura, ma si comportano anche
come musicisti da camera oltre
che di un'orchestra. Gli archi ad
esempio si guardano molto l'uno
con l'altro così come fanno i quar-
tettisti. Al tempo stesso sono mol-
to attenti al mio gesto: non mi
posso distrarre altrimenti a un
mio cenno involontario iniziereb-
bero subito a suonare. Infine non
posso non citare il primo clarinet-
to a cui è affidato un passaggio
molto difficile: dopo il primo mo-
mento di comprensibile preoccu-
pazione ha imparato a memoria
lo stesso passaggio in un solo gior-
no».
ANCH E GRAMSS punta sulla dif-
ferenza di età tra lui e Wallinig da
una parte e tutti gli esecutori
dall'altra. «Noi rappresentiamo
l'esperienza e questi giovani ci
ascoltano molto attentamente co-
me se fossimo nonni più che geni-
tori. Per quanto mi riguarda, es-
sendoci un allestimento essenzia-
li e slegato da elementi temporali,
sono molto contento di vedere co-
me le nuove generazioni di can-
tanti stanno a loro agio in scena.
A differenza di qualche anno fa
dove erano molto rigidi, i cantan-
ti di oggi sono attori in maniera
più naturale e per un ex attore di
prosa come me questo è molto im-
portante».
Info sui biglietti www.scuolamusi-
cajTesole. it
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PRIMA NAZIONALE A FIESOLE

L'ultima opera di Mozart
rivive sul palco del teatro romano
1 FIESOLE

L'opera lirica riconquista, do-
po annidi assenza, il palcosce-
nico del teatro romano di Fie-
sole. E grazie all'impegno (che
sa anche di sfida) della Scuola
di musica fiesolana realizza
una prestigiosa partnership
che la vede schierata al fianco
del Mozarteum di Salisburgo,
come dire l'università dell'in-
terpretazione mozartiana. Il ti-
tolo che venerdì 11 (replica sa-
bato 12 sempre alle 21.30) arri-
va a Fiesole in prima nazionale
nell'ambito dell'Estate Fiesola-
na è "La clemenza di Tito" che,
rappresentata a Praga nel
1791, è l'ultima opera del cata-
logo mozartiano.

L'occasione celebrativa (i fe-
steggiamenti per l'ascesa al tro-
no del Granduca Pietro Leopol-
do che lasciava la Toscana per
regnare in Boemia) si riflette
sulla scena del soggetto, messo
in versi da Pietro Metastasio e
già più volte musicato nel cor-
so del 18mo secolo da compo-
sitori francesi. Il dramma è in-
centrato sulla figura di Tito Ve-
spasiano, imperatore di Roma,
che miracolosamente scampa
alla congiura ordita da Vitellia

Un'immagine di scena dell'opera lirica "La clemenza di Tito"

(figlia del deposto sovrano),
scopre i traditori e li condanna
per poi, con un inaspettato at-
to di clemenza, perdonarli la-
sciandoli così in preda al rimor-
so.

«Il teatro romano - spiega il
regista Eike Gramss, già ammi-
rato lo scorso anno al Maggio
per il "Rosenkavalier" - è uno
spazio perfetto, sia per la ma-
gnifica acustica che per la sua
perfetta sintonia con il periodo

storico in cui si svolge la vicen-
da". Dal Mozarteum proviene
il reparto vocale, coro e solisti,
mentre la Scuola fiesolana so-
stiene la parte strumentale affi-
data all'Orchestra Giovanile
Italiana sotto la direzione dello
specialista Josef Wallnig.
Un'operazione che Fiesole spe-
ra di replicare nei prossimi an-
ni. Biglietti da 12 a 22 euro. Info
www.estaleflesolana.it

Gabriele Rizza
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