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Certairlo
doni 21 Mercatino di antiquariato e arti-
gianato - Piazza Boccaccio, Via Il
Giugno, Via Cavour - 0571
6569191665734 - www.comune.certal-
do.tiit

Oiconano
doni 21 Mercatino Piccolo Antiquariato,
Opere dei Proprio Ingegno - contro sto-
rico - ore 10-20 - 055 8385426

Fiesole
doni 21 Artigiani e non solo - Fiesole,
Piazza Mina - 055 5951311/5961323 -
rnzez comune.fiesole,fì,i1

Firenze
Fortezza Antiquaria - Giardini della
Fortezza da Basso - Viale F. Strozzi - 055
3283515127051 - z ar r.velrina-
toscana it/comnercio/comuni

Montemurlo (Po)
Mostra di apparecchi radio d'epoca -
Sala Danti, Piazza della Libertà, 2 - 0574
558577
doni 21 Mercato Straordinario - con
intrattenimenti - 0573 558669

Montesperloli
sab 20 Mercagas - prodotti agricoli,
filiera corta - Piazza del Popolo - ore 8-
20 - 329 1959253

Poggio a Calano (Po)
dom 21 Piazza dei sapori e dei sapori -
artigianato, collezionismo, prodotti tipi-
ci, filiera corta - ore 8-19 - Piazza
Riconciliazione, Via Giotto - 055
8798779

Prato
da veri 19 Collezionare in Piazza - Piazza
S. Francesco - ore 8-19
sab 20 Terra di Prato - prodotti agricoli
e artigianato locale - Piazza del Mercato
Nuovo - ore 8-19
Flerucola delle Bigonce - Piazza
Duonamici, Piazza S.Maria in Castello,
Piazza S,Anlonino - ore 8-19
doni 21 Mercato Straordinario - Piazza
dei Mercato Nuovo - ore 8-19

Scarperia
dom 21 Collezionisti in piazza - antiqua-
riato e collezionismo - centro storico
055 8468165 - vîvzvz.prolocoscarpeda.it

Scandicci
dori 21 Mercato straordinario - Piazza
Togliatli - 055 7591374 - rzww.comu-
ne.scandicci.h.it
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In fuga sulla Panda rubata: arrestato
AVEVA rubato una Fiat Panda refurtiva: per questo motivo, al
nella zona di Lastra a Signa, e i termine di un rocambolesco e
carabinieri lo hanno preso sulla lungo inseguimento, B.I., 34 an-
Faentina, nel comune di Fieso- ni, di Lastra a Signa, è stato arre-
le, con quella macchina carica di stato.
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RICHIESTA DI MON E I (F ID I)

Bus, caccia al biglietto
`Serve il distributore'

DA UNA PARTE si potenziano
le maglie del controllo dei passeg-
geri e dall'altra si impedisce loro di
trovare un biglietto per viaggiare
senza il rischio di finirci dentro?
Forse non sarà proprio così. Ma la
domanda sorge spontanea, visto
che certamente la mancanza di
una biglietteria automatica al capo-
linea Ataf di piazza Mino non aiu-
ta a risolvere una volta per tutte
l'annosa questione dei "portoghesi
del 7". Sono infatti ormai anni che
cittadini e visitatori segnalano la
difficoltà di reperire i titoli di viag-
gio Ataf a Fiesole. Così, anche re-
centemente, due signore sono state
multate perché sprovviste del bi-
glietto che, assicurano le malcapita-
te, hanno cercato invano di acqui-
stare sia nei negozi sia dall'autista
del bus. «Quando ero consigliere
comunale - ricorda Alessandro
Monnetti, coordinatore di Fratelli
d'Italia - mi sono interessato al pro-

blema che dà una immagine degra-

dante di Fiesole e, oltre alla raccol-

ta di firme per riportare il 7 in piaz-

za Stazione, avevo presentato una

interrogazione al sindaco che, co-

me azionista Ataf, facesse richiesta

di installare una biglietteria auto-

matica al capolinea, visto anche

che l'edicola accanto alla fermata è

quasi sempre sprovvista dei bigliet-

ti».

«ADESSO - prosegue l'ex consi-
gliere - rinnovo la richiesta al sin-
daco Ravoni perché, anche in ve-
ste di consigliere della Città metro-
politana, si interessi nuovamente
della questione». «Da quando, ol-
tre che all'edicola - ribatte il sinda-
co Ravoni - i biglietti si trovano al
market davanti al Teatro Romano
e al bar Città di Fiesole, non mi ri-
sultano grossi problemi e lamente-
le. Comunque verificherò».

Daniela Giovannetti
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ILI
Gli l nventioni's

Mater ovvero il
chitarrista Andrea

Pennati e il
clarinettista

Pierpaolo Roman
reinterpreteranno

Frank Zappa
domani ad Anghiari

=

l'IVAri- CONTI N UANO I GRAND I APPUNTAM ENTI D ELLA M USICA

scnvere
con ci TfitalTa e-//.-

«TRASCRIVERE e riscrivere
Frank Zappa» è il progetto del
duo Inventionis Mater che andrà
in scena domani alle 21 al teatro
dei Ricomposti di Anghiari, nuo-
vo appuntamento del festival «I
grandi appuntamenti della musi-
ca». Il teatro dei Ricomposti sarào-
lo sfondo di un altro evento, in
programma domenica, con il con-
certo dell'orchestra nazionale Ar-
tes in programma alle 18.
Il duo Inventionis Mater è forma-
to dal chitarrista Andrea Pennati
e dal clarinettista Pierpaolo Ro-
mani, due musicisti toscani che
hanno trascritto il repertorio «zap-
piano» in una forma poco frequen-
tata come quella per clarinetto e
chitarra. Alla domanda su quale
significato abbia avuto Frank

Zappa per la musica rock e cosa
per la classica del secondo Nove-
cento, gli Inventionis Mater di
certo non rispondono ma danno
un'idea: prendono il rock bislac-
co e bizzarro di Zappa e lo rendo-
no al pubblico mostrandolo in

1 0 --.ITO + : ' 70
IL duo lnventíonìs Mater
domani at teatro di Anghiari
e domenica l'Orchestra Artes

una trascrizione ridotta all'essen-
ziale. Il duo racconta uno Zappa
saltimbanco, in bilico sulla sottile
linea tra musica d'arte e pop.
Il concerto di domenica dell'or-
chestra Artes avrà come protago-
niste le musiche di Mario Pilati,

0
compositore napoletano scompar-
so prematuramente nel 1938.
L'orchestra nazionale Artes si pre-
senterà con il pianista Giovanni
Nesi e il direttore Andrea Vitello,
due interpreti giovani, già noti e
apprezzati. Il programma del con-
certo sarà completato da un'opera
in prima esecuzione assoluta di
Andrea Portera, docente alla scuo-
la di musica di Fiesole e composi-
tore eseguito in tutto il mondo.
Anche per questo concerto, il Fe-
stival presenterà in anteprima il
Cd omonimo «Mario Pilati» appe-
na inciso dall'orchestra Artes. Pri-
ma del concerto, per chi avrà i bi-
glietti per assistere agli eventi di
sabato e domenica, ci sarà una pas-
seggiata, che inizierà alle 15,30 e
sarà guidato da Matteo Canicchi
che percorrerà i luoghi storici più
belli e suggestivi della città.
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