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Cinquant'anni dopo il matrimonia a Grosseto della coppia più bella del mondo la lettera di Vagnuzzi, il frate che li sposò

«che notte quella notte quando Celentano disse sì»
È stato il più importante dei loro

24 mila baci. Quello che viene dopo
il «sì, lo voglio». E si consumò a
Grosseto alle 3 di notte del 15luglio
di 5o anni fa. A pronunciare la fati-
dica frase «e ora può baciare la spo-
sa» fu il frate francescano Ugolino
Vagnuzzi, che ieri ha compiuto go
anni nel suo convento-casa di ripo-
so di San Francesco a Fiesole. La
sposa era Claudia Mori. Lo sposo il
Molleggiato. In casa Celentano si sta
per consumare la super-festa per il
5oesimo anniversario dal matrimo-
nio di Adriano e Claudia e l'unico di-
spiaciuto è proprio padre Ugolino,
che vorrebbe esserci, ma età e ac-
ciacchi glielo impediscono. Ai due
freschi sposini d'oro ha mandato
una lettera a cui è seguita una lunga
telefonata: «Che notte quella notte,
per voi e per me è rimasta memora-
bile. Quel ricordo ci ha accompa-

gnato per tutta la vita e ci accompa-
gnerà ancora» scrive. Ugolino era
un frate all'avanguardia: anche gior-
nalista, speaker per radio e tv, ma
sempre «per compiere il suo apo-
stolato». Ha scritto per Tv Sorrisi e
Canzoni, rispondendo alle doman-
de dei lettori che gli
«chiedevano di
tutto, dalla morale
al matrimonio», ha
lavorato a Radio
Montecarlo, a To-
polino, nelle prime
tv libere e a Firenze
fu anche direttore
per 7 annidi Canale

Da amico a padre spirituale del can-
tante. Tanto che Celentano a Grosse-
to ci veniva spesso, a trovarlo. E pro-
prio lì decise di sposarsi, nella chie-
sa di San Francesco. Fu un «matri-
monio di coscienza», cioè segreto.
Senza pubblicità, e «riuscimmo a

dribblare giornali-
sti e fotografi» offi-
ciando in piena
notte. Sempre pa-
dre Ugolino ha be-
nedetto 1o anni fa
il quarantennale
della coppia. Ma
questa volta «pur-
troppo le condizio-

«Quel ricordo
ci ha accompagnato
tutta la vita e ci
accompagnerà ancora»

48. Celentano lo ha conosciuto nel
1963 proprio a Grosseto, dove il fra-
te viveva. Fu al ristorante che consi-
gliarono al Molleggiato che «c'era
un frate, cioè io, suo fan, e lui mi
volle conoscere». Da fan ad amico.

Claudia Mori
e Adriano
Celentano
e a sinistra
Celentano
intervistato da
Ugolino Vagnuzzi
(foto: Sestini).
Il frate francesca-
no ha appena
compiuto 90 anni
nel convento-casa
di riposo
di San Francesco
a Fiesole

ni di salute non mi hanno permesso
di partecipare fisicamente, in chie-
sa, al vostro gioioso 5oesimo. Ma
spiritualmente sono accanto a voi,
come sono stato sempre». Nasce il
lo luglio del '24 a Montalone di Pie-
ve Santo Stefano, ad Arezzo. La vo-
cazione gli è arrivata all'età di 6 an-
ni. A 12 entra in convento: al Colle-
gio di San Romolo a Figline Valdar-
no. E negli anni Sessanta nel mondo
del giornalismo. «Ho avuto tante
tentazioni nella mia vita, ma mai
quella di tornare indietro - prose-
gue - È stata una vocazione forte e
benedetta da Dio». Ma anche come
religioso, è sempre stato «moder-
no». Tanto da «confessare» con car-
ta e penna su Sorrisi molti perso-
naggi dello spettacolo. E a risponde-
re - in sede d'esame di giornalista
- a una signora che gli diceva di
non poter portare la minigonna per-
ché cattolica, «sappia che la morale
non si misura a centimetri».

Edoardo Semmola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiesole Pagina 1



SONO aperte fino al 19 luglio le iscrizioni per «Agosto anziani 2014».
L'iniziativa è rivolta ai residenti nei comuni di Sesto Fiorentino, Fiesole e Vaglia
e si svolge in due turni: il primo, dal 1 al 14 agosto, il secondo dal 18 al 30
agosto. Il soggiorno si terrà a Villa Barellai (Pratolino). La quota di 350 euro.
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SOSPESA per la spending review,
torna oggi a Vallombrosa la cerimo-
nia in onore di San Giovanni Gual-
berto, patrono dei Forestali d'Ita-
lia, l'organizza la Regione Piemon-
te che offrirà l'olio per la lampada
votiva che illumina la cappella del
Santo all'interno dell'Abbazia.
Non ci sarà più il picchetto d'onore
dei Forestali a cavallo («mancano i
soldi», ha spiegato Luca Torrini re-
sponsabile dei forestali di Vallom-
brosa), tuttavia interverranno il vi-
ce ministro all'agricoltura Andrea
Oliviero, il comandante generale
del Corpo Patrone, assessori e auto-
rità delle Regioni Piemonte e To-
scana, sindaci e amministratori lo-
cali. A fare gli onori di casa l'Abate
Giuseppe Casetta, che alle 11 cele-
brerà la messa durante la quale, ap-

n 'd'onore per il patrono dei Forestali

punto, una delegazione di forestali
porterà l'olio nella cappella di san
Gualberto. Da sempre, da quando
è stata istituita, questa festa rappre-
senta l'occasione per fare il punto
sulle foreste del nostro Paese, sulle
difficoltà che si incontrano e sui
problemi che da anni andrebbero
risolti. Dopo la Messa saranno con-

fIn
-

segnate le borse di studio ai figli
dei forestali che ne hanno diritto,
per chiudere con il pranzo offerto
dalla Regione Piemonte nell'Abba-
zia.

ANCHE Badia a Passignano ricor-
da oggi San Giovanni Gualberto. E
lo fa con grandi celebrazioni a circa
mille anni dalla sua morte. Al san-
to che fondò la Congregazione Va-
lombrosana e che morì proprio a
Passignano nella Badia che lui ave-
va fatto costruire, è dedicata un'in-
tera giornata di commemorazione.
Alla chiesa di San Michele Arcan-
gelo, dove San Giovanni Gualberto
morì e fu seppellito il 12 luglio
1073, è prevista la celebrazione del-
la santa Messa alle 18. Saranno pre-
senti don Lorenzo Russo, il vesco-
vo di Fiesole Mario Meini e il sin-
daco di Tavarnelle David Baroncel-
li. La serata proseguirà nel segno
della solidarietà con una visita al ca-
stello e una cena organizzata dagli
Amici di Badia per raccogliere fon-
di da destinare all'organizzazione
Unicef e ai bambini di Haiti.

Paolo Fabiani
Andrea Settefonti
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ESTATE FIESOLANA
La Scuola di Musica di Fiesole in
collaborazione con una delle più
prestigiose istituzioni formative
europee, il Mozarteum di
Salisburgo, mette in scena
l'ultima opera dei catalogo
mozartiano "La clemenza di Tito".
La regia èdei fantasioso Eike
Gramss, mentre la direzioneè
affidata al l'esperta competenza
mozartiana di Josef Wal Inig.
Fiesole, Teatro Romano, ore
21.30, ingresso da 22 a 17 euro
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Puccini -A p uurrd tlidrriylrt - iirrprovvisazioni jazz can P.
Dainiani - 10 cure con cconsmnrr.innv - nre '22 0.55
3li211671210SO4

Prrkketlonica Smmmer Festival/Scandicci - I.n Stalcr 5o i; l

:l I.VEN

Estate Fiesolanaifeatro Bomana - La [Yemenza rtiTita -
regia di E. Cramss - repl sab 12

flIORIC I I tfa'

Prato Estate al Pecci - Bobo Itondelli, Ginevra di Marco e
Orchestra sinfonica 1 Nostri Tempi

or

Lucca Summer Festival - Emma e Rufus Waimvright

Pistola Blues - Sensational Space Shifters e North Mississippi
Allslars
Alarenia a Pisa - Cùrmina Burana - Coro Università di Pisa
Convento S. Maria Radd a in Chianti - Callo nero contro tuffi -
dibattito ira L. Cardini e In chef L. Pompili - ore 19.45. 6577
7.R27R
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16MER

Stadio Artemio Franchi - Likahue

rtlaggio Musicale a Boholi - Ltralnr c e
1leellax•cn tnusiche corali - auclrr sub 19
AnNcootentporaneo a Sanl'Apollonla -
arnal.rl;io a Paulo I It3llc>ch e rtlrrrlrigrrl
,ll{lsfcrl¡Tuur¡rrarf Un',
Estate a San Salvi Ciuca cli .sls-FChi di S.
M.e<sini - con C. Alasella
Floreuce Dance FeslitaUJluseo Ilatgello -
aulicnrpi - Crmp. Zoppalà Danzn - coreo-

grdfia di ft, Zappalü
Estate Fiesorana ai Tealro Romano - Lrt
sarnplicilù ingannala - Saliría per alhice e
peqrazfc srd lusso d'e donm' di e con
M. Cttscun,

Girone Jazz - Agrnrnisliça 41el mecls
Be:,lles

19nallieri in Arte/Cantini Antinori San
Casciano Vi'. - Mani izio Culoudi
31crcantia a Certaldo - Tuo a doni 20

FUOftlüll IA'

l'isloia Blues - Suzanne Vega e Joan
As Police 44'o11an

Orizz.onli l'efficalifSan Gindgnano -
Teatro Le}li;ieri: ore 17 in,wkurazione
mostra di P.. Pii Tealru inrnuryrrt lrin flino
n (lnrn 20) - Piazza Uunnui: rrce Ll:lnnxiri

doitxsn; Clïnrarle, Roda &Soul roreagraŸta
S. Iluus (rr'pl i¡io 17) - Cortile Pïdazzo

Conuntaie: are 21 SocrírIe. f,'uorno che
prrrlara alle nttrolat V. C;azzolo - Piazza S.
Agostino: ore 22.30 Eschcr u Srnt
Cirniynanrr L. Scarlini

blonlalcino Jazz & 51'ine/Fm lezza -
Guglielnto tïuglieimi - urie 21.45
li Caffè de La 1'ersiliana/blari1a di
F'ieh7sanla - Pippo l3:oudo
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15MAR

Eslate Fiesolana al Teatro Rouiano -
l.iuiprntli.SI+ac-ñ- di e cori L. Sene toi

,SIaggio Musicale all'Opera di Firenze -
!tmbie;e di Sriuuliu di Itossini - lino u
mar 22

Estale a! Bargello • C, Ianzettta, Direttore
- Orchestra da camera Fiorentina

Sere d'Eslale iii Casa Buonannli
{luarleRo di Manca Ricercala

RIOR{CII [A`
Prato Estate alla I azzerini - Il riúo umku
Giorgio Ccrher - con G.P. Allaisio, C,
til:ntíni

Pistoia Blues Lurnïnerrs

}Ioni Ovadia a La 1'crsiliaua - Marina

PietYél íM1ntild i

Festival delle Colline a Poggio a Caiano -
Ilcidi Broivne

LACCA Snnlnler Festival - Chic
,Voirlalcino Jazz & 11'ine/Castello 13anu -
Deidda Bruthers - are 21 15

Laudetut a Siena - Franco Batlialos
con Fikurnonica A. Toscanini
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18VEN

Intrecci d'Estate/Parco Villa Gerini di
Colonrrata - La Tempesta - cori e regia
di A. Martinoli - repl da mar 22 a ven
251dcr mar 2,9 a gia 31

Florence Dance Feslival/Dhrseo Bargello -
Quar'tello d iurlair - coreografie (li C.
Secchi, A. Engarese e E. Sah•estrini,
A.Rcnedetti, G. Nïeddu
Sícere Jazz al Teatro Ronrauo di Fiesole -
Paolo Fresu Quintet e Noe

Ft10RICll fA'

Lucca Sumrner Festival - Giorgio
Panarie Ile

Settima Luna a Reggello - Jacopo Martini
Quartet
Reality Riles Festival Fucecchio - Calibro
35
PianoForle a Pratovecchio - Alessio
Bertaliot , Antonello Sans e Mark Harris -
ore 24
Arezzo lVave - Emis Killa, Karina e Arnir
Siena and Stars - Coran Bregovic e
Wedding / Funeral Band
Orizzonti VerticalVSan Cimignano - Rocca
di Montestaffnli: ore 21 rlonsieurnroa-
sieur coreografia M. Van Hoecke - Ex
Carcere San Domenico: ore 22.30 lriichia-
mo Dino... sono elettrico - regia T.
Guicciardini (repl cab 19 ma 21)
Dipartita Reale a La Versitiana - Marina
di l9 trasanta
Montalchro Jazz & lÇlne/Fortezza - Tiro
Bad Plus - ore 21A5
Convento S. Maria Ftadda in Chianti -
Food, ll'ine &Opera - cene e arie della liri-
ca - 36P26 euro - ore 19.45 - 0577 738278 -
arrclte cen 25
Morrteriggioni di Torri si Corona - Fr,l,.r

Medievale - ore 17-24 - lino a doni 20
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2MAR
Casa Buonarrali - Sestetto d'Archi di Firenze - mnrsïcaLmusicari-
cei cata.it

Piazza S . S. Annunziata - Jazz Band West Cliff 1-1S - ore 17-19.30 -
i3 ccemune,fì.il

Teatro Romano di Fiesole - Giovanni Allevi

SO TfA411111 if41i fJ0

l'ilie sull'Arno - ore 20 evento inaugurale co-proinossn da
Firenze 5 ((ccnlo e Stcfanu lii ia - ingresso e hnffel 15 curo,
con tavolo 2; coro - posti limitati - prennlatsi a infea9 tikenze-
spettacoln.it
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29MAR
Estate al Bargello - II chc>tra da Camera Finrentina - G. I anzella,
biretlure

Casa Btreniatioli - CAr le di A MI ahci La CM] Li (C lav i Cenìh al u) - hren nt.

(155 2 111S?
Estate a San Salvi - Din Start. Max LarOCe-a e i Sacri Cuori in con-
ccitn
testate Fiesolana A Teatro Romano - 1 -11ke Farli- Guilar fluar tet-
i)tìenL Lspress

FUOItICII Ir1'

Roberto Bolle R
F ricrrds al Festival
Puccini - Terre deI Lago

Giuseppe C'ederna a La 4ersiliana - Marina di L'ietrasanla
Villa Rertelli Forte dei Marini - Pioli V'ailcsi

Radicandoli Fe stivai (Si) - lo ho uislo - con P. Vi1ncsi
Estate Musicale Chigiana a Siena - A. iMenesrs, eiuluncello - G.
l1'vs, pianoforte
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Ritorna, la P.rica.
Ven 11 e sali 12 luglio ore 21.30 a Fiesole
Grande ritorno della lirica al Teatro Romano per l'Estate Fiesolana, con la
rappresentazione de "La Clemenza di Tito", in collaborazione con il
Mozarteunn di Salisburgo: per la Scuola di Alusica di Fiesole una vera

festa. Lllniversitdt ,Mozarteum Salzburg cura il cast vocale e l'allestimento
scenico, mentre la Scuola di Musica di Fiesole sostiene l'impegnativa parte
strumentale, grazie ai valenti musicisti dell'Orchestra Giovanile Italiana.

La regia è affidata al fantasioso Eike Gramss (già ammirato per
Rosenkavalier al Maggio Musicale Fiorentino) e la direzione all'esperta
competenza mozartiana di .Iosef 1ValInig.

IFesole - 7batrn Nomano bàrttietlroia, l rct Porhgàrntà, 3 - I seti 221ràd 17
giuro, II seti 17/rk112 uu+ru.e_alrztetrcasolrnut.it
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Diodato o Dona'?
i.un 14 e gia 24 luglio a Fiesole ore 21.30
Due produzioni originali dei NEM in cui rivivono altrettanti capo-

lavori della storia del rock. Formula ampiamente sperimentata e
apprezzata negli anni scorsi.
Primo appuntamento fun 14 (17 euro) al Teatro [tornano di
Fiesole : ad Antonio Diodato - cantante e musicista salita alta
ribalta all'ultimo Sanremo Giovani con la sua Babilonia - l'arduo
compito di confrontarsi con Ok Computer, l'album "perfetto" dei
Radiohead.
Sempre al Teatro Romano, gio 24 (21/17/14 euro) Cristina Dorrà
e la band The S4'aiting Poom interpretano, in prima assoluta,
Tommy degli The Who, opera rock per eccellenza. Insieme alla
musica ci sono le proiezioni video dell'artista Claudia Ceville,
tutte ispirate al film tratto dall'album.

Estate Fiesolana - Teatro Romano rii Fiesole - u'u'w.estatehesola-
nuit
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Gio 17 luglio a Fiesole ore 21.30
Ilna parentesi acustica, un libro e pure un premiatissimo documenta-

rio per la B3C in cui tra ripercorso la tormentata vita del padre, il fisi-
co quantistico Hugli I;verett Ill. Adesso, per' Mark Everett, anima e
leader degli Eels, è tempo di rimettere mano alla band, gioiellino della

scena indie a stelle e strisce che da quasi venti anni scivola tra alt-rock
e folk, alt-country e jazz fusion.
Il nuovo album The Carttiurrarq liales ot'ltlark Oliver Everett ë stato
descritto come "la testimonianza straordinariamente vivida e intinta di

una battaglia personale". Mentre Slrrek•, flmerkan Reari/r, Roaa Tri¡r,

lieti Rvy li e l'es alari sono solo alcuni film che hanno attinto dal
genio elegiaco di rAlr. E per le rispettive colonne sonore.

Estate Fiesolana - Teatro Romano rii Ficcale ruta ta.%itcorrceuiì.il -
40130 euro

Iniziative ed eventi Pagina 13



Giovanni Allevi.
Mar 22 luglio a Fiesole
Gli ultimi spiccioli ciel pianto solo tour li ha spesi in Oriente e Sud-
America, sempre con l'etichetta "solfi-out" ben in vista all'ingresso dei
teatri. Con il concerto al Teatro Romano, il folletto del pianoforte
ritrova invece la dimensione sinfonica. Da Fiesole partono le nuove
date cori l'orchestra, ancora una volta nel duplice ruolo di solista e
direttore. Viaggio in musica tra passato e presente del musicista mar-
chigiano, da Co ruiflr flre flou a l'enfo d'Isrrrnpa, senza dimenticare
Secret Lor'r, Ccr+s'eflo, Filo di perle e altri sprazzi di memoria. Brani
entrati nell 'immaginario del suo pubblico e che lo hanno portato ad
essere considerato l'enfant terrible di quella che lui stesso anta defini-

re "mutica classica contemporanea".
Teatro Romano di Fiesole -1555961293 - wuar2i.bilcorcerli.if -
20127/35 curo
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Estate Resa Pana
Paolo Fresu Quintet
Ven 18 luglio a Fiesole ore 21.30
Nelle formazioni jazz, in genere, i musicisti vanno e vengono. Non per Paolo
Freso, che nel 1984 ha marchiato a fuoco la line up del suo stellare quintetto, in
cui ritroviamo Tino Tracanna al sax, Roberto Cipelli al pianoforte, Attilio Zanchi
al contrabbasso eri Ettore Fioravanti alla batteria.
Certo, ognuno parta avanti anehe progetti paralleli, ma quando Freso chiama,
allora come adesso, non ci corro giustificazioni. Trent'anni filali olio il t(oinhetlisla
sardo celebra con l'album i30? e con il godibilissimo docn-film 365, presentato in
anteprima a Firenze qualche settimana addietro.
Apre la serata il nuovo progetto Nue dei sassofonista salentino Raffaele
Casarano , con Mirko Signorile al piano: lavoro immaginifico impreziosito da
richiami alla tradialone pugliese e ritorimenti letterari.
Vivere Jazz/Estate Fiesolane - Teatro Romano rii Fiesole - rvrvri.eventúnrrsicpool.il
-da20a26errro

G irone Ja zz
Circolo Arci Il Girone ore 21
Non solo Teatro Romano per Estate Fiesolana, che con Girone Jazz porta la
buona musica anello al Circolo Arci di Via Aretina.
Sul palco lun 7 un trio di solo corde che allinea le chilarre di Maurizio Ceri e
Jacopo Mailini e il contrabbasso di Nicola Venruccio : gipsy jazz e atoni, tra
standard e composizioni originali.
Fab Four ln salsa jazzala cori l'Agrornistico dlet nicets Reatles ali mer 16: ci
provano nomi noti dei jazz corre Giulio Stracciati alla chìtana , Mirco Mariottini
ai clarinetto, Franco Falrbrini al conirabbasso e Ettore 0onafè alla batteria.
Circolo Arci Il Girone - Via Aretino, 24 rvur^r.es?aieliesolana.it 10 cirro
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Cascine, Cavea , Giardini al centro dell ' Estate Fiorentina firmata da Stefano Boeri

Un'Estate nel verde
È l'eslato im;lrop0111aa, deç¡Il Ovoali fiiiniiI ailuio itollu ¡ierlliirlr. Un cartollouu elio passa dal rilanclo della Caseleis
alla Fusta degli Allirrl, dalla rrar atuna tntterarla In ricordo dl Miclielantlelo (nel 4A della lecito) ;il Lilla allo 51adlo
(mer tu luglio), SopiatluUn i; I'lislato Horenllea dl Scolano Boeri, aroliltuUo e, uritaelsla dl lama, aitnulate dal sindaco
Iriudrala minio dirutloru artistico. In yrialtro e rluallr ' nltli Ila appileate i l sue credo: `'la cillá court fabCulca dipesa ili
rrrlluua riai vivo".

11 parco delle Cascine ci riprova, gra-
zie anche ad un nuovo impianto di
illuminazione finanziato dall'Ente
Cassa di Risparmio di Firenze.
All'Anfiteatro si parte con i concerti
dei Gatti Mezzi mer 2 luglio e
Brunori Sas gio 3. Doni G la festa
evento Vice is Nice ispirata alla
Miami 'SO, mer 30 il synmphonic metal
degli olandesi Epica.
Dopo un anno di stop veri 1 agosto la

Cavea dell'O pera di Firenze riapre

con l'atteso concerto del soli gwritcr , "I
americano Jonalhan 11'ilson, una
delle chicche di questa estate. At[esi
anche il post rock degli Elbosa Imi 25

agosto , Vasco Brondi aka Le Luci
della Centrale Elettrica mar 21$ ago-
sto e un 'altra cantautrice doc, Arti Di
Franco gio 11 settembre. Anche
l'ippodromo delle Mulina torna alla
musica: doni 7 settembre c'è
Caparezza col nuovo album Aluseica.
Curiosità per il nuovo progetto del-
l'ex CCCP/CSI Giovanni Lindo
Ferretti, che con .Suga, il Canto dei
('a ari porta alte cascine una carovana
di 16 cavalli: arte equestre, epica e
musica "per Liti racculliu elle affium
dai millenni". Incerte le date (almeno

un paio}, con ogni probabilità nel
secondo weekend di luglio.
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Alle Cascine, al Giardino
dell'Orticoliura e in altri spazi verdi

sbarca poi la Festa degli alberi: even-
ti, incontri e spettacoli con cui il
Boeri artistico intende valorizzare i
giardini citlaadini, ripercorrendone la
storia aia anche la funzione sociale.

Dal ventre dell'architetto spuntano
poi il Chiostro dellegeorirehHïe, even-
to a firma della compagnia I(r)yptori

nel Chiostro di Santa Verdiana, una
serie (li osnaggi al movimento di
architettura radicale (che proprio in

riva all'Arno, sii] finire (lei (ìÚ, segnò
una pagina avanguardista della cultu-
ra del 900) e il festival Source sul

design autoprodotto a Villa Strozzi.
Nel 450° della morte di Michelangelo
non mancano visite guidate ai luoghi
del maestro del Rinascimento, con
contorno di spettacoli per bambini
(Villa Strozzi), itinerari, una serata di

Versiliadanza e un reading-maratona
organizzato dal Fai e affidalo a 20

giovani attori.
Tutt'altra atmosfera a Presenze
d'Africa, festival fiorentino gemellato

con il noto Festival au Desert di
Timbuktu, gio 24 e veli 25 luglio alle
Murate.
Classica, antica e contemporanea

presenti con il Festival delle
Orchestre Giovanili e con i concerti

di Agimus, Orchestra (la Carnera
Fiorentina, Toscana Classica, Tempo
€Realë e l'Ho,,,me Ara:,. Al. Museo del
Bargello danzano le etoile internazio-
nali del Florence Dance Festival.

per il cinema: Piazza SS Annunziata
rinnova la collaborazione con lo
Schermo dell'Arte Film Festival e

apre alla rassegna Roca lo he uuiler
del Festival dei Popoli. Già in funzio-
ne l'Arena di Alarle al Dlandela

Forum - doppia sala - con perle del
cinema italiano, pellicole restaurate e
serate a tenta

Nell'ottica di Estate Metropolitana si
consolidano i rapporti con i connmi
limitrofi. Fiesole stette sul piatto urta
quanto mai sontuosa Estate

Fiesolana (tra gli ospiti Eels, Allevi,

Paolo Fresu), Sesto Fiorentino punta
sul cortile della Biblioteca Ragionieri
(teatro, cornici, incontri), sul teatro a

Villa Cerini e su altri luoghi per di-set
concerti (martedì , giovedì (li

luglio), mentre Scandïcci vara la
prima edizione del Frikkettonica

5ummer Festival con Es-Csi, Lo
Stato Sociale e Nata.
Per chi passa l'estate in città, il

Giardino dell 'ArteCultura inette in
canapo una ricca piogr'ainiassi{)n€
nel verde. Accanto al servizio caffet-

teria 7 giorni su 7 dal mattino a
mezzanotte, tante attività per piccoli
e nranune, musica, percorsi artistici

insieme agli artisti locali, mercatini,
proiezione dei rMondiali.
rntruer. slalc/7orerrilrrrail e ajrp
Pirenee 1!p!

Marco Mannucc.i
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Appuntamento con Giuseppe
Tornatore dom 20 luglio , nella corni-
ce dei Teatro Romano di Fiesole. Al
regista siciliano va infatti l'edizione
2014 del Premio Fiesole Maestri del
Cinema, promosso dall'anuninistra-
zinne comunale insieme a
Fondazione Sistema Toscana e
Sindacato Razionale Critici
Cinematografici Italiani, che al regi-
sta ha per l'occasione dedicato
anche un volumetto.
Tre gli eventi in programma. Alle
ore 18 incontro con il regista, alle
ore 21 la premiazione , alle ore

21.45 la proiezione di La leggenda
del pianista sull'oceano (1998).
Ingresso libero. Nei giorni seguenti

segue una retrospettiva (programma
sul sito).

fl atra Romano Fiesole - dalle 18 -
rr,ivu,.eslctlefresrllarrrt.if ArgreszO
libero
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ESTAiI: FIFsoL bliA

M®rtteverdl ad Tem.plett
TEMPIO ETRUSCO ROMANO FIESOLE -,Mer 2 luglio alle 21 la magi-

ca atmosfera dei resti del tempieito eirrraco coniano fa da cornice

alla serata nionteaerdiana in collaborazione con la Scuola di

Musica di Fiesole . 13i Claudio Montavirdi tre livori, In lettera amo-
rosa Se i lanquidi miei .quel../i, alcunc seme da L'rïtcorruxuiurre di

Poppea in una ori};inalo realizzazione con live electronics e infine

il notissimo Conrlmlti urento di 'T'aacredi e Clorinda, ciel quale sono

impegnati anche i giovanissimi dell'Orclresira dei Ragazzi. La pre-

parazione. del cast vocale è a cura dell'Opera Workshop di Claudio

qesderi (10/7 giuro(.

t<rr(e sedi - 055 59(1129.7 - prec'eírd te: lia.a- Office e Teatro Ramano
- teuxt).estcdefÌcs'ofcutu.it
Altri creati al 3cairo lioirnano Fiesole ore 21.30. ceti 111dom 12

luglio La clemenza di Tito (» A!s Speciale in Hot Neuis), mar 29

luglio Tuke Fuur Cuitur Quorlet-Orienl E.ap;esa (10/8 curo), sab 2
agosto Pippo Pollina (35/25 euro)
iiul e:.,,nui r•a7lírann'i i nnii 1 r;:1 I (II /SI? rli ; lru,r. ¡u if,,rufn
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- prosegue fino a sabato;-
-67esima edizione = dell'.

Fiesolana:
_Un viaggio rie teatro (1_,

Cuscunà nresenta un nuovo ca ,
-toie della sua ricerca suiie"resi

stenze femminili'' con ""la sempli•
cità ingannata "" (mer 16 luglio

-Teatro Romano), afianco dl
"" Leopardi Shock" della realtà tori-
nese indipendonte-Teatro della
Caduta (mar 15 luglio teatro
Romano) ,e "Una ,tazza ,di.:mare in.
teco ,C ta'"-(gio 17/uen 18 luglio
Sala dei Basolato) , allestimento
dei tilt©bÿ Rick di Melville ch$
v_e o Roberto Abbtati acca ' I_ïere_=___ _ _

Mar 15 luglio
LEOPARDI SHOCK
Storia intinta dei nostro tempo
di e con Lorena Scnestro
testi ti! Giacomo Leopardi
regia di Massimo Betti Merlin e
Marca Bianchivi
Teatro della Caduta
Monologo teatrale per t'ersi, suoni e
voci. l'insolito viaggio nel pensiero
di Leopardi per bocca dei curiosi
personaggi che ne popolano i dialo-
ghi sfocia in un vero e proprio naelo-

dranema, alla cui struttura inventata
la Ila eontcoeanlo l'usai letterale di
estratti delle opere più celebri del-

l'autore.
La recitazione insegue lai parodia,
l'oscenità e la tensione del dramma,
1 personal?gi sono resi attraverso il
Pirlrapsismo della voce. II testo attin-

ge da opere diverse dell'autore e ne
esalta l'efficacia del linguaggio e l'at-

tualità, privilegiando il taglio ironi-
co del poeta.

Mer 16 luglio
LA SEMPLICITA INGANNATA
Satira per attrice e pupazxe sul
lussa d 'esser donne
di e con Marta Cuscurià
assistente alla regia, Marco
rogante
Dopo il successo di "I bello vivere

libati" Maarla Cuscurri Presenta la

seconda tappa del suo PiO [Ctlu

sulle resistenze felmnanlll .

dlesccdanJaa sapiëntemente Liti
vivacissimo teatro di narrazione e
l'uso virtuosistico di cinque

suore-pupazzo, tarla Cuscunà (là
voce a tiri impn)tante tentativo di
emancipazione femminile avv'enu-

to in Italia nel Cinquecento ad
opera delle monache del Santa
Chiara di odine, Che ttasformaro-
nn per anni il convento in uno

sPa io di contesi,+zione e di
libertà di pensiero, facendosi beffe
del potere maschile.

Al di là dell'episodio storico che lo
ispira "La semplicità ingannata..
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La Ctemenza di Tito
Omaggio
In collaborazione con il
Mozarteum di Salisburgo, la
Scuola di Musica di Fiesole
presenta la Clemenza di Tito al
Teatro Romano. La regia è
affidata al fantasioso Eike
Gramss e la direzione a Josef
WalInig.

Teatro Romano
Fiesole

Stasera
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Teatro Romano
Fiesole
Lunedì ore 21,30

R capolavoro i Radiohead
Anton i o Sul palco D iodato

Antonio Diodato si esibisce in'Ok
computer' dei Radiohead. Il
cantante, salito alla ribalta con
Sanremo, interpreterà con una
band il capolavoro dei Radiohead
in versione integrale.
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D ìodato rende omaggio ai Radiobead
Antonio Diodato , salito alla ribalta
all'ultimo Sanremo , interpreterà
con una band "0k Computer" il
capolavoro dei Radiohead in
versione integrale . Sarà un evento
da non perdere , ed in esclusiva,
quello che si terrà lunedi 14 luglio
al Teatro Romano di Fiesole per la
67 Estate Fiesolana ( in caso di
maltempo il concerto sarà
spostato al Teatro Puccini di
Firenze). Ok computer è il
capolavoro assoluto dei
Radiohead, caposaldo
generazionale della produzione
rock degli anni 190. Antonio
Diodato ha spiegato che «Quando

uscì Ok Computer , ero in un
periodo della vita in cui ascoltavo
tutta la discografia dei Pink Floyd.
Poi un amico mi ha passato questo
disco e mi sono innamorato subito
di 0k computer, per me è stato
come il passaggio di consegne, dai
Pink Floyd a sonorità più moderne.
Lunedì lo riproporremo dal vivo
esattamente dall'inizio alla fine,
senza pause e senza aggiungere
nulla che non sia nel disco».
Ingresso unico 17 euro. I biglietti
sul circuito Ticketone e Box Office
e su www.boxoLit. Info
www.nuovieventimusicali.it e
www.estatefiesolana.it
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