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Stasera dalle 19, in piazza dei Mezzadri a Caldine, sarà un momento di festa. La società è nata due mesi fa

Si alza à sipario sul nuovo Fiesole alla presenza del sindaco Ravoni
IL FI ESO LE Calcio si presenta oggi uffi-
cialmente, in piazza dei Mezzadri a Caldi-
ne. Sarà un momento di festa, il primo in-
contro con la nuova società che è nata due
mesi fa: il 6 agosto scorso.

IL PRESIDENTE del Fiesole Calcio,
Giampiero Niccoli, ha invitato tutti i ra-
gazzi della Scuola Calcio, i loro genitori e
gli allenatori. Saranno presenti, a salutare
la nuova squadra, il sindaco Anna Ravoni
e l'assessore allo sport Francesco Sottili.

«RIPORTARE a Caldine una società di
calcio - precisa il sindaco Anna Ravoni -
che punta alla valorizzazione dei nostri
bambini e dei nostri ragazzi e che dia fidu-
cia all'Amministrazione per la trasparen-
za e la serietà con cui è gestita, è stato uno
dei primi impegni che mi sono assunta in-
sieme all'assessore allo sport Francesco
Sottili. Il risultato è stato raggiunto grazie
all'impegno di tanti fiesolani amanti del
calcio che si sono presi la responsabilità
di far nascere una nuova società che ha

fra i suoi obbiettivi primari proprio quel-
lo di far avvicinare al calcio bambini e ra-
gazzi del territorio».

«INOLTRE - conclude il sindaco - mi pre-
me ringraziare in modo particolare il pre-
sidente e il segretario della Fiesole Calcio
che hanno dato molto del loro tempo a
questa operazione e che hanno così fatto
rinascere l'interesse verso il calcio a Caldi-
ne, dove il Comune vanta la presenza di
un impianto calcistico di grande pregio
che così verrà utilizzato, oltre che dalle
squadre giovanili della Fiorentina anche
dai giovanissimi fiesolani».

IL P R ESI D E N TE D EL FIES O LE, GIAMPIERO ICC LI, H A I NVITATO
TUTTI I RAGAZZI D ELLA SCU OLA CALCI O , I LORO GENITORI
E GLI ALLENATORI. SARA P ESE TE L' ASSESSOR E SOTTILI

SERATA avrà inizio alle ore 19 con
un'apericena su prenotazione al bar Bal-
ducci poi alle ore 20,30 ci sarà la presenta-
zione dei responsabili, degli allenatori del-
la Scuola Calcio e delle squadre. Alle ore
21,30 la festa si concluderà con un buffet
per i bambini tesserati per la società.

F. Que.
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ANIELE Rustioni debut-
ta stasera come diret-
tore principale del-
l'Orchestra della To-

scana Un sodalizio che dura da
una manciata d' anni quello del-
l'Ort con il giovane maestro mi-
lanese che si è fattole ossa al Co-
vent Garden da assistente di
Pappano e adesso vanta una
carriera in crescendo. Per que-
sto primo concerto di stagione
al Teatro Verdi (ore 21, euro
11-16; info 055212320), Ru-
stioni decide di mettere alla
prova anche un'orchestra sco-
lastica, quella del Conservato-
rio "Cherubini": ragazzi istruiti
per l'occasione dagli strumen-
tisti dell'Ort che con loro si tro-
vano a suonare fianco a fianco.
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BACCHETTE E GRAFFITI
Nella foto grande:
Daniele Rustioni
Sotto: un graffito di
Exit Enter che
espone sue opere
nel foyer del Verdi

Questa collaborazione con il
Conservatorio, sperimentata
per la prima volta, è la prosecu-
zione ideale di un progetto nato
già nel 2000 da un'idea del di-
rettore artistico Giorgio Batti-
stelli, cheper tanti annihacoin-
volto l'Orchestra giovanile ita-
liana della Scuola di Fiesole. L'i-
nizio del programma scelto da
Rustioni è chiassoso: l'ouvertu-
re del Pipistrellodi Strauss-ri-
tratto dell'impero asburgico al-
la vigilia della catastrofe - e le
danze sinfoniche da West Side
Storydi Bernstein, un Romeo e
Giulietta in musical ambienta-
to a New York tra bande di stra-
da rivali. Poi viene LaMerdi De-
bussy, dichiarazione d'amore
al mare da parte di un composi-
tore che avrebbe voluto imbar-
carsi; e il Boléro di Ravel, una
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delle p ergine a più alto t as so ero-
tico della storia della musica.
Coinvolgere degli studenti in
pezzi di così difficile esecuzione
è davvero una sfida che tutti, in
teatro, temevano. Tuttavia pa-
re che le prove abbiano dato ri-
sultati soddisfacenti.

Musica a parte, da oggi in poi
ilVerdi riserverà altre sorprese
artistiche. 1160 anni dell'edifi-
cio verranno infatti celebrati
esibendo (per l'intera stagio-
ne, e magari pure nelle succes-
sive) la creatività contempora-
nea nel foyer: la direzione del
teatro aspetta proposte da par-
te di artisti visuali giovani e sco-
nosciuti stuzzicati dall'idea di
avere una distesa di pareti
bianche a disposizione. Gli
emergenti arriveranno presto,
per ora vi sono ospitate 2 tele
dello street artist fiorentino
Exit Enter, disegnatore sui mu-
ri della città di quegli omini sti-
lizzati che tentano di raggiun-
gere palloncini, afferrano cuo-
ri, salgono scale, volano via.
Uno di loro, tridimensionale, in
cera, è messo a penzolare dal
soffitto per accogliere il pubbli-
Co.

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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MUSICA CI ASSIC A

Concerto anti movida
stasera in Santa Croce
Stasera alle 22, per la prima
volta sul sagrato di piazza
Santa Croce, si terrà un altro
concerto «anti movida» a base
di musica classica con Fabrizio
Benni & Juy Bany dell'Agimus.
Si andrà avanti per tutto
ottobre, dopo l'esperimento
riuscito dello scorso week end,
con gli Ottoni e i solisti della
scuola di musica di Fiesole. «È
solo l'inizio - dice il sindaco
Nardella - la nostra
intenzione è continuare su
questa strada e organizzare
concerti anche di jazz».
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Movida, musica
in Santa Croce

PROSEGUONO i concerti
nette piazze e sui sagrati
per "combattere' ta movida
a base di atcot. Stasera sarà
ta votta di Fabrizio Benni &
Juy Bany dett'Agimus che
atte 22 suoneranno in Santa
Croce. Dopo t'esperimento
riuscito detta scorsa
settimana con gti Ottoni di
Ctassica e i sotisti detta
Scuota di musica di Fiesote,
tutto pronto per un nuovo
weekend att'insegna detta
buona musica e detta tuteta
det patrimonio artistico di
Firenze. ! concerti,
organizzati con t'Orchestra
da camera fiorentina diretta
dat Maestro Lanzetta,
andranno avanti per tutto it
mese di ottobre it venerdì in
piazza Santo Spirito e it
sabato in piazza Santa
Croce con inizio atte 22.
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PER SETTIMANA DELLA CULTURA

Ville, yoga e giocru
ULTIMI appuntamenti per la pri-
ma edizione della Settimana della
Cultura in Toscana. Oggi Fiesole
propone tre iniziative: alle 9:45 i tu-
risti potranno godere di Villa Le
Balze, alle 10 lezione di yoga
nell'Area Archeologica e alle 15,30
laboratorio didattico per bambini
`Un giorno da apprendista nella
Bottega dei Della Robbia'. Domeni-
ca ci sarà: alle 9, escursione a `Villa
Peyron al Bosco di Fontelucente',
alle 10, visita guidata all'Area Ar-

cheologica, Museo Civico, mostra
su `Fiesole e i Longobardi' e alle 16
la visita guidata al Museo Bandini.
E' sempre valido il prezzo speciale
di 5 euro per visitare tutti i musei
civici fiesolani che dà diritto a rice-
vere un pass speciale per accedere a
tutte le offerte proposte dagli opera-
tori turistici locali. Prenotazione
obbligatoria a 055.5961311-
055/5961293: info.turismo@comu-
ne.fiesole.fi.it - infomusei@comu-
ne.fiesole.fi.it.
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Sorpresa nella nuova stagïone dell'Ort
Rustïonï e i ragazzi del C erubmnï

A POCO PIÙ di trent'anni Da-
niele Rustioni vanta una carrie-
ra in crescendo nei teatri di
Londra, Milano, Washington,
Lione, Monaco e, dallo scorso
luglio è stato nominato diretto-
re principale dell'Orchestra del-
la Toscana Daniele Rustioni
apre stasera la nuova stagione
del Teatro Verdi, accogliendo
sul palcoscenico gli studenti
del conservatorio Cherubini.

APPUNTAMENTO questa
sera alle 21 con la formazione
toscana e con l'Orchestra del
Conservatorio per le musiche
di Strauss, Bernstein, Debussy,
Ravel: «E' una grande gioia per
me poter approfondire la mia

relazione con una squadra vin-
cente, dai musicisti alla direzio-
ne artistica - dice il direttore -
dai tecnici all'amministrazione
fino alla Presidenza: se l'Ort è
una istituzione "sana", seria e
rispettata in Italia e all'estero lo
si deve al loro lavoro e al costan-
te impegno di questa `orchestra
di persone' che ho potuto cono-
scere sempre meglio negli ulti-
mi tre anni. Far parte di questo
gruppo fa sentire un po' più
`vincente' anche me».
Stasera sul palco giovanissimi
istruiti per l'occasione dai pro-
fessori dell'Ort che con loro si
trovano a collaborare. Questa
collaborazione con il Conserva-
torio, sperimentata per la pri-
ma volta, è la prosecuzione

L'Orchestra dellaToscana al completo; Daniele Rustioni

ideale di un progetto nato già
nel 2000 da un'idea di Giorgio
Battistelli, che voleva creare
forme di collaborazione concre-
te con le scuole di formazione
musicale e sviluppato in passa-

""

L'Orchestra delta Toscana
e musiche di Strauss, Ravel,
Bernstein, Debussy

quattro decenni si sarebbe fran-
tumata a causa della Grande
Guerra, e le danze sinfoniche
da West Side Story, un `Romeo
e Giulietta' in musical ambien-
tato a New York tra bande di
strada americane e portorica-
ne.

NEL PROGRAMMA poi ver-
rà La Mer, dichiarazione
d'amore al mare da parte di un
compositore che se non avesse
riempito pentagrammi avreb-

to insieme all'Orchestra Giova-
nile Italiana della Scuola di Mu-
sica di Fiesole. L'inizio del pro-
gramma sarà è chiassoso: l'ou-
verture del Pipistrello, immagi-
ne dell'Austria felix ancora in-
consapevole del fatto che da lì a
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be voluto imbarcarsi; e il Bolê-
ro, nato per essere danzato, è
una delle pagine a più alto tas-
so erotico della storia della mu-
sica.
Il concerto di stasera sarà tra-
smesso in differita da Rai Ra-
dio3.
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ì111 tv che araava
G s .• rievocazione storica trasmissione
Daniela Giovannetti

FIESOLE (Fil

della squadra della Fiorentina.
In prima fila anche il sindaco
Giorgio La Pira con il collega

«MA è UN bambolotto nudo:
lo permetterà la tv?». «Sì, lo per-
mette»; «Bene, grazie». Un mi-
crofono indiscreto amplifica al-
la folla di piazza Mino il dialo-
go fra Mike Bongiorno, i tecni-
ci e i dirigenti Rai durante le
prove di «Campanile Sera»,
uno dei maggiori successi del
piccolo schermo che, mettendo
a confronto cittadine turistiche
con una serie di giochi di abili-
tà, cultura e spettacolo , fra il
1959 e il 1962 polarizzò i giove-
dì sera degli italiani. Siamo nel

APPUNTAMENTO
Oggi dopo oltre 50 anni
una nuova sfida culturale
Nel ricordo di ike oniorno

fiesolano, Giovanni Ignesti.
Fra giochi popolari e prove
d'abilità, Fiesole riuscì a batte-
re prima Melfi, quindi Este ma
dovette arrendersi a Arona. La
cronaca degli avvenimenti è ri-
cordata con dovizia di particola-
ri in numerosi articoli che La
Nazione ha dedicato all'evento
e esposti, insieme a filmati, do-
cumenti e oggetti d'epoca, nella
mostra che si inaugura oggi alle
ore 15.30 alla sala del Basolato
del Municipio di Fiesole. Per
l'occasione, alcune associazioni
fiesolane, coordinate da Anto-
nio Vannuccini, in collabora-
zione con il Comune di Fiesole
e la sede regionale della Rai,
hanno organizzato anche una
"rievocazione" della trasmissio-
ne che oggi porterà in piazza
Mino alcuni dei protagonisti di

maggio del 1961 e Fiesole, fra ti-
mori censori e un insolito fred-
do fuori stagione, affronta le te-
lecamere, guidate sul posto
dall'inviato Enzo Tortora. Il
programma era condotto in stu-
dio da Mike Bongiorno, ed eb-
be un successo clamoroso, di-
ventando un'attrattiva per tut-
to il bacino fiorentino. Diecimi-
la i presenti in piazza, mentre
nella tribuna d'onore erano se-
dute personalità della cultura e
dell'arte del calibro di Primo
Conti, Fernando Farulli,
l'astronomo Righini, Enrico
Vallecchi. Lo sport vide la par-
tecipazione di Gastone Nenci-
ni, del pugile Mario D'Agata e

allora. Fra questi il professor
Giogio Bonsanti che, all'epoca
giovanissimo, era insieme al
giudice Adriano Gambogi e a
Fracesco Bacci in studio a Mila-
no con Bongiorno. L'evento sa-
rà accompagnato dalle musiche
della Filarmonica Giuseppe
Verdi di Fiesole e dall'esibizio-
ne dei Bandierai degli Uffizi,
che anche all'epoca erano pre-
senti. La mostra resterà aperta
a ingresso libero fino al 26 otto-
bre.
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