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Scontro frontale,
un ragazzo
perde la vita

CALDINE (FIESOLE) Gravissimo
incidente sulla via Faentina,
alle Caldine, martedì
pomeriggio. A perdere la vita
un ventisettenne di Borgo San
Lorenzo, Simone Santilli.
L'Opel Astra su cui viaggiava si
è scontrata frontalmente con
un'Alfa Romeo. Sul posto sono
intervenuti sanitari del 118 e
vigili urbani di Fiesole. Le
cause dell'incidente sono
ancora in corso di
accertamento. Non è escluso
che a causare il frontale possa
essere stata una distrazione da
parte di uno dei due
automobilisti. Dopo lo
scontro, le condizioni del
ventisettenne sono apparse
subito gravissime. E stato
soccorso dai sanitari del 118 e
portato a Careggi, dove è
deceduto in tarda serata. Fuori
pericolo il conducente
dell'altra auto, un sessantenne
di Vaglia. (M.L.)
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FURTO ALLI C A, . i ' D 'ORO
CI SON O anche alcune monete d'oro nel bottino di un furto in
appartamento messo a segno all'interno di una bifamiliare alle
Caldine, a Fiesole. I ladri, in azione di mattina, hanno portato via
oggetti per un valore di alcune migliaia di euro.
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AVEVA 27 ANN I, STAVA TORNANDO DA UNA VISITA ALLA NONNA

Scontro fatale, molto il ventisettenne
Cordogî!o -¡ ®

..

borghïgïano
SIMONE Santilli non ce l'ha fatta.
A Gareggi i medici hanno dato tut-
to per salvarlo, ma le ferite riporta-
te nello scontro sulla strada Faenti-
na martedì pomeriggio gli sono sta-
te fatali. Aveva 27 anni ed era di
Borgo San Lorenzo, anche se ades-
so abitava a Firenze. Una famiglia
molto conosciuta i Santilli, con il
padre Euro e la madre Tiziana - en-
trambi dipendenti di Poste Italiane
- impegnati e attivi nell'associazio-
nismo sportivo e nel volontariato, e
con il fratello più piccolo Daniele,
che gioca nella Borghigiana.
Simone, un passato da giocatore di
pallamano, per qualche mese aveva
lavorato come postino temporaneo
e solo di recente si era concluso il
suo servizio civile a Polcanto, dove
era stato impiegato al nuovo spor-
tello "Eccofatto", in passato aveva
frequentato la facoltà di Lettere,
per qualche mese aveva fatto il po-
stino ed ora lavorava in un ristoran-
te a Firenze. E dopo essere stato a

Simone Santilli

trovare la nonna a Borgo San Lo-
renzo stava proprio recandosi al la-
voro in città sulla sua Opel Astra
quando è avvenuto l'incidente fata-
le.

IL DRAMMA è accaduto alle Cal-
dine, nel comune di Fiesole, appe-

na uscito dall'abitato, poco dopo il
distributore di carburanti. Qui c'è
stato lo scontro, molto violento, tra
l'auto guidata da Santilli e un altro
veicolo che proveniva in senso con-
trario. Mentre l'altro conducente,
un sessantenne di Vaglia, se l'è ca-
vata con una frattura, il giovane
borghigiano è stato estratto dalle la-
miere con l'intervento dei vigili del
fuoco ed era in condizioni dispera-
te. Trasportato dall'autoambulan-
za a Gareggi, è stato portato in sala
operatoria per arrestare l'emorra-
gia interna, ma dopo poche ore, po-
co prima delle 23, i medici non ha-
no potuto fare altro che dichiarar-
ne il decesso. Ancora non è fissata
la data del funerale, che si terrà a
Borgo San Lorenzo probabilmente
nella giornata di sabato. La fami-
glia ha chiesto non fiori ma offerte
per l'associazione Un Amico per
Tutti Onlus, Iban
IT18J0103037750000063213006.

Paolo Guidotti
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TESTIMONIANZE
Èquasi una tradizione
l'appuntamento a sostegno di
"Testimonianze "II sogno di una
cosa" al circolo Vie Nuove. Ospiti
quest'anno, perla presentazione di
"1914-1944: due anni-simbolofra
pacee guerra nella storia del secolo
breve", sonoValdo Spini, Luciano
Artusi, Maria Venturi e Severino
Saccardi (ore 17.30), con interventi
musicali dei Coro %ovecento" di
Fiesole; poi la cena a cui partecipa
anche Paolo Hendel (dalle ore 20).
Vie Giannotti 13, contributo perla
cena a partire da 20 euro,
prenotazione obbligatoria
339/2440913 oppure 339/6962922
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S

arà Un Natale da favola. Lo regala il teatro, alla Pergola e al
Goldoni. Nel periodo natalizio i bambini da 2 a 99 anni si
potranno entusiasmare assistendo a spettacoli-fiabe

meravigliosi . Saranno in scena classici immortali quali Il Piccolo
principe, Canto di Natale, Prezzemolina- già cult della mitica
compagnia di burattini Pupi di Stac - storie vere di animali e
molte altre meraviglie ( info www.teatrodellapergola.com ).
Quest'anno , per la prima volta, la Pergola propone un
programma natalizio per famiglie , tra le sale del Teatro Massimo
e del Goldoni . Si parte domani-ore 20.45 fino a domenica -
con un Piccolo principea cura della Scuola di Musica di Fiesole e
di Spring art developement , con la voce narrante dell'ottimo
attore toscano Maurizio Lombardi. C 'è poi un nuovissimo Peter
Pan (dal 27 dicembre). Gli attori che formano la compagnia di
Gabriele Lavia alla Pergola saranno protagonisti delle fiabe di
Andersen e del Canto di Na tale di Dickens dove si parlerà, da
parte del governo inglese, dell 'abuso di bambini lavoratori nelle
miniere e nelle fabbriche . Nella novella di Prezzemolina (28
dicembre ) Paola Coppini riuscirà ad interpretare una fiaba
antica coinvolgendo e facendo sorridere i bambini. E ancora
occasioni , incontri e attività per ragazzi animeranno i magici
spazi dei due teatri fino a gennaio . ( roberto incerti )

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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La rassegna
Il Piccolo Principe, Peter Pan, Prezze o ' a, le storie vere degli animali
Alla Pergola e al Goldoni programma ad hoc per divertirsi e sognare
E i più piccoli potranno anche trasformarsi in principesse e ghostbuster

IL NA'
Che Natale sarebbe senza le

fiabe, capaci di incantare i
bambini e anche gli adulti? E
quale palcoscenico migliore
per raccontarle - visto che si
parla di sogni a occhi aperti
se non quello del teatro? Sotto
la regia della Fondazione Tea-
tro della Pergola saranno due le
sale (Pergola e Goldoni, a volta
anche con eventi in contempo-
ranea) che quest'anno apriran-
no le loro porte alle famiglie,
con un ricchissimo program-
ma di spettacoli per bambini (e
non mancherà un angolo delle
meraviglie dove i più piccoli si
possono trasformare in princi-
pi, principesse, animali e ac-
chiappafantasmi). Si inizia con
un classico senza tempo come
Il piccolo principe, tratto dal
celebre libro di Antoine de Sa-
int-Exupéry, che Maurizio
Lombardi porterà in scena al
Goldoni dal 19 al 21 dicembre.
Una sorta di lettura-concerto
che il poliedrico attore e regista
fiorentino ha pensato insieme
alla Scuola di Musica di Fiesole:
un prologo strumentale intro-
duce la narrazione, che prose-
gue in simbiosi con la partitu-
ra, da cui i personaggi del rac-
conto sono poeticamente e
puntualmente tratteggiati;
composta da Massimo Buffetti,
la musica sarà in quest'occasio-
ne eseguita dai giovani musici-
sti fiesolani dell'orchestra di
sax Eòs Saxophone Project. Un

1
n

ALE A TEATRO
modo originale, insomma, per
raccontare le avventure del pic-
colo extraterrestre che riflette
con sorprendente ed aforistica
saggezza sugli improbabili per-
sonaggi che ha incontrato nei
sui viaggi prima di giungere
sulla terra. Sempre Lombardi
metterà poi in scena un altro

In scena
Dal 19
dicembre
al 6 gennaio la
Pergola e il
Goldoni si
trasformano
nel palco
delle fiabe
con l'iniziativa
«Un Natale da
favola».
Il via (dal 19
al 21) con il
«Piccolo
Principe» con
la Scuola di
Musica di
Fiesole, le
musiche di
Massimo
Buffetti
e la voce
narrante e la
regia di
Maurizio
Lombardi
Programma,
info e prezzi su
teatrodellaperg
ola.com

classico come Peter Pan, tratto
dal capolavoro che James Mat-
thew Barrie pubblicò nel 1902,
rivisitandolo in chiave comica
per renderlo adatto a ogni fa-
scia d'età, con invenzioni sceni-
che, canzoni originali e balletti
che si avvalgono, per la sceno-
grafia, sia di immagini elabora-

te al computer, che di quinte e
fondali dipinti. Un altro pezzo
forte sarà Il canto di Natale che
verrà interpretato dagli attori
che hanno messo in scena pro-
prio alla Pergola, con Gabriele
Lavia, I sei personaggi in cerca
d'autore di Pirandello. E al la-
voro del regista e attore sicilia-
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no sembra ispirarsi questa ri-
lettura del testo di Dickens, al-
meno nell'intenzione di dialo-
gare con un testo classico per
ritrovare in esso spunti fecondi
per una lettura del presente. In
questo caso, quella di metter in
scena il più celebre apologo na-
talizio della cultura occidentale
parrebbe scelta azzeccata.
Completano il calendario: La
novella di Prezzemolina, che
giunge dal repertorio delle fia-
be toscane, Le storie vere di
animali scritte da Sabina Collo-
redo e infine Le favole di Nata-
le di Andersen, che continuano
a parlarci delle nostre paure,
della nostra aspirazione alla fe-
licità.

Marco Luceri

Gallery
Dall'alto:
Maurizio
Lombardi
(Capitan
Uncino, Peter
Pan), una
illustrazione
per «Canto di
Natale» di
Charles
Dickens e una
per le fiabe di
Andersen

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONCERTO CON V

Auguri ai dipendenti comunali
Suonano Nardella e Bettarini

CI SNO anche il violino del sindaco Dario Nardella e il clarinetto
dell'assessore Giovanni Bettarini in mezzo all'Orchestra dei Ragazzi della
Scuola di Musica di Fiesole, che domani alle 21 si esibirà nel concerto
voluto dall'amministrazione comunale per i dipendenti e le loro famiglie,
nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. A seguire il brindisi in
Sala d'Arme. L'Orchestra dei Ragazzi proporrà un programma vario che
comprende il Concerto per violino e archi in re maggiore op.3 n.9 RV di
Vivaldi, con il giovanissimo Ludovico Mealli nel ruolo di solista. Ascolte-
remo inoltre la Suite dal felliniano Amarcord di Nino Rota e Carlo Savina
e due danze di Strauss. L'Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Musica di
Fiesole ha nelle proprie file elementi giovanissimi, dagli 11 ai 16 anni.
Proprio dell'Orchestra ha fatto parte per lunghi anni come maestro di cla-
rinetto Giovanni Bettarini. Molti gli eventi a cui ha partecipato: inaugura-
zione dell'Auditorium-Parco della Musica di Roma (2002) su invito di Lu-
ciano Berio, apertura della stagione 2011-2012 dell'Accademia Filarmoni-
ca Romana sotto la guida di Salvatore Accardo. Recentemente le è stato
assegnato il Premio Galileo 2000 - Pentagramma d'oro Una vita per la mu-
sica. L'attuale direttore-docente è Edoardo Rosadini. L'attività dell'Or-
chestra ha il sostegno dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
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Luci per la paia
d i Beato Angefico
NUOVA illuminazione a led per
la Madonna del Beato Angelico nel-
la chiesa di San Domenico di Fieso-
le. L'impianto è in via di ultimazio-
ne e sarà possibile presentarlo per
le festività natalizie, grazie al gene-
roso interessamento di alcuni pri-
vati, che hanno preso a cuore la vi-
cenda che, per mancanza di fondi,
si trascinava da tempo. «L'opera è
in ottimo stato di conservazione -
spiega l'architetto Francesco Ciam-
pinelli, curatore del progetto - ma
aveva una pessima illuminazione,
che determinava riflessi e impedi-
va di apprezzare i particolari del di-
pinto». Dopo un accurato studio
realizzato con la supervisione
dell'architetto Giorgio Elio Pappa-
gallo della Soprintendenza ai Beni
Ambientali e Monumentali, è stato
deciso di predisporre due punti lu-
ce simmetrici: faretti a led di nuo-
va generazione che, con una poten-
za inferiore ai 50 watt , riescono a
valorizzare la resa cromatica
dell'opera in totale sicurezza, vista
la bassa emissioni di temperatura.
L'impianto è stato realizzato e
quindi donato dalla ditta Exenia di
Caldine. L'opera, nota come "Pala
di Fiesole" , fu dipinta dal Beato
Angelico negli anni venti del XV
secolo per San Domenico.

Daniela Giovannetti
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uccasioni di Fiesole

L'ULTIMO fine settimana prima di Natale a
Fiesole porterà una serie di eventi da non perde-
re. Primo, lo de `I Bischeracci' che sabato alle 16
nella sala del Basolato in piazza Mino mettono
in scena la commedia `...Come andrà a finire ...
non si sa...', sketch in vernacolo. Il 21 dicembre
gli appuntamenti saranno addirittura quattro e
tutti nel capoluogo fiesolana Dalle 9 in piazza
Mino con il mercato `Artigiani e non solo' dove
si potranno trovare interessanti idee regalo per
Natale fatte a mano. Non poteva mancare un'ini-
ziativa dedicata ai bambini che il Comune orga-
nizza col maestro Ragusa. L'appuntamento è al-
le ore 11 presso il Museo Archeologico, il labora-
torio è gratuito: 055-5961293. Sarà possibile esse-
re accompagnati in una visita gratuita alla Mo-
stra sui Longobardi e al Museo Archeologico:
prenotare al numero 055-5961293.
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