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C'era una volta Campanile Sera: la mostra

•   Ti° t

Ft ESOL E festeggia i 60 anni del- nella Sala del Basolato, che rac-
la Rai, rievocando "Campanile conta la sfida che nel 1961 fu tra-
Sera", uno dei più eclatanti suc- smessa in diretta da piazza Mi-
cessi della televisione nazionale no. La mostra è aperta fino al 26
con una mostra inaugurata ieri ottobre. L'ingresso è libero.
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Contro il degrado
anche la musica
davanti alle chiese

vere un sind,ìn) che e an(Iìc
Amusi(ista ha seni'altr
(Omtrihuito alla reali//aiio)ne
delVi lì üiativa che ha preso) il via
venerd i 'sn)rsO a I irenie. I l sindaco)
I)ario Nardella (violinista nom sAO
per diletto, ma proprio diplo mate al
c()lìservatorio) Cherubini) ha s(eltoo
]a musica (lassi(a dal vive in alcune
pialle cittad i ne pcr cercare di
risAvere i pr(Nem i che le stanne
degradando). ,Alc(mi e droga, (-()lì gli
effetti che ne derivano, tra i qual i
schiama//I esh  rcüia, hanno
esasperato) i residenti di /OlncROme
Santa (io)(e, Santo Spirito,
Sant',Amhr()gio, Santa  A-laria Novella.
sul() una settimana fasi leggevano
anche sulle nostre pagine
((itiSNrvato re I() (ano) n.  ?) le
di(hiaraii m di NardelIa, ti tte dal
SII() profil() fa(ch(mk, che gridavano
a)ntr() l'atto vandalico) di studenti
che hanno urinate sul sagrato di
Santa .Alaria Novella. Ora si cerca di
so)stituirequesti bivacchi del fine
settimana ROn (0n(citi eseguiti da
pro4essIo nisti, ma an(Iìc da giovani,
per vedere se la musica riesce, (-()lì Lì
hcllciia dei suomi, a ripristinare la
bcllciia della (ivilt,ì.
Per il mese di oOtto Hrc, il venerdi in
pialla Sante Spirito e il sahato il
pialla Santa Csi esibiranno i
pr  fesso ri dell'Orchestra da Camera
fiorentina del maestre Giuseppe
Lametta e i giovani della Sc io I di
jAlusi(a di I icso Ic. (quest'ultima,
peraltr(), da anni porta avanti un
pro getto nel quartiere delle Piagge
per cercare di (o)mbattere il disagio
gio v,mile(()n la musica, sul mo LICII()
di quanto da anni fa in Acnc/mcla il
ministre Ahrcu, che ha create un vero,
e proprio Sistema, importato da noci
dal (()mpianto maestre Claudio
Abha1).
II pro getto ha (omsentito di impedire
]a dispersione di tanta gioventù,
soprattutto) di quella che vive un torte
disagio sO(ialc, quindi c la prova che
]a hcllciia della musica puo)
recuperare vdri tipi di hruttciia.
«( uest   e sAO l'iniiio» ha dette
Nardella « la nostra intcniio nc e
quella di Continuare su questa strada
e   rganüiare ( n(citi an(Iìc di jaii,
CO ilì vOIgendo) giovani talenti.
( , o)mhattere il degrado) non significa
chiudere le nostre piane ma aprirle
ad eventi e inüiativc che le fa((iano
vivere».

Donatella Righini
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TIAMOBEETHOVEN
Un complesso giovanissimo ma
già affermato, perla matinée
beethoveniana alla Scuola di
musica di Fiesole. II Quartetto
Guadagnini, formato da allievi dei
Quartetto di Cremona presso
l'Accademia Walter Stauffer,
propone il Quartetto in do
maggiore op. 59 n. 3, e i l Quartetto
in fa minoreop.95. Villa la
Torraccia, auditorium Sinopoli, ore
11 ingresso 5 euro
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Prima il buono. Sabato sera in
piazza è stato infatti presentato il
Fiesole Calcio, la nuova società
che prende il posto del
Fiesolecaldine «defunto»
quest 'estate . Il pallone rinasce da
una sorta di «azionariato
popolare », e dagli 83 bambini
iscritti alla scuole calcio affidate al
coordinamento di nomi come il
preparatore dei portieri Andrea
Ivan, e a mister Stefano Carobbi,
gli ex viola che portarono la
squadra fiesolana perla prima
volta in serie D. Dove il tecnico
quest'anno guida la Colligiana (ieri
in casa dallo Spoleto). E dove il
Siena continua a stentare : dopo il
derby col Poggibonsi, pari (1-1)
anche in quello di Piancastagnaio
e vittoria che manca da 4 gare.
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Occasioni , cibi e pezzi unici ai
UNA D OM ENICA ricca di
mercati, feste paesane e sagre.
La Fori da fa da cor-
nice, ogni terzo fine settimana,
al mercato antiquario che offre
l'occasione per mettersi alla ri-
cerca di pezzi unici e pregiati,
di curiosità da collezionismo o
dei classici prodotti reperibili
nei mercatini. Gli oltre cento
operatori, provenienti da tutta
Italia, non mancheranno di
esporre mobili antichi, oggetti-
stica di varie epoche e stili e da
collezione, piccolo antiquaria-
to. libri usati e curiosità..

per le vie del borgo e in piazza
della Repubblica. I mercatini
proporranno, oltre ai prodotti
gastronomici, anche oggetti di
artigianato locale. Nel corso
della giornata, poi, gli artisti di

In Santo Spirito arriva
l'autunno coi suo prodotti

Signa stand i golosità

sono gli indiscussi protagonisti
della giornata in tanti paesi del
Mugello fra i quali Vi hio,
San Piero a Sieve, Pal olo,
M arr i dove sarà possibile gu-
stare anche alcuni dei prodotti
tipici del territorio, tra cui bru-
ciate, dolci e vin brulè. Ma an-
che alle Caldi ne sarà una gior-
nata particolare all'insegna del-
la buona cucina e solidarietà.

FI ERU COLINA d'autunno
oggi in pi azza Santo Spirito. Il
mercatino, riunisce tante picco-
le aziende, che producono e
vendono direttamente i propri
prodotti all'interno delle fiere.
La `Fierucolina d'autunno' si
svolge in piazza Santo Spirito
dalle ore 9 alle 19. Qui si trova-
no prodotti dell'agricoltura bio-
logica, frutta e verdura di sta-
gione, vino e olio toscani e for-
maggi provenienti da alleva-
menti a cielo aperto.

Si CONCLUDE oggi all'Im-
pruneta la «Millenaria fiera di
San Luca». Come si intuisce
dal nome stesso, questa fiera
vanta origini antichissime ed è
una delle fiere del bestiame e di
prodotti del territorio più pre-
stigiose della Toscana.
«Sapori d'Autunno» a Si a
con molti stand gastronomici

A RONTA di Borgo San Lo-
renzo tradizionale appunta-

strada animeranno il centro di
Signa. I più piccoli potranno di-
vertirsi grazie agli spettacoli
d'animazione a loro dedicati.

mento con il gusto e il sapore
autunnale : protagonista la 'Sa-
gra della polenta e delle casta-
gne' raccolte nei boschi attorno
al borgo e che le massaie locali
preparano sposandoli con altri

IL M ARRON E, la castagna e piatti della tradizione.
la polenta, tra sagra e cultura, Francesco Querusti
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