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ALEX BRITTI
I I tour teatra le "Chitarra, voce e
piede" sisie chiuso qualche
settimana addietro, con l'ennesimo
sold-out. E per Alex Britti ègià
tempo di ripartire. Prendono infatti
il via stasera dal Teatro Romano di
Fiesole le date estive del cantautore
romano, un progetto che lo riporta
alla versione elettrica, a capo di un
energico power trio che metterà in
luce la sua indole rock. Teatro
romano di Fiesole, ore 21, biglietti
20,28, 35 euro
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La doppia
anima
di un bis Ot
di VANNI SANTONI

Diverse cose può invidiare Firenze a
Fiesole. Anzitutto l'età, che se la nostra
città può apparir veneranda al mondo,
non è che una fanciulla al cospetto
dell'alta controparte. Poi l'aria, giacché le
polveri fan conca e non giungono fin
lassù, e ovviamente il panorama, che però
senza Firenze stessa là sotto sarebbe
assai meno sublime. Infine, e da abitante
del centro è l'aspetto che più le invidio, la
reversibilità: la possibilità, a noi preclusa,
di esser sì turistica al fine settimana e _ __ _ -- a--- 5
nell'alta stagione, ma anche onesto paese Piazza Mino da Fiesole
il resto del tempo. Possibilità questa che

ben può essere osservata in un locale
come questo Caffè al 5, bistrot quasi solo
per stranieri nei giorni di festa, che però
(nonostante l'inspiegabile angolo
dell'insegna con la tazzina, che lo colloca
a «Paris, France»), sa rientrare nei ranghi
del bar di paese, languidamente posto
sotto un balconcino sfiorato da un
rampicante, e pronto in qualunque
momento ad accogliere non una babele di
lingue, ma localissimi dibattiti sulla
Fiorentina (o, in questi giorni, sul
Mondiale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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' SPERIMENTAZIONE SCADUTA

Borgunto senza bus
Monnetti in pressing
Ravonï promette
GLI ANZIANI di Borgunto sono rimasti a piedi,
almeno per ora. Con il 31 maggio è cessato il pulmi-
no-navetta con piazza Mino, attivato in via speri-
mentale da marzo con una convenzione con Li-
nea spa per ovviare alla pericolosità dei marciapie-
di stretti. «Vorrei sapere se il neo sindaco Ravoni
intende riproporlo - chiede Alessandro Monnet-
ti residente di Borgunto e promotore dell'iniziati-
va come ex consigliere comunale - E ' un servizio
sociale, visto che lo utilizzano soprattutto anziani
e chi ha problemi a spostarsi a piedi ». La questio-
ne è al centro dell 'attenzione da tempo . Stretti e in
taluni punti assenti, i marciapiedi fra Borgunto e
piazza Mino sono stati teatro di piccoli incidenti.
Dopo una raccolta di firme effettuata insieme a Co-
simo Latini , Monnetti aveva convinto l'ex ammi-
nistrazione a dare il via al servizio , dopo non pochi
problemi burocratici : promesso per Natale, il pul-
mino era partito a marzo. «Ho dato incarico di ef-
fettuare una statistica per capire quali sono le corse
più utilizzate e quanti gli utenti reali - ha spiega-
to il sindaco Anna Ravoni- poi deciderò se ripro-
porre il servizio di Li-nea o fare una convenzione
con un'associazione di volontariato».

D.G.
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Alex Britti in
concerto stasera
(ore 21) al Teatro
Romano di Fiesole
con il tour teatrale
«Chitarra, voce e
piede» in un
energico power
trio che vede al
basso Fabrizio
Sciannameo e
Giulio Rocca
alla batteria.
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Festa Arcobaleno
Mostre, cocktail , musica
Esplode l'estate 2014
ARCOBALENO d'estate su Firenze e dintor-
ni. Domani all'Hotel Baglioni-terrazza Bru-
nelleschi alle 20,30 prevede il «cocktail di
stelle con stilisti e cuochi». Alla Rari Nan-
tes sabato prova di nuoto (10,30-12,30 e
15-17,30) con i campioni; dalle 19,30 alle
22 piattaforma sull'Arno. Sabato sul colle
di Fiesole accesso ai Musei (Archeologi-
co, Bandini), all'Area Archeologica ed al-
la Mostra su I Longobardi a soli 5 curo
(10,30 e 16,30 visite guidate gratuite ai
musei); alle 10 benessere nell'Area Ar-
cheologica con lezioni di Yoga gratuite
mentre alle 17,30 in piazza Mino le
aziende agricole presentano l'eccellenza
dei loro prodotti, mentre alle 21,30 al Te-
atro Romano concerto dell'orchestra dei
ragazzi della Scuola di musica. Venerdì,
allo Spazio espositivo del Museo di arte sa-
cra di San Donnino (piazza della Costitu-
zione, 1) verrà inaugurata alle 18.30 la mo-
stra fotografica `La Piana nell'obiettivo di
quattro giovani fotografi', evento in collabora-
zione con la Libera Accademia delle Belle Arti.
Protagonisti gli scatti di Valentina Fortuna, Ma-
ria Chiara Goti, Damiano Verdiani e Attilio Zavat-
ta. Allo Spazio reale sabato sarà la volta dell'Aperiti-
vo al Parco: a partire dalle 19.30 via ad una serata al
ritmo degli anni 70-80. Domenica, invece, alla Sala Ros-
sa, largo dalle 19.30 all'Aperiparty Arcobaleno con specia-
lità della cucina toscana. A Sesto apertura straordinaria
da domani a domenica del tumulo etrusco della Monta-
gnola con visite guidate e un aperitivo e brindisi alla To-
scana sabato alle 11,30.
Arcobaleno nel parco dei Renai di Signa: sabato, dalle 17
a tarda notte, mercatino dell'artigianato, stand enogastro-
nomici, mongolfiere con prove di volo, raduno di Harley
Davidson e concerto rock. Degustare vini, con un menu
adeguato, nel parco e nell villa che fu di Enrico Caruso?
L'appuntamento è a Lastra a Signa sabato (ore 19.30), la
musica è garantita dal Trio Byshlyaba-Ferrari-Berarden-
ga. Sabato e domenica a Borgo Fiorinfiera, la mostra mer-
cato di piante, fiori, attrezzature per giardinaggio dalle 9
alle 20 in piazza Dante, piazza del Popolo e piazza Garibal-
di.
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Don Chisciotte:
tornano i Chïlle

TORNA l'Estate a San Salvi, uno
degli spazi più longevi dell'estate fio-
rentina, per tanti uno dei luoghi
cult delle notti in città. Tema centra-
le dell'edizione 2014 è `Tutti siamo
diversi': infatti, per la prima volta, a
corredo degli spettacoli ci saranno
una serie di progetti, portati avanti
con le cooperative sociali Ulisse e
Atelier, sul tema dell'integrazione.
Il cartellone comincia con Amleto e
Don Chiosciotte (oggi e domani alle
21.30),
uno spet-
t a e o 1 o
che va in
scena, do-
po un
lungo
percorso
di prepa-
razione,
con un
nutrito
gruppo
di giova-
ni attori
diretti da Claudio Ascoli e Sissi Ab-
bondanza. Si tratta di un confronto
tra due figure fondamentali dell'uo-
mo moderno, ossia tra colui che pen-
sa, senza agire e chi agisce, senza
pensare. Allo spettacolo di affianche-
ranno due produzioni teatrali su
don Chisciotte di giovani compa-
gnie toscane e la proiezione di alcu-
ne pellicole firmate da Kaurismaki,
Carmelo Bene e Mimmo Palladino.

A Fiesole: lunedì 23 giugno pri-
ma nazionale de `La terra, il co-

lore - Storie fiesolane', una
produzione inserita nel

progetto europeo di
.sto telling

7.nfo: www.chil-
le.it.
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di
Elena
Galloni

F fibule, aghi crinali,
raffinati manufatti in
vetro, gioielli, ma so-
prattutto armi: spa-

de, cupidi di lance, coltelli e
punte di freccia. E poi or-
namenti di cinture, vasel-
lame e utensili vari. Questi i
reperti, in buona parte mai
esposti al pubblico, della
mostra "Fiesole e i Lon-
gobardi", in corso nella
splendida sede del Museo
Archeologico della cittadina
alle porte di Firenze. Una
rassegna che celebra anche
il centenario del museo
stesso, fondato nel 1914,
che viene ora dotato di un
nuovo allestimento per la
sezione altomedievale.
Ma chi erano i Longobardi?
Invasori rozzi che devasta-
rono e seminarono il terrore,
oppure un popolo di migran-
ti già romanizzato? II dibat-
tito su questo popolo guer-
riero che nel 568, al seguito
del re Alboino, scese dalla
Pannonia e varco le Alpi
Giulie riversandosi in Italia è
ancora aperto ed è anzi di-
ventato di stretta attualità
anche grazie alle tante ini-
ziative che lo vedono pro-
tagonista e di cui si è am-
piamente parlato anche in
queste pagine, come le ma-
nifestazioni storico -rievoca-
tive di recente tenutesi a
Monticello Brianza ("I Lon-
gobardi. Alle radici della no-
stra storia") e a Cividale del
Friuli ("Ad 568. Cividale pri-
mo Ducato").
La mostra fiesolana presen-
ta una sessantina di reperti
databili fra gli ultimi decenni
del VI e tutto il VII secolo,
che sono stati rinvenuti in
contesti di sepolture, le cui
prime scoperte risalgono al-
la fine dell'Ottocento. Fra
questi si annoverano le cro-

Anche Fiesole
era longobarda
Ecco i reperti
che lo provano
cette, esempio di tecnica
orafa, i raffinati calici in vetro
soffiato e l'umbone di scudo
riccamente decorato. Di par-
ticolare suggestione sono
poi le ricostruzioni delle tom-
be. Quattro quelle esposte e
relative a un guerriero, una
donna d'alto lignaggio, un
maestro d'ascia e una bam-
bina, a rappresentare le se-
polture più significative fra
quelle individuate nell'Area
Garibaldi, lo spazio che si
estende alle spalle del Pa-
lazzo Municipale. Qui è
emersa, dopo un lungo e
paziente lavoro iniziato 20
anni fa, una estesa necro-
poli -al momento sono più di
40 le sepolture rinvenute
ma lo scavo è tutt'ora in
corso - che, sommate a
quelle già note di fine Ot-
tocento, portano a un cen-
tinaio le tombe venute alla
luce in vari luoghi del centro
cittadino e che fanno salire
di diritto Fiesole alla ribalta
dell'archeologia longobar-

da. La ricchezza dei corredi
recuperati ha fatto pensare
che quest'area fosse de-
stinata alle sepolture del
gruppo dominante. Le in-
dagini condotte sul campo
dagli archeologi sono state
affiancate dalle ricerche an-
tropologiche sui resti ossei.
II catalogo dell'esposizione,
agile e interessante, è edito
da Polistampa. Molto di più
e molto meglio si poteva
invece fare sul piano delle
ricostruzioni: gli abiti indos-
sati dai manichini sono po-
co più che un abbozzo, to-
talmente inesistenti le ri-
produzioni di armi e gioielli
che invece sarebbero es-
senziali per la didattica. Ma
su questo si può sempre
lavorare.
Sempre a proposito di Lon-
gobardi, e sempre al centro
Italia, segnaliamo due in-
teressanti iniziative in ar-
rivo: il 5 e 6 luglio a Nocera
Umbra (Pg) l'ormai tradizio-

nale "Luglio Longobardo"
con convegno dedicato alla
figura di San Michele Ar-
cangelo, santo protettore
dei longobardi. Questo fine
settimana (20-22 giugno),
invece , a Benevento va in
scena la Contesa di San-
t'Eliano a cura dell'associa-
zione "Benevento Longobar-
da": tre giorni con villaggio
storico, cena medievale,
concerti e attrazioni per il
pubblico. Non ce ne voglia-
no molti altri, ma in questi
casi (Nocera, Benevento, Ci-
vidale, Lecco...) non si tratta
né di sagre a tema né di
cortei improvvisati bensì di
progetti elaborati dopo lun-
ga fase di studio in col-
laborazione con specialisti
del settore. E come dimo-
stra il recente boom del-
l'evento lecchese (oltre mil-
le persone in due soli giorni
a Villa Greppi), la Storia, se
ben divulgata e ben pre-
sentata, può attirare le mas-
se eccome.

Anchn Fiesole
ra1ongoberda

Lrx;'v i rspr.rT.'.
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n Sopra, alcuni dei reperti esposti
in mostra, tra cui uno splendido umbone
di scudo. In alto, la ricostruzione
di una delle tombe longobarde di Fiesole (Fi)

Fiesole e i Longobardi
Fiesole, Museo Civico Archeologico,
Via Portigiani, 1
fino al31 ottobre
Aprile/settembre tutti i giorni
10.00-19.00;
ottobre tutti i giorni
10.00-18.00
Info: tel. 055 5961293;
infomusei@comune.fiesole.fi.it.

Luglio Longobardo:
http: / / lugliolongobardo. j imdo. com
Contesa di Sant'Eliano:
http://www.beneventolongobarda.it

n Un momento della recente manifestazione
storico-rievocativa di Monticello Brianza (Lo)

P er la prima volta
riuniti nel Museo

Archeologico tutti
i ritrovamenti,
per la maggior parte
mai esposti al pubblico.
E in tutta Italia
segnaliamo tante
manifestazioni dedicate
agli antichi avi
di origine germanica
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