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a. I G I OVAN I SC RIVONO LE LORO EM OZ I ON I MENTRE SCOPRONO C V RCIA

C'è cultura anche attorno a un pallone
Centinaia dï studenti al Mtiseo del calcio
di GIAMPIERO hAASIERI

IL CALCIO non è una pallonata
e via, lo insegnano anche a Cover-
ciano nelle stanze del museo, un
museo bellissimo e sempre nuo-
vo, dove l'attenzione per i ragazzi
supera tutto ed è affidata a due psi-
cologhe. Il progetto si chiama
«Calcio cultura». Dall'inizio di
quest'anno sono stati più di 1.500
gli studenti arrivati a Covercia-
mo. In particolare: 62 classi di 18
scuole dell'area di Firene e provin-
cia, 9 classi delle scuole primarie,
32 delle scuole secondarie, 21 al
percorso sul doping. Tiene le fila,
con una passione che non scolori-
sce mai, il dottor Fino Fini, diret-
tore del museo (ma è meglio dire
che ne è stato l'ideatore), con due
giovani esperte di psicologia, le
dottoresse Sara Binazzi e Isabella
Ciacci.

GLI INSEGNAMENTI? Prima
di tutto giocare con rispetto in
qualsiasi sport. Il museo ha quasi
vent'anni e il fatto che richiami
così tanti studenti dimostra che
non ci sono soltanto scaffali di li-
bri, fotografie, cimeli, film, alma-
nacchi da guardare. C'è dunque
tanto di più. Per scongiurare che
la visita dei ragazzi sia per così di-
re passiva, con un semplice «bello
questo, bello quest'altro», e poi ar-
rivederci e grazie, il progetto «Cal-
cio cultura» prevede che gli stu-
denti siano guidati passo dopo
passo e scrivano poi le loro im-
pressioni, che vengono raccolte e
che rappresentano un riferimento
preciso.

una squadra i tuoi compagni sono
fratelli e i fratelli si aiutano».Op-
pure, più impegnative, le parole
di una studentessa: «Certe volte
alle gare delle ragazzine certi geni-
tori urlano e imprecano se le pro-
prie figlie non vincono. Io non li
sopporterei».

TANTE SCOLARESC HE, cen-
tinaia di frasi. Quali scuole? Pri-
maria Barellai, Balducci di Fieso-
le, Gualtiero Gualtierotti, Pazzi-
no de' Pazzi, Accursio da Bagno-
lo, Domenico Ghirlandaio, Grani-
sci di Bagno a Ripoli, Mino da
Fiesole, Poliziano, Città Pestaloz-
zi, Spinelli di Scandicci, Verdi,
Verga di San Donnino. Un'altra
frase da applausi? «Per me lo
sport è vita, non è andare in pale-
stra, far casino e poi dire: lo sport
a me piace». Ecco dunque un
aspetto di Coverciano, con la sua
scuola. Un'altra frase? «A me pia-
ce lo sport, ma non quando gli al-
lenatori costringono i loro gioca-
tori a vincere».

CE N'È per tutti, in quello che gli
studenti scrivono. Perfino in ri-
ma, così: «Lo sport è proprio bel-
lo, e allora senza barare e nessun
fallo è proprio uno sballo». E an-
che quest'altra: «Andare allo sta-
dio è come andare in guerra, co-
me se i tifosi dell'altra squadra fos-
sero dei nemici».

E UN AMMONIMENTO: «Un
uomo rispetta sempre le regole».
Detto da un ragazzo, è perlomeno
promettente. Anche un episodio
di alcuni giorni fa insegna qualco-

lb _.
on solo libri , foto o video,

un autentico percorso
di vita attraverso il football

TANTE LE FRASI che forse,
ma senza forse, tanti adulti super-
ficiali e distratti non conoscono,
per esempo questa: «Un giocatore
non si misura dei gol che fa o che
sbaglia». 0 anche: «Se giochi in

sa. Alcuni studenti stavano se-
guendo la nazionale azzurra in al-
lenamento, zitti e buoni ai bordi
del campo, accompagnati da Sara
e Isabella. A un certo punto, dal
di fuori, vicino alla rete di recin-
zione, qualcuno gridò una frase of-
fensiva a Balotelli. Ne parlarono
tutti i giornali. Qui siamo in gra-
do di aggiungere che quel gruppo
di studenti incitò subito Balotelli
e lo applaudì.

EIW<%zdë#sfN-'s0 Fino Fini, direttore del Museo, assieme alle psicologhe
Sara , inazzi e Isabella Ciacci: curano li progetto «Calcio cultura»
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A,,nzia,ni , agosto
i

Croc i
Iscrizioni aperte
SONO aperte le iscrizioni
per "Agosto anziani 2014" il
soggiorno diurno organizza-
to, nel mese più caldo e deser-
to dell'anno, a Villa Barellai
a Vaglia dalla Società della
Salute Nord Ovest e dall'As-
sociazione comunale anziani
in collaborazione con "Mai-
direvecchio", il Comune di
Sesto e l'Unione dei Comuni
Fiesole-Vaglia. L'iniziativa è
rivolta agli anziani residenti
nei Comuni di Sesto, Fieso-
le-Vaglia e si svolgerà in due
turni: dal 1 al 14 agosto e dal
18 al 30 agosto (domeniche
escluse). La quota di parteci-
pazione, per ogni turno, è di
130 euro a persona e com-
prende colazione, pranzo,
merenda-cena, il trasporto in
bus con partenza e ritorno a
Sesto (Fiesole e Vaglia con
mezzi delle associazioni di
volontariato) oltre ad attività
come passeggiate, giochi, let-
ture, incontri con operatori
sanitari e gite . Le iscrizioni
si ricevono , fino al 19 luglio,
nella sede dell'Associazione
comunale anziani (viale Ario-
sto 210) e di Maidirevecchio
in via Rosselli.
Possibilità di soggiorni estivi
diurni anche per gli anziani
autosufficienti di Calenzano
in collaborazione con l'Asso-
ciazione anziani: previsti
due turni, dal 14 al 18 luglio
e dal 21 al 25 luglio, con una
quota di 75 curo a settimana,
presso la struttura Regina
Margherita a Le Croci.
Iscrizioni aperte, fino al 2lu-
glio, al Servizio Assistenza,
Sicurezza sociale Casa del Co-
mune in piazza Vittorio Ve-
neto 12 il martedì dalle 15 al-
le 18 e il mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 13.

Sandra Nistri
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state a San Salvi numero 16. Lo spazio più antico e originale
dell'Estate Fiorentina torna anche quest'anno con un
carico di spettacoli, incontri , film, concerti , danza, mostre,

laboratori , eventi sociali ed insolite esperienze fra natura e
cultura. Domani , ospite dell'Estate Fiesolana , al Teatro Romano
(21.30, euro 15 e 12; 055/6236195 ) debuttaLa terra eil colore-
Storie fiesolane parte del progetto europeo di storytelling che
vedrà i Chille anche a Lisbona , Edimburgo e Acqusigrana, sulla
vita di Silvana Boni, ultima mezzadra del territorio , e del pittore-
cibattino Paolo Tellini . Due vite ai margini che la collettività ha
saputo accogliere ridando loro un senso. In scena Monica Fabbri
(nella foto ) e Andy Hunter, musica dal vivo del fisarmonicista
Giuseppe Cornacchia ; la scrittura scenica dello spettacolo (in
inglese e italiano ) è di Claudio Ascoli. Dal 25 al 27 a San Salvi
(21.30, gratis ) omaggio ad Amleto e Don Chisciotte nel cinema
coi film di Bene , Kaurismaki e Paladino . Nel lungo e ricco
cartellone spiccano poi Gioco di specchi, inedito di Stefano
Massini, regia di Ciro Masella ( 16/7 ), il live di Max Larocca col
cult dell'indie Usa Dan Stuart ( 29 ), quello di Ferragosto in onore
di Caterina Bueno con Riccardo Tesi e Banditaliana, oltre a classici
come i film scelti dagli spettatori ( 19-22 agosto ). Programma
completo e informazioni www.chille.it, 055 /6236195 (p.r.)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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I,za CHILLE DE LA BALANZA
vP 1,55

Lunedì 23 giugno 2014 ore 21.30

SPFTT;CO' 0 BIIIP;OOF ITAI IANOiIrGl =SF

StCre CI v t3 rdt5t-4

MONICA FABBRI e ANDY HUNTER
- r _i hsar'mrl _ : 1 GIUSEPPE CORNACCHIA

p D•_I:_r•_ipnzoi •J, Coro 9CD di Fiesole
sc it:,.ra sceni.'a CLAUDIO ASCOLI

Tullf i deìlaylf su www.clLllleir Informazioni e prenotazioni
+39 055 5961293 Blglletterla Teatro Romano ore 10 -18.30

+39 055 6236195 Chille de la balanza
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Storie Fiesolane
Fiesole, Teatro Romano
Domani (ore 21.30) eventi speciale con i Chille de la
Balanza: «La terra, il colore. Storie fiesolane»,
spettacolo bilingue in italiano e in inglese con Monica
Fabbri, attrice e disegnatrice e Andy Hunter,
storyteller. Storia di due fiesolani: Silvana Boni,
l'ultima contadina mezzadra e Paolo Tellini, il pittore-
ciabattino. Protagonisti: Monica Fabbri (Silvana),
Andy Hunter (Paolo) e Giuseppe Cornacchia,
fisarmonica dal vivo. A fine serata il coro 900 di

Fiesole omaggerà gli ospiti
con canti popolari.
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INP L'ASSOCIAZIONE E L'ISTITUTO HANNO CELE BRATO IL QUARANTESIMO COMPLEANNO

Doppia festa per Ail e scuola di musica di Fiesole
UN COMPLEANNO speciale,
anzi due. Ieri si sono ritrovati a palaz-
zo Vecchio sia l'Ail, l'associazione ita-
liana contro le leucemie fondata nel
1974 dall'ematologo Pierluigi Rossi
Ferrini e dal cavalier Vito Materi,
che la Scuola di musica di Fiesole per
festeggiare i propri 40 anni d'attività.
La cerimonia si è svolta alla presenza
deipresidentiAil, Silvio Fusaci e del-
la scuola di Fiesole, Paolo Blasi, del
professor Alberto Bosi e di Lorenzo
Cinatti, sovrintendente della Fonda-
zione Scuola di musica. Premiati i vo-

lk

??z-
lontani che operano al ME er, a Ga-
reggi e nelle case d'accoglienza. I rico-
noscimenti a: Simona Liò, Azzurra
Gelli, Lorenzo Scalia, Giovanna
Ruggeri, Francesco Longo, Federica

Pierluigi Rossi Ferrini

Uccelli, Andrea Galli, Silvia Casa-
menti, Simona Manetti, Oriana e
Raffaello Giuliani e Maria Grazia
Materassi. Per la scuola di musica
premiati i docenti con più anni di ser-
vizio: Alfonso Borghese, Lapo Bra-
manti, Maria Grazia Cantelli, Gui-
do Corti, Silvia da Boit, Gianni Fab-
brini, Antonello Farulli, Luigi Fio-
rentini, Kamran Kahcheh, Riccardo
A.Luciani, Silvano Mazzoni, Tizia-
no Mealli, Andrea e Simonetta Nan-
noni, Giovanni Ricucci e Yoan
Yakkey.

Maurizio Costanzo
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1 FIESOLE

Natalia Gutman, violoncello protagonista .
SARA' protagonista dell' Estate
Fiesolana la violoncellista
Natalia Gutman : grande
muscista russa, allieva di
Rostropovich e nome di
riferimento della scena artistica
internazionale, si esibirà in
concerto mercoledì prossimo, 25
giugno proprio al Teatro
Romano di Fiesole.
Nell'occasione ritirerà il Premio
«Nero» per la musica. Natalia
Gutman ha ricevuto la prima
formazione musicale dal nonno
Anisim Berlin e da Galina
Kozolupova . In seguito, ha
studiato con Mstislav
Rostropovich, il pianista
Sviatoslav Richter e col marito,
il violinista Oleg Kagan. La sua
carriera internazionale prese
avvio nel 1967 con la vittoria al
Concorso Ard di Monaco di

Baviera (dove nel 2005 è tornata
in qualità di membro della
giuria). Da allora ha suonato in
tutto il mondo con diverse
orchestre, come le Filarmoniche
di Vienna, Berlino, Monaco di
Baviera e San Pietroburgo, la
Sinfonica di Londra e la
Concertgebouw di Amsterdam.
Ha anche preso parte ad
importanti rassegne quali il
Festival di Salisburgo e i
Berliner e Wiener Festwochen.
Ha lavorato insieme a tanti
direttori d'orchestra, come
Sawallisch, Muti, Abbado,
Haitink, Svetlanov,
Temirkanov, Celibidache,
Rostropovich e Masur.
Natalia Gutman è anche
appassionata di musica da
camera. Ha interpretato diverse
prime esecuzioni di autori
contemporanei.
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Si CONCLUDE la tre giorni della kermesse ideata
da `La Nazione' e promossa dalla Regione per riaccendere
l'attenzione sul nostro territorio e le sue ricchezze

etti una domenica diversa
fra acui

d %...

i

^ mountxn
"'

;ra

,n 1

Mílle v ® dí sport e spettacolo ®ì gustì
FIRENZE

LA PRIMA domenica dell'estate
2014 segna anche il clou di Arcoba-
leno, la rassegna di eventi ideata da
La Nazione e coordinata dalla Re-
gione, che per il secondo anno ha
voluto unire tutta la Toscana per ri-
lanciare il turismo, l'aggregazione,
l'iniziativa. Non c'è che l'imbaraz-
zo della scelta, oggi, per festeggiare
e divertirsi, scegliendo nel ricco car-
tellone (www. arcobalenodestate. it).
A Monteriggioni (Siena) si conclu-
de il Festival della viandanza: per i
più mattinieri, alle 9.30 una bella
sessione di nordic walking; poi dal-
le 10.30 dibattiti e conversazioni su
deserti, oasi, educazione ambienta-
le. Fra gli ospiti David Riondino.
A Collodi (Pistoia) tutto un giorno
dedicato al burattino più famoso
del mondo con Pinocchio in antiqua-
riato: mostra mercato, scambio e ba-
ratto dei collezionisti di Pinocchio,
con animazioni e personaggi di Pi-
nocchio in costume. A Camaiore
(Lucca) saggio finale per la 6a edi-
zione di Luna d'Oriente, con esibi-
zioni di varie tipologie di danza
orientali. A Fiesole (Firenze) si
può partecipare oggi a un Corso di
tornio, per imparare le tecniche di la-
vorazione e decorazione con ingob-

I Dik Dik
a Castigtione

Dopo i New Trotts a Lucca,
un altro gruppo storico det-
ta musica Itatiana partecipa
a Arcobateno d'estate: i Dik
Dik cetebrano mezzo secoto
di carriera sul palco in piaz-
za Orto del Litti a Castigtion
detta Pescaia atte 21

bi e smalti. A Cutigliano (Pistoia)
dalle 9.30 per i più indomiti escur-
sione in Mtb di circa 40 km sui mon-
ti della Doganaccia e Croce Arca-
na.
Anche a Cerreto Guidi (Firenze)
c'è l'Infiorata del Corpus Domini,
con alle 11 la processione per le
vie cittadine con la rappresen-
tanza delle Contrade del Palio
del Cerro. Tutta da ridere la
Skirt bike di Castiglioncello
(Livorno): gara di bici riserva-
ta a donne e bambine , rigoro-
samente in gonnel-
la. Via alle 10 in
piazza Vittoria.

Infiorata
a Pitigtiano

Tradizionale appuntamento
con t'infiorata det Corpus
Domini, oggi atte 15 a Piti-
gtiano. Ci sarà t'assessore
regionate al turismo Sara
Nocentini: vie e piazze del
centro si trasformano in un
tappeto fiorito

0 0 t

Grande attesa per
il Raduno nazionale

di aquiloni oggi sul
lago di Bilancino

in Mugello

Facce at vento
at Bitancino

Centinaia di aquitoni oggi
at Raduno nazionale

resso il Lago di Bitancino
Barberino di Mugetto)

con it Gruppo Geometrie
votanti. Poi Summer spritz
party per satutare
L'Arcobateno d'estate
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ESTATE FIESOLANA
Stasera alle 21.30 al Teatro Romano
di Fiesole «La terra I I colore-Storie
fiesolane». Mercoledì alle 21.30
concerto di Natalia Gutman e
consegna del premio NEM. Giovedì
alle 21.30 anteprima del Festival au
Désert (24 e 25 luglio alle Murate)
con Amadou & Mariam. Sabato alle
21.30 Johanna Knauf e il Coro e
orchestra Desiderio da Settignano in
Das Klagende lied di Gustav Mahler.

1,11,11-1-11

TUTTAL ITALIA
511 CONTRA
ALLA VER51LIANA

E

Iniziative ed eventi Pagina 11


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	FIESOLE
	C'è cultura anche attorno a un pallone Centinaia di studenti al Museo del calcio
	Anziani, agosto a Villa Barellai o alle Croci Iscrizioni aperte

	INIZIATIVE ED EVENTI
	La mezzadra, il pittore e altre storie fiesolane
	Pubblicità TEATRO ROMANO DI FIESOLE
	Storie Fiesolane
	Doppia festa per Ail e Scuola di musica di Fiesole
	Natalia Gutman, violoncello protagonista
	La mezzadra e il cibattino al Teatro Romano Prima nazionale in versione bilingue
	Metti una domenica diversa fra aquiloni e mountain bike
	...Pagina II

	Estate fiesolana



