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RIMOZIONE DIFFICOLTOSA

Furgone incastrato in via Poeti
DA MARTEDÌ via Poeti è
chiusa al trafficoa causa di un
furgone rimasto incastrato nel-
la strettoia dopo via della Quer-
ce. L'autotrasportatore, che do-
veva effettuare una consegna, è
stato probabilmente ingannato
dal navigatore satellitare, che lo
ha fatto passare dalle scuole di
Fiesole. Quando l'autista si è ac-
cordo della strettoia ha provato
a effettuare manovre ma ormai
non poteva andare né avanti né

indietro. Ha così chiesto aiuto
ai vigili del fuoco. Ancora non è
stato possibile intervenire a cau-
sa dell'asfalto viscido per la
pioggia che non permette al trat-
tore agricolo, l'unico mezzo in
grado di passare da via Poeti
per rimuoverlo, di agire in sicu-
rezza. Viste le previsioni meteo-
rologiche è probabile che ciò
non sarà possibile fino a sabato,
o nella migliore delle ipotesi ve-
nerdì pomeriggio.
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A cura della A. Manzoni & C. SpA

FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI MUSICA

Contemporanea 28 novembre - 27 marzo 2015 - Direttore artistico Duccio Ceccanti
irenze - venerdì 28 no-

vembre con il tradizionale

concerto per la festa della

Toscana, in programma 1'

Histoire du soldat IGOR ST -
VINSKIJ, ritorna il Contempo-
ArteFestival, ormai ampiamente
riconosciuto tra i festival interna-

zionali di musica contemporanea.

I numeri del Festival 2014

7 concerti fra Firenze e Prato dislo-
cati in vari luoghi: Sala delle Feste
di Palazzo Bastogi, Sala Luca Gior-
dano di Palazzo Medici Riccardi,
Chiesa di San Salvatore in Ognis-
santi a Firenze e Teatro Magnolfi
per gli eventi a Prato.
4 prime esecuzioni assolute : il Trio
per Archi di Ivan Vandor dedicato
ai Solisti di Contempoartensemble
Duccio Ceccanti, Edoardo Rosadi-
ni e Vittorio Ceccanti, Ocho Na-
turalezas Muertas de Toni Catany
per ensemble di Giancarlo Cardi-
ni, e due prime assolute commis-
sionate da Contempoartensemble
a 2 giovani compositori:
Trio di Giovanni Fabiani e Ber-

ceuse di Davide Fensi, vincitori

rispettivamente del Premio Veret-

ti - Scuola di Musica di Fiesole e

Premio Livorno Music Festival

edizione 2013.

26 i compositori eseguiti:
STRAVINSKIJ, , P

ZOLLA, SC IN, BERG,

PROKOFIEV, CH -
NOFF, 90ST OVIC, BRUCH,
BACH, PART, VANDOR, COR-
GHI, BUSSOTTI, LUPI, DE
ANGELIS, CH , CARDINI,
CIF ELLO C I, LEDDA,
FE NI, FAB I, FENSI,
SANNICANDRO, TE O-
VA.
6 i compositori omaggiati nei loro
anniversari:

NE~ (1944), SC -
BIN (1872-1915), BERG
(1985-1935), CARDINI
(1940), BRUCH (1838-1920),
90STAKOVIC (1906-1975),
PART(1935) concerto monografi-
co di chiusura del festival.
35 gli artisti coinvolti: U-
RIZIO LEONI, URO
CECCANTI, ALDA DALLE
LUCCHE, QUARTETTO

BESQUE, ANTONIO DI CRI-
STOFANO, MARIO RUFFINI,
ROBERTO FABBRIC I,
G O CARDINI, -
CELLO PRAYER, MATTEO
FOSSI, DUCCIO CEC TI,
CARLO FAILLI, VITTORIO
CEC , EDOARDO ROSA-
DINI, AMM ELENA ROAIA-
NAZZI, CLAUDIO STRINATI,
ENSEMBLE VOC4LE L'HOM-
ME ARMé (FABIO LOM-
DO maestro preparatore, GIULIA
PERI, MYA FRA CASSINI, GIO-
VANNI B1SWAS, GABRIELE
LOMBARDI) CONTEMPOAR-
TENS BLE (AR IO BA-
RACCHI, GIOY RICCUC-
CI, CARLO FAILLI, DAN7E
VICARI, FALLE CHIELI,
ANTONIO SICOLI, LORENZO
DATTO , SERGIO ODORI,
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M

ANTONINO SIRINGO, CLARI-
CE BINET, EDOARDO ROSA-
DINI, ALICE GABBL1NI, GA-
BRIELE GG I).
Il XII CONTEMPOARTEFE-

STIVAL si svolge: - Con il Pa-
trocinio del COMUNE e della

PROVINCIA di FIRENZE, con

il contributo di REGIONE TO-

SCANA, COMUNE DI PRATO

e ENTE CASSA DI RISPARMIO

DI FIRENZE, con la collabora-
zione di: SCUOLA DI MUSICA

DI FIESOLE, AMICI DELLA

MUSICA DI LIVORNO, FRATI

FRANCESCANI DELL'IMMA-

COLATA, Chiesa di San salvatore

in Ognissanti , Case Editrici RI-
CORDI e SUVINI ZERBONI.

- Il concerto del 28 novembre, Fe-
sta della Toscana, è stato organiz-
zato con la compartecipazione del

In foto Un momento del concerto

CONSIGLIO DELLA REGIO-

NE. Sponsor: CREDITO OPE-

RATIVO DI PONTASSIEVE;

Sponsor tecnici : CHECCACCI

pianoforti e Teatro MAGNOLFI,

Media sponsor: RETE TOSCA-

NA CLASSICA.

Via di Castiglionchio 52/b
Rosano -Firenze - Italy

Ph/fx +39 055 8303436
contempoartensemble@gmail.com
www. contempoartensemble. com
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Chille, ecco residenza
attesa per 17 anni
San Salvi, accordo con l'Asl e nuova stagione

Dpo 17 amni di residenza
(in)stabile a San Salvi, continui
rinnovi di sei mesi in sei mesi i
Chille de la Balanza hanno
stipulato un comodato con la
AsI che sancisce la presenza a
San Salvi della compagnia
fiorentino-napoletana fino al
2020. Ci aspettano altri sei
anni di teatro sperimentale
dunque a partire dalla nuova
stagione intitolata «La
periferia al centro» che inizia
oggi con la prima della piece
di Sissi Abbondanza dedicata
al romanzo «Il ballo» di Irène
Némirovskij. Che andrà in
scena tutte le sere alle 21.15
fino a domenica.
Parallelamente alla vittoria sul
lungo braccio di ferro per la

residenza, i Chille rilanciano la
sfida perla ricostruzione del
vecchio cinema-teatro di San
Salvi, amato e celebrato da
Marcello Mastroianni,
all'indomani del
riconoscimento del vincolo di
tutela per motivi storici e
culturali.Tra gli altri spettacoli
ed eventi in cartellone si
segnala la mostra «I volti
dell'alienazione» dei disegni di
Roberto Sambonet, il
laboratorio su «Padri e figli» di
Ivan Turgenev, e il progetto di
teatro-narrazione
partecipativo «Ti racconto una
storia». Mala consacrazione di
tre lustri e oltre 5oo repliche
per i Chille di Claudio Ascoli
arriva dall'Unesco e dal

Consiglio d'Europa che ha
riconosciuto la orinai celebre
«Passeggiata» affabulatoria
nella storia di San Salvi diretta
e ideata da Ascoli come
«Passeggiata patrimoniale»,
esempio per l'Unione Europea
di un nuovo modo di
raccontare la storia e il
territorio. Che ovviamente
prosegue, non paga delle oltre
500 rappresentazioni, anche
nella nuova stagione, con
nuove «passeggiate» anche a
Fiesole e in altri luoghi storici.

Edoardo Semmola
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Naomi e il violoncello
`Amo il jazz e la classica'

Naomi Berrill violoncellista e cantante irlandese che
ha scelto di vivere a Firenze: risiede all'Isolotto

di GIOVANNI BALLERINI

IL MUSICUS Concentus ospita
domani sera alle 21,25 in Sala Van-
ni un'attesa presentazione live.
L'anteprima di "From the
ground", il cd realizzato da Naomi
Berrill, che segna l'esordio disco-
grafico di questa talentuosa violon-
cellista e cantante irlandese. Tren-
tatré anni compiuti a novembre,
Naomi, che ha studiato anche alla
Scuola di Musica di Fiesole, è di
formazione classica, ma è da sem-
pre attenta anche alle altre forme
d'espressione musicali. Non a caso
il concerto si configura come un av-
vincente viaggio nei suoni e negli
stili, da Henry Purcell a Nick Dra-
ke, da Debussy agli standard del
jazz. Concerto ancora più interes-
sante anche grazie al fatto che l'al-
bum è stato concepito all'Isolotto,
il quartiere fiorentino dove la poli-
strumentista nata a Galway (oltre
al violoncello suona pianoforte,
violino, chitarra e trombone), vi-
ve con la sua famiglia. «Quando so-
no arrivata in Italia stavo a Milano
e ogni tanto venivo a Fiesole per
studiare sia violoncello e musica
da camera - sottolinea la Berrill -.
Abituata alla natura d'Irlanda, mi
mancava il verde, e ho deciso che
Firenze sarebbe diventata casa
mia».

E' andato subito a stare
all'isolotto?

«All'inizio con mio marito Ales-
sandro stavamo in centro, poi ci
siamo spostati in questo quartiere

speciale che sembra un piccolo pae-
se, dove tutti si conoscono. E' bel-
lo girare in bicicletta e incontrare
amici».

Come si è trovata alla Scuola
di Musica di Fiesole?

«Per gli studenti che vogliono im-
parare la musica è un'ottima oppor-
tunità perché dà la possibilità di
studiare con insegnanti molto bra-
vi e di fare incontri interessanti».

Come è nata la sua passione
perla musica?

«Dopo aver girato l'Europa
ho visto l'Isolotto
e me ne sono innamorata»

«Grazie ai miei genitori. Hanno
fondato una piccola scuola di musi-
ca classica in Irlanda. Io e i miei
fratelli studiavamo la chitarra con
mio padre, il piano e canto con
mia madre. Folk lo facevo fuori di
scuola, con i musicisti del mio pae-
se. Anche se ho deciso di studiare
violoncello classico, a 16 anni mi
sono innamorata anche del jazz».

Suonava musica da camera?
«Sì, ma sono sempre stata curiosa
anche di altri generi. Quando
aspettavo mio figlio non potevo an-
dare in giro per concerti, così ho
sperimentato gli arrangiamenti e il
repertorio che ho raccolto nel cd.
Sto già lavorando ad altri brani, al-
cuni cantati in italiano. Qualche
anteprima anche domani sera ».
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