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Pochi soldi
per te scuote
«1 genitori
diano una mano
LAVORI ridotti all'osso.
Trova conferma quanto an-
ticipato: non ci sono soldi
nelle casse comunali e così
anche la manutenzione de-
gli edifici scolastici, che tra-
dizionalmente viene fatta
in estate, è ormai limitata al
minimo indispensabile.
«Solo interventi mirati -
dice il geometra dei Comu-
ne, Stefano Lippi - e tutti
fatti con i nostri operai». Ve-
tri rotti, maniglie delle por-
te o armadietti malfunzio-
nanti, rubinetti che perdo-
no e quale toppa per i muri
e i pavimenti sfondati sono
i `lavoretti'realizzati, ai qua-
li si aggiungerà in questi
giorni, con gli ultimi fondi
racimolati, l'imbiancatura,
ma solo per alcune aule.
«La manutenzione degli
edifici scolatici è trascurata
da anni - lamenta la presi-
de Maria Giovanna Luc-
chesi -. Un'eccezione
quest'anno si è vista alla
scuola Barellai di Pratoli-
no, a Vaglia, ma solo grazie
al coinvolgimento dei geni-
tori». Accarezza l'idea di un
progetto di "cittadinanza at-
tiva" anche il sindaco di
Fiesole. «Stiamo lavorando
a un regolamento - confer-
ma Anna Ravoni -. Lo sco-
po è quello di trovare citta-
dini che vogliano bene al
proprio comune e che siano
disposti a dare una mano.
La scuola sarà il primo ban-
co di prova».
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CACCIA I REPERTI A FIRENZE, FI ESO L E , S ESTO S CAND ICC I

alle necro
IL MITO degli Etruschi nasce nel
Rinascimento. Sarà poi il Gran-
duca Cosimo I a riscoprire la fie-
rezza di un'identità nobile tosca-
na nelle radici del popolo miste-
rioso venuto da Oriente. La colle-
zione medicea di reperti etruschi
rappresenta l'incipit della musca-
lizzazione che pone le basi scien-
tifiche per conoscere la storia di
un grande popolo e il Dna dei to-
scani. Firenze, con il suo museo
archeologico nazionale, Fiesole,
ma anche Sesto e Sandicci posso-

Un 'fuori tema' i perdibile
è la mostra orgaffizzata
al museo civica di Fiesole

no raccontare tanto sulla civiltà
etrusca. In via della Pergola 54,
proprio davanti a piazza Santissi-
ma Annunziata, troviamo l'Ar-
cheologico, dove scoprire una
grande collezione che ha come al-
fiere la statua in bronzo della
Chimera, esempio più unico che
raro di scultura etrusca, trovata
ad Arezzo. In esposizione trovia-
mo anche reperti della scultura
funeraria chiusina in pietra feti-
da, l'altra grande statua in bron-
zo dell'Arringatore e le orefice-
rie delle collezioni granducali,
tra cui si segnala la situla di ar-
gento dorato di Plikasna.
La matrice etrusca è evidente a

Fiesole, dove si può respirare l'at-
mosfera dell'antichità negli sca-
vi e tra i monumenti archeologi-
ci della città. Non possiamo non
citare, a tal proposito, il Teatro
Romano, tutt'ora attivo per con-
certi, e poi le terme e il tempio.
Nel museo cittadino si consiglia
di fare un'incursione pure
nell'archeologia medievale dei
Longobardi. In corso c'è infatti
la mostra sul popolo venuto dal
Nord, con cui il museo festeggia
il centenario. Orecchini, collane,
anelli, antiche spade, lance, frec-
ce, scudi ed altre armi, prove-
nienti da circa quaranta tombe
longobarde del settimo secolo do-

po Cristo, sono state scoperte nel-
la vasta campagna di scavi
nell'area Garibaldi. Per la prima
volta i reperti fiesolani sono riu-
niti e presentati al pubblico
nell'esposizione `Fiesole e i Lon-
gobardi'. (info: via Portigiani 1,
fino al 31 ottobre; tel. 055
5961293).

GLI ETRUSCHI sono di casa an-
che a Sesto, dove da poco è finita
la terza edizione della manifesta-
zione `Sesto e gli Etruschi'. L'iti-
nerario dell'iniziativa, però, può
essere adottato anche dai singoli,
con tutte le indicazioni fornite
dalla Pro Loco. La parte più inte-
ressante è sicuramente il tumulo
etrusco della Montagnola. Da ve-
dere anche i reperti conservati a
Villa Corsini, da cui si può prose-
guire verso la necropoli di Pale-
streto, utilizzata da più villaggi
etruschi tra l'VIII e il VI secolo
avanti Cristo.
(info@prolocosestofiorentino.
it). La necropoli dell'Olmo è la
perla etrusca di Scandicci, Indi-
viduata nel 2001 durante i lavori
all'uscita dell'autostrada di Fi-
renze Signa, lo scavo ha portato
alla luce una parte di necropoli
etrusco-romana. Tutti i gioielli
archeologici rinvenuti sono in
esposizione al piano terra dell'ex
archivio di piazza Matteotti,
adesso Urban Center fino ad ot-
tobre; Info: mail
garcheoscandicci@alice.it).

La.Tab.
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La
presentazione
dell'iniziativa
a San Salvi

UNA SETTI MANA i I N I Z IATIVE CON CH ILLE DE LA BALANZA
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Q UESTA ricca estate nel parco
di San Salvi, la storica compagnia
teatrale dei Chille de la Balanza di-
retta da Claudio Ascoli, dal 1 e al 7
settembre richiamerà a Firenze i
più grandi cantastorie europei -
tedeschi, portoghesi e scozzesi -
per raccontare le storie di donne e
uomini straordinari. Ecco il pri-
mo Festival di storytelling Storie
differenti. Un nuovo modo di raccon-
tare l'Europa, che rientra nel pro-
getto europeo Seeing stories. Inizia-
tiva che la Regione - come ha
spiegato ieri l'assessore Sara No-
centini - sostiene con un contri-
buto, premiandone così l'origina-
lità e la grande capacità di coniu-
gare cultura e turismo in modo in-
novativo.

CIASCUNO dei quattro Paesi
partner si è sviluppato un percor-

so di ricerca di storie per i festival
internazionali , e così , dopo Edim-
burgo e Lisbona, ora è la volta di
Firenze - San Salvi, che lunedì al-
le 21 aprirà nel segno di Venturi-
no Venturi con la mostra di dise-
gni, sculture e dipinti realizzati
dal maestro durante l 'internamen-
to nel manicomio di San Salvi. La
sua biografia sarà raccontata da
Giuseppe Fioravante Giannoni e
Lucia Fiaschi, Claudio Ascoli ne
leggerà pensieri e aforismi, a se-
guire la proiezione di una sua sto-
rica intervista del '73.

MARTEDI Ascoli racconterà inve-
ce la vita del grande poeta Dino
Campana, mentre mercoledì, gior-
no clou del Festival, si comincia
alle 9,30 col convegno su Memoria
e patrimonio immateriale, e si prose-
gue con tante altre storie, come
quella dell'ultima mezzadra e del

pittore - ciabattino. E se domeni-
ca sera si mostrerà Come fare
storytelling attraverso un evento iti-
nerante, la gran chiusura è affida-
ta all'emozionante lettura di Asco-
li delle Lettere dal manicomio mai
spedite. L'ingresso per una serata
costa 5 euro; l'abbonamento 10,
)info www.chille.it) per favorire
la partecipazione giovanile. Pre-
sentata dal sindaco di Fiesole, An-
na Ravoni e dall'assessore Sara
Funaro, l'iniziativa riconferma
San Salvi un'area di imprescindi-
bile produttività culturale, al pun-
to che il presidente del Quartiere
2 Michele Pierguidi, ha fissato
per il 9 settembre alle 18 un consi-
glio aperto sul tema L'area di San
Salvi tra presente e futuro, proprio
nel giorno del contro - anniversa-
rio dell'apertura del manicomio
avvenuta nel 1890.

Maurizio Costanzo
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