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FIESOLE Lunedì
assemblea in Comune
IL COMUNE di Fiesole
avvisa i cittadini che lunedì
dalle ore 9 alle 11 si terrà
un'assemblea dei lavoratori
del Municipio. Pertanto in
tale orario l'apertura al
pubblico degli uffici non
potrà essere garantita. Si
ricorda inoltre che l'ufficio
di Quadrifoglio, che si
occupa della Tassa Rifiuti,
si è trasferito in via
Portigiani 27 con apertura
il martedì pomeriggio dalle
14 alle 18. Numero verde
800/485822 e 055/5961602;
quest'ultimo è attivo
soltanto il martedì
pomeriggio.
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Vacanze fiesolane con The Tourist'
"SNOBBATO" dalla fiction Rai sui Tre Carabinieri Martiri, il
colle di Fiesole si rifà con un film internazionale. Si tratta di "The
Tourist", la nuova pellicola che il registra americano Evan
Oppenheimer dedica al calcio storico fiorentino. Dopo aver girato
in Santa Croce e Santo Spirito, le cineprese si sono spostate in
piazza Mino. E' qui che il protagonista, interpretato dal bel
tenebroso Brett Dalton, noto al grande pubblico per la serie tv
"Agents of Shields", porta l'affascinante Alessandra Mastronardi,
con la quale nascerà una storia d'amore. I due attori, novelli
Audrey Hepburn e Gregory Peck, sono saliti a Fiesole a bordo di
due Vespe e dopo una sosta per ammirare il panorama lungo via
Mantellini, hanno preso un gelato in piazza Mino.
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L 'u
saLuto
a Montanaro

«UN UOMO di grande
generosità e grandissima
fede». Così il parroco di
Caldine don Gianni
Terreno ha ricordato
Pasquale Montanaro, ex
elicotterista dell'esercito e
volontario Caritas,
stroncato in pochi mesi a
62 anni da un male
incurabile . Ieri mattina
nelle chiesa della Caldine,
la stessa che lo ha visto
seduto fra le prime fine
appena sabato scorso e
nella quale svolgeva attività
di volontariato, in
tantissimi sì sono stretti al
dolore della moglie Anna e
della figlia Chiara. E tutti
visibilmente commossi. A
cominciare dallo stesso
don Gianni, che ha
celebrato il rito funebre con
altri quattro sacerdoti della
diocesi di Fiesole. «Con
semplicità e con il sorriso
sulle labbra Pasquale era
pronto e disponibile con
tutti- ricorda il parroco- Era
presidente del circolo
parrocchiale , prestava
servizio nella Fratellanza
popolare, seguiva il centro
di ascolto della caritas. Con
coraggio e fede ha
affrontato anche la
malattia, che non ha mai
nascosto». Fra le sue
passioni il Burraco, che
organizzava spesso per
solidarietà , ma anche la
politica, iniziata nell' Msi.
Montanaro sarà sepolto a
Pali ano a Mare, paese
d'origine , accanto al padre.

D.G.
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FIESOLE Nel Seminario dal 24 al 27 luglio un corso su canto e musica

Mettere al centro la musica e il canto: è il progetto dei
corsi settimanali di formazione chiamati «La Via della

Bellezza». Oggetto di riflessione, studio e confronto sono i
vari «canali» dell'Arte come la musica, il canto, la parola, la
danza, il disegno e la pittura che, in modi diversi, narrano
la Bellezza e nella Liturgia aprono all'incontro con il Bello,
che è Dio. Si tratta di un percorso nazionale organizzato
dalla Fondazione «Frammenti di Luce»: la sua finalità è
quella di comunicare la Parola e il suo Mistero salvifico
attraverso i molteplici canali dell'arte. Per la VI edizione
dell'appuntamento estivo, vivremo il corso di formazione
«La Via della Bellezza» nel prossimo mese di Luglio, dal 24
al 27, a Fiesole presso il Seminario Vescovile.

EVANGELIZZARE attraverso
la musica l'arte la liturgia

5 ,
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A FIESOLE II 5 luglio la Messa in Cattedrale presieduta dal vescovo emerito Giovannetti, festa
per gli 80 anni. Domenica 6 la processione e la celebrazione del vescovo Mario. Poi, la sera, i «fochi»

a festa del patrono della
diocesi San Romolo
quest'anno avrà un
momento celebrativo

particolare. Infatti saranno
celebrati a Fiesole gli 80 anni
del vescovo emerito Luciano
Giovannetti. Sarà lui - sabato
5 luglio (perché il 6 è
domenica) - a presiedere la
celebrazione della Messa delle
ore 11 in Cattedra] e insieme ai
sacerdoti della diocesi e ai
vescovi originari della diocesi
fiesolana. Alle 9.30 il consueto
incontro del vescovo Mario
con il clero diocesano. Mons.
Giovannetti è nato il 26 luglio
1934 a Civitella della Chiana.
Le celebrazioni continueranno
sempre il cattedrale alle 21 con
i Primi Vespri di S. Romolo. La
domenica 6 luglio le Messe del
mattino (ore 10.30 e ore 12) e
poi nel pomeriggio (ore
17.30) la processione con le
reliquie del Santo Patrono con
itinerario dalla Chiesa di Santa
Maria verso la Cattedrale poi
la Celebrazione eucaristica,
presieduta dal vescovo Mario.
Durante la celebrazione
l'offerta del Cero Votivo da
parte della Contea di Turicchi
(Comune di Rufina) e l'offerta
dell'olio per la lampada votiva
al Santo da parte del Vicariato
del Valdarno aretino. La sera,
alle 21, in piazzetta della
Cattedrale il Concerto della
Filarmonica di Fiesole e alle
22.30, spettacolo pirotecnico
della Ditta Soldi di Figline. Il
XVIII Palio di San Romolo,
Opera di Maria Lorena
Pinzauti Zalaffi, sarà esposto
in Cattedrale e in Santa Maria,
portato in processione il
giorno della Festa.
Il tema del Palio di quest'anno
dedicato a San Romolo.
«L'immagine del "Santo-
vescovo - spiega l'artista
Pinzauti Zalaffi - tanto amato

e venerato dai fiesolani è
conosciuta come quella di un
vescovo molto anziano, seduto
su uno scranno episcopale con
la mitria e i paludamenti
inerenti al suo rango; così lo
hanno rappresentato gli artisti
del medioevo prima e del
Rinascimento poi. Più
presumibilmente Romolo,
vissuto in età apostolica (50-
90 d.C., circa), pur essendo
"vescovo", indossava solo una
tunica e un mantello.
Consacrato vescovo da San
Pietro, fu inviato insieme ai
diaconi Carissimo,
Marchisiano, Dolcissimo e
Crescenzio a evangelizzare gli
abitanti di Fiesole ancora
molto legati al paganesimo;
Romolo, buon predicatore,
innamorato di Cristo e pieno
di Spirito Santo, fece molti
miracoli riuscendo a convertire
gran parte dei fiesolani. Il
governatore di Fiesole scoperta
l'opera di conversione
effettuata da Romolo e dai
suoi compagni li fece arrestare,

processare e condannare alla
decapitazione nell'estate del
90 dC. Sembra dunque che
Romolo fosse, al momento del
suo martirio, ancora
relativamente giovane, di bella
presenza, dotato di notevoli
qualità spirituali; è questo il
motivo per cui ho voluto
raffigurarlo non come un
"vecchio vescovo", ma come
un giovane che testimonia la
fede cristiana con la propria
vita».
«Conosco ed apprezzo l'arte di
Maria Lorena Pinzauti Zalaffi
- commenta Simonella
Condemi, direttrice della
Galleria d'arte moderna di
Palazzo Pitti - la sua scioltezza
di tocco e l'intensità dei toni.
In questo caso specifico
l'artista si è confrontata con un
soggetto storico di grande
spessore religioso come la
visione del Martirio di San
Romolo, il santo venerato a
Fiesole. Rispettosa delle fonti,
come si evince anche dalla
breve nota sintesi delle sue

ricerche, l'artista testimonia
con il suo dipinto l'immagine
del martirio di un uomo che si
immola ancora in giovane età:
ai suoi piedi, infatti un tralcio
di palma spezzato come la vita
spirituale ricca di doni morali

cui sembra sia impedito di
dare altri frutti. Un'immagine
viva e coinvolgente che non
presenta alcun pietismo, ma
offre a chi guarda la forza nella
disarmante fragilità di un
giovane eroe della fede, che
viene abbracciato e sorretto
dagli edifici della città di
Fiesole, nelle cui balze l'artista
ha accennato un solo timbro
segnico semicircolare che
attesta la presenza di un
anfiteatro romano. La pittrice
- conclude Condemi - quindi
ha saputo interpretare al
meglio tutti quegli elementi
che fanno di questo santo
vescovo un forte riferimento di
fede per gli abitanti di Fiesole
sia quelli del passato che gli
attuali».

S.P.

Fiesole Pagina 5



Quanto vale la cultura?
Con il Quartetto Klimt
soddisfatti o rimborsati

PER assistere ad un bel concerto si può pagare un
biglietto di 15 euro o essere rimborsati di 5 euro. L'idea
degli organizzatori è provocatoria. Quanto vale la
cultura? Perché si vuole entrare gratis a teatro o ai
musei? Così per entrare domani sera al concerto del
Quartetto Klimt al Teatro Romano di Fiesole, ogni
spettatore deve assumersi la propria responsabilità
nei confronti della cultura: può pagare un biglietto di
15 euro o riceverne 5, sarà la sua sensibilità a decidere.
In ogni caso il concerto - all'interno dell'Estate
Fiesolana - presenta il Quartetto Klim, una delle
migliori formazioni da camera nata in seno alla Scuola
di Musica di Fiesole. Il Quartetto è composto da Matteo
Fossi al pianoforte, Duccio Ceccanti al violino, Edoardo
Rosadini alla viola e Alcide Gabbaini al violoncello.
Verranno eseguite musiche di Schumann e Schubert.

Teatro Romano di Fiesole
Domani ore 21.30,euro 15
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Cene con gli etruschi, tour con Indiana Jones, gialli trairuderi
Via alle «Notti dell'Archeologia», un mese ricco di iniziative

Durante le sere di luglio può acca-
dere di cenare coni romani o brinda-
re con gli etruschi, osservare «pietre
che piovono dal cielo», visitare i mu-
sei sotto le stelle, ascoltare musica tra
i ruderi del passato, persino risolvere
un giallo. Succede anche questo nelle
Notti dell'Archeologia, la manifesta-
zione promossa per il 14esimo anno
dalla Regione Toscana per far cono-
scere il patrimonio archeologico at-
traverso iniziative insolite, per esper-
ti e curiosi, bambini e adulti. Dal i al
31 luglio musei, parchi, aree archeo-
logiche si animano con centinaia di
conferenze, mostre, concerti, labora-
tori, tour notturni (tutti gli appunta-
menti su www.regione.toscana.it/-/
le -notti- dell -archeologia- 2o14).

Gli spettacoli teatrali durante le
Notti diventano «Archeologia Nar-
rante»: al Museo Mecenate di Arezzo
va in scena un'opera su Caligola trat-
ta da testi di Svetonio e di Albert Ca-
mus; al Museo Civico e Pinacoteca
Crociani di Montepulciano la confe-
renza spettacolo «Danzando con gli
Etruschi». Anche i sapori sono quelli
riscoperti dal passato: a Fiesole si
banchetta con i piatti perduti della

/i //// / / // /nn
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cucina longobarda, al Complesso
Ipogei di Terricciola la visita si con-
clude con la degustazione dei vini di
Terricciola e del Vinum Merum, rea-
lizzato secondo i metodi etruschi. A
Pistoia si scoprono i sotterranei, nel
Casentino si rivive la storia con l'as-
sedio del Castello di Porciano del
1390, ma con spade, scudi ed elmi in
gomma-piuma costruiti dai bambini
e a Firenze la visita a Casa Siviero si
trasforma in una narrazione teatrale
sui recuperi e le collezioni di Rodolfo
Siviero, con spettacolo in giardino. Il
Museo del paesaggio di Castelnuovo
Berardenga ospita un laboratorio
sulla realizzazione degli olii profu-
mati nel mondo antico, mentre il
Museo dell'Accademia Etrusca e del-
la Città di Cortona organizza una
Giornata di Archeologia Viva con
cooking show e a Siena le Notti del-
l'Archeologia si accendono con la vi-
sita guidata alla mostra «Antron -
Divinità etrusche tra inferi ed estasi,
Genesi pittorica dell'Europa» dell'ar-
tista tedesco Michael Franke. Al Mu-
seo di Orbetello gli aspiranti archeo-
logici devono improvvisarsi anche
007 per risolvere I' «Omicidio al Mu-

seo, ovvero... visita con delitto!»: con
l'aiuto dell'operatore condurranno
un'indagine poliziesca, aiutando a
catturare l'assassino, a colpi di quiz e
giochi enigmistici per recuperare i
preziosi indizi. II viaggio nel passato
si fa anche a piedi. Con gli archeo-
trekking, lungo le via delle acque tra
vecchi mulini, chiese, strade inta-
gliate nella roccia e ruderi di impianti
termali a Sarteano, lungo il percorso
del Castelliere medievale di Casti-
glioncello del Trinoro o la strada ro-
mana del Torreone di Cortona. Al Ci-
vico museo archeologico di Camaio-
re si diventa per un giorno medici
dell'Antico Egitto, preparando rime-
di medicamentosi e pozioni magiche
tratte dai papiri del popolo del Nilo. I
piccoli archeologi vanno alla scoper-
ta delle ferriere al Museo del lavoro e
delle tradizioni popolari della Versi-
lia storica a Seravezza. Ma devono
dare una mano a Indiana Jones a ri-
solvere il furto di un tesoro esposto
nel museo, trovare il misterioso
scheletro del palazzo o aiutare la
mummia a tornare alla sua piramide.

Ivana Zuhani
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sopra uno
spettacolo a Roselle.
A sinistra: il Maec
di Cortona, il demone
femminile della Tomba
dei Demoni Alati
a Sovana
e i sotterranei

di Pistoia
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Quartetto Klimt (con angelo e diavolo)
Fiesole, Teatro Romano
Domani (ore 21) a cura dei Nem concerto del
Quartetto I<limt su musiche di Schumann e
Schubert e una speciale messa in scena di
Riccardo Giannini. Per l'occasione una particolare
iniziativa: per l'ingresso si potrà acquistare un
biglietto a 15 euro, oppure ricevere 5 euro.
Mentre nel primo caso «a incassare» sarà un
angelo, nel secondo, a donarli il diavolo, al quale
vendere l'anima. Un modo particolare per
riflettere sul valore dell'arte e della cultura.
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Quanto vale la cultura? `Do ut des', un gioco a Fiesole
DOMANI ore 21, 30 il Teatro
Romano di Fiesole, sarà
protagonista di una specie di
gioco: recandosi in biglietteria,
infatti, per assistere al concerto
del Quartetto Klimt su
musiche di Schumann e
Schubert, sarà possibile
acquistare un titolo di ingresso
o pagando 15 euro, o
ricevendone 5.
Mentre nel primo caso `a
incassarli sarà un Angelo, nel
secondo, a donarli sarà l'angelo
più famoso, il Diavolo, al quale
vendere l'anima'. E «Do ut des
- Dai valore o prendi valori?»,
la nuova produzione, in prima
assoluta, tra teatro e musica:
pensata dai Nem - Nuovi
Eventi Musicali e con la regia
del bravo e sempre originale

Riccardo Giannini. Una
sopresa che richiama a una
riflessione sul valore dell'arte e
della cultura, e un tentativo
`estremo' per rifletterne
sull'importanza. L'idea nasce
seguendo le suggestioni di libri
quali il `Dualismo' di Arrigo
Boito, `La civiltà dello
spettacolo' di Mario Vargas
Llosa e diversi capisaldi di
Padre Ernesto Balducci. E oltre
al concerto, la messa in scena,
che si svolgerà dalla biglietteria
lungo il percorso per scendere
al teatro. Per suggerire al
pubblico una riflessione su cosa
voglia dire dare qualcosa e
ricevere qualcosa dalla cultura.
Sul palco si esibirà il Quartetto
Klimt, una delle migliori
formazioni da camera: con

Matteo Fossi al pianoforte,
Duccio Ceccanti al violino,
Edoardo Rosadini alla viola,
Alice Gabbiani al violoncello.
L'ensemble si è costituito nel
1995 proprio alla Scuola di
Musica di Fiesole, è da sempre
attento alla promozione della
musica contemporanea.
Eseguiranno il `Quartetto per
pianoforte e archi in mi beni.
magg. Op.4T di Schumann e,
con la partecipazione di
Alberto Bocini al contrabbasso
spazio per Schubert.

Titti Giuliani Foti
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PROSEGUE la 67esima e-
one dell'Estate Fie-

solana. L'evento, che
va avanti fino al 24
luglio, per protrarsi
fino al 2 agosto, ha
come fiilcro il Tea-
tro Romano Fie-
sole e, in questa edi-
zione, vede il ritorno del-
la produzione operistica. La
Scuola di Musica di Fiesole pre-
senta la prima nazionale de "La
clemenza di Tito" di Mozart (11
e 12 luglio), Nem-Nuovi Eventi
Musicali porta a Fiesole l'ope-
ra rock "To y- e o" (24
luglio) con Cristina Donà come
ospite speciale , ma propone an-
che il progetto Do ut Des (30 `u-

o), con il Quartetto Xlinit alle
prese con Schumann. Il 16 lo-

`77
. .

o Marta Cuscunà con
"La semplicità ingan-

nata", a fianco di
"Leopardi Shock"
della realtà tori-
nese indipendente
Teatro della Cadu-

ta (16 luglio) e "Una
tazza di mare in tem-

pesta" di Roberto Abbia-
ti (17 e 18 luglio). Per il jazz,

Paolo Fresu (in foto) con il suo
quintetto e numerosi ospiti (18
luglio), i live degli Eels Mr. E
(17l 'o), Pippo Pollina (2 ago-
sto) e il concerto Orient Express
del Take Four Guitar Quartet
(29luglio, in collaborazione con
il X Festival Chitarrae).
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FIESOLE
Stasera alle 21.30 al Teatro Romano
concerto "Do ut des. Prendi valori o
dai valore?" con il auartetto Klimt.
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