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G LI SCOP I DELL'ASSOC IAZ I ONE DED I CATA AL GRANDE MAESTRO

«La , musica: b
-9 -9

ene da restituire»
'ero Farullï, una lezione instancab-91 ile

di MICHELE NZOTTI

UN BENE da restituire. Così Piero Farulli
intendeva la musica. Per uno come lui che
aveva un padre artigiano era importante pen-
sare agli altri. Dopo aver raggiunto fama e
successo con il Quartetto Italiano sin dagli
anni '70 decise infatti che non bastava essere
un esecutore musicale a grandi livelli, ma
educare alla stessa le giovani generazioni e
chi desiderava comunque accostarsi a un
mondo complesso e affascinante. L'esperien-
za totalizzate della Scuola di musica di Fieso-
le ne è il simbolo, ma non è l'unica.
Un bene da restituire, dunque. Ed è questo
concetto alla base dell'associazione dedicata
al nome di Piero Farulli. Un sodalizio voluto
e promosso da Adriana Verchiani Farulli
(che ne è presidente) assieme ad un gruppo
di amici, musicisti e ex allievi del maestro.
Una nuova istituzione culturale i cui obietti-
vi sono quelli di operare nel settore musica-
le, in ambito nazionale ed internazionale,
senza fini politici e senza scopo di lucro.

ADRIANA VERCHIANI Farulli ha d'altra
parte condiviso con il maestro tutta l'evolu-
zione della scuola fiesolana, da piccola realtà
locale a centro di eccellenza nel panorama
musicale conosciuto in tutto il mondo. Attor-
no a Fiesole e al Quartetto Italiano, Farulli è
stato protagonista di un'attività instancabile.
«Il grande messaggio culturale di Piero -
spiega Adriana Verchiani - è che, oltre ad
essere il musicista e il didatta che tutti cono-
sciamo, è stato anche un formidabile ideato-
re di iniziative culturali a sfondo sociale. Ba-
sti pensare al suo ruolo con il Sindacato Mu-
sicisti Italiani (SMI) il cui presidente fu, per
volontà di Piero, il compositore Goffredo Pe-
trassi. Come anche il Comitato nazionale musi-
ca e cultura che, per quanto è vissuto, ha bat-
tuto continuamente sul chiodo dell'educazio-
ne musicale in tutte le scuole di ogni ordine
e grado e sulle tematiche legate alla scara co-
noscenza della musica.

E ANCORA la Stagione musicale da lui crea-
ta gratuitamente alla Scuola Normale Supe-
riore di Pisa, dove non si limitò coerente-
mente ad allestire stagioni di concerti, ma vi
portò il Quartetto in residenza facendo nasce-
re il coro Galilei e l'orchestra degli studenti e
professori della Normale con il progetto
dell'esecuzione completa delle Cantate di Ba-
ch. L'intenzione è quella di non far andare
dispersa quella carica utopica e straordinaria-

mente preveggente che ha animato Piero per
tutta la vita».

TRA I VARI SCOPI, l'associazione si pro-
pone di sostenere ogni iniziativa tesa a dif-
fondere l'amore per la musica, la conoscenza
critica e la pratica attiva della stessa. Per que-
sto intende favorire i giovani incrementando
le occasioni di esecuzione e incoraggiandoli
con borse di studio. In particolare intende in-
coraggiare la pratica del quartetto d'archi. la
formazione che ha visto Farulli protagoni-
sta, fin dalla più tenera età promuovendola
in proprio o in collaborazione con altri enti e
associazioni.
L'ASSOCIAZIONE Piero Farulli -La musi-
ca, un bene da restituire ha anche tenuto la sua
prima assemblea. Più di metà degli oltre cen-
to soci ha partecipato all'incontro introdotto
da Adriana Verchiani Farulli che ha presen-
tato l'Associazione, prendendo poi parte
all'elezione del direttivo. Per il primo quadri-
ennio sono stati eletti Gisella Belgeri, Dona-
tella Chiesi, Nicolò Dubini, Angelo Foletto,
Francesco Padovani, Marco Parri, Pier Fran-
cesco Rimbotti e Francesca Traxler, designa-
ta all'unanimità vicepresidente. Per informa-
zioni: info@associazïonepierofarulli.com e
°urcrw. associ azionepierofarulli. com.
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4CA ''9111 ' IL 21 GIUGNO NEL SALONE DE' DUGENTO

Scuola I Mus í ca d ì Resole e A l , grande festa
DOPPIO COMPLEANNO . Sabato 21
giugno, a partire dalle 11, nel salone de'
Dugento di Palazzo Vecchio, celebrazio-
ne per i quarant'anni di vita della Scuola
di Musica di Fiesole fondata da Piero Fa-
rulli e presieduta dal professor Paolo Bla-
si, e della sezione dell 'Ail Firenze onlus,
Associazione Italiana contro le Leuce-
mie-Linfomi e Mieloma presieduta da
Silvio Fusari (presidente onorario il pro-

fessor Pierluigi Rossi Ferrini ). La data
coincide con la Festa Europea della Mu-
sica e con la Giornata Nazionale contro
le leucemie, linfomi e Mieloma, quest'ul-
tima sotto l'Alto patronato del Presiden-
te della Repubblica La manifestazione si
concluderà alle 21,30 al teatro Romano
di Fiesole con il concerto dell'ensemble
Crescendo diretto da Martina Chiarugi
e l'Orchestra dei Ragazzi diretta da Edo-
ardo Rossini.
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Ricetta Santo: più sport tra i banchi
iI presidente del Coni toscano: «Maggiore presenza delle federazioni nelle scuole e centri di formazione per tecnici»

di Vezio Trifoni

Tutta la Toscana ha celebrato
1'11' Giornata nazionale dello
sport istituita nel 2003 dal con-
siglio dei ministri in collabora-
zione con il Coni e quest'anno
inserita all'interno del cente-
nario della nascita del Comita-
to Olimpico che vedrà tanti ap-
puntamenti a Roma (oggi e do-
mani) con la presenza del pre-
sidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano. La giornata è
stata all'insegna del confronto
e dell'educazione e ha visto
partecipare, nelle dieci provin-
ce toscane, circa 13.000 atleti,
tra ragazzi ed adulti. Gare di ci-
clismo, pallacanestro, lotta,
calcio e pallavolo ad Arezzo;
una maratona non competiti-
va lungo le mura di Lucca; ade-
tica, danza sportiva, equitazio-
ne a Massa Carrara; pattinag-
gio artistico a Livorno; arti
marziali, hockey indoor, ca-
noa e canottaggio, scherma e
sport per disabili a Pisa; palla-

volo, pallamano, rugby e arti
marziali a Prato; mountain
bike, rugby, sci di fondo a Pi-
stoia; esibizioni di varie disci-
pline a Grosseto tra l'area ur-
bana di via Ximenes, il palaz-
zetto dello sport di Follonica, il
campo di calcio Scarlino, i
campi golf Ombrone e Punta
Ala; possibilità di praticare le
bocce tra le strade del centro
storico di Siena, manifestazio-
ni presso la Fortezza di Mon-
talcino e i campi sportivi di So-
vicille e Monteriggioni. Ed an-
cora nella provincia di Firenze
la gara podistica «Scatta alle
Cascine», il Trial di Fontesanta
a Bagno a Ripoli, la cronoscala-
ta ciclistica Pian di Mugnone a
Fiesole, un raduno di ciclisti e
sportivi storici a Castelfiorenti-
no. «La Giornata Nazionale
dello Sport è stata l'occasione
per promuovere anche in To-
scana la crescita culturale del
nostro movimento e i principi
di integrazione che stanno alla
base dell'attività sportiva -

iI nostro obiettivo
è una nuova fase

gestionale con maggiore
attenzione alla
comunicazione

spiega Salvatore Sanzo, presi-
dente del Coni toscano - un
momento importante di festa,
reso possibile grazie alla colla-
borazione delle federazioni
sportive, degli enti di promo-
zione sportiva, delle discipline
associate e anche del comitato
Paralimpico, una componen-
te, quest'ultima, che ci augu-
riamo possa presto confluire
all'interno di un unico Comita-
to Olimpico Italiano». Lo sport
sempre più unito. «E' proprio
quello che il Coni Toscana sta
cercando di portare avanti -
continua Sanzo - lo sport è uni-
co e vale per tutti. Come Coni
dobbiamo crescere ade ti per
portarli ai giochi olimpici ma
se non abbiamo una base su
cui lavorare è difficile fare que-
sto e quindi lavorare insieme
per uno stesso obiettivo è quel-
lo che stiamo facendo. Il Coni
tra l'altro compie 100 anni e il
presidente Malagò ha organiz-
zato dei festeggiamenti per ri-
cordare i campioni olimpici.
Tra questi ci sono anch'io ma
non mi sono votato perchè
non mi sembrava giusto. Ho
scelto per quello che hanno
rappresentato alle Olimpiadi
Giuseppe Abbagnale e Valenti -
na Vezzali. Giuseppe è stato
l'idolo e un punto di riferimen-
to di tutti quelli che hanno par-
tecipato alle Olimpiadi ed ha
dimostrato che con il sacrificio

e l'abnegazione si possono ot-
tenere grandi risultati mentre
Valentina Vezzali è quella che
ha vinto di più e rappresentala
mia disciplina con grande sti-
le. Mi sembrava giusto ricorda-
re anche Zoegeller per le Olim-
piadi invernali ma bisognava
sceglierne due». Un Coni to-
scano che vuole crescere. «Ab-
bianio due obiettivi importan-
ti che sono quello di sviluppa-
re le capacità motorie all'inter-
no delle scuole con progetti
delle federazioni e degli enti di
promozione oltre che del Cip
(comitato paraoli mpico) - con-
tinua Sanzo - e l'altro è quello
della formazione dando la pos-
sibilità al tanti tecnici e diri-
genti toscani di avere gli stru-
menti per migliorare l'insegna-
mento in tutti i settori dello

sport». Lo sport in Toscana è
anche uno stile di vita. «Senz'
altro è un modo per stare bene
nella maggior parte dei casi e
per i più bravi quello di sogna-
re le Olimpiadi. Il nostro obiet-
tivo è quello di concorrere alla
creazione di una nuova fase
gestionale dello sport in Tosca-
na, che sia più partecipata, più
consapevole, più comunicata
e più attenta - spiega Sanzo -
in questo senso sono previste
novità importanti che riguar-
dano il inondo dell'informa-
zione, come l'istituzione di un
premio giornalistico, la realiz-
zazione di un momento di Te-
am Building ad uso precipuo
della stampa e la creazione di
tavole rotonde periodiche su
temi d'attualità che riguardino
il mondo dello sport».

Grande successo
perla giornata dello

sport: l3mila atleti in
campo nella nostra
regione
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Un momento della Giornata dello sporgi a Ps s

Salvatore Sanzo , stella della scherma e presidente regionale del coni
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Fiesole , genitori davanti al web
U na splendida giornata di sole ha accolto la sera

di domenica i ° giugno la tradizionale festa
delle famiglie della Diocesi di Fiesole, che
quest'anno si è tenuta nella Pieve di Cascia con
una presenza gioiosa di una sessantina di bimbi
che nel cortile della Pieve hanno effettuato
laboratori che hanno coinvolto anche i genitori.
All'interno della pieve la dott.ssa Maria Filomia,
ha introdotto i presenti nel mondo del web e dei
social networks con la conversazione: «Web e
social networks: quale relazione in famiglia?». «Il
web - ha spiegato - non è nostro nemico, il nostro
nemico è la responsabilità che come educatori
abbiamo smesso di assumerci, il vero nemico è
che noi come adulti abbiamo smesso di essere
testimoni autorevoli, di insegnare ai nostri ragazzi
le regole, perché i nostri figli crescono se diamo
dei limiti, se non diamo santi limiti, frutti di
riflessione e di scelte educative condivise tra padre
e madre, toglieremo ai nostri figli la possibilità di
essere persone libere». È seguita la Messa celebrata
dal vescovo di Fiesole, mons. Mario Meini che ha
chiamato attorno all'altare le coppie che in
quest'anno celebravano i vari anniversari di
matrimonio e a cui al termine ha consegnato la
pergamena ricordo.
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Colle Val d'Elsa potrebbe riservare sorprese
Intanto il Pd ha perso 4 centri oltre i 10 mila
Detto di Livorno (vedi articolo in alto), il ballottaggio che merita

senz'altro di essere seguito con più attenzione tra gli altri sette in
programma per domenica 8 giugno è quello di Colle Val d'Elsa,
dove solo poco meno di tre punti e mezzo dividono la candidata del
centrosinistra Miriana Bucalossi da Paolo Canocchi della lista civica
trasversale «Su per Colle», che ha intercettare un diffuso scontento e
ora potrebbe contare su un più deciso appoggio del centrodestra,
con in più l'incognita di quei 1.601 voti (pari al 13,65%) andati nel
primo turno al candidato del Cinque Stelle Roberto Galgani. Sfida
aperta, dunque, rispetto alle altre sei, dove la vittoria dei candidati
del centrosinistra sembra ovunque a portata di mano.
Un rilievo che hanno fatto in molti e che anche noi abbiamo già
sottolineato la settimana scorsa, a commento di questa tornata
amministrativa, è che lo tsunami renziano non ha avuto ovunque lo
stesso effetto quando si è trattato di andare a votare per i sindaci,
forse proprio per il fatto che non tutti erano espressione del
rinnovamento portato avanti dall'ex sindaco di Firenze. Così, se da
parte del Pd sono stati conquistati diversi comuni in precedenza
amministrati da liste più o meno dichiaratamente di centrodestra, si
sono d'altra parte verificati anche molti casi inversi, talvolta a favore
di liste civiche se non addirittura di altre liste di sinistra. Per restare
solo ai centri maggiori, oltre i 10 mila abitanti, le perdite dei
democratici hanno riguardato Castiglion Fiorentino e Portoferraio,
dove si sono imposte civiche appoggiate dal centrodestra, di Fiesole,
dove nuovo sindaco è una ex Pd, e di Aulla dove a vincere, come
nell'attiguo comune di Podenzana, è stata una lista guidata da un
candidato sindaco del Psi.

la Beano d ruta assediata
da deste e da sinis ia
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a cura di Enrico Marro

Bonanni porta tre súi alla festa, ma non Renzi
II segretario Cisl a Fiesole avrà la partecipazione di Delrio. Ugl: chi usava le 37 carte di credito?

egreterie unitarie, oggi, di
Cgil, Cisl e Uil per mettere
a punto la piattaforma ri-

vendicativa su fisco e pensioni
che sarà varata domani dagli
esecutivi unitari delle tre con-
federazioni. Riusciranno con
questa mossa Susanna Ca-
musso , Raffaele Bonanni e
Luigi Angeletti a ottenere
ascolto dal presidente del Con-
siglio, Matteo Renzi? Difficile.
Il primo banco di prova dei
rapporti sarà la riforma della
pubblica amministrazione che
il ministro Marianna Madia
dovrebbe portare venerdì in
consiglio dei ministri. I sinda-

cali sono in attesa di un incon-
tro promesso dallo stesso mini-
stro e mercoledì le organizza-
zioni di categoria guidate da
Rossana Dettori (Cgil), Gio-
vanni Faverin (Cisl) e Giovan-
ni Torluccio e Benedetto Atti-
li (Uil) presenteranno in una
conferenza stampa il loro pro-
getto alternativo di riforma del-
la Pa e rinnoveranno la richie-
sta di sbloccare il rinnovo dei
contratti. A parole i leader sin-
dacali sono aperti e disponibili
al cambiamento, ma in realtà
c'è chi è fortemente ostile alla
riforma. Attili, per esempio, in
una lettera inviata «a tutti i di-

rigenti sindacali della Uil-Pa a
ridosso delle elezioni europee e
con tanto di stampigliatura
«Riservata» messa di traverso
sulle due cartelle di testo, solle-
citava a invitare i lavoratori «a
un `non voto' al partito che
Renzi rappresenta», per pre-
servare gli stessi lavoratori
e i sindacati «da un atti
co senza precedenti
messo in atto dal 1 •esi
dente del Consiglio,
accusato di aver
«ordito un disc . no
subdolo nei con-
fronti del mondo

sono andate diversamente da
come il sindacalista auspicava
e anzi si sono risolte in un raf-
forzamento di Renzi e delle sue
proposte, comprese quelle sul-
la riforma del pubblico impie-
go. Un passo falso, questo del

segretario della Uil-Pa, che ha
suscitato anche critiche in
una parte della Uil, contraria
a interferenze nelle scelte di
voto degli iscritti.

A riaprire il dialogo con il
oï» erno proverà in grande

stile il segretario generale della
Cisl, Raffaele Bonanni, con la
Festa nazionale della Cisl, saba-
to e domenica a Fiesole, presso
lo storico Centro studi della
confederazione, che ha formato
tra gli altri sindacalisti del cali-
bro di Pierre Carniti e Franco
Marini. Nei due giorni inter-
verranno tre ministri: Angeli-
no Alfano (Interni ), Giuliano
Poletti (Lavoro) e Beatrice
Lorenzin (Sanità). Bonanni ha
tentato il colpaccio con Renzi,
ma dovrà accontentarsi, si fa
per dire, della partecipazione
del suo braccio destro, il sotto-
segretario Graziano Delrio:
non male di questi tempi!

Calma piatta sul fronte Ugl,
dove il segretario generale,
Giovanni Centrella, è finito
mesi fa sotto inchiesta della
procura di Roma per associa-

caratterizzato da un misto di
populismo e neoliberismo».
Purtroppo per Attili le elezioni

del lavoro pubblico,

II premier
Matteo Renzi

zione a delinquere e appropria-
zione indebita aggravata. Il ten-
tativo di due categorie impor-
tanti come l'Igiene ambientale
e le Telecomunicazioni, guida-
te rispettivamente da Giancar-
lo Favoccia e Stefano Conti, di
ottenere le dimissioni di Cen-
trella e un nuovo assetto di ver-
tice, non sfonda. In una lettera
allo stesso segretario, i due la-
mentano il «completo immobi-
lismo della confederazione» e
rinnovano una serie di richie-
ste. Tra le quali: «conoscere chi
siano i nominativi delle perso-
ne in possesso delle 37 carte di
credito» sulle quali indaga la
magistratura, e perché tra que-
ste c'è anche Renata Polverini,
nonostante non sia più alla gui-
da dell'Ugl dal 2010. Infine:
quanti e quali siano «i dipen-
denti a busta paga dell'Ugl».

C RIPRODUZIONE RISERVA?A
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Mart iri i Fiesole
Boom di ascolti
per la fiction
«A testa alta»

E' l'ultimo prodottotv
sull'Arma , una fiction. II
sacrificio dei tre
giovani carabinieri
della stazione di
Fiesole - che, come
disse nel 1986 papa
Giovanni Paolo li,
seppero offrire la
propria vita «per la
libertà , perla pace e
per la giustizia» - è il
racconto di «Atesta
alta», film tv sui martiri
di Fiesole . II film
ricostruisce perla Rai
la storia dei tre militari
poco più che ventenni
Alberto La Rocca,
Vittorio Marandola e
Fulvio Sbarretti che
sacrificarono la loro
vita per salvare 10
abitanti di Fiesole
ostaggio dei nazisti. Al
progetto lavorò molto
l'allora capo del
reparto relazioni
esterne , il generale
Gianfranco Cavallo.
Nel cast un gruppo di
bravissimi attori:
Giorgio Pasotti, Ettore
Bassi, Andrea Bosca,
Nicole Grimaudo,
Johannes Brandrup,
Alessio Vassallo, David
Coco. In onda su Rail il
2 giugno, ha trionfato
negli ascolti con
4.137.000spettatori.
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SINDACATO
Á Sono in programma oggi e
domani i lavori della Festa
nazionale della Cisl. Centro
studi Cisl di Fiesole, Firenze
(ore 9,30).

Fiesole Pagina 9



FIESOLE Il Gruppo giovani-adulti diocesano di Ac in visita a Rondine Cittadella della Pace

DI STEFANIA PINI

U

n bel sole ci ha
accompagnato
domenica 18 maggio
sulla strada sette

ponti, fino ad arrivare a
Rondine, la Cittadella della
Pace a pochi chilometri da
Arezzo. Eravamo in tutto una
quarantina tra giovani-adulti
provenienti da varie zone della
diocesi di Fiesole (con a
seguito pargoli di varie età) ed
un piccolo gruppo di
piandiscoesi che concludevano
il cammino annuale
improntato sulla tematica
dell'accoglienza.
Il borgo medioevale di
Rondine, così curato ed
accogliente, ospita giovani
studenti provenienti da aree in
conflitto, di diverse culture e
confessioni religiose: Medio
Oriente, Federazione Russa,
Caucaso del sud, Balcani,
Africa e Subcontinente
indiano. U esperienza di questi
giovani è principalmente
finalizzata alla formazione ed
allo studio, ma si caratterizza
perchè ciascuno è chiamato a
vivere fianco a fianco con il
proprio «diretto nemico»
(esempio studente israeliano
con studente palestinese).
Ci ha dato il benvenuto il
presidente dell'associazione
Rondine, Franco Vaccari
accompagnato da Ismael, un
ragazzo dell'Azerbaijan. Il
tema dell'incontro, «Custodi
delle diversità» è stato
introdotto da Vaccari che ci ha
proposto una testimonianza-
riflessione su come Rondine
cerca di custodire le differenze,
sul perché e il modo in cui lo
fa.
Inizialmente abbiamo
riflettuto su come la vita
progredisca e generi le
differenze che, in quanto tali,
non possiamo prevedere (al
massimo possiamo
prevedere... una fotocopia!). Il
diverso spesso crea disagio,
ansia, angoscia: tutto questo
porta ad un conflitto che può

costruire o distruggere. Nel
caso dell'esito drammatico si
arriva alla guerra, ma quando
si riesce a superare le
differenze si creano le cose più
belle.
Vaccari ci ha poi testimoniato
come l'esperienza di Rondine
garantisca uno spazio
comunitario in cui ciascuno
degli studenti che viene,
accettando la sfida di convivere
con l'altro, svolge il proprio
percorso di studi quindi rientra
nel proprio paese. E vi rientra
anche per testimoniare, nei
luoghi del proprio impegno
professionale e civile, la
concreta possibilità del dialogo
e della pacifica convivenza.

«...Rondine è quel luogo che
ha deciso di vedere se il
conflitto porta per forza alla
distruzione, o se invece il
conflitto, conosciuto, valutato
e gestito può essere
trasformato e può diventare
strumento di creatività e di
crescita per tutti. La
dimensione comunitaria è la
garanzia della possibilità che le
differenze si incontrino,
vivano il conflitto ma non si
distruggano... ».
Dopo questa riflessione con
Vaccari, siamo passati alla
testimonianza di Ismael,
arrivato a Rondine due anni fa,
ed oggi quasi alla fine della sua
esperienza nella Cittadella
della Pace, pronto al rientro
nella sua terra di origine. Ci ha
parlato della bellezza di questo
percorso, delle amicizie che ha
costruito, ma anche delle
fatiche che ha incontrato e
delle differenze che lo hanno
aiutato a superare il conflitto.
Ismael non sa identificare il
momento in cui è iniziato il
suo cambiamento, ma sa per
certo che questa esperienza lo
ha trasformato.
Quindi un grazie a Rondine
per la bella esperienza che
abbiamo vissuto e per tutto
quello che i ragazzi della
Cittadella ogni giorno
continuano a fare, con
impegno, fatica e gioia.
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n MUSICA

26 giugno - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano

Music Pool - Vivere Jazz
Fondazione Fabbrica Europa
Suona francese 2014

anteprima Festival au Deaertfpresenze d'Africa

n At,TRI EVENTI - MUSICA

28 giugno - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano

Coro e Orchestra Desiderio da Settignano
evento speciale per i 25 anni di attività

n ALTRI EVENTI - MUSICA

17 luglio - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano

DATA ITALIANA
d P.R.G.

n TEATRO

17 e 18 luglio
ore 19.30, 20 . 15, 21, 21 .45, 22.30

Fiesole, Sala del Basolato

Teatro Solare - Alchimie

n MUSICA

18 luglio - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano

Music Pool - Vivere Jazz

n MUSICA

INFORMAZIONI
biglietteria del Teatro Romano

via Portigiani 3, Fiesole
tel. 055 5961293 (ore 10/18.30)

info.estatefiesolana@gmail.com

PREVENIATE
Circuito Regionale BoxOffice
www-boxol.it

www.ticketone.it

n MUSICA

16 giugno - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano

Music Pool - Vivere Jazz

n MUSICA

17 giugno - ore 19
merenda ore 18
Fiesole, Teatro Romano

Scuola di Musica di Fiesole

30 giugno - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano

ASSO, TA
ÿ NEM -Nuovi Eventi Musicalir- i
1

n CINEMA

20 luglio - ore 18
Fiesole, Teatro Romano

in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana
e Sindacato Na~ Critici Cinematografici Italiani

`alla cassa potrai ottenere un biglietto
pagando 15 euro o prendendone 5: a te la scelta

n MUSICA

2 luglio - ore 21
F ote, Ama Ardreollogiea, Tempio Etrusce Rontano

AS9oI.UTA
Scuola di Musica di Fiesole

ei

n MUSICA

24 luglio - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano

ASSSOI ATTA

NEM - Nuovi Eventi Musicali

n MUSICA
n ALTRI EVENTI - IDANZA

n ALTRI EVENTI - MUSICA
11 e 12 luglio - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano 28 luglio - ore 21.30

19 giugno - ore 21.30 NAZIONAi.E Fiesole, Teatro Romano

Fiesole, Teatro Romano L Scuola di Musica di Fiesole Compagnia Emox Balletto

PR G.

Compagnia Duende

n MUSICA

21 giugno - ore 21.30
Resole, Teatro Romano

Scuola di Musica di Fiesole

n ALTRI EVENTI - MUSICA

14 luglio - ore 21.30
Resole, Teatro Romano

NEM - Nuovi Eventi Musicali

Associazione Musicee

UNIONE di COMUNI
FIESOLE-VAGLIA
Provincia di Firenve

n ALTRI EVENTI - TEATRO

23 giugno - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano

ASS  UTA
F- Chille de la balanza

1

n MUSICA

25 giugno - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano

NEM - Nuovi Eventi Musicali

n TEATRO

15 luglio - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano

Teatro Solare - Alchimie

n ALTRI EVENTI - MUSICA

29 luglio - ore 21.30
Resole, Teatro Romano

n ALTRI EVENTI - MUSICA

2 agosto - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano

PRG.

n TEATRO

16 luglio - ore 21.30
Fiesole, Teatro Romano

Teatro Solare - Alchimie
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