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Dopo cena
nei musei
tutto aperto
a l euro

STAVOLTA non ci sono scuse
per non visitare i musei.
Perché sono aperti anche

fuori orario: torna infatti oggi
"La notte dei musei", l'iniziati-
va del Ministero delle attività
culturali che permettono di vi-
sitare i luoghi di cultura e d'ar-
te in orari insoliti. Apertura,
dalle 19 alle 23 (ingresso 1 eu-
ro) per Uffizi, Accademia, Bar-
gello, San Marco (il cui chiostro
ospita, alle 20.15, due concerti
organizzati dal Conservatorio
Cherubini), Palazzo Davanza-
ti, Cenacolo di Andrea Del Sar-
to, le ville medicee della Pe-
traia, Poggio a Caiano, Cerreto
Guidi; saràvisitabile anche l'O-
pificio delle Pietre Dure, dalle
20 alle 24, sempre al prezzo
simbolico di 1 euro. Aperto dal-
le 18 a mezzanotte anche il Mu-
seo di Palazzo Vecchio (gratis):
l'ultimo ingresso è alle 23, visi-
te su prenotazione anche al
camminamento di ronda (info
05 5/2768224, 055/2768558),
chiusura alle 18 per la torre di
Arnolfo. Aperti dalle 20 a mez-
zanotte anche il Museo Ferra-
gamo, il Museo di storia natu-

raie "La Specola" in via Roma-
na, La Gipsoteca dell'Istituto
d'arte di Porta Romana. Al Mu-
seo archeologico , aperto dalle
20 alle 24, saràespostaunarac-
colta di 200 mila monete anti-
che, di medaglioni romani e di
gemme delle collezioni medi-
ceo-lorenesi e che oggi fanno
parte del Monetiere del museo.
A Casa Siviero ( l.no Serristori,
ingresso gratuito ) apertura 20-
24 con visita guidata alle 21.30
e alle 22.30; aperto anche il Mu-
seo della Sanità "San Giovanni
di Dio" ( borgo Ognissanti, 21-
23, gratis , gruppi max 35 per-
sone). Oggi prende anche il via
"Amico museo", campagna di
valorizzazione a cura della Re-
gione: alla Fondazione Longhi
(v. Fortini 30) alle 10, 11.30,
14.30,16 visite guidate alle col-
lezioni appartenute a Roberto
Longhi e Anna Banti; alle 11 e
alle 13 visita guidata per i non
vedenti all 'Archeologico e al
Teatro Romano a Fiesole dove,
stasera, dalle 21 alle 23, si può
visitare anche il museo della
Fondazione Primo Conti (via
Duprè, ingresso libero ). (f.p.)

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Uffizi
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Auto danneggiate davanti all'area archeologica
AVANDALI AZIONE a Fieso-

le. Ignoti hanno preso da un paio
di mesi a danneggiare le auto,
che sostano nel parcheggio in via
Duprè, davanti all'area archeolo-
gica.
Vengono frantumati vetri, spec-
chietti e, prevalentemente, lunot-
ti. Mai è stato toccare il contenu-
to all'interno degli abitacoli. Le
auto colpite finora sarebbero al-
meno una ventina ; dieci quelle
dell'ultima settimana.

LA ZONA non è nuova a fatti
del genere . Tant'è che dal 2004
esiste sul posto un sistema di vi-
desorveglianza, che però pare sia
stato a lungo fuori uso per un gua-
sto alla telecamera.

«EFFETTIVAMENTE abbia-
mo avuto un problema con le re-
gistrazione- ammette il coman-
dante della Polizia dell 'Unione

Fiesole-Vaglia, Alessandro Belar-
di - ma adesso la telecamera è
stata ripristina ed funzionante
già da qualche giorno. Stiamo
quindi visionando gli ultimi fil-
mati per ricavare elementi utili
alle indagini».
Resta, comunque, il problema
della qualità delle immagini.

Vetri, specch ietti
e lunotti frantumati

senza furt i all'interno

L'impianto è infatti di vecchia
concezione e pare che nelle ore
notturne abbia una funzionalità
limitata. La problematica è nota
da tempo. Problemi di budget
delle casse comunali hanno però
sempre rinviato l'ammoderna-
mento.

II comandante Alessandro Belardi

«NON È ACCETTABILE che
l'unico parcheggio vicino al cen-
tro venga abbandonato in mano
ai vandali - lamenta il consiglie-
re comunale uscente, Alessandro
Monnetti di FdI -. Con la tassa
di soggiorno , che gli alberghi ver-
sano, il Comune di Fiesole ha in-
troitato 325.000 euro.

POSSIBILE non si siano trovati
4mila euro per rifare le telecame-
re? ». Ma le auto danneggiate
non sono le uniche "vittime" dei
vandali. Ultimamente sono ripre-
si gli anche gli imbrattamenti di
muri e cartelli stradali. Scritte
vergate con bombolette spry di
color verde e fucsia sono compar-
se nottetempo in via Sermei. An-
che in questo caso gli autori sono
ignoti. Non si esclude però che
dietro ai due episodi possano na-
scondersi gli stessi responsabili.

Daniela Giovannetti

... .ï

'and:Ji scatenati nel {narck'gPio
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PER parlare di ambiente e turismo, oggi la candidata sindaco Anna Ravoni
dei Cittadini per Fiesole organizza una passeggiata al parco di Monteceri.
Partenza da piazza Mino alle 10, Poi alle alle 16, spettacolo fra tamburi
giapponesi. Domenica pomeriggio, alle 17 incontro a Maiano.
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Elia e Man* a Laura:

APPUNTAMENTO domani con i giova-
nissimi musicisti di "Gareggi in Musica".
Alle ore 10.30 - Aula Magna del nuovo
ingresso di Gareggi (Largo Brambilla) -
si esibiranno i vincitori della categoria ju-
nior al "Premio Crescendo" e cioè Maria
Laura Geti al violino e Elia Cecino al pia-
noforte, rispettivamente nati nel 2002 e
nel 2001.
Elia Gecino (foto) eseguirà musiche di Mo-
zart, Ghopin, Rachmaninoff, Ginastera,
mentre Maria Laura Geti suonerà Mozart,
Tartini e Kreisler e sarà accompagnata dal-
la pianista giapponese Uchimura Asako.

Il "Premio Cre-
scendo" è un
concorso inter-
nazionale di ese-

' i icuz one us ca-
le, è l'unico con-
corso rivolto ai
giovani solisti
presente di Fi-

R2
nizzato dal 2010
da A.Gi.Mus. in
con il Comune
La manifestazio-
ne tornerà per la

renze ed è or

sua quinta edizione a partire dal 31 mag-
gio: già da ora è possibile iscriversi on line
su www.premiocrescendo.it entro il 20
maggio di quest'anno.
Maria Laura Geti è nata a Firenze nel
2002. Ha iniziato lo studio del violino a 6
anni con il Maestro Andrea Vassalle. Dal
2009 frequenta la Scuola di Musica di Fie-
sole dapprima sotto la guida della Maestra
Lyubov Kuzma, poi con il Maestro Wil-
liam Chiquito. Attualmente è allieva della
Maestra Fanny Ravier. Ha seguito master-
class con i maestri Alberto Bologni, Marco
Fornaciari, Suzanne Gessner, Pavel Ver-
nikov, Igor Volochine, Svetlana Makarova
e con il Quartetto Klimt.
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SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Via delle Fontanelle , 24 San Domenico
Tel. 055.440852

Audítoríum Sínopolí Scuola dí Musica dí
Fiesole
Oggi ore 18, 00 Arpissima - Talita Capra
oboe, Marcello Penido arpa. Domani
ore 11 Domenica in musica Palazzo
Strozzi Sacrati, Sala Pegaso P.zza Duo-
mo 10 Floriana Franchina , flauto traver-
so. Bernardo Olivotto pianoforte, Teo-
na Kazishvili violino, Michela Spizzichi-
no pianoforte.
Prevendita circuito regionale
www.boxoLit/scuolamusicafiesole Per
informazioni www.scuoladimusica.fieso-
le.fi.it al 055.597851
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Da Pz'.a i e alla Consuma
. '5f Ratii ' ®

ACCENDE i motori il Club Auto Storiche Palaie e lo
fa partendo oggi pomeriggio alle 15,30 da piazza Ver-
di a San Francesco di Pelago. Sarà una spettacolare
`Sfilata di auto storiche' sul mitico tracciato della
«Coppa della Consuma» per raggiungere le Palaie do-
ve ci sarà la partenza ufficiale.
Le numerose auto storiche dalle Palaie raggiungeran-
no il Passo della Consuma; al ritorno fermata in piaz-
za del Municipio di Pelago per sosta aperitivo ed even-
tuale cena alla sagra del cinghiale. Informazioni
sull'evento e sull'attività del club sul sito del Club Au-
to Storiche Palaie e rivolgendosi al presidente Paolo
Castelli 333.2956910.
La manifestazione più importante sarà il «Gran Pre-
mio Valdisieve - Trofeo Moncini» che si svolgerà 1l21
giugno, con iscrizioni già aperte.
Il Club Autostoriche Le Palaie aveva iniziato la stagio-
ne motoristica 2014 con il raduno di Monteloro ri-
scuotendo un ottimo successo, avendo raggiunto ben
trenta vetture partecipanti, ed effettuando un giro pa-
noramico nelle colline di Fiesole.

Fiesole Pagina 6


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	FIESOLE
	Dopo cena nei musei tutto aperto a 1 euro
	Vandali scatenati nel parcheggio
	Fiesole: visita a Monteceneri col candidato Ravoni
	Elia e Maria Laura: quei baby vincitori
	Scuola di musica di Fiesole
	Oggi 'Sfilata di auto storiche'



