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Ecco il parcheggio
di Costa al Rosso
M

entre proseguono i lavori al parcheggio di San Donato
in Collina, domenica 28 gennaio è stato inaugurato il
nuovo, strategico parcheggio di via Costa al Rosso, importante infrastruttura che pone i primi, solidi presupposti per la
risistemazione del centro abitato di Grassina. Il parcheggio, i
cui lavori – affidati all’“Impresa Guarducci Strade di Prato”
per un costo complessivo di 523.000 € (di cui 140.000 coperti da contributo provinciale) – sono stati avviati il 13 settembre 2005, comprende circa 90 posti auto. Dei 6.000 m2
interessati dai lavori, 2.500 sono destinati ad area verde. La
nuova realizzazione comporta lievi interventi per facilitare
l’ingresso (da via Costa al Rosso) e l’uscita dal parcheggio
garantendo la sicurezza stradale. Dopo numerosi incontri,
l’Amministrazione ha difatti deciso di procedere ad un periodo sperimentale di alcuni mesi che, a fronte dell’uso preva-
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Inaugurato il 28 gennaio,
è il primo tassello
per la “nuova” Grassina
lentemente locale del parcheggio stesso, mantenga pressoché immutato l’assetto circolatorio attuale, maturato e sperimentato da anni.
Si ricorda inoltre che il parcheggio è collegato al centro del
paese da un agevole percorso pedonale dalla stradella già
Regina Pacis. L’invito a tutti i cittadini è quindi di utilizzare a
pieno questa nuova infrastruttura, quale concreta opportunità
per decongestionare le altre aree di sosta nel centro abitato di
Grassina e facilitare l’avvio dei lavori in Piazza Umberto I. Il
parcheggio di via Costa al Rosso, infatti, consentirà all’Amministrazione di avviare gli interventi in Piazza Umberto I, con
una prima, parziale, ripavimentazione perimetrale. Nel prossimo futuro è poi intenzione del Comune trasformare in area
pedonale questa piazza, permettendo così alla cittadinanza di
(segue a pag. 3)
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI
Call Center
Per informazioni
dal lunedì al sabato ore 8-20
800 055 055 (da telefono fisso)

ORARI DI RICEVIMENTO
Giunta
Il sindaco e gli assessori ricevono su appuntamento (Segreteria
sindaco e assessori - tel. 055 6390.209 oppure 6390.208)

Comune, piazza della Vittoria 1
Centralino
055 63901
Ufficio Relazioni con il Pubblico
055 6390222
Biblioteca comunale
055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo
055 640018
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto
055 65585 - fax 055 6862431
c/o Publiacqua, via Villamagna 39, Firenze,
info@publiacqua.it
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche
800 238-238
- guasti e perdite
800 314-314
Enel guasti
800 900800
Numero verde Safi
lun-ven 9,30-12,30 15-17
800 139300
Polizia municipale, Via F.lli Orsi 18/20
Pronto intervento
055 631111
Ufficio
055 6390400 - 055 630925
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2
055 630009
Grassina, via Belmonte 36
055 640020
Tesoreria comunale
055 630031 - 055 632031
c/o Cassa di Risparmio di Firenze
Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1

Luciano Bartolini - Sindaco

AZIENDA SANITARIA FIRENZE
Distretto socio-sanitario di Bagno a Ripoli
via Roma 176/a
055 630220
Distretto socio-sanitario di Grassina
via D. Alighieri n. 36
055 641760 - 055 640642
Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, Ponte a Niccheri
055 2496.1
Fax:
Ufficio relazioni con il pubblico
055 6390267
Segreteria del Sindaco - Stampa
055 6390210
Segreteria degli Assessori
055 6390210
Sportello unico attività produttive
055 6390364
Ufficio scuola e sport
055 6390364
Ufficio assistenza
055 6390360
Ufficio cultura
055 6390357
Ufficio segreteria generale
055 6390322
Ufficio acquisti
055 6390307
Ufficio anagrafe
055 6390299
Ufficio urbanistica
055 6390237
Centro operativo
055 644340
Polizia municipale
055 633000
Biblioteca comunale
055 644338

Il gruppo consiliare di Forza Italia ogni sabato mattina
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Alessandro Calvelli - Vice Sindaco e assessore alle politiche
dello sviluppo (economia del territorio, organizzazione e gestione
dei servizi comunali)
Elena Dal Pino - assessore alle politiche del welfare (istruzione,
formazione e servizi sociali)
Annalisa Papini - assessore alla casa, servizi di rete e mobilità
Claudio Tonarelli - assessore al governo del territorio
(urbanistica, infrastrutture e ambiente)
Stefano Pisilli - assessore ai lavori pubblici e protezione civile
Antonio De Donno - assessore alle politiche finanziarie (bilancio
e patrimonio)
Silvia Tacconi - assessore alle politiche culturali e giovanili
(cultura, sport, giovani, partecipazione)

Consiglio comunale
Angelo Antonio Falmi - Presidente del Consiglio Comunale su appuntamento giovedì mattina 10,30-12,30. Tel. Segreteria
Generale 055 6390255-219, oppure 347 6446213.
Il gruppo consiliare dei Comunisti Italiani ogni martedì dalle
ore 10 alle ore 12,30.
dalle ore 9 alle ore 12.
Il gruppo consiliare di AN ogni sabato mattina dalle ore 9
alle ore 12.
Il gruppo consiliare D.L. Margherita - L’Ulivo riceve su
appuntamento, tel. 338 5291348 oppure 055 6390255-219,
il martedì ore 18-19,30
Il gruppo consiliare Verdi riceve su appuntamento.

E-mail
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Sito internet
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
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Arabam,
imparare a educare
F

are l’educatore è un lavoro che richiede, oltre una buona
formazione di base, un costante e continuo aggiornamento. Aggiornarsi è fondamentale per apprendere nuove modalità di lavoro, per riflettere più approfonditamente con l’aiuto
di esperti, per affrontare i continui cambiamenti sociali con
cui gli educatori devono confrontarsi. Per queste ragioni il
Comune, ogni anno, organizza corsi di
aggiornamento rivolti agli educatori dei
servizi per l’infanzia (Arabam, Chicco
di Grano, Coriandolo, Filo d’erba). Negli anni passati sono stati affrontati temi
su aspetti educativi che avevano come
finalità principale quella di arricchire i
“ferri del mestiere” a disposizione degli
educatori.
“Leggere.. raccontare… rappresentare
storie” è stato il tema del corso tenuto
negli anni 2002-2003 e 2003-2004 da
Fiorenza Mariotti, attrice, esperta di organizzazione di eventi artistici. Successivamente, negli anni 2004-2005 e 20052006, è stato affrontato il mondo dell’espressione musicale:
rumori, suoni, ritmi con il gruppo Terredaria, formato da esperti
di percussioni, creatori di nuovi strumenti musicali, ricercatori
nel campo della sonorità. Con il gruppo Terredaria gli

Il comune organizza corsi
di aggiornamento per gli
educatori dei servizi
per l’infanzia
educatori hanno fatto ricerca sul ritmo e la vocalità e si sono
anche cimentati nella costruzione di piccoli strumenti a percussione: caxixi e kalimba.
Quest’anno si affronterà un tema nuovo e vecchissimo a un
tempo: il rapporto fra la famiglia e il nido. La famiglia in
questi anni è profondamente cambiata e questo in relazione
a diversi fattori quali: i nuovi modi di
organizzare il lavoro, la diminuzione
delle nascite, il nascere di nuovi modi
di essere famiglia diversi da quelli tradizionali. Il tema del cambiamento è
allora un tema portante di questi anni,
con cui i servizi per l’infanzia devono
sintonizzarsi per poter rispondere a pieno ai bisogni espressi dai bambini e dalle loro famiglie. Il percorso sarà fatto
all’interno delle trasformazioni della nostra società con l’aiuto di esperti: la dottoressa Franca Bonichi, che insegna sociologia presso la Facoltà di architettura per l’università di Firenze; e il dottor
Mario Landi, neuropsichiatra infantile che lavora e insegna
nell’università di Firenze. Il tema delle nuove famiglie provenienti da altre realtà culturali e sociali sarà affrontato con
mediatori culturali del Centro Intercomunale di Pontassieve.

(segue da pag. 1)

Ecco il parcheggio di Costa al Rosso
viverla come cuore pulsante di attività culturali, sociali e promozionali. All’inaugurazione sono intervenuti: Matteo Renzi
– Presidente della Provincia di Firenze, Luciano Bartolini –
Sindaco di Bagno a Ripoli, Alessandro Calvelli – Vice Sindaco
di Bagno a Ripoli, Stefano Pisilli – Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bagno a Ripoli. Hanno accompagnato la
cerimonia: Esibizione degli alabardieri del Palio delle Contrade,
Concerto della Filarmonica “L. Cherubini” e del Coro Sociale
di Grassina, Spettacolo di Sergio Forconi e Giovanni Lepri.
«Avevamo detto che Grassina era una delle priorità – hanno
dichiarato il Sindaco Luciano Bartolini e l’Assessore ai Lavori
Pubblici Stefano Pisilli – per questa Amministrazione ed è
con profonda soddisfazione che abbiamo inaugurato una prima opera che il paese attendeva da decenni. Sono 90 posti
auto: per il congestionato centro di Grassina si tratta di un
grande parcheggio accanto al centro storico, usiamolo! La prospettiva ora è quella di giungere alla pedonalizzazione di Piazza

Umberto I, un risultato per il quale ci vorranno ancora diversi
anni, però il parcheggio è un passaggio importantissimo di questo itinerario. La viabilità intorno all’area di sosta resta in sostanza la stessa, ma consideriamo questo periodo come una
fase sperimentale, pronti a cambiare qualora chi utilizza il parcheggio o i residenti della zona ci segnalino inconvenienti, problemi o suggerimenti. Che Grassina si gusti questa nuova opera!
Per accedere al centro, ci saranno da fare poche decine di metri
a piedi: se il fine è meno traffico, facciamoli volentieri!».
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I libri arrivano con il bibliobus
Nelle piazze di Bagno a Ripoli, Grassina e Antella un bus carico di libri

S

e il lettore non va a cercare i libri, i libri vanno a cercare i
lettori. Nelle piazze di Antella, Grassina e Bagno a Ripoli
arriva il bibliobus, un autobus carico di libri che porta in giro
il piacere della lettura. È solo l’ultima iniziativa di un progetto
molto più vasto che si chiama Librovagando. Una biblioteca
itinerante per la città e la provincia di Firenze. Frutto di un
lungo percorso, nato dalla constatazione dell’importanza strategica del libro e della lettura contro la solitudine e il rischio di
esclusione sociale, Librovagando nasce dalla collaborazione
tra l’Associazione Auser di Firenze e di Bagno a Ripoli, gli
Enti Pubblici Locali, lo Sdiaf (Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina), il Dipartimento di Architettura
dell’Università di Firenze, biblioteche, case editrici, associazioni del volontariato e compagnie teatrali. Il progetto ha vinto anche il bando per un finanziamento del Cesvot (Centro

...Sabati Favolosi...
Prosegue la manifestazione ...Sabati Favolosi..., letture ad alta
voce per bambine e bambini tra i 5 e gli 8 anni, organizzata dal
Comune di Bagno a Ripoli, in svolgimento presso la Sala
Conferenze della Biblioteca Comunale, via di Belmonte 38,
Ponte a Niccheri, alle ore 10.30.
Prossimi appuntamenti in programma:
● sabato 24 febbraio: Storie di bambini straordinari...
● sabato 10 marzo: Incontri “amici” in biblioteca!
● sabato 24 marzo: Chi arriva in biblioteca?
● sabato 14 aprile: Giochiamo con le storie
● sabato 28 aprile: Storie misteriose
Organizzazione e informazioni: Biblioteca comunale, via di
Belmonte 38, tel. 055 645879/645881, fax 055 644338,
e mail: biblioteca.ragazzi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
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Servizi Volontariato Toscana), ottenendo i fondi necessari per
avviare la realizzazione pratica dell’iniziativa. All’interno dell’autobus dismesso trasformato in una biblioteca itinerante
operano numerosi volontari, formati con un corso gestito da
personale Sdiaf, psicologi ed attori. L’incontro con i libri avviene non solo tramite prestiti, ma anche letture ad alta voce,
teatralizzazione del testo, incontri rivolti al recupero delle
esperienze individuali con partecipazione attiva del pubblico. Il bibliobus sarà presente: venerdì 23 febbraio ore 14 15.30 all’Antella (area mercato) e alle ore 16 – 17.30 a
Grassina (parcheggio Casa del Popolo); mercoledì 28 febbraio, infine, ore 10.30 -12 al Giardino I Ponti (lato Fontana
del Bini).
Le persone che frequentano piazze e giardini pubblici, come
nel caso dei prossimi appuntamenti, sono solo alcuni dei possibili lettori individuati; Librovagando vuole infatti portare il
piacere della lettura anche agli ospiti delle Rsa e dei centri
anziani; soggetti non autosufficienti che avranno il catalogo
dei libri a disposizione per prestiti o letture ad alta voce, il
tutto a domicilio; ex degenti ospedalieri interessati dal progetto di prestito nelle strutture ospedaliere “Un libro e un
volontario per amico”. Anima e corpo delle attività del progetto sono i volontari, affiancati da due ragazzi e due ragazze
del Servizio Civile Nazionale ai quali è stata offerta un’importante opportunità formativa e professionale: hanno seguito corsi di formazione sul tema della catalogazione dei
libri, attività di front office (rapporto con gli utenti) in biblioteca e uno di loro ha preso la patente necessaria per la guida
del bibliobus. Un progetto dalle grandi potenzialità sociali e
culturali insomma, che ha bisogno di nuovi volontari e nuove
donazioni: quindi, chiunque voglia diventare un paladino del
libro o fare dono di romanzi, raccolte di racconti, letteratura
per l’infanzia può contattare l’associazione: Auser
Volontariato Territoriale Firenze, tel. 055 674573; 339
1891477; fax 055 674491.

BAGNO A RIPOLI

Mens sana...
a tutte le età
Al Centro Sociale di Meoste corsi
e laboratori per mantenere in forma
il corpo e la mente

D

anza, computer, pittura, giochi, feste: tutte attività piacevoli che aiutano a mantenere giovane il corpo e la mente;
tutte attività proposte, anche per il 2007, dal Centro sociale
di Meoste. Sono ripresi il laboratorio di Danza Movimento
Terapia, da mercoledì 31 gennaio con cadenza quindicinale,
ed il Corso di computer tutti i lunedì pomeriggio. Il 20 febbraio
dalle ore 16.30, in occasione del Martedì Grasso, è prevista
una Festa Danzante con il gruppo dei Malcontenti. I pomeriggi
dedicati alla musica e al ballo diventeranno un appuntamento
fisso mensile da marzo fino a giugno. Continuano le consuete
attività manuali e grafico-pittoriche, la tombola, il gioco delle
carte e, in particolari occasioni e ricorrenze, pranzi sociali per
stare in compagnia e condividere momenti di svago. La struttura sociale, gestita dal Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione con la Cooperativa sociale Arca, offre insomma fino a
giugno 2007 un ricco programma, che qui schematizziamo:
● spazi creativi a tema (pittura su stoffa, attività espressive,
etc.): lunedì ore 16/18 e martedì 16/18.30;
● laboratori di danza movimento terapia: da mercoledì 31
gennaio ore 17/19, con cadenza quindicinale
● corso di computer: lunedì ore 17/18;
● attività libera: giovedì ore 16/18;
● attività di animazione (tombola, gioco delle carte): venerdì
ore 16.30/19 e sabato ore 15.30/19.30.
Il Centro è aperto il lunedì dalle 16 alle 18; il martedì dalle

Vado al cinema...
in biblioteca
C

resce l’offerta culturale della Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, che non si ferma all’ottima selezione e proposta di volumi: ora è possibile anche guardare un film o
ascoltare musica su due computer attrezzati. È solo una delle
novità proposte dalla Biblioteca, che è stata anche una delle
prime a offrire ai propri utenti la possibilità di navigare in
rete. Oggi che la diffusione dei portatili è sempre maggiore, la

Caccia
Riconsegna dei tesserini venatori
2006/2007
C’è tempo fino al 20 marzo per riconsegnare i tesserini venatori
relativi alla stagione 2006/2007. Il tesserino può essere restituito
al Comune dall’interessato o da altra persona incaricata.
Il Comune rilascerà una ricevuta, che dovrà essere conservata.
La mancata riconsegna è soggetta ad una sanzione
amministrativa da 5 a 30 €.
La riconsegna si effettua presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Piazza della Vittoria n. 1, a Bagno a Ripoli/Capoluogo, aperto dal
lunedì al venerdì ore 8-13, il sabato ore 8.30-12.30, il martedì e
giovedì anche ore 14.30-18 (tel. 055 6390.222).

16 alle 18.30; il mercoledì dalle 16 alle 19, il giovedì dalle 16
alle 18; il venerdì dalle 16.30 alle 19; il sabato dalle 15.30
alle 19.30. Per informazioni: Centro Sociale di Meoste, tel.
055 633130; Punto Anziani (che svolge attività di informazione, fornisce suggerimenti e consigli alla terza età presso il
Comune di Bagno a Ripoli), lunedì e mercoledì ore 9-13, tel.
055 6390238, e venerdì ore 9-13, tel. 055 6390394.

Nella Biblioteca comunale è possibile
ascoltare musica, guardare un film o
connettersi gratis a internet
Biblioteca si è dotata, oltre alle 12 postazioni fisse, anche di
una rete wi-fi, il che significa potersi connettere gratuitamente e senza fili a internet con il proprio computer. Chi non ha la
scheda wi-fi può chiedere in prestito alla biblioteca una scheda
esterna. Gli iscritti al servizio sono arrivati ad oltre 1.200, con
una media giornaliera nel 2006 di 48 utenti e punte in alcuni
giorni di oltre 80.
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Addio Wanda, un trofeo in memoria
Un premio sulla solidarietà per ricordare Wanda Tofanari Masi

I

l 7 gennaio purtroppo Wanda Tofanari Masi, Presidente
del Calcit Chianti Fiorentino, ci ha lasciato e il Comitato
organizzatore del Premio ha deciso di ricordarla aggiungendo
ai trofei del premio di poesia il Trofeo Wanda Tofanari Masi,
da assegnare alla migliore poesia sul tema della Solidarietà.
L’iniziativa va ad affiancare la diciassettesima edizione del
Concorso Nazionale di Poesia “Daniela Pagani - Manuela
Masi”, organizzato dal Calcit (Comitato Autonomo Lotta
Contro i Tumori) del Chianti Fiorentino con il patrocinio del
Comune di Bagno a Ripoli e dell’Azienda Sanitaria 10 di
Firenze.
Si può partecipare al concorso con un massimo di tre poesie
in lingua italiana, ognuna in tre copie, due delle quali anonime ed una riportante nome, cognome, età, indirizzo e numero
telefonico dell’autore, carta formato lettera, per un massimo
di 36 versi. Il tema è libero, ma non deve essere in contrasto
con i più elementari valori etici. Le liriche inviate non saranno
restituite, ma distrutte a cura dell’Organizzazione a fine concorso, con i documenti relativi. A parziale copertura delle spese
di organizzazione e segreteria, il Calcit richiede una quota di
€ 13 per la prima poesia inviata e € 5 per ogni successiva, da
versare sul conto corrente postale n. 29055506, intestato a
Calcit Chianti Fiorentino, via Dante Alighieri n. 25/27/29
Grassina - 50015 Bagno a Ripoli (FI), allegando la fotocopia
dell’attestazione del versamento. Potranno essere stabilite
più sezioni secondo gli orientamenti stilistici e concettuali
delle opere presentate. Il concorso è riservato ai maggiorenni.
Sono in palio: 1) I, II, III classificato: Trofeo Calcit Chianti
Fiorentino; 2) Trofeo “Daniela Pagani”, offerto dalla ditta
Franco Lapini, Firenze; 3) Trofeo “Manuela Masi”; 4) Trofeo “Chianti Fiorentino”, riservato al migliore poeta del territorio; 5) Trofeo “Ugo e Morena Binazzi”, riservato alla migliore poesia d’amore; 6) Diploma di partecipazione a tutti i
concorrenti.
Gli elaborati e le relative quote dovranno pervenire entro il
31 marzo 2007 (timbro postale di partenza) al Calcit Chianti
Fiorentino, via Dante Alighieri 25/27/29, 50015 Grassina
(FI), a mezzo raccomandata.
La premiazione si svolgerà domenica 27 maggio 2007, alle
ore 16, presso il Teatro Comunale di Antella, via Montisoni
10, Antella (autobus 31-32 da Piazza Stazione - Firenze).
Ai vincitori provenienti da oltre 250 chilometri di distanza
sarà offerto il pernottamento.
Informazioni: Segreteria del Premio, tel. 347/01.79.207, email: a.pagani@email.it.
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Scuolabus
Iscrizioni al trasporto scolastico
Dal 23 aprile saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto
scolastico per gli alunni delle scuole comunali per l’anno
scolastico 2007/2008. La scadenza è fissata per giovedì 31
maggio. Chi non avesse già ricevuto il modulo a casa può
ritirarlo o presso l’Ufficio Scuola (via Roma 163, Bagno a Ripoli, il
lunedì dalle 8 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18)
o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piazza della Vittoria 1,
Bagno a Ripoli, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il sabato
dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30
alle 18), o scaricarlo dal sito del Comune www.comune.bagnoa-ripoli.fi.it, a partire dal 23 aprile. Lo stampato potrà essere
riconsegnato sempre all’Ufficio Scuola o all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, negli orari sopra indicati.

Arti marziali
Tutti i martedì alle 20 presso la scuola Granacci
di via P. Robinson si tiene un corso di Katori
Shinto Ryu, la più antica delle arti marziali
giapponesi. Si tratta di una scuola di spada, il
cui programma completo prevede esercizi da
eseguire individualmente e in coppia, con spada
di legno, bastone, alabarda, lancia e spada
corta. È molto più di una disciplina sportiva,
anzi è una tradizione che vanta seicento anni di
storia e come tale va insegnata ed imparata. Il
corso sarà tenuto da Maurizio Casu (allievo del
maestro Shiigi Munenori). Informazioni: Gianni
Volpi tel. 3292260891, volpig@inwind.it.
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Approfondire il passato
per comprendere il presente
Proseguono gli incontri Storia e cultura nella seconda metà dell’Ottocento

L

a pittura, la religione, la letteratura, la filosofia, ma anche le
trasformazioni urbanistiche di Firenze: la seconda metà
dell’Ottocento è stato un periodo ricco di cambiamenti e idee.
Per approfondire la conoscenza di questo momento storico il
Liceo Scientifico “P. Gobetti” di Bagno a Ripoli, in collaborazione con il Centro di Documentazione Educativa (Cde) del
Comune, prosegue nel ciclo di incontri aperti a tutta la cittadinanza Storia e cultura nella seconda metà dell’Ottocento, in
svolgimento fino al 3 aprile, dalle 17 alle 19, presso il Liceo
Gobetti, via Roma 77, Bagno a Ripoli.
Ecco i prossimi appuntamenti in programma:
● Martedì 27 febbraio: Doria Polli, Nedda ed altre figure femminili del verismo italiano

Martedì 6 marzo: Giovanni De Lorenzo, Le trasformazioni urbanistiche di Firenze nella seconda metà dell’Ottocento
● Martedì 13 marzo: Silvio Biagi, La coscienza di Zvanì: il
particolare simbolismo di Giovanni Pascoli
● Martedì 20 marzo: Stefano Zani, Nietzsche: l’enigmatico
profeta del nulla
● Martedì 27 marzo: Lucia Melone, I nuovi traguardi della
pittura nella seconda metà dell’Ottocento
● Martedì 3 aprile: Valerio Del Nero, La chiesa cattolica tra
questione romana e modernismo
Informazioni: Liceo Scientifico “Piero Gobetti”, tel. 055/
65.100.35, fax 055/65.10.484, e-mail: lsgobetti@dinonet.it;
sito internet www.lsgobetti.it
●

Le Baccanti secondo Massai
D

opo il successo del suo ultimo lavoro “Spoon River”, che
ha visto oltre 1000 spettatori al Cimitero Monumentale
dell’Antella lo scorso 12 novembre, il regista Riccardo Massai presenta la sua nuova produzione Le Baccanti, puntando su un teatro di ricerca visionario e musicale, fatto di scene corali e collaborazioni illustri. La scena, infatti, sarà arricchita da architetture tessili ideate appositamente per lo spettacolo da Lietta Cavalli, sorella dello stilista che lavora da
anni con i tessuti. Suoi anche i costumi.
Nel ruolo di Dioniso l’attore e ballerino senegalese Mor
Awa Niang, proveniente da una famiglia di “griot ”
cantastorie-saltimbanchi; in Italia da 15 anni, ha interpretato uno straordinario Arlecchino nero in I ventidue infortuni di Mor Arlecchino, diretto da Marco Martinelli. Le
Baccanti saranno in scena per tutto il mese di marzo al
Teatro Comunale di Antella dal giovedì al sabato alle ore
21 e la domenica alle ore 17. La tragedia di Euripide,
archètipo dell’eccesso, simbolo dello scontro tra razionale e
irrazionale, tra dionisiaco e apollineo, tra politica e religione,
rimanda immagini attuali di stragi e sacrifici. Sullo sfondo le
donne di Tebe incantate da Penteo giovane re di Tebe, il
coro delle Menadi la cui ricerca vocale affronta la difficoltà

In scena a marzo
al teatro di Antella
la tragedia
di Euripide

di trasmettere ad un pubblico moderno la musicalità
e l’emotività del coro greco.
«Lo spettacolo fa parte dice il regista Riccardo
Massai - di una trilogia che
punta sulla classicità come
il passato progetto triennale
dedicato a Shakespeare».
Il Teatro Comunale di
Antella è un punto vendita
Euripide, Musei Vaticani
Circuito Box Office.
Orari biglietteria: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16 alle 19.
Info: tel. 055 621894; www.archetipoac.it; teatroantella@alice.it.
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Vuoi provare a fare canestro?
La società Firenze2 Basket offre due settimane di prova gratuita

M

ai provato a giocare a basket? I ragazzi e le ragazze che
vogliono sperimentare questo divertente gioco di squadra hanno un’ottima occasione: la Firenze2 Basket è sempre
disponibile per una prova gratuita di due settimane presso le
palestre Gobetti e Kassel. Basta telefonare al 334.2237130
o scrivere all’indirizzo email info@firenze2basket.it. La società sportiva, nata nel 1974, è una delle più rappresentative
di Firenze; accanto agli ottimi risultati agonistici raggiunti,
non ha mai abbandonato l’attenzione ai ragazzi e ai bambini
che si avvicinano per la prima volta a questo sport. Nella
stagione 2006/2007, la società ha in campo molte squadre
agonistiche: serie D nazionale, under 18, under 16 open,
under 16 regionali, under 14, under 13, esordienti. Poi c’è il
numerosissimo gruppo del minibasket, composto da un centinaio di bambini e bambine fra i 6 e gli 11 anni, che frequentano due lezioni settimanali e si mettono alla prova con tornei
ed esibizioni ma che si riuniscono anche per far festa. Come
è successo per Natale, quando si sono ritrovati tutti nella
palestra del liceo Gobetti per sfidarsi in una serie di gare; alla
fine dei tornei Babbo Natale ha portato i regali a tutti. Erano
presenti anche il sindaco Luciano Bartolini, che ha ringraziato la società per il lavoro svolto da più di dieci anni sul territorio comunale, i consiglieri Franco Pestelli e Antonio Fraghì e
la responsabile dell’Ufficio Sport Anna Maggi.

Scuole di danza alla ribalta
Partono le selezioni per Panorami di Scuole, in programma a maggio
Sono aperte le iscrizioni alla XXIII edizione di Panorami di ScuoleVetrina di Scuole di Danza, che si terrà a partire dalla seconda metà del
mese di maggio, nell’àmbito del Festival “Danza Primavera”.
L’adesione delle Scuole è a numero chiuso e può essere consentita
solo previe insindacabili valutazioni organizzative e/o logistiche
dell’organizzatore. Ciascuna scuola ha a disposizione
complessivamente 20 minuti e sono ammesse tutte le tecniche della
danza. Per partecipare, le scuole interessate dovranno inviare la
modulistica e la documentazione richiesta all’Ufficio Cultura del
Comune di Bagno a Ripoli, entro il 16 aprile.
Regolamento e Modulistica sono pubblicati e scaricabili dai siti internet
www.danzaprimavera.com e www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.
Informazioni anche presso:
● Ufficio Cultura del Comune di Bagno a Ripoli, Tel. n. 055/
6390357, e_mail roberta.tucci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it,
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Referente Sig.ra Roberta Tucci. Ore: 8-13 dal lunedì al venerdì,
ore 14.30-18, martedì e giovedì;
● Segreteria del Centro Studi Danza tel. e fax n. 055 / 644481,
dal lunedì al venerdì, ore 16.30–19.30;
e_mail infotiscali@danzaprimavera.com
Sono aperte anche le iscrizioni per partecipare a Idea Danza Nuove
Coreografie 2007 - Il Gioco delle Forme, Selezione nazionale per
giovani coreografi – IV edizione, finalizzata alla promozione della
danza con particolare riferimento al segno coreografico e alle nuove
tendenze nel campo dell’espressione corporea e alla valorizzazione
dei nuovi talenti coreografici. Per la Toscana, la selezione è prevista
a Grassina (Firenze) domenica 15 aprile, presso il Teatro Sms, in
Piazza Umberto I° 14. Regolamento e Modulistica sono pubblicati
e scaricabili dai siti internet www.danzaprimavera.com e
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

