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2016, ENERGIE
IN VIAGGIO
Il Comune di Cavriglia continua ad essere un modello per la produzione e la
valorizzazione dell’energia.
Esatto. Grazie al grande lavoro dei nostri uffici siamo riusciti ad ottenere oltre 2,6 milioni di Euro di finanziamenti da destinare all’efficientamento energetico degli edifici
scolastici. Il nostro Comune è infatti tra i 63 nelle graduatorie del
bando aperto dai Ministeri dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca”, dell’Economia e delle Finanze” e delle Infrastrutture ed
i Trasporti”. Le opere prenderanno il via la prossima primavera e
verranno spalmate su un piano triennale di interventi. Si tratta di
un risultato straordinario. Basti pensare che il Comune di Cavriglia
è riuscito ad intercettare oltre il 60% dei finanziamenti in arrivo
nell’intera Provincia di Arezzo. Soldi che verranno destinati alla riqualifica dei plessi scolastici di Castelnuovo dei Sabbioni.
Perché gli interventi partiranno da Castelnuovo dei Sabbioni?
Abbiamo deciso di dare la precedenza alle strutture dell’Istituto
Comprensivo “Dante Alighieri” di Castelnuovo dei Sabbioni perché
sono tra gli edifici scolastici meno recenti di quelli presenti nel nostro territorio comunale. La loro realizzazione risale infatti alle fine
degli anni ‘70. Quella delle sedi di Cavriglia e Santa Barbara è avvenuta in entrambi i casi negli anni ‘90. Anche la costruzione della
Scuola Elementare di Meleto è ormai datata ma in questo caso
le strutture scolastiche hanno visto recentemente un importante
intervento di riqualifica che ci ha portato nel settembre del 2014
all’inaugurazione della nuova palestra. Nell’altra edificio scolastico più “anziano” di quelli presenti nel nostro territorio comunale
ovvero Meleto Oltretutto abbiamo anche appurato che le scuole di
Castelnuovo, proprio per la loro “anzianità”, risultano esser quelle
con i maggiori consumi.
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Esistono dei progetti in corso anche per le altre sedi dell’
Istituto Comprensivo “Dante Alighieri?
La nostra Amministrazione Comunale nel suo primo anno e mezzo di mandato ha già mostrato in più di una circostanza grande
attenzione nei confronti del mondo della Scuola. Per seguire nella
maniera migliore il percorso di formazione dei nostri giovani crediamo che la qualità delle strutture scolastiche sia fondamentale.
Parallelamente alla concretizzazione dei progetti per l’efficientamento energetico delle scuole di Castelnuovo, per le sedi del capoluogo il Comune di Cavriglia ha partecipato al bando “Fondi Kyoto” che prevede cospicui finanziamenti per incentivare la riduzione
delle emissioni dei gas a effetto serra. Se anche in questo caso il
nostro progetto venisse selezionato a Cavriglia arriverebbero altri
750mila Euro.
Tornando all’efficientamento energetico delle scuole di Castelnuovo dei Sabbioni, quali interventi verranno effettuati?
Le opere si concentreranno sia sulla Scuola Materna che nel plesso
della Scuola Primarie e della Scuola Secondaria. Presso la Scuola
dell’Infanzia, per la quale possiamo contare su un finanziamento
di 700mila Euro, i lavori porteranno innanzitutto alla realizzazione
del cosiddetto “cappotto termico” con l’istallazione di lastre isolanti
nelle pareti esterne dell’immobile. Contestualmente si provvederà
anche all’isolamento termico della copertura, alla completa sostituzioni degli infissi attualmente in uso nonché all’adeguamento
sismico dell’edificio. Diverso il discorso per il plesso della Primaria e
della Secondaria dove l’intervento, finanziato per circa 1 milione e
900mila Euro, è suddiviso in tre stralci, corrispondenti a tre diverse
annualità. Il primo, quello già finanziato, ricalcherà gli interventi in
programma alla Scuola Materna ai quali si aggiungerà l’adeguamento della struttura alle vigenti norme antincendio. Parlando
invece del secondo stralcio, i cui lavori partiranno non prima del
2017, presso l’edificio della Primaria e della Secondaria sono in programma anche importanti interventi di superamento delle barriere architettoniche. Ciò si concretizzerà con la realizzazione di due
nuovi vani ascensore che collegheranno la zona mensa alla palestra ed alle aule didattiche e con l’istallazione di due servo scala.
Quando inizieranno invece i lavori?
I lavori, tramite un bando di evidenza pubblica, sono stati già affidati all’azienda “CBF Edili Impianti”. L’inizio è previsto a febbraio
per il plesso della Primaria e della Secondaria ed a giugno per la
Scuola Materna.
Cavriglia e l’energia, la storia continua
Fin dalla metà dell’ottocento Cavriglia si è saputo distinguere per
l’utilizzo di tecnologie che, nelle rispettive epoche, hanno segnato
una profonda innovazione. Dalla “coltivazione” della lignite fino al
fotovoltaico ed adesso l’efficientamento energetico. Basti pensare,
ad esempio, che dalla centrale elettrica di Santa Barbara del 1907
distrutta poi dall’esercito tedesco in ritirata nel 1944, è partita l’energia che ha illuminato per la prima volta i Lungarni di Firenze. Il
“binomio” tra l’energia e Cavriglia non si è interrotto neanche nel
1994 con l’esaurimento del bacino lignitifero. Nell’area occupata
dalle terre di riporto della miniera infatti, a Bellosguardo, dal 2011
è stato realizzato il “Parco dell’Energia”, uno dei più grandi parchi
fotovoltaici a gestione pubblica d’Italia ed oggi, per far fede a questa tradizione, stiamo per avviare i lavori di efficientamento energetico delle scuole. La parola “energia” insomma ha da sempre un
significato particolarmente simbolico per la nostra comunità. In
campagna elettorale non a caso, se ricordate, avevamo scelto lo
slogan “Cavriglia miniera di energia”.

Energia DELLO SVILUPPO

AL VIA UN ANNO ALL’INSEGNA
DELL’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO A ZERO COSTI
PER LA NOSTRA COMUNITA’
Nel 2016 si concretizzeranno nel territorio del Comune di
Cavriglia opere di fondamentale importanza nel campo del
risparmio energetico, senza gravare in alcuna misura né
sul bilancio né sulla pressione fiscale comunale. Grazie al
il riconoscimento di finanziamenti ministeriali per un valore
di circa 2,6 milioni di Euro innanzitutto saranno efficientati sul
piano energetico i plessi scolastici di Castelnuovo dei Sabbioni dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”. Per il Comune
di Cavriglia le opere non avranno nessun costo essendo
finanziate al 100% grazie alle risorse garantite dal bando
ministeriale. E’ opportuno precisare che tali somme ci sono
state assegnate per la realizzazione dei progetti appena citati
e quindi non possono essere destinate ad altri tipi di interventi sul territorio. Sempre nell’ottica della valorizzazione
dell’energia tramite le nuove tecnologie poi, nel nuovo anno
l’Amministrazione Comunale provvederà anche alla completa
sostituzione dei 2150 corpi illuminanti al momento presenti
nel territorio comunale nuove luci a Led a basso consumo
energetico. Il valore complessivo dell’intervento si aggira
intorno ad un 1 milione e 500mila Euro ma anche in questo per la comunità di Cavriglia si tratterà di un’opera a
costo zero. La ditta che si aggiudicherà l’appalto verrà infatti
pagata con il riconoscimento di una parte del risparmio sulla
bolletta garantito dalle nuove luci. Questo il dettaglio su costi,
descrizione degli interventi e tempi di realizzazione dei due
progetti che caratterizzeranno il 2016 dell’Amministrazione
Comunale di Cavriglia.

RIEPILOGO LAVORI
EFFICIENTAMENTO SCUOLE CASTELNUOVO
Periodo e sede dei lavori

Costo interventi

1)Febbraio 2016
Plesso Scuola Primaria e
Secondaria (primo stralcio)

700.000 Euro

2)Giugno 2016
Plesso Scuola dell'Infanzia

700.000 Euro

3) 2017
Plesso Scuola Primaria e
Secondaria (secondo stralcio)

600.000 Euro

4) 2018
Plesso Scuola Primaria e
Secondaria (ultimo stralcio)
TOTALE

600.000 Euro

2.600.000 Euro
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Lampade a Led in tutto il territorio,
in sostituzione 2150 punti luce
Sempre
all’insegna
del
risparmio energetico e del
ricorso alle nuove tecnologie, parallelamente all’iter
per l’efficientamento energetico dei plessi scolastici,
l’Amministrazione Comunale
di Cavriglia sta per avviare un
altro importante progetto.
Entro il primo semestre del
2016 verrà infatti aperto
un bando di evidenza pubblica per la sostituzione
di tutti i corpi illuminanti
e di tutti i quadri elettrici
al momento attivi nel
territorio comunale cavrigliese. L’intervento porterà
all’installazione di luci a led
ed in generale di strumenti
di ultima generazione che

ridurranno in maniera consistente il consumo di energia
elettrica. In tutto verranno
sostituiti circa 2150 punti
luce. Si tratta quindi di
un’opera
estremamente
importante, dal valore
complessivo
stimato
intorno al 1.500.000 Euro,
che il Comune di Cavriglia
realizzerà a costo zero. L’azienda che si aggiudicherà
l’appalto, alla quale verrà
affidata anche la manutenzione dei nuovi impianti,
verrà pagata in 10 anni con
una parte del risparmio
sulla bolletta garantito
dall’installazione delle luci
conformi alle più recenti
tecnologie. Cavriglia quindi

si conferma all’avanguardia
sul piano del risparmio energetico coniugando la qualità
dei servizi offerti ai cittadini
ad un’attenta politica di
bilancio.
Nel frattempo, un assaggio di quello che presto si
concretizzerà nell’intero territorio comunale si sta già
realizzando nella frazione di
Montegonzi. Qui i lavori per
il completo rifacimento degli
impianti di illuminazione
pubblica presenti, affidati
nell’agosto scorso tramite
un bando di evidenza pubblica all’azienda “CBF Edili
Impianti”, si stanno avviando
rapidamente verso la conclusione. Le opere, dal valore

complessivo di circa 200 mila
Euro interamente finanziate
dal Comune di Cavriglia,
sono state aiutate nel loro
svolgimento dalla stagione
particolarmente secca delle
ultime settimane.

“CAVRIGLIA 2016,
ENERGIE IN VIAGGIO”,
ECCO IL NUOVO
CALENDARIO
Ormai dalla metà dell’ottocento, Cavriglia ed il suo
territorio si caratterizzano
per la presenza di impianti
di energia elettrica tradizionale che, al momento
della loro realizzazione,
hanno segnato una grande
innovazione tecnologica.
Dalla “coltivazione” della lignite fino al fotovoltaico e
l’efficientamento energetico.
Dalla centrale elettrica di
Santa Barbara, ad esempio,
è partita l’energia che ha illuminato per la prima volta
i Lungarni di Firenze. Ed è
proprio questo il tema scelto
dall’Amministrazione
Comunale per il calendario 2016 che avrà il titolo
“Energie in viaggio”. Nel
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corso dei dodici mesi del
2016 l’Amministrazione ha
cercato di ripercorrere l’evoluzione dell’energia nel
nostro territorio che nel nostro caso significa anche ripercorrere l’evoluzione della
storia della nostra gente. Una
storia, innanzitutto, legata
alla coltivazione della lignite
che, a partire dal 1860 e per
oltre un secolo, ha lasciato
un segno indelebile prima
con lo scavo in galleria e poi
con le cave a cielo aperto. Per
produrre energia si sono trasferite centinaia di famiglie, è
stato trasformato il territorio,
sono stati sacrificati anche
interi paesi e preziosi luoghi
architettonici. Il bacino si
è esaurito nel 1994 ma no-

nostante questo il legame
tra Cavriglia e la produzione
di energia è sempre rimasto immutato. In una parte
dell’area ex mineraria infatti, a Bellosguardo, dal 2011
è stato realizzato il “Parco
dell’Energia”, tra i più grandi
d’Italia, formato da due impianti fotovoltaici a gestione
pubblica. Ma non finisce qui.
L’Amministrazione Comunale ha intercettato importanti
finanziamenti
ministeriali
destinati all’efficientamento
energetico degli edifici scolastici del territorio comunale, ed il primo intervento,

i cui lavori prenderanno il
via nei primi mesi del 2016,
è legato al plesso di Castelnuovo dei Sabbioni. Quello
che l’energia ha compiuto a
Cavriglia insomma è un vero
e proprio viaggio attraverso
le tecnologie di un mondo
in continua trasformazione.
L’Amministrazione ha cercato di riassumerlo nei 12 mesi
del calendario 2016. Oltre
alle immagini, sfogliando
“Energie in viaggio”, le famiglie potranno trovare anche
alcuni cenni storici e dei piccoli consigli utili per evitare
sprechi di energia.

ENERGIA DELLO SVILUPPO: LAVORI PUBBLICI
ENERGIA DEI SERVIZI PER LA COMUNITà

ACCORDO DELLA GIUNTA
CON PUBLIACQUA,
NUOVE TUBATURE
DA TREGLI A MELETO
I cittadini del fondovalle cavrigliese, in particolar modo quelli
della frazione di Meleto, non hanno ancora dimenticato la
scorsa estate, per loro contraddistinta da numerosi disagi al
servizio idrico. In questa zona del nostro territorio comunale
infatti, gli impianti gestiti da Publiacqua si sono rivelati
inadeguati ed i residenti hanno dovuto far fronte a svariate
interruzioni del servizio idrico. In alcuni casi l’assenza di
acqua corrente si è prolungata anche per più di 24 ore.
Notevoli quindi sono stati i disagi per i cittadini, le attività
commerciali e le aziende. L’Amministrazione Comunale,
dopo aver affrontato l’emergenza quotidianamente durante
l’estate, ha sollecitato tutti i giorni l’ente gestore a trovare una
soluzione che eliminasse una volta per tutte le problematiche
che andavano avanti da molto tempo. Superato il periodo
più critico, lo scorso 18 settembre si è svolto un incontro
tra l’Amministrazione ed i tecnici di Publiacqua al termine
del quale la società che gestisce il servizio idrico nel nostro
territorio ha riscontrato l’effettiva necessità di un intervento
risolutore. Così dopo ripetuti incontri e richieste da parte
della Giunta e del Sindaco a fine novembre Publiacqua
ha provveduto ad inviare al Comune di Cavriglia una
comunicazione ufficiale con la quale annuncia la
“sostituzione degli impianti di distribuzione idrica presenti
nel tratto tra Bomba ed il deposito in Località Tregli”.
Sempre tramite la nota l’azienda sottolinea che “appurata
la necessità di ovviare ai numerosi guasti e disservizi dovuti
alla precarietà e la vetustà delle strutture, è stata avviata la
progettazione per la sostituzione di 1.638 metri di tubature che
completerà l’impianto a servizio della frazione di Meleto”. La
realizzazione dell’intervento è stata prevista da Publiacqua
entro il primo semestre del 2016.
L’Amministrazione Comunale ha illustrato il progetto alla
cittadinanza durante un assemblea pubblica svoltasi a Meleto
lo scorso 9 dicembre. “Esprimo tutta la mia soddisfazione – ha
affermato il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni – per
l’intervento annunciato da Publiacqua nel nostro fondovalle.
Dopo aver più volte sensibilizzato l’ente gestore sulla criticità

CIBI ED ACQUA DI QUALITA’ NELLE
MENSE SCOLASTICHE
Nelle scuole di Cavriglia si impara anche a mangiar bene. L’attenzione dell’Amministrazione Comunale nei confronti del mondo
della Scuola si traduce anche attraverso l’educazione alimentare
e la scelta di cibi di qualità per il
servizio di refezione scolastica. I
giovani cavrigliesi anche per
l’anno scolastico 2015/2016
potranno quindi usufruire di
un servizio in grado di coniugare la qualità dei pasti con
la stagionalità dei prodotti. A
partire da quest’anno inoltre,
gli studenti potranno bere acqua minerale microfiltrata. Nel
bando per la realizzazione del
nuovo Centro Cottura, facendo
seguito anche alle richieste di
molte famiglie, il Comune di Cavriglia contestualmente ha inserito anche l’onere per il soggetto
aggiudicatario di installare un
Fontanello d’acqua potabile in
ogni punto di sporzionamento
dei pasti destinati ai nostri giovani. Ciò ha consentito di aggiungere l’acqua minerale al servizio
di refezione scolastica.
Nel frattempo stanno andando
avanti nell’area industriale di
bomba i lavori per la realizzazione e l’allestimento del Centro
Cottura. La nuova struttura, una
volta resa operativa, dovrà pre-

parare, ovviamente nel periodo
scolastico, circa duemila pasti al
giorno. Al soggetto aggiudicatario del bando è stata affidata la
gestione del servizio di refezione
scolastica in tutti i plessi dei Comuni di Cavriglia e San Giovanni
per i prossimi 9 anni. Contestualmente verrà realizzato anche un centro di consumazione
(self-service) aperto anche gli
addetti delle varie aziende al momento attive nell’area industriale. “Nonostante ancora non siano
stati portati a termine i lavori per
il Centro Cottura – ha affermato il
Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni – abbiamo già constatato un miglioramento del servizio
di refezione scolastica grazie all’inserimento nella gara d’appalto di
un capitolato che ha garantito la
qualità e la territorialità dei prodotti e l’introduzione dell’acqua
microfiltrata erogata dai Fontanelli. Quando poi la struttura in
corso di realizzazione nell’area
industriale di Bomba sarà operativa, essendo collocata nel cuore del
nostro territorio comunale, il servizio farà un ulteriore salto di qualità in virtù della riduzione dei tempi
di trasporto tra il centro di cottura
e i punti di sporzionamento dei pasti nelle nostre scuole”.

della situazione che da anni vive la frazione di Meleto durante il
periodo estivo, le nostre richieste sono state accolte. La completa
sostituzione degli impianti nel tratto compreso dall’area
industriale di Bomba ed il deposito di Tregli, permetterà una
volta per tutte di superare le interruzioni del servizio idrico che
hanno contraddistinto le ultime estati. Quindi, in attesa dell’avvio
dei lavori, sono felice di condividere questa buona notizia con i
cittadini del fondovalle cavrigliese ed in particolar con i meletani”.
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MELETO, ECCO LA NUOVA PIAZZA,
PRESENTATO IL PROGETTO
Dopo oltre quindici anni di
attesa, la popolazione di
Meleto avrà la sua nuova
piazza Don Fondelli. Con
l’intento di portare avanti in
tutti i centri abitati del territorio comunale, la cosiddetta
“politica delle piazze”, l’Amministrazione Comunale
ha avviato il percorso che
porterà alla realizzazione
della nuova piazza di Meleto nel 2016, individuata
fin dalla campagna elettorale come una delle opere
pubbliche più importanti
del programma quinquen-

nale di Governo. Durante
l’assemblea svoltasi presso il
Circolo Sociale di Meleto lo
scorso 9 dicembre, i rappresentanti della Giunta Comunale hanno mostrato ai cittadini il progetto per la nuova
Piazza Don Fondelli. Il piano
prevede innanzitutto il livellamento dell’area antistante
la Chiesa della frazione per
una superficie pari a circa 200
metri quadrati. L’area verrà
pavimentata in pietra forte
e vi saranno realizzate delle
aiuole, accessi carrabili e dei
nuovi impianti di illuminazio-

ne. In Piazza Don Fondelli infine verrà spostata, illuminata
e affiancata da nuovi cipressi
anche la statua commemorativa degli eccidi nazifascisti del 1944, commissionata
dall’Associazione
“Meleto
vuole ricordare” nel 1999 e
realizzata dallo scultore Enzo
Pasquini, che al momento si
trova presso il monumento
ai caduti della frazione. Il progetto è stato illustrato durante un confronto pubblico per
ascoltare anche le impressioni dei cittadini che hanno
avuto dunque la possibilità
di intervenire manifestando
eventuali appunti o integrazioni. Quanto illustrato dal
Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni ha comunque
riscontrato l’approvazione
dei meletani. Quindi non resta che attendere l’inizio dei
lavori prevista entro la fine
della prossima estate. L’apertura del cantiere sarà infatti
preceduta dall’approvazione
in via definitiva del progetto e dal successivo affidamento delle opere tramite
bando di evidenza pubblica.

ENERGIA DEI SERVIZI PER LA COMUNITà

RITIRO ANALISI DEL SANGUE ADESSO ANCHE IN FARMACIA
Per i cittadini di Cavriglia ritirare le analisi è possibile anche in Farmacia. L’Amministrazione Comunale,
nell’ottica del miglioramento e della semplificazione dei servizi offerti ai cittadini, è lieta di informare
la cittadinanza che adesso, grazie ad un accordo
con la Asl 8 di Arezzo, coloro che effettuano il
prelievo del sangue presso gli ambulatori di Castelnuovo dei Sabbioni e Santa Barbara possono, al
momento del prelievo, chiedere di ritirare le analisi
anche nella Farmacia del Dottor Carrera Simone,
sita a Castelnuovo in via del Fattoio n. 5, e nelle Farmacie Comunali di Santa Barbara e Vacchereccia
nei seguenti orari:
SANTA BARBARA
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 11 alle 12
VACCHERECCIA
Durante l’orario di apertura della Farmacia
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CASTELNUOVO DEI SABBIONI
Durante l’orario di apertura della Farmacia
Una possibilità in più che conferma l’occhio di riguardo da sempre riservato dall’Amministrazione
Comunale nei confronti delle fasce d’età più deboli
della popolazione che spesso hanno la necessità di
accedere ai servizi sanitari come il ritiro delle analisi
del sangue.

Dopo Castelnuovo dei Sabbioni, dove i lavori per la
nuova agorà nel frattempo
stanno procedendo secondo
i tempi prestabiliti, la “politica
delle piazze” si sposterà a Meleto per “consegnare” ad una
comunità quanto mai attiva
ed intraprendente un fondamentale spazio di ritrovo e
aggregazione, preludio di un
futuro ed eventuale progetto
di pavimentazione dell’intero
centro storico.

CORSI DI LINGUA
PER STRANIERI,
UN’OPPORTUNITA’
DI INTEGRAZIONE
Con l’intento di promuovere e facilitare i processi di integrazione
all’interno della comunità, l’Amministrazione Comunale ha attivato una serie di corsi di lingua
per cittadini italiani e stranieri.
Grazie al supporto di un’insegnante di lingua madre infatti,
a partire da novembre è stato
attivato un corso di italiano, studiato appositamente per i cittadini rumeni. Le lezioni del corso
si svolgeranno presso le sale del
Teatro Comunale di Cavriglia sito
in Piazza Berlinguer.
Nell’ambito del progetto “Percorsi di Educazione Permanente” invece, il Comune di Cavriglia offre
l’opportunità ai cittadini italiani
di arricchire il proprio bagaglio
culturale attraverso la conoscenza di alcune lingue straniere,
oggi requisito fondamentale per
potersi inserire nel mondo del lavoro. I corsi di lingua per adulti, in
programma in orario serale, saranno di: inglese, spagnolo, informatica e italiano per stranieri. Per
ulteriori informazioni e iscrizioni
è possibile contattare il Comune
di Cavriglia allo 055/966971

ENERGIA DELLO SVILUPPO: PROMOZIONE DEL TERRITORIO
“LE VIE DELL’OLIO SONO INFINITE”, IL RITORNO
DELLA FIERA DEDICATA ALL’ “ORO VERDE”
Per Cavriglia il 2015 è stato
l’anno del “ritorno” della
rassegna dedicata all’olio
ed ai prodotti che più rappresentano la tradizione
enogastronomica del nostro territorio. Dal 20 al 22
novembre si è svolta l’undicesima edizione della “Fiera
dell’olio extra vergine di
oliva e dei prodotti tipici del
territorio”. L’evento nel 2015
ha assunto, se possibile, un
rilievo maggiore in quanto è
arrivato dopo l’annullamento
dell’edizione 2014. Quest’anno invece per l’olio è stata
un’annata ottima, sia per
qualità che per quantità. “Le
via dell’olio sono infinite”,
titolo scelto per l’evento, per
le aziende del settore è stata
un’importante occasione per
promuovere un prodotto che
da sempre contraddistingue,
più di ogni altro, la nostra
tradizione enogastronomica. L’olio è senza ombra di
dubbio una delle eccellenze del comune di Cavriglia.
Basti pensare ai prestigiosi
riconoscimenti internazionali ottenuti dall’”Oro Verde” cavrigliese, giudicato

nell’ambito di una rassegna
internazionale ospitata da
New York come uno dei più
buoni del mondo. Il programma della rassegna ha preso il
via venerdì 20 novembre con
il convegno sull’olio ospitato
da Fontebussi. Sabato 21 e
domenica 22 invece l’evento
ha avuto come fulcro Piazza
Berlinguer dove le aziende
del territorio hanno potuto
esporre l’ “oro verde” e gli altri
prodotti tipici della “nostra”
agricoltura. “Dopo lo stop del
2014, scelta sofferta ma inevitabile, la nostra Amministrazione Comunale quest’anno
ha investito molto sulla Fiera

dell’Olio, promuovendo un
programma intenso ricco di
novità e appuntamenti – ha
spiegato il sindaco Leonardo
Degli Innocenti o Sanni -. L’olio si è guadagnato nel tempo
un posto di primissimo piano
tra i prodotti che contraddistinguono la nostra tradizione
enogastronomica. Un prodotto di eccellenza che rappresenta anche un importante veicolo di promozione del territorio.
E’ giunto il momento – ha concluso il Sindaco - che anche
le Amministrazioni Comunali
diano il loro contributo e inizino ad affiancare i produttori in
questo percorso.

EVENTI

ANCHE
CAVRIGLIA
DICE NO ALLA
VIOLENZA
SULLE DONNE
Per unirsi alle celebrazioni
della “Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne”,
istituita dall’Onu per il 25
novembre, l’Amministrazione Comunale ha sistemato
di fronte al Palazzo Comunale di Viale Principe di
Piemonte la scarpa rossa di
Nicolò Bennici, artista molto
conosciuto nel nostro territorio, omologa di quella da
tempo presente di fronte
alla Stazione Ferroviaria di
San Giovanni.

ENERGIA DEI SERVIZI PER LA COMUNITà

INIZIATI I LAVORI DI RIFACIMENTO
DELLA CASERMA DEI CARABINIERI
Hanno preso il via da qualche settimana i lavori di riqualifica della
Caserma dei Carabinieri di Cavriglia sita nella centralissima Piazza
Berlinguer. A seguito di un sopralluogo al quale avevano partecipato Prefettura, Provincia di Arezzo, Comando Provinciale dei
Carabinieri, Provveditorato alle Opere Pubbliche di Toscana, Umbria e Marche e Amministrazione Comunale, era stata riscontrata
la necessità di rendere i locali della Caserma cavrigliese più idonei
ed accoglienti. In breve quindi, grazie alla collaborazione dei vari
enti interessati, si è passati alla fase operativa. Le opere di restyling
si suddivideranno in due fasi. La prima, quella appena iniziata,
prevede il rifacimento degli esterni e degli infissi dell’immobile. La
seconda, invece, riguarderà gli interni della Caserma. La chiusura
del cantiere è prevista entro i primi mesi del prossimo anno.
Ricordiamo che, al fine di lasciare spazio al cantiere, la Caserma
del capoluogo è stata “ripiegata” lo scorso 21 settembre, nella vicina Caserma di Castelnuovo dei Sabbioni fino a tutta la durata

dei lavori. L’attività di presenza, vigilanza e di controllo del
territorio ad opera dei Carabinieri, nel frattempo, non ha subito flessioni ed è stato garantito l’efficace assolvimento dei
compiti d’Istituto.
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ENERGIA DEL SAPERE: CULTURA
“COME D’AUTUNNO SUGLI ALBERI LE FOGLIE”,
CAVRIGLIA HA CELEBRATO L’ANNIVERSARIO
DELLA FINE DELLA “GRANDE GUERRA”

Sulla scia delle iniziative
promosse in occasione del
centenario
dell’ingresso
dell’Italia nella Prima Guerra
Mondiale, l’Amministrazione
Comunale ha celebrato anche l’anniversario della fine
della “Grande Guerra”. Mercoledì 4 novembre, giorno
in cui nel 1918 si chiuse il conflitto, si è svolta l’iniziativa dal
titolo “Come d’autunno sugli
alberi le foglie”. L’iniziativa

ha visto due momenti distinti. La mattina presso l’Auditorium del Museo Mine
di Castelnuovo dei Sabbioni protagonista è stato lo
scrittore e giornalista del
“Corriere della Sera” Paolo
Brogi che con il Vicesindaco
Filippo Boni e la Dott.ssa Antonella Fineschi ha presentato il suo ultimo libro “Eroi e
Poveri Diavoli della Grande
Guerra”. Alla presentazione

hanno assistito i ragazzi di
alcune classi quinte superiori dell’Istituto Isis Valdarno di
San Giovanni. Nel pomeriggio, presso il monumento
ai Caduti di tutte le Guerre
del Palazzo Comunale di
Cavriglia è stata inaugurata
la targa commemorativa in
onore ai caduti dimenticati di Cavriglia alla “Grande
Guerra”. Le loro storie sono
emerse grazie all’accurato la-

voro di ricerca che ha portato
alla pubblicazione del libro
“Di che reggimento siete, fratelli?”. Durante la cerimonia
sono intervenuti il Sindaco
Leonardo Degl’Innocenti o
Sanni, il Vicesindaco Filippo
Boni, il giornalista e docente
universitario Maurizio Naldini, Paolo Brogi e Stefano
Mangiavacchi,
presidente
provinciale dell’Istituto del
Nastro Azzurro. A seguire,
sempre nel pomeriggio, sono
state inaugurate anche altre
due targhe commemorative
ai caduti presso i Cimiteri di
Cavriglia e Castelnuovo dei
Sabbioni.
Promuovendo questa iniziativa
l’Amministrazione
Comunale ha di nuovo mostrato la propria sensibilità
nei confronti della Memoria,
valore che, per la comunità
cavrigliese, non deve limitarsi
al ricordo delle vittime degli
Eccidi Nazifascisti del luglio
1944. Fondamentale, come
spesso è stato sottolineato,
il coinvolgimento dei giovani
la cui presenza ha dato ulteriore valenza alle celebrazioni
dell’anniversario della fine
della “Grande Guerra”.

”DI CHE REGGIMENTO SIETE,
FRATELLI?”, PRESENTATO
A MONTECITORIO
E’ stata la Sala “Aldo Moro”
di Palazzo Montecitorio il
prestigioso scenario dove
martedì 24 novembre è stato presentato “Di che reggimento siete, fratelli?”, il libro
curato da Antonella Fineschi
e Filippo Boni che sta continuando a suscitare grande
attenzione.
Nell’ambito
dell’iniziativa
promossa
dall’Amministrazione Comunale grazie alla fondamentale
collaborazione
dell’Onorevole Marco Donati, ad accompagnare la
delegazione
cavrigliese
nella capitale sono stati alcuni studenti della Scuola
Primaria dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”
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i quali hanno colto l’occasione per visitare il palazzo romano sede della Camera dei
Deputati. La presenza degli
studenti all’iniziativa conferma l’attenzione nei confronti
della Memoria dell’Amministrazione Comunale che,
tramite il coinvolgimento
dei giovani, conta di non
disperdere i frutti dell’encomiabile lavoro di ricerca sulla “Grande Guerra”. Fino ad
oggi infatti, i soldati di Cavriglia caduti durante la Prima
Guerra Mondiale sono stati
solo in parte dei nomi incisi
sulle lapidi e sui monumenti
commemorativi. “Di che reggimento siete, fratelli?” invece ha ricostruito la storia dei

caduti cavrigliesi. Durante la
presentazione a Montecitorio sono intervenuti l’onorevole Marco Donati, il Sindaco
Leonardo Degl’Innocenti o
Sanni, i curatori Antonella Fineschi e Filippo Boni, l’Asses-

sore alla Pubblica Istruzione
Paolo Bonci, oltre ad Adalberto Scarlino e Vittorio Cecconi, collaboratori del libro.

EVENTI

DALLE SCUOLE AL TEATRO,
TUTTE LE CELEBRAZIONI DELLA
“FESTA DELLA TOSCANA 2015”
Sono passati 15 anni da quando nel 2001 il Consiglio Regionale
della Toscana approvò un’apposita legge con cui veniva istituita ufficialmente nel giorno del 30 novembre la “Festa della
Toscana”, una festa che vuole essere un omaggio a tutti coloro i
quali si riconoscono nei valori della pace, della giustizia e della
libertà. Il 30 novembre del lontanissimo 1786 dal Granduca
Pietro Leopoldo di Lorena venne promulgata la riforma con cui
il Granducato di Toscana divenne il primo Stato della storia ad
abolire le torture e la pena di morte. La riforma allora segnò
un profondo segno di svolta per l’intera umanità, se pensiamo
soprattutto che ancora oggi al Mondo sono molti i Paesi in cui
la pena di morte è rimasta in vigore. Una ricorrenza quindi dal
forte valore simbolico che l’Amministrazione Comunale di Cavriglia ha celebrato con una serie di iniziative racchiuse all’interno di un progetto dal titolo “La scuola va a Diritto!”, con
chiaro riferimento alle riforme del Codice Leopoldino in merito
ai diritti umani e civili.
Le celebrazioni sono partite tra i banchi delle Scuole Secondarie
dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” quando i rappresentanti della Giunta guidati dal Sindaco Leonardo Degl’Innocenti
o Sanni hanno consegnato agli studenti il “Quaderno dei diritti”, progetto co-finanziato dalla Regione Toscana. Il quaderno

che hanno ricevuto i giovanissimi cavrigliesi ha avuto
il compito di sottolineare
il grande significato della
“rivoluzione” varata da Pietro Leopoldo. Nelle pagine
troviamo anche gli articoli
della nostra Costituzione
che vietano ogni forma di
violenza e quindi anche la
pena di morte, ed in seguito un’illustrazione della celebre opera di Cesare Beccaria “Dei
delitti e delle pene”, che ha ispirato il codice di Pietro Leopoldo
e che è stato pubblicato per la prima volta proprio in Toscana a
Livorno. Il programma delle celebrazioni è proseguito la mattina di giovedì 3 dicembre con una performance teatrale di Caterina Meniconi, dedicata all’abolizione della pena di morte, che
ha coinvolto nuovamente gli studenti della Scuola Secondaria
di Primo Grado del Comune di Cavriglia. La chiusura invece
ha coinciso con il debutto della Stagione Teatrale 2015/2016.
Il concerto della “Banda Improvvisa” è stato dedicato dalla
banda diretta da Orio Odori proprio alla “Festa della Toscana”.

TRADIZIONI E SAPORI NATALIZI SOTTO L’ALBERO
CON “ASPETTANDO NATALE PER LE VIE DI MELETO”
E’ stata ancora una volta
la frazione di Meleto ad
aprire la serie di iniziative natalizie promosse
dalle varia associazioni
attive nell’intero territorio comunale in sinergia
con
l’Amministrazione.
Domenica 13 dicembre infatti, è stato il giorno della
seconda edizione di “Aspettando Natale per le vie di
Meleto”, evento organizzato
dalle associazioni “Meleto,
centro storico vivo” e “Meleto vuole ricordare”, dal
Circolo Sociale di Meleto e
dalla locale Parrocchia con
la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. Il
programma dell’iniziativa
ha preso il via alle 15 e 30
con il Mercatino di Natale
e dell’Artigianato, una mostra di disegni dei bambini
ed una mostra itinerante di

Presepi. A seguire, dopo la
fiera di beneficenza, alle 17
è stato il turno della sfilata
degli zampognari e del presepe vivente prima del gran
finale più atteso dai bambini
con l’arrivo di Babbo Natale.
L’iniziativa ha visto, come
consuetudine per Meleto,
il coinvolgimento dell’intera cittadinanza all’insegna
delle tradizioni natalizie e
della cultura senza trascurare anche l’enogastronomia. La passeggiata per le
vie di Meleto infatti, è stata
ulteriormente allietata con i
prodotti tipici delle aziende
del nostro territorio. Così,
dopo i successi in estate
della “Festa del re Maiale”
e delle Feste del Perdono,
“Aspettando Natale per le
vie di Meleto” ha confermato la vivacità del tessuto associativo meletano.
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EVENTI: CULTURA

“LA VITA NOVA” DEL TEATRO DI CAVRIGLIA,

TRA NOVITA’ E GRANDI NOMI ALLA SCOPERTA DELLA STAGIONE TEATRALE 2015/2016
Ha preso il via sabato 5 dicembre con il concerto della “Banda Improvvisa” la stagione teatrale 2015/2016 promossa all’Amministrazione
Comunale. Una stagione che vedrà moltissime novità.
Il cartellone promosso come tradizione in sinergia con “Fondazione
Toscana Spettacolo”, verrà affiancato quest’anno da nuovi progetti in
collaborazione con Materiali Sonori e Caterina Meniconi che porteranno sul palco del Teatro Comunale di Piazza Berlinguer molti artisti
locali e di fama nazionale. A partire dal 5 dicembre insomma, a Cavriglia si è alzato il sipario su una programmazione degna di quella dei
teatri delle grandi città italiane. Nell’elencare le novità che contraddistingueranno la stagione 2015/2016 non possiamo non partire dal
titolo “La Vita Nova”. Una scelta che riassume nel migliore dei modi
la volontà dell’Amministrazione di dare un nuovo impulso alla nuova
stagione del Teatro Comunale che coinciderà con la prima edizione
della rassegna “Materiali in scena, musiche e teatro del territorio”.
Promossa grazie al contributo di “Materiali Sonori”, la rassegna proporrà una serie di spettacoli di assoluto spessore con rappresentazioni teatrali e performance musicali messe in scena sia da alcuni “big”
del panorama teatrale nazionale che da compagnie più radicate nel
territorio. La stagione ormai alle porte sarà anche quella del battesimo anche per il “L’Urgenza del Vernacolo”, concentrato nel mese di
maggio durante il quale, sul palco del teatro Comunale si esibiranno
compagnia ultra locali che si rievocheranno l’antica tradizione orale
fiorentina di cui, col passare degli anni, molti vocaboli sono scomparsi

dalla lingua comunemente parlata dai giovani.
Non mancheranno poi teatro per bambini, corsi teatrali in programma ed esposizioni d’arte.
Tantissimi quindi, grazie al grande sforzo organizzativo dall’Amministrazione Comunale, i progetti nei quali si suddivide il cartellone della
Stagione Teatrale 2015/2016:
Rassegna promossa in collaborazione con “Fondazione Toscana
Spettacolo”
Rassegna “Materiali in Scena”
“L’Urgenza del Vernacolo”
“Teatro di Fiabe”, piccola rassegna di spettacoli domenicali per fa-

TUTTI GLI APPUNTAMENTI, ECCO IL PROGRAMMA
nazionale come Claudio Santamaria, divenuto celebre dopo aver fatto
parte del cast del film “Romanzo Criminale” diretto da Michele Placido.

La stagione ha preso il via il 5 dicembre con il concerto della “Banda
Improvvisa”, per poi proseguire il 18 dicembre con “Scoop!”, la
commedia di Katia Beni e Anna Meacci della rassegna di Fondazione
Toscana Spettacolo.
Il 27 dicembre alle 17 e 30 invece è molto atteso lo spettacolo per
bambini e ragazzi durante le Feste Natalizie con L’Incantesimo degli
Gnomi di Enzo Cozzolino.
L’anno 2016 invece si aprirà venerdì 8 gennaio alle 21 e 30 con il
grande ritorno sul palco del Comunale di Alessandro Benvenuti, ex
direttore e cittadino onorario di Cavriglia, che sarà in scena con il suo
ultimo spettacolo “Un comico fatto di sangue” che vedrà anche la
partecipazione eccezionale di Antonio Gabellini.
Per il 15 gennaio alle 21 e 30 invece attesa la performance di Sabina
Guzzanti, artista poliedrica il cui talento ha sempre saputo dividere e
quindi appassionare la critica nazionale che a Cavriglia porterà in scena
“Come ne venimmo fuori”, spettacolo diretto da Giorgio Gallione.
Il 21 gennaio alle 21 e 30, è in programma l’esordio sul palco del
Comunale del grande chitarrista della Bandabardò Finaz, con lo
spettacolo GuitarRevolution.
Domenica 31 gennaio alle 21 e 30 sarà il turno di “Gospodin” di
Philippe Lohle che vedrà protagonista sul palco un attore di fama
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Giovedì 18 febbraio alle 21 e 30 torneranno protagonisti al Teatro
Comunale di Piazza Berlinguer la Compagnia Teatrale gli Omini in “La
Famiglia Campione”.
Venerdì 26 febbraio alle 21 e 30 prosegue la rassegna Materiali in
Scena con “Ta Pum” di Diritto e Rovescio, storia di un contadino alla
Grande Guerra.
Domenica 6 marzo alle 21 e 30 spetterà invece a “Volpone” di Corrado
Tedeschi chiudere la Rasegna di Fondazione Toscana Spettacolo con
un nome storico per la televisione italiana.
Domenica 13 marzo alle 17 e 30 in programma per il Teatro di Fiabe
“Un due tre Pinocchio!” della Compagna Telluris Associati.
Sabato 2 aprile alle 21 e 30 ritorno sul palco del Comunale di Marco
Badiali con The Whirld Wind, con Saverio Sisti.
Sabato 8 aprile alle 21 e 30 ecco “Savonarola” (testo di Stefano
Massini e Don Andrea Gallo) con don Andrea Bigalli, don Alessandro
Santoro, don Fabio Masi, suor Leda Baldini & Stefano Corsi (Whisky
Trail) all’arpa celtica.
Venerdì 30 aprile alle 21 e 30 ecco “Don Chisciotte, Sogni, Mulini a
vento”, di Diesis Teatrango.
Ma non è tutto. Perché in serbo, ancora da ufficializzare, ci sono altri
nomi importanti sia a livello locale che nazionale che presto renderemo
noti.
Gli abbonati, potranno assistere a tutti gli spettacoli nel cartellone di “Fondazione
Toscana Spettacolo”, oltre a quattro spettacoli delle altre rassegne (“Ta Pum”, 26
marzo; “The Whrild Wind” 2 aprile; “Savonarola” 8 aprile; “Don Chisciotte” 30
aprile); inoltre potranno acquistare il biglietto ridotto al costo di 7 Euro e non
l’intero al costo di 10 Euro.
Ricordiamo infine che, come ogni anno sarà possibile acquistare i tagliandi
in prevendita presso l’Ufficio Attività Teatrali del Comune di Cavriglia
tutti i giorni, festivi esclusi, dalle 9:30 alle 12:30. Per ulteriori informazioni è
possibile telefonare allo 055/ 9669731 oppure inviando una mail all’indirizzo
teatro@comune.cavriglia.ar.it. Di seguito il calendario completo degli
appuntamenti del Teatro Comunale nei medi dicembre e gennaio.

EVENTI: CULTURA
miglie e bambini che permetteranno di trascorrere agli spettatori dei
pomeriggio piacevoli tra teatro e divertimento
“Teatro di Frazione”, progetto a cura di Caterina Meniconi che cercherà di avvicinare all’arte del Teatro gli adolescenti del nostro territorio
“Materiali Appesi”, insolite esposizioni a cura di artisti nel foyer per offrire agli amanti del Teatro anche una galleria d’arte estemporanea ed
in mutazione.
La sinergia di questi progetti ha dato vita ad un programma quanto mai
intenso che ha già visto i primi due appuntamenti: il 5 dicembre con il
concerto della “Banda Improvvisa” dedicato alla Festa della Toscana ed
il18 dicembre con lo spettacolo “Scoop” di Katia Beni ed Anna Meacci
inserito nella rassegna di Fondazione Toscana Spettacolo.
Si tratta comunque solo di un piccolo assaggio. Solo nel mese di gennaio infatti, si esibiranno sul palco del Teatro Comunale artisti di assoluto
spessore come, solo per citarne alcuni, Alessandro Benvenuti, Sabina
Guzzanti e Claudio Santamaria. Insomma il bello deve ancora venire.

ARTE A TEATRO, SCULTURA, PITTURA E
FOTOGRAFIA ACCOMPAGNANO L’APERTURA
DELLA STAGIONE 2015/2016
E’ stata un’apertura all’insegna
dell’arte quella della Stagione
Teatrale 2015/2016. Quella che
ha preso ufficialmente il via
sabato 5 dicembre con il concerto della “Banda Improvvisa”
sarà una stagione piena di novità
e grandi nomi, una “Vita Nova”
che ci accompagnerà fino alla
prossima primavera tra teatro,
musica ed appunto arte. Lo
scultore armeno Vighen Avetis,
che i cavrigliesi hanno già avuto
l’onore di conoscere, ha di nuovo
omaggiato Cavriglia con una
delle sue ultime opere. E’ stata
collocata infatti all’ingresso del
Teatro di Piazza Berlinguer la
scultura “Omaggio a Venezia”,
scultura in bronzo (85 x 50 x 31 le
dimensioni) che ritrae una coppia
in abiti settecenteschi. L’opera,
commissionata da privati, è stata
realizzata dallo scultore armeno
nel 2014 e resterà all’ingresso
del Teatro fino al termine della
Stagione 2015/2016. L’omaggio
di Vighen Avetis – ha affermato il
Vicesindaco Filippo Boni - conferma il suo forte legame con Cavriglia. Una sorta di gemellaggio tra
l’Armenia e la nostra Amministrazione Comunale nato nello scorso
mese di febbraio quando Vighen
decise di concedere a Cavriglia
l’onore di ospitare per alcuni mesi
“La Madre dell’Armenia”, l’opera
scolpita in occasione del centesimo
anniversario del Genocidio degli
Armeni (1915 – 2015) oggi a Marsiglia ed in procinto di trasferirsi in
Vaticano dove resterà, per volere
dell’artista, in esposizione permanente. Sempre a Cavriglia, a testimonianza della fama e dell’enorme
stima che lo scultore gode in Patria,

nel mese di marzo Vighen Avetis
venne insignito della massima
onorificenza per gli artisti viventi
da parte del Ministero della Cultura
dell’Armenia.
Sempre sabato 5 dicembre, in
concomitanza con lo spettacolo
della “Banda Improvvisa”, per la
rassegna “Materiali Appesi”, una
delle tante novità della nuova
Stagione promossa proprio per
offrire agli amanti del Teatro
anche una galleria d’arte estemporanea ed in mutazione, è stata
inaugurata anche la mostra di
pittura “Atmosfera e Passaggi”
di Giuliano Monechi, allestita nel
foyer del Teatro dove resterà fino
alla fine di gennaio 2016.
Come tradizione infine, proseguirà la collaborazione con il
Circolo Fotografico “I Truschi”
di Cavriglia che esporranno le
fotografie della stagione teatrale
scorsa e della stagione in corso. La
“Vita Nova” del Teatro di Cavriglia
sarà quindi un perfetto connubio
tra le varie forme di arte, dal teatro alla fotografica passando per
la pittura e la scultura.

VI RACCONTIAMO
LA NOSTRA “VITA NOVA”
“Crediamo che nonostante le
forti difficoltà del momento storico che stiamo attraversando
sia indispensabile continuare a
legare la nostra comunità ad un
rapporto fecondo ed il più possibile indissolubile con il mondo
della cultura – ha spiegato il Vicesindaco Filippo Boni -. E il teatro, della cultura a Cavriglia, ne
è senz’altro il sangue ed il cuore
nello stesso momento. Abbiamo lavorato tanto ed a lungo
a questa stagione rinnovata,
con l’intento di arricchire il
cartellone di eventi e progetti
che proponiamo grazie all’adesione di nomi di fama nazionale, senza dimenticare allo
stesso tempo le varie Compagnie
Teatrali del nostro territorio che
quest’anno saranno valorizzate
grazie alla collaborazione con
Materiali Sonori e con Caterina
Meniconi. Si alterneranno quindi
spettacoli di elevato spessore a
commedie, musical a monologhi, senza dimenticare i giovani,
i bambini, senza dimenticare il
pubblico affezionato oltre all’arte, che sarà protagonista già del
5 dicembre nel Foyer grazie alle
foto dei Fotoamatori I Truschi,
alle opere dell’artista Armeno
Avetis Vighen e di Giuliano Monechi. Il teatro, scriveva Eduardo De Filippo, non è altro che il
disperato sforzo di un uomo di
dare un senso alla vita; ebbene
anche per noi a Cavriglia è proprio così. Vogliamo osservare tramite quest’occhio la nostra complessa realtà da un’angolatura

diversa, speriamo che la nostra
gente possa apprezzarlo, magari chissà, provando ad infondere
davvero un senso diverso a questa vita”.
“Abbiamo accolto, come Materiali Sonori – ha affermato
Giampiero Bigazzi -, la proposta
di allestire una rassegna di teatro
e musica nel bel teatro comunale
di Cavriglia. Raccoglieremo quindi l’impostazione che negli anni è
stata data agli spazi dedicati alla
produzione culturale che viene
dal territorio valdarnese. Ma non
ci limiteremo a questo: l’idea è di
allargare il concetto stesso di
“territorio”, ospitando da una
parte le eccellenze di una zona
ricca di produzione teatrale,
musicale e visiva, ma accogliendo anche proposte che sono
legate ad “altri” territori, storie
che raccontano il lavoro culturale e la vita di una umanità oggi
sempre più inquieta ma che vuole resistere. Proposte che guardano al mondo. E poi fare del teatro
un luogo in qualche modo multimediale e aperto. Come diceva
Edoardo un teatro non è fatto
dai muri (che già di questi tempi
è una bella ricchezza, avere comunque un teatro a disposizione
di cittadini e operatori), ma dalle
cose che vengono presentate,
dall’idea di vivo laboratorio, dal
pubblico. “Materiali in scena”
parte da queste premesse: è una
bella responsabilità, ma - insieme
al Comune di Cavriglia - ci proveremo…”

Alessandro Benvenuti, ritorno a Cavriglia il prossimo 8 gennaio 2016
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