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il Coccolone
DAI MOMENTI DI DIFFICOLTÀ 
POSSONO CREARSI GRANDI 
OPPORTUNITÀ

Care concittadine  
e cari concittadini
abbiamo passato anni difficili a causa del 
Covid 19 ma dopo tutte le grandi difficoltà 
possono nascere grandi opportunità per 
la comunità.  In questo caso l’opportuni-
tà può arrivare dai fondi europei legati al 
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza). Certo, per un comune come il 
nostro non sarà facile non avendo dipen-
denti da poter destinare esclusivamen-
te a questi progetti, tralasciando il già 
impegnativo lavoro ordinario, ma come 
abbiamo sempre fatto, cercheremo di 
sopperire a questa difficoltà che ai piccoli 
comuni non viene data.
Molti sono i progetti (speriamo non un libro 
dei sogni) a cui stiamo lavorando tra i quali 
posso elencare: la realizzazione di una pi-
sta ciclo-pedonale che partirà da Acciaiolo 
raggiungerà il capoluogo Fauglia (percorsi 
via del Sassone-Stringaio) proseguendo 
per Valtriano con tratti di connessioni con 
il Comune di Crespina e successivamente 
passerà da Lari per proseguire sottomonte 
fino a Pisa. In quest’ottica abbiamo inserito 
altri progetti ambiziosi come ad esempio: 
la  riqualificazione dell’area periurbana in 
Valtriano, attraverso la realizzazione di orti 
sociali, un’area attrezzata per la sgamba-
tura dei cani, la realizzazione di una nuova 
scuola media in Fauglia, la riqualificazione 
dei vicoli del Centro Storico di Fauglia, il 
recupero e l’adeguamento funzionale del 
Palazzo Comunale, la realizzazione dello 
spazio “belvedere”(con un possibile af-
faccio paesaggistico) nel Centro Storico di 
Fauglia, il recupero dei locali dell’ex cano-
nica della Chiesa Vecchia di San Lorenzo e 
la riqualificazione di Piazza XXVII Gennaio 

in Acciaiolo. Tutti progetti molto ambiziosi 
che potrebbero vedere una facile attua-
zione nel caso di intercettazione dei fondi 
legati al PNRR. Viceversa, cercheremo di 
realizzare comunque ciò che sarà possibi-
le, lavorando per gradi come abbiamo fatto 
fino ad oggi, non intaccando il bilancio del 
comune.
Infine, ma non per importanza, sarà l’inve-
stimento che cercheremo di compiere sul 
ripristino del manto stradale, anche se su 
questo capitolo di spesa, non sono previsti 
investimenti statali o europei.
Vorrei, per concludere, affrontare bre-
vemente il tema pandemia, riferendomi 
soltanto a dati reali, a prescindere dalle 
idee diverse sulla questione relativa al sot-
toporsi o meno al vaccino. Tendo sempli-
cemente ad evidenziare come, là dove il 
numero dei vaccinati è basso, soprattutto 
nella fascia 12-19, corrisponde un numero 
elevato di casi di covid 19 e in questa ca-
sistica, purtroppo, viene ben rappresentata 
la nostra situazione faugliese.

Visto l’approssimarsi delle festività, colgo 
l’occasione per augurarvi un felice perio-
do natalizio con i vostri cari ed un sereno 
fine anno anche grazie alla riapertura del 
nostro amato teatro che finalmente ha ri-
aperto il sipario dopo due anni di stop for-
zato, nella speranza che il 2022 sia molto 
positivo per noi tutti.

Alberto Lenzi
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Nello sterminato e farraginoso panorama normativo dell’ordina-
mento nazionale, regionale e provinciale non mancano le nor-

me che regolano la gestione del patrimonio arboreo ed arbustivo. 

Con l’approvazione di questo regolamento, tuttavia, abbiamo voluto 

realizzare uno strumento semplice che, nell’intento di tutelare que-

sto patrimonio così importante per la salute, l’equilibrio territoriale e 

anche la caratterizzazione del nostro paesaggio, intende essere per 

i cittadini una guida semplice e chiara per far conoscere le buone 

pratiche di gestione e conservazione delle alberature evidenziando 

anche le sanzioni in base alla gravità della loro inosservanza.

Si coglie l’occasione per comunicare alla cittadinanza che l’Ammi-

nistrazione intende procedere ad un censimento degli alberi parti-

colarmente importanti che, per specie, età e dimensione, abbiano le 

caratteristiche di MONUMENTALITÀ e quindi da sottoporre a parti-

colare e maggior tutela. È un percorso iniziato alcuni anni fa che poi 

non è stato concluso per la mancanza di risorsa umana. Per questa 

ragione siamo a chiedere la collaborazione di privati cittadini e as-

sociazioni, che credono in questo progetto, per portarlo a termine. 

Chi fosse interessato può contattare la segreteria del Comune in 

modo da costruire un gruppo di lavoro.

A coloro che devono effettuare interventi sulle proprie essenze ar-

boree, o fare nuovi impianti, consigliamo di dare una lettura a que-

sto regolamento al fine di evitare azioni non conformi, nocive per 

la buona salute delle piante ed eventualmente soggette a sanzione 

amministrativa.

Carlo Carli

Nella foto: Via Mazzei

La fonte dei 
Castagni è 
una delle più 
importanti e 
antiche del 
territorio. Co-
struita intor-
no al 1811, 
durante la 
dom inaz i o -
ne francese 
del periodo 
napoleonico, 
negli ultimi 
decenni è 
stata progres-
s i v a m e n t e 
abbandonata 
e in disuso 
grazie alla co-
struzione del-
la rete idrica 
comunale che 
porta l’acqua 
pubblica alle 
a b i t a z i o n i . 
Dopo una 
iniziale puli-
zia, avvenuta 
pochi anni 
orsono, che 
la liberò dagli 
arbusti che 
ne rendevano 
impossibile la visibilità, oggi, grazie ad un finanziamento pubblico 
a fondo perduto di 20.000 euro, è stato possibile ripristinarne la 
viabilità di accesso, ristrutturare le vasche di raccolta delle acque 
e consolidare le parti della struttura rimaste ancora relativamen-
te integre. Il recente terremoto che colpì con gravi danni l’Emilia 
Romagna si fece sentire anche qua da noi demolendo due arcate 
presenti nel manufatto. Segnaliamo, contrariamente alla situazione 
della fonte dei Portonari, una importante produzione di acqua che 
scorrendo in una canaletta sorretta da arcate riempie le vasche di 
raccolta rendendo il luogo ancora vivo.
In attesa di un nuovo bando che ci consenta di ricostruire le parti 
mancanti dell’edificio e farlo tornare come fu costruito, i lavori fin 
qui fatti consentiranno da subito la fruibilità del sito, che è già stato 
inserito in un itinerario percorribile dalla popolazione faugliese e dai 
turisti che verranno a Fauglia.

Carlo Carli

Nella foto: Fonte dei Castagni

Recentemente è giunta al Comune una richiesta, firmata da 42 cit-
tadini di Valtriano, in cui si chiedeva la possibilità di avere a dispo-

sizione un terreno da dedicare allo svago dei cani. Questa necessità 
nasceva dal fatto che alcuni cittadini portando i loro cani a passeggio 
nel Parco di Via Mazzei non osservavano la regola elementare di rac-
cogliere le deiezioni del proprio cane e depositarle negli appositi con-
tenitori collocati ai margini del Parco. L’Amministrazione Comunale, 
non avendo nella propria disponibilità un terreno idoneo allo scopo, si 
è rivolta ad un privato, la famiglia Laviosa nelle persone del dott. Gio-
vanni e del figlio Ernesto, chiedendo la disponibilità di una porzione di 
terreno attiguo a Via Mazzei, da dedicare allo scopo. In occasione del 
sopralluogo, i sig.ri Laviosa, rispolverando un progetto discusso con la 
precedente Amministrazione in fatto di “Agricoltura Sociale”, ha pro-
posto di raddoppiare la quantità di terreno richiesto purché venissero 
realizzati, oltre all’area dedicata ai cani, degli orti sociali; fissando un 
termine certo per la conclusione delle opere.
Lascio immaginare la nostra grande soddisfazione e ancora di più 
quando abbiamo concordato che il donante si accollava le spese di 
tecniche e di registrazione e, attraverso la Fondazione Carlo Lavio-
sa, si sarebbe accollata le spese per la realizzazione di un pozzo 
artesiano. All’atto di donazione, che verrà approvato nella prossima 
seduta Consiliare, è stato allegato il progetto condiviso e accettato 
dalla famiglia Laviosa. Colgo l’occasione per ringraziare sentita-
mente, anche in nome della cittadinanza, la famiglia Laviosa per la 
generosità dimostrata.

Carlo Carli

CONSORZIO DI BONIFICA 
4 BASSO VALDARNO: 

CONTINUANO SPEDITI I 
LAVORI

Il Consorzio di Bonifica (ex Fiumi e Fossi) sta procedendo ai 

lavori di manutenzione, che sono in via di completamento,  sui 

corsi d’acqua del nostro territorio, attività fondamentale in vi-

sta delle stagioni piovose come prevenzione del rischio alla-

gamenti. Siamo consapevoli del cambiamento climatico e che, 

specialmente la pioggia che è assente per lunghi periodi oppu-

re cade così abbondantemente che diventa arduo prevederne 

le conseguenze. Tuttavia, senza scomodare i massimi sistemi 

sull’inquinamento, buco dell’ozono ecc. per risolvere le cui con-

seguenze occorrerà mettere mano seriamente, prima che sia 

troppo tardi, ci sono piccole ma importantissime azioni che si 

potrebbero mettere in campo da subito per evitare, o quanto-

meno attenuare, l’azione devastatrice delle piogge nei nostri 

territori: manutenere e, dove eliminato ridurre i tempi di lavoro 

nelle coltivazioni, ripristinare il reticolo minore che rappresenta 

la prima criticità in caso di piogge abbondanti. 

Carlo Carli

Nella foto: Fiume Isola

FONTE DEI CASTAGNI: 
COMPLETATI I LAVORI DEL PRIMO 
LOTTO PER IL RECUPERO DEL SITO

PARCO PER CANI E ORTI SOCIALI: 
UNA DONAZIONE  

CI CONSENTIRÀ DI REALIZZARLI

IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA 
TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E 

DELLE ALBERATURE: 

UNO STRUMENTO UTILE PER 
L’AMBIENTE 

(DELIBERAZIONE 32 DEL 31/05/2021) 

Foto di gruppo con sindaco - Carli_Laviosa
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Risolti i dubbi interpretativi, con gli Enti preposti, rispetto all’u-
tilizzo di queste risorse sui fabbricati condominiali di questa 

fattispecie, grazie al lavoro della struttura tecnica di APES, a breve 
partiranno i lavori rientranti nel superbonus 110%. Dire a breve non 
è un azzardo in quanto è la normativa di riferimento che detta i 
tempi: individuazione dell’impresa, inizio e termine lavori e rendi-
contazione. Il tutto entro giugno 2023 purché entro dicembre 2022 
siano realizzati almeno il 60% dei lavori. Questo a normativa vigente 
al momento della decisione di dare inizio alla progettazione prope-
deutica alle procedure di gara. Si tratta per la nostra società parte-
cipata di un impegno enorme, di cui si sta facendo carico, dovendo 
programmare, progettare e realizzare interventi per complessivi 37 
milioni di euro. I lavori in questione riguarderanno preliminarmen-
te quelli rientranti nel superbonus 110% (realizzazione cappotto 
termico, rifacimento impianti termici, installazione impianto solare 
termico/fotovoltaico, rifacimento infissi) nella quantità necessaria a 
guadagnare due classi energetiche. Questi interventi, che riguarde-
ranno 12 alloggi, saranno valutati a seguito di progetto di fattibilità 
presentato dalla ditta appaltatrice individuata da APES a seguito di 
procedura di dialogo competitivo. Un ottimo risultato conseguito 
dall’Amministrazione Comunale nell’interesse dei propri cittadini 
tenendo conto anche del fatto che, inizialmente, la proposta di APES 
era di fare questo tipo di intervento su un solo alloggio appartenete 
ad altro condominio.

Carlo Carli

ALLOGGI APES 

DI VIA CASAFERRI: 
IN ARRIVO SUPERBONUS 110%

I casi di persone positive al Covid 19 stanno aumentando e come 
ci dice la scienza, ad oggi, la risposta più efficace al contenimento 

del virus e dei suoi effetti è la vaccinazione.

Questo il link per la prenotazione del vaccino :
prenotavaccino.sanita.toscana.it

Proprio in queste settimane sono uscite le nuove disposizioni in me-
rito all’utilizzo del green pass. 
Il Decreto, ribattezzato Super Green Pass, rafforza le misure anti 
Covid per “salvare il Natale”. Distingue il classico certificato verde 
dal “Super Green pass”, concesso solo a vaccinati o guariti, oltre a 
introdurre l’obbligo di vaccino per alcune categorie professionali e 
nuove regole per la sicurezza. Il nuovo Decreto entra  in vigore dal 
6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022. Salvo ulteriori proroghe.
Il prospetto di ANCI ci aiuta a capire le novità:

CAMPAGNA DI 
VACCINAZIONE. 

LA RISPOSTA AL COVID
Gli scarichi degli edifici delle frazioni di Valtriano, Luciana ed 

Acciaiolo sono, salvo casi particolari legati alla logistica, allac-
ciati ad impianti di depurazione. Per quanto riguarda il Capoluogo 
la questione è assai più complicata. E’ stato recentemente messo 
in funzione l’impianto di Via Querciole che dovrà ricevere gli sca-
richi di tutto il versante est per i quali a breve si è dato avvio al 
procedimento  per  allaccio nei confronti degli abitanti di Via Fermi 
dei numeri civici indicati da Acque SpA. Lo stesso impianto dovrà 
ricevere anche gli scarichi di gran parte delle abitazioni del ver-
sante ovest (praticamente da Via Chiostra prima fino alla farmacia) 
attraverso una stazione di sollevamento costruita a valle, insieme 
alla rete fognaria, e non ancora entrata in funzione per problemi 
legati all’accessibiltà. Dopo vari sopralluoghi con Acque S.p.A. e con 
i proprietari dei terreni interessati alla viabilità di accesso, abbiamo 
individuato la soluzione meno impattante per i terreni interessati 
sfruttando per la maggior parte una traccia di viabilità esistente per 
una lunghezza di circa 1.200 metri. Ci sentiamo di ringraziare i pro-
prietari dei terreni in questione che hanno manifestato, per scritto, 
la volontà di costituire sui propri terreni una servitù. Si tratta comun-
que di un impegno finanziario non indifferente da parte di Acque che 
dovrà realizzare la viabilità. Sono in via di redazione gli atti per la 
formalizzazione degli accordi.

Carlo Carli
Nella foto: tracciato della viabilità di accesso

Nei mesi scorsi la Società Acque S.p.A., che ha in gestione la rete 
idrica e quindi anche il deposito di acqua in questione, ha effettua-
to delle verifiche sulla struttura rilevando la necessità di opere di 
ristrutturazione e consolidamento per un importo rilevante. I lavori 
inizieranno non appena saranno spostati gli apparati attualmente 
installati, sia quelli a terra sia quelli sulla sommità della struttura,  e 
si protrarranno per circa 6/8 mesi. Un termine più preciso lo avre-
mo all’apertura del cantiere ma l’operazione si presenta complessa 
perché si devono coordinare i lavori di quattro imprese. Nelle setti-
mane scorse abbiamo effettuato vari sopralluoghi congiunti con la 
INWIT (Società che gestisce le infrastrutture wireless italiane), Ac-
que S.p.A., Enel e Open Fiber per concordare tempi e modalità, per 
lo spostamento degli apparati e antenne, che verranno posizionati 
in uno spazio adiacente alla torre piezometrica. Questo consentirà 
di ridurre al minimo le criticità in fatto di comunicazioni e alla Socie-
tà Acque di poter gestire al meglio e in sicurezza questo importante 
impianto di distribuzione della risorsa idrica, che sarà consolidato 
e rinnovato negli impianti idrici, di accumulo e di comunicazione 
telematica dei dati.
Con l’occasione, per mitigare l’impatto visivo delle infrastrutture, 
abbiamo chiesto ad INWIT di utilizzare materiali e accorgimenti utili 
allo scopo e ad Acque di provvedere, a fine lavori, a dipingere la par-
te terminale della torre piezometrica con un tema legato all’acqua.

Carlo Carli Nella foto: Torre piezometrica

FOGNATURE A FAUGLIA 
CAPOLUOGO:  

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE

TORRE PIEZOMETRICA DEL BADALUCCO: 

SERVONO LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE
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Nella dichiarazione di Vienna del 1993 si 
legge: “I diritti umani delle donne sono 

un’inalienabile, integrale e indivisibile par-
te dei diritti umani universali. La completa 
ed uguale partecipazione delle donne nella 
vita politica, sociale ed economica a livello 
nazionale, regionale ed internazionale e lo 
sradicamento di tutte le forme di discrimi-
nazione in base al sesso sono l’obiettivo 
prioritario della comunità internazionale”.
Purtroppo sappiamo bene come in questi 
anni il tema legato alla violenza contro le 
donne sia diventato sempre più al centro 
del dibattito pubblico. I principi sopra enun-
ciati non hanno ancora trovato riscontro 
nella prassi quotidiana e nonostante si viva 
in un’epoca e in un’area del mondo che si 
professa civilizzata abbiamo ancora molta 
strada da fare e anche nel nostro piccolo 
possiamo fare molto sia negli atteggiamenti 
che adottiamo, che nei comportamenti che 
possono essere esempio per i più giovani.
Va ricordato che la violenza di genere non è 
solo l’aggressione fisica di un uomo contro 
una donna, ma include anche vessazioni 
psicologiche, ricatti economici, violenze 
sessuali, atti persecutori, compiute da un 
uomo contro una donna in quanto tale; fino 
a sfociare nella sua forma più estrema: il 
femminicidio. 
Il Comune di Fauglia, impegnato nella pro-
mozione dei diritti umani a tutto tondo, ogni 
anno in occasione della giornata internazio-
nale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne cerca di incoraggiare e sostenere 
iniziative tese a creare maggiore consape-
volezza in chi subisce una qualsiasi forma 
di violenza ma anche in chi la esercita; per 

far sì che la cultura del rispetto pre-
valga su quella della so-
praffazione e sulla con-
danna di atteggiamenti 
che troppe volte vengo-
no sottovalutati rispetto 
alla loro gravità.
Tutti gli appuntamenti 
promossi dal 25 novem-

bre al 3 dicembre per dire BASTA ALLA VIO-
LENZA CONTRO LE DONNE:

25 novembre dalle ore 9 alle ore 12
• Installazione sui gradini del Comune di 

scarpe rosse 
• Realizzazione di fiori fatti a mano con 

stoffa e lana da parte della componen-
te femminile dell’Auser da donare alle 
donne di Fauglia

• Deposizione simbolica di fiori sulla pan-
china rossa in via Mazzei a Valtriano 

• Incontro online tra studenti dell’Istituto 
G. Mariti e la Casa della donna

27 novembre ore 21.15
al Teatro comunale di Fauglia spettacolo 
a ingresso libero “La vita è tutto un film” 
Compagnia Gli Spetta-Attori
ideazione e regia di Simona Taddei

3 dicembre ore 17.15 
presso la Biblioteca comunale
Enrico De Magistris della Cooperativa Mi-
crostoria presenta il libro Emilia Pardo Ba-
zan “Il pizzo strappato” Racconti sulla vio-
lenza contro le donne ed. Marsilio
a cura di Valentina Nider 
con Valentina Nider 
a seguire dibattito con la partecipazione di 
rappresentanti:
Casa della Donna di Pisa
Auser Fauglia
Coordinamento donne 
SPI Cgil Pisa
per il Comune di Fauglia 
Assessore Pietra Molfet-
tini e Emanuela Rombi

Gli appuntamenti sono 
stati organizzati in 
collaborazione con 
Auser, Casa della 
Donna, Coordinamento 
donne SPI Cgil, Teatro 
dell’Aglio, Cooperativa 
Microstoria

Pietra Molfettini

BREVE 
SPORTELLO ANTIVIOLENZA 
A FAUGLIA
 
Da giugno 2018 è attivo uno sportelli 
antiviolenza a Fauglia Fauglia il martedì 
ore 10.00-12.00

Il Centro antiviolenza della Casa della 
donna è attivo a Pisa dal 1996. È costi-
tuito dal servizio di ascolto e accoglien-
za “Telefono Donna” (050 561628) e 
dalla Casa rifugio per donne maltratta-
te. È rivolto a donne che vivono o han-
no vissuto situazioni di maltrattamenti, 
violenza, abusi e offre loro informazio-
ni, accoglienza, sostegno psicologico 
e legale nel percorso di uscita dalla 
violenza. Tutti i servizi sono gratuiti e 
offerti da un team di volontarie, profes-
sioniste e operatrici esperte.

Pietra Molfettini Domenica 10 ottobre è stata inaugurata 
ufficialmente la nuova sede della Cro-

ce Rossa Comitato di Fauglia in Corso della 
Repubblica 136. Nell’occasione sono stati 
anche presentati i due nuovi mezzi che en-
trano a far parte della dotazione del CRI di 
Fauglia: un pulmino a 9 posti  per il servizio 
sociale e  uno scooter elettrico. 
Ringraziamo tutti i soci e volontari della 
Croce Rossa di Fauglia per l’importante 
supporto che forniscono alla cittadinanza, 
sia per quanto riguarda il trasporto sanitario 
e sociale ma anche per tutte quelle attività 
collaterali che sono state messe in campo 
nel periodo di pandemia fra cui: assistenza 
alle famiglie colpite dal virus, recapitando la 
spesa e farmaci a domicilio  e per l’aiuto 
nella consegna dei pacchi alimentari.

Questi i contatti :mail: 
fauglia@cri.it 

tel. 050 659191
Cell.: 378/304.9364

25 NOVEMBRE
GIORNATA INTERNAZIONALE 

PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.

FAUGLIA C’È

Inaugurata la nuova sede 
della Croce Rossa 

di Fauglia 
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EVENTI IN PROGRAMMA 
DA NOVEMBRE A FEBBRAIO

Sabato 6 novembre ore 10.30  presso Piazza del Mercato: consegna piante di 
“Gremigno di Fauglia”

Sabato 13 novembre ore 11.00,  presso Teatro Comunale di Fauglia: presentazione 
del libro “La casa e il tempo, Un ritratto di Vittoria 
Kienerk” scritto da Eugenia Querci.

Sabato 20 novembre ore 21.15,  presso Teatro Comunale di Fauglia, spettacolo 
inaugurale stagione 2021/22, con Tutto sotto il tet-
to di Katia Beni e Donatela Diamanti scenografia 
Riccardo Gargiulo.

Giovedì 25 novembre ore 10.30 presso parco di Valtriano, deposizione fiori da par-
te dell’Amministrazione Comunale sulla “panchina 
rossa”, in occasione della Giornata Mondiale per 
l’eradicazione della violenza contro le donne.

Sabato 27 novembre ore 21.15  presso Teatro Comunale di Fauglia, “La vita è tutta 
un film” ideazione e regia di Simona Taddei.

Martedì 30 novembre  Festa della Toscana illuminazione Palazzo Comunale

Venerdì 3 dicembre ore 17.00  Presentazione del libro Emilaia Pardo Bazan “Il 
pizzo strappato” - Racconti sulla violenza contro le 
donne a cura di Valentina Nider a seguire dibattito 

Sabato 4 dicembre ore 10.00  presso Teatro Comunale di Fauglia, Evento conclu-
sivo relativo al progetto “Le colline dei bambini”

Domenica 5 dicembre ore 10.00 presso piazza Trento e Trieste, addobbiamo insieme 
l’albero di Natale in compagnia degli Elfi di Babbo 
Natale.

Domenica 12 dicembre ore 16.00 presso Teatro Comunale di Fauglia, “insieme per 
il Saharawi”, spettacolo di beneficenza di danza, 
canto e arte varia.

Venerdì 17 dicembre ore 17.00  presso la Biblioteca comunale, Lettura animata e 
laboratorio di Natale per bambini 

Sabato 18 dicembre ore 20.30  presso Teatro Comunale di Fauglia, ”Fauglia’s got 
Talent” in collaborazione con: Associazione Amici 
dell’Elfo, Polisportiva Fauglia, Agorà Fauglia, Cro-
ce Rossa Italiana delegazione di Fauglia e Teatro 
dell’Aglio.

Domenica 5 Gennaio ore 15.00  la “Befana in Piazza”, presso spazio la Lucciola

Giovedì 27 Gennaio  Giornata della Memoria

Giovedì 10 Febbraio  Giorno del Ricordo

La sindaca delegata alla Cultura e alle Politiche gio-
vanili di Gmund am Tegernsee, la cittadina tedesca 
gemellata con Fauglia, ha scelto questa estate di 
trascorrere le sue vacanze a Fauglia. Nell’occasione 
abbiamo avuto modo di incontrarla e farle visitare 
la nostra scuola secondaria. A seguito della visita ai 
ragazzi e alle insegnanti, le due amministrazioni di 
Gmund e Fauglia, in una stretta di mano virtuale si 
sono ripromesse di riprendere, covid permettendo, 
gli scambi culturali e soprattutto quelli scolastici 
fra giovani studenti delle due comunità; nella ferma 
convinzione che questi sono i percorsi autentici che 
consolidano i rapporti e rinsaldano i legami. L’Eu-
ropa non è solo finanza ed economia ma è anche 
fatta di rapporti umani e confronto tra le culture.

GREMIGNO DI FAUGLIA 
CONTINUANO LE ATTIVITÀ 
DI VALORIZZAZIONE DEL 
“GREMIGNO DI FAUGLIA”

Il 6 novembre in Piazza del mercato, anche quest’anno sono state 
distribuite le piantine di questa varietà autoctona di ulivo. 
Dopo lo stop forzato dello scorso anno, dove a causa della pandemia 
la distribuzione non è stata effettuata, quest’anno il Comune, ha 
ripreso la consegna delle piantine a tutti coloro che ne hanno fatto 
richiesta, iniziata nel 2011.
Durante la mattinata, oltre ad aver consegnato le piantine, è stato 
offerto del pane con olio di Gremigno in purezza biologico, gentil-
mente offerto dall’azienda agricola Poggetto al Sorbo.
In futuro sono in previsione nuove attività legate alla cura dell’olivo e 
alla produzione dell’olio, al fine di contribuire alla formazione di tutti 
coloro che sono interessati.

Emanuela Rombi

LEGAMBIENTE 
E PULIAMO IL 

MONDO
24 settembre, Fauglia aderisce all’iniziati-
va di Legambiente puliamo il Mondo. 
Come ogni anno i bambini della classe 
quinta della scuola primaria hanno ricevuto 
il kit di Legambiente, composto di pettorine, 
cappellini, guanti e sacchi, e insieme alle 
loro insegnanti, passeggiando nei nostri 
boschi, sono andati alla ricerca dei rifiuti 
purtroppo abbandonati nell’ambiente.
Sempre più convinti che sensibilizzare i 
bambini al rispetto dell’ambiente, è un do-
vere per noi adulti, insieme al Sindaco Al-
berto Lenzi ci siamo recati presso la scuola 
per il nostro “Friday for future”, perché non 
si è mai troppo piccoli per fare la differenza.

Emanuela Rombi

GEMELLAGGIO 
UN PONTE TRA GMUND E FAUGLIA 
GRAZIE AGLI SCAMBI CULTURALI E 

SCOLASTICI

NEWS

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Si ricorda, come già comunicato in passato alle attività ricettive, che è volontà 
dell’Amministrazione comunale inserire l’imposta di soggiorno al fine di finanziare 

e promuovere il turismo locale.
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sto che devono adattarsi alle esigenze del 
bambino. 
La sicurezza e il decoro degli ambienti che 
ospitano i nostri ragazzi sono per noi una 
priorità e quest’anno più che mai abbiamo 
deciso di investire in questo senso.

Emanuela Rombi 

ScuolaScuola

Presto verrà conclusa la consegna di nuo-
vi arredi scolastici presso le scuole di 

ogni ordine presenti sul territorio, per l’al-
lestimento dei nuovi ambienti didattici e la 
sostituzione degli arredi dismessi, nonché 
l’allestimento di aree esterne. Sono stati in-
vestiti in tal senso circa 9700 euro, anche 
tenendo conto delle richieste di iscrizione 
ricevute e della necessità di allestire una 
classe ex novo alla scuola primaria, doven-
do far fronte alla formazione di due classi 
prime.
Con questo investimento abbiamo, non 
solo, voluto dare seguito alle richieste di 
implementazione strumentale ricevute dal-

Novità in biblioteca, grazie al contributo ottenuto per l’acquisto 
di nuovi libri. 

Anche per quest’anno infatti, il Mic, Direzione generale Biblioteche e 
diritto d’autore, ha pubblicato il D.M. n. 191 del 24 maggio 2021 re-
cante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e isti-
tuzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 
n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera 
dell’editoria libraria”. L’articolo 1 assegna una quota, pari a euro 
30 milioni per l’anno 2021, del Fondo emergenze imprese istituzio-
ni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n.34, al sostegno del libro e della filiera dell’editoria 
libraria tramite l’acquisto di libri. Il Comune di Fauglia  ha parteci-
pato al bando presentando apposita domanda ed è rientrato tra i 
comuni beneficiari.

Alla Biblioteca di Fauglia sono stati assegnati €4.602,44, grazie ai 
quali, insieme al nostro Bibliotecario, Enrico De Magistris, sono stati 
scelti tanti nuovi libri che a breve potrete prendere in prestito.

Molte le iniziative, a cui eravamo abituati, che stanno ripartendo, 
dopo lo stop causato dalla pandemia. Sono infatti riprese le colla-
borazioni in presenza con le nostre scuole e la presentazione di libri 
con la partecipazione degli autori.

Di seguito il calendario delle iniziative scolastiche rivolte ai nostri 
bambini e ragazzi.

Emanuela Rombi

TRASPORTO 
SCOLASTICO

Nei mesi scorsi, la nostra Amministra-
zione Comunale ha deciso di schierarsi 
in maniera forte e sentita al fianco del-
le famiglie che pur residenti nel nostro 
comune frequentano scuole di altri Co-
muni, e che rischiavano di trovarsi in 
difficolta nel raggiungere la scuola che 
i propri figli frequentano. Parlo in parti-
colare della scuola primaria di Lorenza-
na, nel comune di Crespina Lorenzana, 
che oggetto di interventi edilizi, è stata 
trasferita a Lavoria in via temporanea.
Il nostro Comune, al fine di permettere 
alle famiglie che già utilizzavano il tra-
sporto scolastico erogato dal Comune 
di Crespina Lorenzana, di continuare a 
farne uso, nonostante il cambio di sede 
del plesso, ha sottoscritto un accordo 
di collaborazione per lo svolgimento del 
servizio.
Rendendosi necessaria l’attivazione 
di una linea di trasporto aggiuntiva, il 
comune di Fauglia si farà carico per 
tutto l’anno scolastico in corso, di 
compartecipare alla spesa del servizio, 
rimborsando al Comune di Crespina 
Lorenzana il 50% della spesa derivante 
dalla differenza tra i costi sostenuti per 
l’attivazione della linea aggiuntiva e il 
totale delle compartecipazioni.

Emanuela Rombi

Nuovi arredi per le scuole
AMMONTA A QUASI 10MILA EURO LA SPESA  
PER IL DECORO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

le Scuole e dai ragazzi, ma anche garanti-
re continuità a progettualità quali il “Senza 
Zaino” , modello educativo di cui andiamo 
fieri. Questo modello didattico necessita di 
aule arredate in modo funzionale alle atti-
vità da realizzare e attrezzate con materiali 
didattici avanzati; aule non più organizzate 
in modo tradizionale, ma con arredi e spazi 
funzionali e postazioni laboratoriali impron-
tati ai valori del confronto, ascolto, discus-
sione e condivisione. In un ambiente “bello” 
si apprende meglio, ed è quello che voglia-
mo per i nostri bambini e ragazzi. 
Nelle scuole l’ambiente riveste un ruolo di 
primo piano ed è “educante”, ed è per que-

Contributo alla biblioteca 
per l’acquisto di libri
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Dopo 20 mesi di difficoltà, i Teatri e i luo-
ghi di spettacolo tornano alla capienza 

del 100% e possiamo tornare a emozionarci 
e sognare insieme.
Ma soprattutto possiamo vivere tutte queste 
emozioni a Fauglia, grazie al Bando di as-
segnazione vinto da Teatro dell’Aglio, il cui 
direttore artistico è una nostra “vecchia” e 
gradita conoscenza: Maurizio Canovaro.
Nuovi spettacoli andranno in scena al Teatro 
Comunale di Fauglia, inseriti nel cartellone 
2021/22, che si aprirà a novembre e sarà 
ricco di appuntamenti fino ad aprile 2022. 
L’obiettivo dell’Assessorato alla Cultura, e 
dell’Amministrazione tutta, perseguito in-
sieme agli organizzatori e collaboratori della 
rassegna, è quello di offrire alla cittadinan-
za la possibilità di partecipare a momenti di 
svago e di impegno, unendo divertimento 
e contenuti di qualità in una struttura che 
si vuole rendere sempre più aperta e ac-
cogliente. La stagione si è aperta ufficial-
mente con “Tutto sotto il tetto” di Katia Beni, 
andata in scena il 20 novembre. In allegato, 
a questo numero del Coccolone, potrete 
trovare il cartellone sintetico della stagione 
teatrale con il calendario degli spettaco-
li, assieme ad una brochure di dettaglio di 
ogni singolo appuntamento.

Emanuela Rombi

SI TORNA A TEATRO A FAUGLIA

Si riaprono le porte 
del nostro teatro comunale

Lo scorso 13 novembre è stato presentato 
in Teatro a Fauglia il libro della storica 

dell’arte Eugenia Querci, profonda conosci-
trice dell’artista Giorgio Kienerk e della figlia 
Vittoria.
Il Libro intitolato “La casa e il tempo. Un ri-
tratto di Vittoria Kienerk” è stato pubblicato 
in occasione del centenario della nascita 
della professoressa Kienerk 1920-2020 ed 
è stato stampato con il contributo del Co-
mune di Fauglia e dell’Associazione Amici 
del Museo Giorgio Kienerk di Fauglia.
Alla presentazione, nel Teatro comuna-
le aperto per l’occasione dopo un anno e 
mezzo di sospensione delle attività a causa 
della pandemia, sono intervenuti: Eleonora 
Agostini, Isabella Bargagliotti, Stefano Bor-
sacchi, Vincenzo Farinella, Giovanna Bacci 
di Capaci e Enrico De Magistris.

IL RITRATTO DI VITTORIA KIENERK 
DI EUGENIA QUERCI

L’opera dell’artista Giorgio Kienerk, pre-
sente solitamente nel piccolo Museo 

di Fauglia a lui dedicato, rimarrà esposta 
dal 22 giugno al 27 febbraio 2022 nella Ci-
troniera Juvarriana della Reggia di Venaria 
all’interno della mostra: Una infinita bellez-
za. Il Paesaggio in Italia dalla pittura roman-
tica all’arte contemporanea.
La mostra riunisce oltre 200 opere tra dipin-
ti, fotografie, video e installazioni raccolte 
intorno ad un importante tema come quello 
dell’ambiente: oggi al centro di un vivo di-
battito sulle importanti sfide che l’umanità 
si trova a dover fronteggiare.
D’altronde la salvaguardia dell’ambien-
te, i cambiamenti climatici, le emergenze 
provocate dall’inquinamento restano te-
matiche di rilievo internazionale: confron-
tarsi con la prospettiva di grandi artisti del 
passato permette di mettere a fuoco la 
sensibilità e l’interesse per la natura che 
l’umanità ha mostrato nei secoli passati, 
partendo dai pittori preromantici fino ai 
maestri contemporanei.
Si tratta di un salto di qualità registrato dal 
Museo G. Kienerk di Fauglia, inserito già 
nella rete museale della Valdera,  con que-
sto prestito si raggiunge un altro importante 
obiettivo che lo porta ad avere una visibilità 
ben oltre i confini locali e regionali toscani.
“Ci sono voluti mesi per seguire tutte le 
procedure autorizzative per  trasferire il 
quadro presso la prestigiosa location del-
la Reggia di Venaria, patrimonio mondiale 
dell’Umanità UNESCO – dichiara soddisfat-
ta l’Assessora Emanuela Rombi. Non si può 
immaginare, se non si tocca con mano, 
quanti e quali siano gli adempimenti legati 
ad un prestito di un’opera d’arte. Oggi che 
tutto è ormai andato a buon fine e il qua-
dro fa bella mostra di sé in una cornice di 
grande prestigio, non possiamo che esse-
re orgogliosi di questa opportunità che ci 

consente di far conoscere ad un pubblico 
nazionale e internazionale le opere dell’ar-
tista Giorgio Kienerk, che ha frequentato a 
lungo e dimorato con la famiglia a Fauglia, 
apprezzandone la bellezza dei paesaggi e 
delle sue genti”. “La location in cui il di-
pinto viene ospitato è, essa stessa, di una 
bellezza unica - ha proseguito Rombi -  e la 
mostra, organizzata nei minimi dettagli, ha 
un alto valore culturale. Ritengo doveroso 
ringraziare per il lavoro svolto la Conserva-
trice Giovanna Bacci di Capaci, la Coopera-
tiva Microstoria che gestisce il Museo co-
munale, la Soprintendenza di Pisa, i nostri 
uffici comunali e gli organizzatori: dal di-
rettore della Reggia di Venaria Reale Prof. 
Guido Curto al direttore della GAM Galleria 
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Torino dott. Riccardo Passoni, alla Respon-
sabile Ufficio Mostre d.ssa Giulia Zanasi e i 
suoi preziosi collaboratori e collaboratrici”. 

IN MOSTRA A TORINO ALLA REGGIA DI VENARIA REALE IL DIPINTO DI 
GIORGIO KIENERK ALBERI SUL MARE A SAN MARTINO D’ALBARO
OPERA DELLA COLLEZIONE DEL MUSEO COMUNALE DI FAUGLIA

“Una grande opportunità per 
Fauglia e per il nostro Museo” 

HA COMMENTATO L’ASSESSORA ALLA CULTURA ROMBI

BREVE
LA NUOVA “DIVISA” 
PER IL MUSEO

Sono arrivate le nuove magliette con 
il logo del Museo. Nella foto Letizia, 

Sara e Gioele i tre operatori museali della 
Cooperativa Microstoria con indosso la 
nuova “divisa”. 

Alberi sul mare a San Martino d’Albaro, 1891. Olio su tela applicata a cartone, cm. 45 x 47
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

I piccoli Comuni  rappresentano una importante realtà dell’Italia, in-
fatti le statistiche più recenti ci ricordano che su un  totale di 7.904 
Comuni italiani ben 5.490 hanno una popolazione inferiore a cin-
quemila abitanti, rappresentano il 17% della popolazione italiana 
e amministrano il 54% del territorio nazionale. Molto spesso questi 
municipi conservano un patrimonio storico-culturale e  naturalistico 
importante e Fauglia rientra a pieno titolo tra queste realtà.  

Inoltre, contrariamente a quello che accade in piccoli Comuni che si 
stanno spopolando a favore delle città, Fauglia riporta ultimamente 
un incremento demografico e tutto questo depone a favore di una 
qualità della vita sicuramente apprezzabile. Tra l’altro, mentre nei 
grandi centri sempre più spesso viene condotta una vita  frenetica 
e quindi più stressante, nella comunità più piccole come la nostra,  
rimane intatta la possibilità di coltivare pienamente i rapporti umani  
e l’opportunità di abitare in mezzo al verde ci consente  un rap-
porto privilegiato con la natura. Inoltre, Fauglia è caratterizzata da 
una ubicazione strategica in quanto - in breve tempo - è possibile 
raggiungere le più importanti  città d’arte della Toscana e località di 
mare e di montagna, molto ambite anche per il turismo.  

Tutti questi aspetti positivi sono certamente un valore aggiunto ma 
sappiamo che  per stare al passo con i tempi è necessario continua-
re ad investire sul nostro territorio. Purtroppo, quasi tutti i Comuni  si 
trovano  spesso a corto di risorse e debbono perciò richiedere allo 
Stato i necessari trasferimenti. Quest’anno qualcosa - per i piccoli 
Comuni - si sta muovendo in quanto sono stati stanziati 2,8 miliardi 
per gli investimenti, cui va aggiunto il miliardo di euro destinato dal 
Pnrr al Piano nazionale dei borghi.  Questi soldi però non vengono  
distribuiti a pioggia, ma è necessario presentare dei progetti ben 
definiti e circoscritti.  

La nostra Amministrazione comunale, già da tempo si è attivata 
(tramite il personale degli Uffici che ringraziamo) partecipando ai 
vari bandi di finanziamento regionali, statali ed anche europei per 
intercettare nuove ed importanti risorse. Naturalmente, essendo le 
richieste assai numerose,  non  sempre è  facile entrare in gradua-
toria ed essere assegnatari di  somme di denaro (spesso erogate  
anche a fondo perduto).  

Ciononostante quando gli investimenti si concretizzano, gli effetti 
positivi in termini di  opere e di servizi pubblici sono evidenti: si 
pensi al recupero delle nostre radici storiche (come, ad esempio, 
il restauro del maestoso campanile della chiesa vecchia), oppure 
al riammodernamento della rete informatica (con l’attivazione della 
fibra in gran parte del nostro territorio) e anche allo sviluppo di in-
frastrutture (con l’apertura di nuovi parcheggi) e alla costruzione di 
edifici  sportivi all’avanguardia (come la nuova struttura polivalente 
in fase di completamento accanto alla scuola primaria). 

Questi sono soltanto  alcuni esempi di come sia  possibile conciliare 
il rispetto per le nostre tradizioni storico-culturali con la necessità 
di progredire con il fine ultimo di garantire ai cittadini e alle imprese 
servizi efficienti e di qualità anche in piccoli borghi come il nostro.  

Per finire, ci corre l’obbligo di fare un breve riferimento al Covid-19 
ricordando che il virus purtroppo è sempre tra di noi e solo il rispetto 
delle buone norme, ci consentirà di ridurre in maniera importante i 
contagi e successivamente di sconfiggere definitivamente questa 
pericolosa e sciagurata pandemia. Auspicando quindi che il futuro 
sia migliore anche sotto questo profilo, cogliamo l’occasione per 
farvi gli Auguri di Buone Feste.  

LETTERA AI CITTADINI 

Siamo giunti a fine 2021,il secondo anno di pandemia,un 
altro anno che ha visto tutti combattere in prima linea 
contro il Covid-19 e che tra alti e bassi, continua ad es-
sere ancora presente tra noi. Pertanto,raccomandiamo 
di non abbassare mai la guardia e di rispettare per la 
salvaguardia della salute di noi stessi e degli altri, tutte 
le direttive normative in materia. Patto per Fauglia e Fare 
per Fauglia sono arrivati al loro secondo anno di man-
dato come opposizione, espletando la propria funzione 
di partecipazione e controllo dell’attività amministrati-
va tramite un ottimo e responsabile rapporto di piena 
collaborazione. Oggi, dopo una concreta riflessione e 
una attenta analisi degli eventi susseguitesi negli anni 
passati, abbiamo deciso di creare da subito un unico 
gruppo consiliare di opposizione forte e coeso all’interno 
dell’attuale Cons. Comunale. Tutto ciò significa essere 
più rappresentativi e propositivi nell’azione di confron-
to con l’attuale compagine politica, ma anche di essere 
una unica corrente politica in vista della prossima con-
sultazione elettorale, rappresentativa  di una vera alter-
nativa politica. Non vogliamo assolutamente rinnegare il 
passato, anzi vogliamo sicuramente guardare al futuro, 
ricercando quel consenso elettorale che in passato ci ha 
contraddistinto per diverse legislature, perso a causa di 
passate e inutili incomprensioni. Questa unione ci tra-
ghetterà fino a fine legislatura, quando in maniera defi-
nitiva, saremo una nuova compagine con un nuovo pro-
gramma e tanta voglia di fare per Fauglia e i Faugliesi. Ci 
auguriamo con tutto il cuore che i nostri elettori e la cit-
tadinanza tutta, valuteranno in maniera positiva questa 
nostra scelta, perchè siamo certi che è quello che hanno 
sempre desiderato. Vi aggiorneremo sui fatti a venire e 
vi informeremo in maniera più pronta e puntuale su tutto 
ciò che faremo nell’adem-
pimento della funzione di 
verifica e controllo sulla 
gestione della cosa pub-
blica. Auguriamo a tutti i 
Cittadini i nostri più sinceri 
auguri di un sereno Nata-
le e un prospero e felice 
2022.

GRUPPO FARE PER FAUGLIA 
GRUPPO PATTO PER FAUGLIA

GRUPPO
FAUGLIA DEMOCRATICA

Un murale 
contro le 

discriminazioni
Il Comune di Fauglia ha aderito alla rete RE.A.DY (http://www.rete-

ready.org), la Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni che 

ha come obiettivo la promozione di una cultura del rispetto, contro 

ogni forma di discriminazione legate all’orientamento sessuale e 

all’identità di genere.

Un atto, a nostro avviso, di civiltà e di democrazia perché in Italia, 

le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e lgbt non godono 

ancora di un pieno e reale diritto di cittadinanza e vivono spesso si-

tuazioni di emarginazione in vari ambiti sociali perché non c’è ancora 

diffusa una cultura dell’inclusione a tutto tondo e di accettazione del 

“diverso”.

La rete rete RE.A.DY, nata a Torino in concomitanza con il Pride na-

zionale del 2006, ha proprio lo scopo di promuovere e contribuire 

nella diffusione delle buone prassi su tutto il territorio nazionale, 

mettendo in rete tutte quelle amministrazioni pubbliche: Regioni, 

Comuni, Province, impegnate nella promozione e nel riconoscimen-

to dei diritti delle persone Lgbt.

La Regione Toscana, che svolge un ruolo di coordinamento all’in-

terno del propri confini, è impegnata a sua volta a facilitare questi 

percorsi inclusivi e a promuovere iniziative di contrasto a fenomeni 

omofobici e trasfobici. In questo contesto si inserisce il finanzia-

mento ottenuto dal Comune di Fauglia per la realizzazione di un mu-

rale da realizzare all’interno del contesto urbano, in collaborazione 

con Cooperativa Microstoria e istituto scolastico.

Grazie dunque a questo contributo abbiamo potuto commissionare 

a due artisti toscani: Aurora Bresci e Antonio Champa Avellis un mu-

rale che affrontasse queste tematiche sociali. I migliori bozzetti, da 

loro realizzati, sono stati in seguito sottoposti al giudizio dei nostri 

giovani studenti dell’Istituto G. Mariti di Fauglia che hanno scelto il 

loro preferito. Il murale proprio in questi giorni sta prendendo forma 

ed è visibile a tutti coloro che transitando nel centro del capoluogo 

volgeranno lo sguardo verso la chiostra di via Fontaccia.

Pietra Molfettini e Emanuela Rombi
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STAGIONE
TE TrO
fAuGlIA20212022
dIrEzIONEArTISTIcA MAurIzIOcANOvArO

Comune di Fauglia

associazioneculturale

Td’A

associazioneculturale

Td’A
Teatrodell’AglioAPS

associazioneculturale

Td’A
Teatrodell’AglioAPS

Teatrodell’AglioAPS

TEATRO
COMUNALE
FAUGLIA

sabato 20 novembre
ore 21.15
Teatri d’imbarco

TuTTO SOTTO Il TETTO
con Katia Beni
di Katia Beni e Donatela Diamanti
scenografia Riccardo Gargiulo 
● Biglietti posto unico 15/12 euro

Evento speciale
In occasione della Giornata Mondiale per 
l’eradicazione della violenza contro le donne
sabato 27 novembre
ore 21.15
Artemide/Teatro di Fauglia
Gli Spetta-Attori

lA vITA E’ TuTTA uN fIlM
ideazione e regia Simona Taddei
● Ingresso gratuito

sabato 11 dicembre
ore 21.15
VinOperArte/Lungofiume

OMAGGIO A MIlvA
Concerto per cinque musicisti e una cantante
con Chiara Mattioli
direzione musicale Paolo Filidei
regia Massimo Corevi
● Biglietti posto unico 12/10 euro

sabato 19 febbraio
ore 21.15
Teatro dell’Aglio/Binario vivo

cOrpO d’AlTrI
di Giuseppe Manfridi
con Silvia Lazzeri e Francesca Orsini
regia Maurizio Canovaro
aiuto regia Valentina Brancaleone
scenografia Riccardo Gargiulo
consulenza artistica Carlo Scorrano
consulenza musicale Marco Chiarei 
maestri di ballo Grazia Menti e Mauro Bartoloni
● Biglietti posto unico 12/10 euro

Evento speciale
In occasione della Festa della Donna
sabato 5 marzo
ore 21.15
Artemide/Teatro di Fauglia
Gli Spetta-Attori

Il bEllO dEllE dONNE
ideazione e regia Simona Taddei
con Francesca Stancato, Laura Orlandini, 
Rachele Palmeri, Michela Fisoni, 
Massimo Pratesi, Rossana Gasperini, 
Pia Basile, Manuela Candeo
● Ingresso gratuito

sabato 19 marzo
ore 21.15
Compagnia Nuovo Spazio Teatro

SEzIONE G.
Ed E’ pIu’ bEllA 
ANchE lA ScuOlA   
da un’idea di Emiliano Geppetti
testi e musiche di Giorgio Gaber
con Emiliano Geppetti, Carlo Bosco, 
Raffaele Commone, Fabrizio Balest 
e la partecipazione di Simonetta Del Cittadino
● Biglietti posto unico 12/10 euro

sabato 2 aprile
ore 21.15
Compagnia il Siparietto

lA vErA 
MA INcrEdIbIlE STOrIA 
dI GIANNI SchIcchI
(NIENTE E’ cOME SEMbrA)
Un musical innovativo
musiche originali Silvano Pieruccini
regia Stefania Fratepietro
costumi Sartoria White (Viareggio)
● Biglietti posto unico 12/10 euro

TrE dOMENIchE A TEATrO, pEr lE fAMIGlIE
OrE 17 bIGlIETTI pOSTO uNIcO: 5 EurO
giovedì 
6 gennaio Befana
Ente Musicale Puccini “Suvereto”

l’AlTrO MOzArT
favola in musica 
di Alessia Todeschini
musica di Marco Marzi
concertazione e direzione 
di Carmelo Santamaria
con Filippo Salvini 
(voce recitante)

domenica 
23 gennaio
Teatro dell’Aglio

ThE AuNTy pATTy
ShOw 2: 
lONdON TrAvEl
Spettacolo/fumetto 
interattivo in inglese/italiano
con musica dal vivo
di Simona Taddei
con Simona Taddei, 
Giovanni Ballarotti, 
Nicola Scarpellini

domenica 
6 febbraio
La volpe con il lupo

hANSEl E GrETEl
NEl bOScO 
dEllA STrEGA
Spettacolo per attore, 
oggetti, tamburo a cornice
e strega eccentrica 
di e con Sonia Montanaro

info & prenotazioni
3755615955
@teatrodifauglia

info@teatrodifauglia.it
www.teatrodifauglia.it

prenotazioni 
telefoniche o via mail
riduzioni 
ragazzi fino a 18 anni 
e adulti oltre 65 anni
la direzione 
si riserva di modificare 
in qualunque momento 
il presente programma 
in caso di necessità


