
 

 

di Bruno D’Avanzo 

(Direttore del Centro Studi e Iniziative 
America Latina) 

 

 

 

Domenica 16  ottobre al teatro L’Affratellamento si terrà un concerto per coro e 

voci soliste dedicato alla figura del Che. In questo recital la dimensione eroica 

del più famoso guerrigliero latinoamericano, che ovviamente non può mancare, 

resta comunque sullo sfondo. Il testo mette in luce soprattutto l’attualità del 

personaggio, nonostante la sua morte risalga a più di mezzo secolo fa. 

Un noto scrittore argentino scrisse di lui: “Quanto più lo insultano, lo 

manipolano, lo tradiscono, più il Che rinasce. Non sarà perché disse quello che 

pensava e ha fatto quello che diceva? Qualcosa di straordinario in un mondo 
dove le parole e i fatti raramente si incontrano e se si incontrano non si 

salutano perché non si conoscono”. 

Singolare è anche il titolo del 

concerto: UN RAGAZZO UN PO' 

SPECIALE. L’EREDITA’ DI  ERNESTO 

CHE GUEVARA. 

Visto con gli occhi di oggi uno come 

lui che muore non ancora 

quarantenne può a buon titolo 

essere chiamato “ragazzo”; certo, 

un “ragazzo un po' speciale”. 

In una pagina centrale del libretto 

di scena vengono accostate alla foto 
di Guevara quelle del Mahatma 

Gandhi, del vescovo Oscar Romero, 

di Martin Luther King, di Nelson 

Mandela. Tutti martiri per la 

giustizia e la libertà dei popoli.   

Nella locandina che pubblicizza 

l’evento l’immagine del Che non è 

quella famosa  del “guerrigliero 

eroico” riprodotta sulle magliette 

dei giovani di mezzo mondo; né 

quella altrettanto famosa del suo 

corpo senza vita. No. L’immagine 
che viene offerta è quella di un 

giovane sorridente, lo sguardo 

dolce e profondo, di chi sa amare la 

vita e l’umanità intera. Perché, sono 

parole sue: “L’autentico 

rivoluzionario è guidato da un 

grande sentimento di amore.” 



 

a cura di Annalisa Massari 

 

 

Qualche volta navigando nel web si trovano contributi interessanti.  

Di questo non si sa chi sia l'autore. La storia tuttavia è edificante e istruttiva 

secondo i principi di collaborazione e solidarietà che fanno parte della nostra 

formazione civica e religiosa: 

  

“Mio padre ha le api. Oggi sono andato a casa sua e mi ha mostrato tutto il 
miele che aveva preso dall'arnia. Ha tolto il coperchio da un secchio da 5 litri 

pieno di miele e sopra al miele c'erano 3 piccole api, in difficoltà. Erano 

ricoperte di miele appiccicoso e stavano annegando. Gli ho chiesto se 

potevamo aiutarle e lui mi ha detto che era sicuro che non sarebbero 

sopravvissute. Le vittime della raccolta del miele suppongo. 

Gli ho chiesto di nuovo se potevamo almeno tirarle fuori e ucciderle in fretta, 

dopotutto è stato lui a insegnarmi ad essere misericordioso con un animale (o 

un insetto) sofferente. Alla fine me lo ha concesso e ha tolto le api dal secchio. 

Le ha messe in un contenitore vuoto dello yogurt e l'ha messo fuori. 

 

Poiché aveva stravolto l'alveare con la prima collezione di miele, fuori c'erano 

api che volavano ovunque. 
Abbiamo messo le 3 piccole api nel contenitore su una panchina e le abbiamo 

lasciate al loro destino. Mio padre mi ha chiamato un po' più tardi per 

mostrarmi cosa stava succedendo. Queste tre piccole api erano circondate da 

tutte le loro sorelle (tutte le api sono femmine) e stavano pulendo le api 

appiccicose quasi morte, aiutandole a togliere tutto il miele dai loro corpi. 

Siamo tornati poco tempo dopo e nel contenitore c'era rimasta solo una piccola 

ape. Era ancora protetta dalle sue sorelle. 

Quando per me era ora di partire abbiamo controllato per l'ultima volta e tutte 

e tre le api erano state pulite 

abbastanza da volare via e il 

contenitore era vuoto.” 

 
Quelle tre piccole api vivevano 

perché erano circondate da familiari 

e amici che non si arrendevano con 

loro, familiari e amici che si 

rifiutavano di farli annegare nella 

loro "appiccicosità" e che si 

affaccendavano ad aiutare fino a 

quando l'ultima piccola ape non 

fosse liberata. 

 

Siate sorelle. Siate pari. Siate compagni di squadra. 

Potremmo imparare qualche cosina da queste api. 



 

 

 

 

a cura Fiammetta Fanzone  

 

 

 

 

 

Anima mia, canta e cammina. 

E anche tu, o fedele di chi sa Quale fede; o pure tu, uomo di 

nessuna fede; 

Camminiamo Insieme! 

E l’arida valle si metterà a fiorire.  

Qualcuno – Colui che tutti cerchiamo – ci camminerà accanto. 

 

David Maria Turoldo 

 

 
 

 

                                      

 

https://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjshK7Cja3bAhVB1xQKHTt6Ac0QjRx6BAgBEAU&url=https://nieuwe-weg.nl/2018/04/24/schrijfbegeleiding-schrijfdames/&psig=AOvVaw2X7X6oFcAyYe97L8KjDv_V&ust=1527758266451243


 

 

 

 

 

 

di Paolo Tonini 

…la Cattedrale di Firenze fu 

edificata sotto la protezione della 

Madonna e, una volta conclusi i 

lavori, fu a Lei dedicata con 

l'appellativo di Santa Maria del 

Fiore. Nella storia della chiesa più 

importante di Firenze ci sono due 
date che documentano la piena 

fiducia con cui i Fiorentini si 

affidarono a Maria e alla  

sua protezione.  

La prima pietra della nuova 

cattedrale fu posta l'8 settembre 

del 1296, giorno che ricorda la 

natività della Madonna. Papa 

Eugenio IV intitolò il Duomo di 

Firenze a Santa Maria del Fiore nel 

1436, proprio il 25 marzo quando 

la Chiesa ricorda il giorno 

dell'Annunciazione a Maria da 
parte dell'Arcangelo. 

Per quanto riguarda il significato 

della denominazione "del Fiore", le 

spiegazioni sono più di una: o si riferisce al nome latino di Firenze  - Florentia - 

o al fiore (un giglio bianco) che l'arcangelo Gabriele porge a Maria come viene 

raffigurato in alcune opere pittoriche che hanno l'Annunciazione come tema.  

Nonostante la dedicazione alla Madonna e nonostante la sacralità dell'edificio, il 

Duomo di Firenze fu teatro di un episodio che per la sua estrema gravità fu 

considerato un vero e proprio atto sacrilegio, ma andiamo con ordine!  

Grazie alla sua ricchezza economica e culturale, nel corso del 1300 e del 1400 

Firenze fu tenuta in grande considerazione sia nei Paesi dell' area mediterranea 

sia in quelli situati in Europa.  
I mercanti fiorentini arrivavano fino in Francia, in Inghilterra e nelle Fiandre 

per trattare la vendita di panni di lana e di stoffe pregiate, prodotte a Firenze e 

abbellite con vivaci colori ottenuti dagli abili tintori fiorentini. I mercanti 

provenienti da Firenze erano ben visti più che altro perché pagavano tutto e 

subito usando come moneta il fiorino d'oro puro coniato nella zecca fiorentina.  

La ricchezza di Firenze era tutta concentrata nell'ambito di alcune nobili 

famiglie  - come i Bardi, gli Alberti, i Pazzi, gli Acciaioli, i Medici ed altre  - le 



cui disponibilità economiche erano talmente abbondanti da poter concedere 

ingenti somme di denaro in prestito, naturalmente solo a personaggi un 

po'...speciali. 

Infatti nel '300 e nel '400 non era inusuale che Re, Papi e Duchi avessero 

bisogno di disporre di molto denaro necessario per finanziare lunghe guerre o 

per mettere a tacere qualche vicenda illecita. 

E dove andare a farsi prestare una notevole quantità di soldi? naturalmente a 

Firenze dove quelle ricche famiglie gestivano i Banchi del Prestito e del 

Cambio. 

Gli emissari dei vari Regnanti si rivolgevano ai Banchieri fiorentini con 
rispettosa deferenza, consapevoli  che il prestito non sempre veniva concesso!  

Naturalmente fra le famiglie dei Banchieri fiorentini ci fu sempre una continua 

rivalità che fu particolarmente accesa fra quelle due più ricche e più  influenti, i 

Medici e i Pazzi. Entrambe provenienti dal contado, si stabilirono a Firenze e 

impararono subito come fare per arricchirsi in tempi brevi e in modi semplici: 

praticare l'usura, combinare matrimoni di convenienza, comprare importanti 

cariche pubbliche, corrompere e farsi corrompere.  

I rapporti fra i Medici  e i Pazzi divennero ancora più tesi quando le due 

famiglie furono coinvolte in un intreccio turbolento in cui gli equilibri politici fra 

i Regnanti in Italia furono alterati dagli inganni, dalle alleanze fatte e disfatte, 

dal nepotismo praticato da qualche Papa. In queste losche manovre furono 

coinvolti, oltre che i Medici e i Pazzi, un po' tutti i Regnanti in Italia compresi 
l'arcivescovo di Pisa Francesco Salviati e il Papa Sisto IV.  

Jacopo Pazzi riuscì a trovare il  momento propizio per accordarsi con questi 

Regnanti, con lo scopo di porre fine all'egemonia dei Medici. 

Si trattava di organizzare una congiura per uccidere a tradimento i fratelli 

Medici, Giuliano e Lorenzo. Sembra che coloro che dovevano compiere 

materialmente l'attentato si siano incontrati in uno dei manieri dei Pazzi, il 

castello del Trebbio vicino a Molin del Piano in Val di Sieve. Invece non sembra, 

perché  è vero,  che la congiura avvenne realmente e che nei libri di Storia 

essa è ricordata col nome di CONGIURA DEI PAZZI. 

A dire il vero i Pazzi non 

furono gli unici a voler 

uccidere i due fratelli Medici:  

loro furono i mandanti mentre 
Federico duca di Urbino, i 

Regnanti di Napoli, gli 

ambasciatori pontifici dislocati 

in Umbria, a  Imola e a 

Volterra furono solidali e 

complici con i Pazzi. 

La congiura fu organizzata nei 

minimi particolari dando a 

ogni congiurato un preciso 

incarico secondo il 

programma che segue. 

- Quando agire: la mattina del 26 aprile 1478, una domenica. 
- Dove agire: nella cattedrale di Santa Maria del Fiore.  

- Come agire: atteggiamento normale di chi assiste alla Messa e aspetto 

tranquillo, come se niente di strano dovesse accadere. 



- In quale momento: appena dopo un segnale convenzionale fatto quando il 

Sacerdote iniziava il momento liturgico della Consacrazione. 

Dalla Storia si è saputo che la congiura non ebbe l'esito prefissato perché, se il 

fratello minore Giuliano morì subito colpito da molte pugnalate, qualcosa non 

funzionò fra coloro che erano stati incaricati di uccidere Lorenzo. Sembra che 

chi lo doveva assalire abbia avuto un pietoso ripensamento oppure che all'atto 

pratico si sia rivelato poco avvezzo a maneggiare i pugnali. Il fatto è che 

Lorenzo riportò una leggera ferita al collo e con l'aiuto dei suoi amici fidati 

riuscì a scappare e a mettersi in salvo dentro la Sacrestia.   

Nelle vicende della Storia è successo, non spesso ma talvolta, che il fallimento 
di un attentato ha rafforzato il potere di coloro contro i quali l'attentato stesso 

era stato tramato.  

In brevissimo tempo a Firenze iniziò una spietata repressione contro la famiglia 

Pazzi e contro coloro che erano stati solidali con loro. 

Furono compiuti arresti e condanne a morte, molti cadaveri furono appesi fuori 

dalle finestre di palazzo Vecchio o del Bargello, non solo perché fossero 

oltraggiati e vilipesi, ma anche per far capire a tutti che a Firenze il potere era 

ancora in possesso dei Medici.  

Non si fece attendere la reazione di Papa Sisto IV, irritato perché la congiura 

era fallita e perché fra i cadaveri esposti all'irrisione di tutti c'era anche quello 

dell'arcivescovo di Pisa Salviati. 

Come se non bastasse, il Papa non aveva dimenticato che a suo tempo i Medici 
gli avevano rifiutato un prestito in denaro necessario per potenziare le miniere 

pontificie di allume situate nel Lazio. 

Tutte queste avversità furono più che sufficienti per indurre il Papa a scagliare 

anatemi su Firenze, a scomunicare i Medici e tutti i Fiorentini e a colpire con 

l'interdizione il clero dell'intera Diocesi. 

Furono necessari più di tre anni perché le punizioni papali venissero revocate, 

ma a Firenze rimase il ricordo di una congiura violenta e premeditata con tutto 

quello che ne conseguì, fra vendette e la più assoluta mancanza di pietà e di 

rispetto verso l'altro. 

Fino dai tempi dei commediografi latini esisteva l'espressione "homo homini 

lupus" - L'Uomo è lupo per L'Uomo -, espressione che nelle vicende storiche 

tante volte è stata messa in pratica.  

Bisogna riconoscere che nel corso dei secoli essa è rimasta attuale e purtroppo 
lo è tuttora. 



 

  

 

 

 

 

 
 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (Ab 1,2-3;2,2-4) 

Il giusto vivrà per la sua fede. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) 

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore.  

SECONDA LETTURA (2Tm 1,6-8.13-14)  

Non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro.  

VANGELO (Lc 17,5-10)  

Se aveste fede!  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la 

fede!».  

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, 

potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed 

esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli 

dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e 

sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai 

tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli 

ordini ricevuti?  

Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 

ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 

fare”». 

 

Parola del Signore  
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http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2094
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Tm%201,6-8.13-14
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2017,5-10


 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (2Re 5,14-17) 

Tornato Naamàn dall’uomo di Dio, confessò il Signore. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 97) 

Rit: Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.  

SECONDA LETTURA (2Tm 2,8-13)  

Se perseveriamo, con lui anche regneremo.  

VANGELO (Lc 17,11-19)  

Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori 

di questo straniero.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa 

e la Galilea.  

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si 

fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi 

pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi 

ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.  

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 

voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era 

un Samaritano.  

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove 
dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere 

gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e 

va’; la tua fede ti ha salvato!». 

 

Parola del Signore  
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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (Es 17,8-13) 

Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 120) 

Rit: Il mio aiuto viene dal Signore.  

SECONDA LETTURA (2Tm 3,14-4,2)  

L’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.  

VANGELO (Lc 18,1-8)  

Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla 

necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai:  

«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva 

riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che 

andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”.  

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se 

non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova 

mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga 

continuamente a importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E 

Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte 

verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 

giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 

fede sulla terra?». 

 

Parola del Signore  
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XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (Sir 35,15-17.20-22) 

La preghiera del povero attraversa le nubi. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 33) 

Rit: Il povero grida e il Signore lo ascolta.  

SECONDA LETTURA (2Tm 4,6-8.16-18)  

Mi resta soltanto la corona di giustizia.  

VANGELO (Lc 18,9-14)  

Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che 

avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli 

altri:  

«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 

pubblicano.  

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio 

perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 

neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e 

pago le decime di tutto quello che possiedo”.  
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno 

alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi 

pietà di me peccatore”.  

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, 

perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà 

esaltato». 

 

Parola del Signore  
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XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – Anno C 

 

PRIMA LETTURA (Sap 11,22-12,2) 

Hai compassione di tutti, perché ami tutte le cose che esistono. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 144) 

Rit: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.  

SECONDA LETTURA (2Ts 1,11-2,2)  

Sia glorificato il nome di Cristo in voi, e voi in lui.  

VANGELO (Lc 19,1-10)  

Il Figlio dell'uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.  

+ Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava 

attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei 

pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva 

a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti 

e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare 

di là.  

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, 

scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta 

e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!».  

Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà 

di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 

quattro volte tanto».  

Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 

anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a 

cercare e a salvare ciò che era perduto». 

 

Parola del Signore  

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sap%2011,22-12,2
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20144
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=2Ts%201,11-2,2
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2019,1-10


 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 Buongiorno a tutti, 

 

dopo i difficili anni della pandemia, l'amministrazione comunale di Firenze ha 

investito 1.500.000 euro per progetti di educativa di strada dedicati ad 
adolescenti e preadolescenti della città. Hanno sofferto l'isolamento e le 

problematiche le vediamo quotidianamente. 

 

La presenza degli educatori in strada è fondamentale sia per accompagnare i 

nostri giovani verso percorsi di emancipazione e inclusione sociale, che per 

cogliere i cambiamenti e i loro nuovi bisogni. I nostri educatori incontrano i 

giovani nei luoghi di aggregazione spontanea cercando di costruire una 

relazione basata su ascolto, fiducia e dialogo, attraverso l’organizzazione di 

iniziative co-progettate e finalizzate a far emergere idee, bisogni, risorse che 

consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. 

 

Il 20 ottobre alle ore 16.30, presso la sede del Quartiere 3 - Via del 
Tagliamento 4 - insieme alla direzione cultura che si occupa di giovani, vi 

presenteremo la cooperativa che sul nostro territorio lavora nelle piazze, strade 

e giardini. Vogliamo presentarvi gli operatori e il progetto, ma 

soprattutto vogliamo costruire una rete con voi. 

 

Desideriamo mettere in sinergia le risorse e crediamo che questo impegno 

comune sia il regalo più grande che possiamo fare alla nostra comunità. 

Considerata l'importanza dell'incontro, se non potete essere presenti, vi 

chiediamo di delegare vostri collaboratori. 

 

Cari saluti 

 

Cosimo Guccione Assessore Sport e politiche giovanili Comune di Firenze 
Serena Perini Presidente Q3 

Tommaso Coppolaro Presidente commissione Sport e Giovani Q3 

Raffaella Peluso Presidente commissione Sociale Q3 

 





 



 TEATRO L'AFFRATELLAMENTO  

Cultura è Solidarietà...dal 1876 a Firenze 
 

Società Ricreativa L'Affratellamento di Ricorboli APS. 
Via Giampaolo Orsini, 73 

Contatti: +39 055 6814309 info@affratellamento.it 

 

Una settimana...  

...ricca di eventi e cultura che ci porta dentro una Stagione che di fatto 
riprende i fili interrotti nel 2019!  [Un ripresa, purtroppo, segnata da una  

fase politica senza precedenti e poco rassicurante. A dir poco]. 

• Domenica 16 ottobre, ore 17 il Coro Bella Ciao di Fiesole presenta una 

serata ideata da Bruno D'Avanzo con canti popolari storici alla memoria 

di Ernesto CHE Guevara. Un concerto da non perdere, ingresso libero, a 

offerta. 

• Mercoledì 19 ottobre, ore 17 all'Affratellamento - poche ore dopo la 

piantumazione del nostro primo piccolo cipresso in Santa Croce! - Ritroviamo 

Dante Alighieri con il professor Massimo Seriacopi, le letture di Lorenzo 

Bastida e le musiche del Florence Lilium Duo... Ingresso libero. 

Il video della visita omaggio al cenotafio di Dante in Basilica di Santa Croce è 

qui: https://youtu.be/oA78X3tOU6A - ringraziamo di cuore tutti. Il 
programma completo di All'Ombra de' Cipressi... - Firenze in memoria dei 

Poeti è on-line. 

• Venerdì 21 ottobre, ore 21:30 torna il Trio Gynaika con un nuovo 

spettacolo. Quattro pezzi facili. Billie Holiday, King Oliver, Louis Armstrong, Fat 

Waller nel quotidiano di piccoli racconti sottesi dalla tessitura musicale del duo 

arpa e sax contralto. Da non perdere, ingresso libero, a offerta. 

• Sabato 22 ottobre, ore 17 è in occasione del Festival L'Eredità delle Donne 

2022 - OFF #EDD22 lo spettacolo dedicato ad Amalia Bruni, 

famosa scienziata nel mondo per le sue scoperte sull'Alzheimer. A cura di 

 Manuela Giugni e delle Dee Vulnerabili. 

• Domenica 23 alle ore 18:30 torna a Firenze Giuseppe Sorgi e il 

suo straordinario successo "IO VERGINE, TU PESCI"? 

Vi ricordiamo che sono ripartite tutte le attività del "quotidiano settimanale" 
che l'Affratellamento ospita: corsi di Danza (NUOVI), due corsi di Teatro di alto 

profilo, corsi e serate di tango, corso di flamenco, ginnastica, corso di Italiano 

per donne straniere dell'AUSER, un nuovissimo corso di disegno... e moltissime 

altre attività culturali, sociali e creative...  

 

C'è sempre qualcosa per tutti all'Affratellamento venite a trovarci, seguiteci su 

internet e sui canali social! 

 

VI ASPETTIAMO! 

 

S❤STieni il Teatro Affratellamento 
 

https://u4680690.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ijjx-2FHRVkP3kypBP54aaAj1ToDcq3BC4KEwMgDTF-2BdJd6pPQRKbZeY2mTZE2btLqJ9Vv9TscSvYwGYt1SuBocw57Uffsipa1KqpBgrjXQJLaZwlgEbUC957qa0KtVr7svSYc4YVnsNJMw7T-2BKy5eFHwCZUHfBNsGI7PGrxODIKepzG2lwd1HoPittTM2G2rRGMuauWkQbDnesUGrEAnIpbdH0WxL973gHNcUcFwr0pUzVKIGwlYnU9OEu1UkP2feXazY_BQcvW6Z6NYy7AlHaMAykSQSqKXQPsE9BXV2bhqF1OEbUAXzTroM87y3b7UeR7YhEaIMaZ7pa-2Btm-2BT-2FilGRTEi8EMnhtsrTHel8ml6dR6kbG6h0N8479WbPHjxEKkxzbSj32-2BX-2FzVNG2ZSuXCuljUAbgDKqxa1l6SFYrDZojbfhE2Y-2F3plUzUy0rCZMWkFoA22vIAStAb1kJF-2B7KbzB5AxQ-3D-3D
https://u4680690.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ijjx-2FHRVkP3kypBP54aaAj1ToDcq3BC4KEwMgDTF-2BdJd6pPQRKbZeY2mTZE2btLquWoMstecs6Ydd8K-2BWjTB2fjUqbwIYJ-2FKheoHiICayC00VuQ7ICBDSWJNdR4L05EJuNV7pSZVnaKHl1c8j0Dr5CFnmsKRo1GZIo81pr0So7nW4KdXDU5yWODPMz7g45ntmwZo-2F-2FtYXM8JMQvmUI8VBg-3D-3DgGSy_BQcvW6Z6NYy7AlHaMAykSQSqKXQPsE9BXV2bhqF1OEbUAXzTroM87y3b7UeR7YhEvu-2B0xIZk3AcXvShYROwfRUU2Ryt-2FVPykV5aqQH9wEKyTLD7YYEOdESOUgWvsrkFgFda3UvjRQCDG3hVAqhaehgQmFDumB6UBoLLlXPe46vs5rGerVa9FccE26UAbmBr4lmjc8NoHKY4wM7kN6geTyQ-3D-3D
https://u4680690.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=ijjx-2FHRVkP3kypBP54aaAj1ToDcq3BC4KEwMgDTF-2BdJd6pPQRKbZeY2mTZE2btLqJ9Vv9TscSvYwGYt1SuBocw57Uffsipa1KqpBgrjXQJIAmcHJLhaz7wiRWbiXwArKnOymlAPR7XkpqSzAV8OsIM9g-2FHIQyIo-2Ft1l1i1mdQv4jrsN8ryUKPBQEGP-2FKqI33sVYI_BQcvW6Z6NYy7AlHaMAykSQSqKXQPsE9BXV2bhqF1OEbUAXzTroM87y3b7UeR7YhEH32KZdAFi-2BEQoXZcxHRfQll0U2JEYENe1ucrIPwW0SL8QOiOQFokCSZKSQFD4toLhRIzBPVLLW8SR6GJWIYMIcA4Pd-2FQutdteGUZUFD-2BWWtYqrJuL4ygi-2FSpwusweUdzwGr4njS-2Bi6xyTTpsrTgAwQ-3D-3D


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La REDAZIONE:  

 
 

Iacopo Degl'Innocenti  
Ilaria Degl'Innocenti 

Serena Fabbrizzi 
c.r. Raffaele Palmisano 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per far pervenire articoli, contributi, critiche e suggerimenti 
potete sempre: 

 
- scrivere all'indirizzo e-mail: lo_scatolone@yahoo.com 

- rivolgervi direttamente ad uno di noi 
 


