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Un aperitivo
con vista,
sulla collina
diVANNISANTONI

<Che entri a fare... Vai al bar, no?> Fu
con queste parole, di un'amica di quelle
parti, che scoprii il Caffè Teatro di'Fiesole, 

situato, come suggerisce il
nome, giusto sopra al Teatro Romano' la
mirabìÉ struttura da tremila pbsti
costruita sotto Lucio Cornelio Silla e che
àncora abbellisce.le pendici dei colli
tiéiofàni (o meglio^li abbellisce dalla
fine dell'dttocento, quando il podere
.detto all'epoca <Buche delle fate) venne
ooDortunamente scavato)' Si tratta'
irivero, di un suggerimento ingiusto' . .
giaich'é motte attre sono le belleze del

CaffèTeatro
Fiesole, Teatro Romano
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f 'olese limfalsi al riverbero damenfia
I enza l'aoorofondimento cukunf q è pur
'àr in.ià uittt quiè magnifica, il caft
l lo soritr validi, e il ilcarico decisamente
nirioie di quanto ci si aspetterebbe da
rn bar a così sPiccata vocazione
.urlstica, tantoche - dopo che almeno
tna volta si è effettlvamente entrati nel
;ito, pacificando la parte dello spirito che
lnelà aila seria fruizione storico -

:ultunle - il suggerimento torna
mmediatamente valido, e sensato'
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Sostiene la vita an-
che delle meno lon'
gilinee e stringe abiti
in tessuti Più o meno
leggeri la cintura in

Chi ama uno stile an-
ni Cinquanta non Po-
tra fare a meno nella
scatola delle cinture
di una sottile e' Pre'

oelle nera alta con grande chiusura' La
tiUUia tra ta particolarita di essete in me-
tallo bruntó, dettaglio che da un tocto di

. eleganza. 0n li rrr: hizrrileotlmlt

di una sottiE e' Pre'
fuiibilmente fudenta in nabuk' Ieffetto
l.àtàtii.tó di questa alta appena 2
..nii*iiiànt dbino da un tono vima -

lealta mise. Viahular-" 1291C

rò mai avedere tutto Énito>, confes-
se Ancora oggr ci si dedie con Pq-
zienà na rfroità libraria cre ha ri-
crrnrto daPadre e zio è monumenta-
le, toppo-p.9r due sole persone' Non
cli è úaitaù, attrattersarc la storia del
ilovecento formtino da protagonisti
aet Utro, in alctni momcnti hanno
vofutó fúa loro,la storia: come nel
rg8g quando hanno prrbblicato - per
ir"éùnuio delh Púna edizione di
pinóicrrio - te ori$inatistisct scritte
Oa Conoai per il Giornale dei bambini
nel formató storico, conedate datut-
te ielettere ai protesta giunte al gior-

ùrYlrHteoPelmlett
Serenella e Stefano
Salimbeni nélla libreria
invia Matteo Palmieri.
A sinistra Particolare
dell'interno, una Preziosa
edizione Salimbeni di libri
per I'infanzia
è llaria Sallmbeni
(foto: Combilsesttni)

nale dai rasazzi che non acaettavano
ili.ASóft-aeu autora di far morire
i.pi..Conn burattino' Eiltutu-
;iòI.cti ultimi rr anni la grqge
crisi tlelibro ci ha colpiti come tum -

Jotpi." Serenella - Teniano botta
óo-oo" rott specializzazione, cer-
ó'iamo oi conteirere i danni Serenel-
f'a spere Pensa (9to-sgY4,o 1
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la sperae pensa (e lo sguardo st posa
*-ira-ncíii anène teiimPiegata in
tiUreri4 óne anctre fa prossima gene-su sua ngiia, anche lei

rariòne possa continuare a fare que-
sto mestiero>.
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