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Un sodalizio di bellezza, nel segno della donna. È questo “Con 
dolce forza”. Donne nell’universo musicale del Cinque 
e Seicento, la mostra organizzata dalle Gallerie degli Uffizi 
insieme al Comune di Bagno a Ripoli, che fino al 13 maggio 
porta la grande arte del più prestigioso museo al mondo nel 
piccolo capolavoro di architettura trecentesca dell’Oratorio di 
Santa Caterina delle Ruote a Ponte a Ema. Un’esposizione di 
inestimabile pregio e valore che raccoglie dipinti, autoritratti, 
incisioni, documenti e volumi a stampa dedicati alle maggiori 
protagoniste del panorama musicale a cavallo tra il XVI e il 
XVII secolo, con particolare attenzione alla corte dei Medici, 
ma con illustri esempi rappresentativi anche di altri contesti 
storico-culturali. Donne di talento e innovatrici con cui la 
musica, fino al Seicento elemento basilare dell’educazione 
femminile da apprendere ed eseguire esclusivamente in 
ambienti familiari o conventuali strettamente privati, si evolve 
in attività professionale, con risvolti pubblici e di grande 
prestigio. 
“Con dolce forza” inaugura tra le Gallerie degli Uffizi e il Comune 
di Bagno a Ripoli un percorso di collaborazione triennale che 
porterà alla realizzazione, all’interno dell’Oratorio di Santa 
Caterina, di una serie di eventi espositivi che attingeranno dalle 
collezioni museali fiorentine. Nel caso di “Con dolce forza”, tra 
le opere in mostra, ci saranno il celebre autoritratto di Marietta 
Robusti, detta “Tintoretta”, figlia prediletta dell’omonimo artista, 
musicista e lei stessa pittrice, ritratta con una spinetta e uno 
spartito; testimonianze documentali relative a Francesca 
Caccini, compositrice passata alla storia per essere la prima 
donna ad aver scritto un’opera (“La liberazione di Ruggiero 
dall’Isola di Alcina”, 1625); il ritratto della “Cantatrice” dei 

Medici Checca Costa e quello di Vittoria della Rovere, madre 
del Graduca Cosimo III, grande amante delle arti e mecenate; 
l’autoritratto di Lavinia Fontana, seduta al cembalo, e quello 
di Arcangela Paladini.
L’Oratorio di Santa Caterina e il Comune di Bagno a Ripoli 
si dimostrano così, ancora una volta, pronti ad ospitare l’Arte 
con l’A maiuscola e gli aventi culturali di grande valore.  
“Siamo onorati di accogliere di nuovo gli Uffizi nel nostro 
Oratorio – dice il Sindaco Casini -. L’attenzione al territorio 
limitrofo al centro di Firenze, la volontà di uscire dai luoghi 
tradizionali del museo e di aprirsi a quelli meno noti ma 
altrettanto meritevoli, è segno di sensibilità e di una politica 
culturale intelligente che avvicina davvero l’arte alle comunità. 
Per questo voglio ringraziare gli Uffizi e in particolare il Direttore 
Schmidt, che ha mostrato grande disponibilità fin dal nostro 
primo incontro, l’estate scorsa. Insieme, abbiamo scelto di 
dedicare la mostra a personaggi femminili. Partiamo, non a 
caso, nel giorno della festa della donna, con un’esposizione e 
una serie di eventi collaterali che metteranno in luce la spinta 
dei talenti femminili nell’innovazione musicale, culturale e non 
solo, ieri come oggi”. 
“Con questa mostra – dice il Direttore Schmidt - riflettiamo 
sul ruolo della donna nella produzione musicale. Partendo 
da un’opera d’arte diventata ormai un’icona, l’Autoritratto 
di Marietta, figlia del grande Jacopo Tintoretto, abbiamo 
strutturato un percorso volto a riaccendere l’interesse 
su alcune figure che hanno lasciato un segno creativo 
imprescindibile nel campo della musica, come è il caso 
emblematico della compositrice Francesca Caccini. Un tema 
che il Comune di Bagno a Ripoli ha accolto con entusiasmo 

“Con dolce forza”, le donne degli Uffizi
all’Oratorio di Santa Caterina fino al 13 maggio



e con tutto l’impegno che viene richiesto dalla realizzazione 
di un progetto espositivo con opere importanti e preziose. 
Esporre in un luogo prestigioso come l’Oratorio di Santa 
Caterina ci permette, inoltre, di rafforzare la connessione 
delle Gallerie degli Uffizi con il territorio dal quale spesso 
provengono gli stessi capolavori musealizzati, innescando un 
virtuoso meccanismo di vicendevole valorizzazione”. 
“I diversi aspetti dell’agire femminile nel mondo della musica 
- il canto, l’esecuzione strumentale, la composizione, il 
mecenatismo – dice Laura Donati, curatrice dell’esposizione 
- sono raccontati attraverso un’esposizione variegata che 
comprende dipinti, incisioni, disegni, preziosi volumi a stampa. 
La mostra è inoltre un’ottima occasione per apprezzare fuori 
dal contesto usuale opere originali di diversi grandi maestri 
del Seicento fiorentino come Cristofano Allori, Francesco 
Furini, Cesare Dandini e Stefano della Bella”. 

impegnata in una conversazione in programma all’Oratorio 
il 21 aprile con l’accompagnamento di Saverio Lanza alla 
chitarra; la seconda nel concerto “Donne in musica” ospitato 
al Teatro comunale dell’Antella il 14 aprile; la terza nella 
performance di world music “Le mille voci del Grung” che 
l’8 aprile si svolgerà all’Oratorio. E il talento delle donne 
musiciste del ‘500 e ‘600, compositrici, cantanti e mecenati, 
che rivoluzionarono il modo di vivere e concepire la musica, 
fino ad allora esclusivo appannaggio dell’universo maschile 
in contesti che non fossero privati o familiari. Ecco così che il 
22 aprile all’Oratorio l’ensemble Homme Armè si esibirà nel 
concerto “Chi desia di saper che cos’è Amore” con le arie 
e i madrigali della Caccini; il 28 aprile, sempre all’Oratorio, 
l’Accademia Musicale di Firenze proporrà il concerto di 
musica antica  “Tutto con la musica ella sapea creare”. 

Il 5 maggio, invece, camminata da Grassina al Ninfeo del 
Giambologna (Fonte della Fata Morgana): qui ad accogliere i 
partecipanti ci sarà il duo d’archi di Alina Company al violino 
e Flaminia Zanelli alla viola, che in collaborazione con gli 
“Amici Vicchio di Rimaggio” eseguiranno la “Historia musicata” 
di Maria Robusti detta la Tintoretta con il concerto “Oltre alla 
bellezza & alla grazia”. Spazio pure a conferenze e incontri. 
Dopo l’esordio del 17 marzo all’Oratorio con la conferenza 
“Musica e universo femminile tra Cinque e Seicento” della 
dottoressa Antonella D’Ovidio, si prosegue il 25 marzo, 
sempre all’Oratorio, con l’incontro su “Il contributo femminile 
al progresso dell’aviazione” di Andrea Zani, in collaborazione 
con “A tutto volume”.

E ancora un’ evento speciale, per il momento top secret, in 
programma il 29 marzo. 
Sono tante le iniziative collaterali alla mostra, anche queste 
prevalentemente incentrate su donne e musica, per mettere 
in luce il talento femminile. Quello di artiste contemporanee 
come la Grandi, la Di Marco o Claudia Bombardella: la prima 

La mostra, aperta fino al 13 maggio, è organizzata 
dalle Gallerie degli Uffizi insieme al Comune di Bagno 
a Ripoli. Info: Ufficio cultura Comune di Bagno a Ripoli: 
055 643358/ silvia.diacciati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it. 
Aperture ordinarie: Martedì - domenica, ore 10 – 18.30; 
chiuso lunedì. Giorni  di apertura straordinari: Domenica 
1 aprile, lunedì 2 aprile, mercoledì 25 aprile, lunedì 
30 aprile e martedì 1 maggio. Ingresso alla mostra: € 
5 intero. € 3,50 ridotto: gruppi (minimo 10 persone), 
maggiori di 65 anni, soci associazioni convenzionate. - 
€ 2: studenti e scuole, famiglie con figli sino a 14 anni. 
Gratuito: insegnanti con classe, accompagnatori di un 
gruppo organizzato di minimo 10 persone, giornalisti con 
tessera professionale, bambini sino ai 6 anni, disabili 
con loro accompagnatori, guide turistiche, funzionari di 
PS. Con il contributo di Hospital Consulting e il sostegno 
di Ermanno Scervino, Dr Vranjes Firenze, Zetati srl, 
Gruppo Morelli, Toscana Energia, Officine Gullo, B&C 
Speakers, Vangi, Rotary Club Satellite Firenze Sud di 
Bagno a Ripoli, Siaf, Superlucida. 

MOSTRA “CON DOLCE FORZA” EVENTI COLLATERALI 
Concerti, conferenze, talk. 
Irene Grandi, Ginevra Di Marco e Claudia Bombardella, 
e poi performance che metteranno letteralmente in musica 
la mostra, con l’esecuzione dei componimenti delle 
protagoniste dell’esposizione, dai madrigali di Francesca 
Caccini all’“Historia musicata” della Tintoretta. 



Rievocazione Storica 
Grassina: gli eventi del 2018

ATTENZIONE! Per nuove e più stringenti leggi in tema di 
sicurezza, dalle ore 19.30 la circolazione sarà vietata a tutti 
i mezzi che non siano di soccorso o d’emergenza. Sempre 
per ragioni legate alla sicurezza, quest’anno non è stato 
possibile organizzare il mercato artigianale pomeridiano.
“Evviva la Rievocazione Storica di Grassina!!! È con questo 
grido che quest’anno, il terzo da Presidente, voglio salutare la 
popolazione e gli amici della manifestazione – dice Daniele 
Locardi -. Voglio gridare a tutto il mondo la passione, l’amore 
e la determinazione che i Grassinesi mettono nell’organizzare 
e nel rendere possibile una manifestazione così bella e 

unica nel suo genere. Quest’anno in particolar modo, a inizio 
febbraio Associazioni e Sindaci hanno firmato, presso la sede 
del Ministero dei Beni Culturali a Roma, un protocollo d’intesa 
per la creazione di una Rete delle Città che organizzano 
le Rievocazioni della Passione di Cristo, atto necessario 
per proseguire nel percorso di riconoscimento Unesco di 
manifestazioni come la nostra. Siamo orgogliosi di questo 
e di tutta la popolazione che ogni anno, tra piccoli e grandi 
gesti, fra generosità e disponibilità fa sempre più grande la 
Rievocazione del Venerdì Santo di Grassina. Ormai da tutto il 
mondo arrivano sempre più spettatori, affascinati dai racconti 
di amici e parenti che già hanno provato le emozioni della 
serata. Senza mai dimenticare il grandioso messaggio di 
pace, tolleranza e amore che il sacrificio di Cristo ci trasmette 
ogni anno.”
“Un paese intero, un’intera comunità che la sera del Venerdì 
Santo si riunisce con centinaia di persone che scendono in 
strada e sfilano insieme, una al fianco dell’altra – commenta 
il sindaco Francesco Casini -. Indosso, abiti dalle fattezze 
antiche confezionati nei minimi dettagli, che diventano 
cimeli preziosi, passati di generazione in generazione. E poi 
scene e coreografie che ripercorrono la Passione del Cristo, 
memorizzate durante lunghi mesi di preparativi trascorsi 
in gruppo a ripeterle. Credo che sia soprattutto questo ciò 
che rende profondamente grande, bella ed emozionante 
la Rievocazione Storica di Grassina. Il suo volto corale, 
la partecipazione di comunità che riesce ad innescare, il 
sentimento popolare e l’attaccamento alla tradizione da 
cui scaturisce, puntuale e attesissima ogni anno.  Voglio 
ringraziare chi tutti gli anni fa in modo che il piccolo grande 
miracolo della Rievocazione riesca a compiersi, al Cat e ai 
volontari che impiegano tempo, energie e impegno, riuscendo 
a superare anche avversità e difficoltà. Dall’amministrazione 
comunale, l’auspicio che la Rievocazione ottenga presto 
il meritato riconoscimento di Patrimonio immateriale 
dell’Umanità Unesco e la garanzia di un sostegno che non 
faremo mai mancare, per preservare e promuovere questo 
inestimabile tesoro collettivo della nostra comunità”.

CHIUSURA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI

Lunedì 30 aprile, chiusura di tutti gli Uffici comunali con 
eccezione di Ufficio Relazioni con il Pubblico, Anagrafe, 
Stato Civile, Polizia Municipale, Servizio Necroscopico 
limitatamente al solo ricevimento della salma.

Con la primavera torna la Rievocazione Storica di Grassina, 
con un calendario di eventi sempre ricco e affascinante.

Si inizia sabato 24 marzo alle 21.15, all’Acli di Grassina 
con il Concerto di Pasqua della Filarmonica Cherubini 
diretta dal M° Carmelo Mobilia e del Coro Sociale di 
Grassina diretto dal M° Ginko Yamada.
Il consueto grande afflusso di pubblico. Già dalle 14 
saranno attive navette gratuite per visite guidate a 
Oratorio di S. Caterina, Spedale del Bigallo e Fonte 
della Fata Morgana: basterà presentarsi con un biglietto 
qualsiasi per assistere al Corteo o alle scene.
Nel pomeriggio, consueto Concorso delle vetrine, a cura 
del Centro Commerciale Naturale ‘Grassina e le sue 
botteghe’. I temi di questo anno sono: Un mondo senza 
soldi; Cade una stella: esprimi un desiderio; La donna è 
armonia, poesia, bellezza. Con la modalità dello scorso 
anno vincerà la vetrina con più voti sul profilo Facebook 
di Grassina e le sue botteghe, che nell’occasione aprirà 
una pagina di votazione dedicata al concorso.
Alle 21 di venerdì 30 marzo, partirà il Corteo Storico 
per le vie del paese, preceduto dal Discorso della 
Montagna e dal Processo di Ponzio Pilato a Gesù. Alle 
21.15, inizieranno le scene presso il Calvario (collina di 
Mezzosso), in Via Tina Lorenzoni.



Seguici su Facebook  : Comune di Bagno a Ripoli
Chiuso in redazione il 19 Marzo 2018

RICEVIMENTO SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO
Segreteria Sindaco e Assessori tel. 055 6390.208-209
Segreteria del Consiglio comunale tel. 055 6390.255-219

NUMERI E INDIRIZZI UTILI22 Aprile Ecomarathon II edizione
Nell’attesa... Allenati col Sindaco!
Quella in programma il 22 aprile sarà la II edizione 
dell’Ecomarathon Bagno a Ripoli. La manifestazione 
comprenderà tre percorsi competitivi da 42, 28 e 14 km e una 
passeggiata aperta a tutti (in programma sabato 21 aprile). 
Lo scorso anno, in occasione della I edizione, l’Ecomarathon 
Bagno a Ripoli ha chiamato a raccolta oltre 700 atleti arrivati 
da quaranta province d’Italia per correre nel verde alle porte 
di Firenze durante una gara che ha l’obiettivo di unire sport, 
ambiente e cultura. Lo start avrà luogo in prossimità della 
sede dell’Acli di Grassina, e il percorso si snoderà sulle colline 
di Bagno a Ripoli toccando la Fonte della Fata Morgana, 
San Martino ai Cipressi, Lappeggi, Fonte Santa, il Bigallo, 
Baroncelli e tanti altri luoghi carichi di storia e di bellezza.

Aspettando l’Ecomarathon, teniamoci in forma con “Allenati 
col sindaco”. Dal 21 marzo via al ciclo di allenamenti 
settimanali aperti a tutti insieme al primo cittadino e ai podisti 
per passione, in vista della maratona delle colline ripolesi. Gli 
allenamenti si svolgeranno il mercoledì sera, a partire dal 21 
marzo. A supportare e guidare il gruppo di runner sarà Filippo 
Galantini preparatore atletico del Training Consultant di Fulvio 
Massini. Il ritrovo sarà sempre alle 18, con partenza fissata 
alle 18.30, ma cambierà il luogo. Il primo appuntamento del 
21 è a Grassina, presso la sede del Gruppo Podistico Fp 
Grassina. Mercoledì 28 marzo, l’allenamento partirà da piazza 
della Vittoria a Bagno a Ripoli, mercoledì 4 aprile da piazza 
Peruzzi all’Antella e, infine, l’11 aprile di nuovo da Grassina.
Gli itinerari di “Allenati col sindaco” avranno una lunghezza 
di circa 10 Km e seguiranno ogni volta un percorso diverso 
fino a coprire tutto il tracciato della corsa competitiva da 42 
Km dell’Ecomarathon. Per partecipare agli allenamenti è 
consigliato l’utilizzo di una lampada frontale o di una torcia 
per le fasi dell’allenamento.

Comune, piazza della Vittoria, 1
Centralino 055 055
Ufficio Relazioni con il Pubblico 055 6390222
Biblioteca comunale 055 645879 - 055 645881
via Belmonte 38, Ponte a Niccheri
Centro operativo 055 055
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Servizio acquedotto c/o Publiacqua, Firenze
Numeri verdi:
- informazioni e pratiche 800 238-238
- guasti e perdite 800 314-314
Numero verde Alia spa - www.aliaspa.it
Raccolta rifiuti, ingombranti, Tari
da numero fisso 800 888333
da cellulare  199 105105
da lunedì a venerdì ore 8.30-17.30 sabato 8.30-14.30 
Polizia municipale
via dell’Antella 32, Ponte a Niccheri
Pronto intervento 055 631111
Ufficio 055 055
Carabinieri
Bagno a Ripoli, via Matteotti 2 055 630009
Grassina, via Belmonte 36 055 640020
Tesoreria comunale 055 6513597 - fax 055 632849
c/o Banca CR di Firenze Agenzia di Bagno a Ripoli, via F.lli Orsi 1
AZIENDA SANITARIA FIRENZE
Distretto socio-sanitario
via dell’Antella, 58 Palazzina Osma 055 6939480-484
Ospedale S.M. Annunziata
via dell’Antella, 58 Ponte a Niccheri 055 69361
FARMACIE orario notturno 055 0982154
Fax Generale e Ufficio relazioni con il pubblico 055 6390267
E-MAIL
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
pec: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
INTERNET
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://biblioteca.comune.bagno-a-ripoli.fi.it
http://protezionecivile-arnosudest.055055.it
Se vuoi essere aggiornato quotidianamente sulle attività del 
Comune, iscriviti alla newsletter: 
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/newsletter

Lo sapevate che. . .
...dal 1° febbraio sono entrati in funzione i nuovi numeri unici 

di Alia?  800 888 333 (da fisso) e 199 105 105 (da mobile)
I numeri sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30
e il sabato dalle 8.30 alle 14.

E poi c’è… “Dillo ad Alia”…, il web form attivo 24 ore su 
24, attraverso il quale è possibile chiedere informazioni e 
chiarimenti sui servizi erogati da Alia e sulla Tari e sottoporre 
eventuali reclami. Per accedere occorre selezionare il Comune 
e digitare il codice utenza (reperibile sulla bolletta Tari). 


