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Il Capannello

o scorso 13 luglio alle Fonti di Follonica si è tenuta 
la prima serata dell’edizione 2018 de L’Eco delle 
Fonti, la rassegna musicale che da alcuni anni ci fa 
apprezzare il fresco estivo della valle e la meraviglia 
delle Fonti di Follonica. L’appuntamento era molto 
atteso, anche perché l’evento era già in programma 

l’anno scorso, ma è stato annullato all’ultimo momento a causa 
della pioggia. E c’è da dire che il risultato non ha tradito le aspet-
tative: più di cento persone hanno preso parte alla cena servita 
nel suggestivo scenario delle Fonti, e hanno gustato un delizioso 
controfiletto di manzo argentino cotto nei bracieri allestiti pres-
so le Fonti per l’occasione e accompagnato da vino argentino. 
Dopo la cena gli ospiti si sono spostati nell’anfiteatro delle Fonti, 
per assistere al concerto “Estandars” con Javier Girotto al sax 
soprano e Natalio Mangalavite al pianoforte e voce. Per le 22,30 
ai partecipanti alla cena si sono aggiunti molti spettatori sui gra-
doni dell’anfiteatro, offrendo una meravigliosa cornice di pubbli-
co ai due talentuosi musicisti argentini, che hanno interpretato 
le grandi canzoni del repertorio folkloristico argentino in chiave 
jazz, presentando il nuovo Album “Estandars”.
La parola ESTANDARS é un modo di dire argentino analogo al 
termine "standards" usato invece dagli americani in riferimento 
alle composizioni jazz divenute evergreen. In argentina la defi-
nizione ESTANDARS si riferisce ad un campionario di grandi 
canzoni del repertorio folkloristico includendo vari idiomi: zam-

ba, chacarera, chamame, milonga, tango, candombe, ecc...
I due musicisti sono entrambi originari della stessa città: Cordo-
ba. Perciò la riproposizione in chiave jazzistica dei "loro” stan-
dards ha significato ripercorrere insieme alcune tappe della loro 
crescita ed evoluzione artistica, partendo proprio dalle comuni 
origini e tradizioni. Due eccezioni: “San Pedro en el espinal” 
tema classico colombiano dedicato al loro amico Alvaro Aterho-
tua e la celebre canzone “Roma nun fa' la stupida stasera” che 
rappresenta un omaggio alla città di adozione, reinterpretata alla 
loro maniera.
Durante il concerto è stata molto apprezzata dal pubblico l’esi-
bizione di Riccardo Pagni e Giulia Del Porro, Campioni Italiani 
Tango de Pista 2018, Maestri della scuola ¡Che! Tango Siena. I 
due tangueri hanno ballato alcune delle canzoni suonate dai mu-
sicisti, dando vita a uno spettacolo coinvolgente e suggestivo, fra 
l’altro del tutto improvvisato perché musicisti e ballerini si sono 
incontrati per la prima volta alle Fonti. 
Serata riuscita quindi, un evento completo e articolato che ha 
avuto numerosi apprezzamenti grazie al lavoro della Com-
missione per L’Eco delle Fonti e al valido supporto di Contra-
da e  Società. Prossimo appuntamento venerdì 31 agosto con 
il  Coro Femminile “Menura Vocal Ensemble” di Fiesole diretto 
dal M° Edoardo Materassi, con un repertorio di  brani tratti dalla 
musica tradizionale di vari paesi e alcuni brani tratti dalla musica 
Pop. Vi aspettiamo!!

di Michele Campanini

bollettino periodico di informazione
sulle attività della contrada del leocorno

Un po' di Argentina 
alle Fonti di Follonica
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Bacheca degli eventi
del mese di AGOSTO

Fino a Venerdì 10 Agosto è possibile preno-
tarsi, esclusivamente negli appositi cartelli in 
Società, per le cene del Palio di Agosto.
Solo il giorno 12  Agosto sarà possibile ac-
quistare le tessere dell'abbonamento. 

- Abbonamento per le cene del 12/13/14 
Agosto al prezzo di € 30.
- Per chi svolge un servizio (in cucina o ai 
tavoli) il costo dell'abbonamento è di € 20.
- Per venire incontro alle esigenze delle fa-
miglie, per i nuclei familiari con figli a carico 
composti da 4 o più persone, il costo dell’ab-
bonamento è scontato di € 5 sulla cifra totale 
per i nuclei di 4 persone, di €10 per i nuclei 
di 5 persone, a salire gradualmente. Per fa-
cilitare l’operazione si prega di segnarsi tutti 
insieme (ovviamente questo tipo di offerta 
non comprende i bambini non paganti).

- Costo cena singola:  € 12.
- Bambini nati tra il 2006 e il 2009: € 15 per 
l'abbonamento e € 6 per la cena singola.
- Bambini nati dal 2010 in poi: gratis.

Ricordiamo che le prenotazioni per gli ab-
bonamenti potranno essere effettuate entro e 
non oltre venedì 10 Agosto. 
- Per le cene singole, i cartelli saranno dispo-
nibili in società fino a due giorni prima della 
data relativa alla cena.
- Anche i bambini "non paganti" devono es-
sere segnati negli appositi cartelli (nel foglio 
dell'abbonamento o della cena singola)
 
Per chi non provvederà a segnarsi nei tempi 
stabiliti, il costo della singola cena sarà di € 
20.
Pregando tutti di leggere con attenzione 
quanto scritto sopra, vi ringraziamo per la 
collaborazione.

Vendita abbonamenti 
e tessere per i cenini
dei giorni del Palio

Questa nuova edizione del Leco in Valle si presenta rinnovata in alcuni suoi aspet-
ti e vedrà rinnovare la “geografia” dei propri spazi. La prima novità che balza 
agli occhi è la nuova location del Braciere, che quest’anno sarà ospitato pro-
prio nel cuore della Valle di Follonica, nella verde tranquillità dell’area intorno al 
“Grottino”. Inoltre questa edizione vedrà il ritorno del Gelato, un elemento che 
ha caratterizzato le estati lecaiole del passato, quando la manifestazione “Gelato 
Gelato Gelato” era un evento apprezzato in tutta la città. Un’altra novità di que-
sta edizione riguarda lo spazio della DinamOsteria, che si svolgerà nel prato, 
con menu fissi a base di piatti semplici e tradizionali. Al termine della cena questo 
stand si trasformerà nella Chupiteria, ultima innovazione proposta per questa 
edizione del Leco in Valle. Inoltre tutte le sere l'offerta sarà completata dalle cene 
in Terrazza (le prenotazioni per le quali sono già chiuse per le sere degl giovedì 
e del sabato) e dai tradizionali stande presenti nel prato, come il Bar, lo stand con 
Birra alla spina e Hot Dogs, l'angolo dei Cocktails e Lo Sfizio della Valle, 
che servirà aperitivi, bollicine, vini e distillati di grande qualità. Non ci resta che 
augurarvi buon appetito e buon divertimento!

Un Leco in Valle ricco di novità
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#quandoseidiservizio?
I SERVIZI AL BAR dal 1 al 31 agosto 2018
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Marconi M. • Cipriani C.
Fontani M. • Totti E. • Salvini R.

Batino • Tone
Viligiardi E. • Butini C.

Bianchi N.
Cannoni M. • Stefanelli E.

Madotto P. • Prosperi G. • Sarrini D.
Sarrini G. • Sanesi F.

LECO IN VALLE
LECO IN VALLE
LECO IN VALLE

PALIO
PALIO
PALIO
PALIO
PALIO

De Franco  •  Mongiz
Ricci Alessandra
Furini • Shortine

Narni Mancinelli F. • Neri M. • Berni N.
Solari E. • Doretto S.

Farmeschi P. • Scattigno • Panti M.
Lorenzoni F. • Viligiardi E.

Leone M. • Bracali E. • Fontani F.
Farnetani F. • Andreini M. (Andreini I.)

Rossi M. • Fineschi A.
Del Buono P. • Martellini C.

Bartolini B. • Ascani R.
De Jorio F. • Bianchi F.

Bacci G. • Chiantini M. • Berni F.
Gori Savellini F. • Spinelli E.

Per qualsiasi problema contattare le segretarie: Chicca 334 1640756 • Bianca 331 4102808
Chiunque volesse collaborare alla realizzazione di questo notiziario con articoli, foto o idee 

può contattare la redazione scrivendo a: segreteria@contradaleocorno.it


