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COMPLEANNO DI MONSIGNOR GIOVANNETTI

San

DOPPIO evento domenica prossima a Fiesole: in occasione delle
celebrazioni per il patrono San Romolo, che culmineranno con lo
spettacolo pirotecnico delle 22.30 del 6 luglio, la diocesi festegge-
rà anche l 'ottantesimo compleanno di monsignor Luciano Gio-
vannetti, vescovo emerito di Fiesole. "In pensione" dal 2010 e tra-
sferito a Arezzo , Giovannetti presiederà la celebrazione della mes-
sa delle ore 11 di sabato 5 luglio, che aprirà il programma religio-
so dei festeggiamento patronali . Per la solenne ricorrenza del 6
luglio, alle 17 . 30, partirà dalla Chiesa di Santa Maria la processio-
ne con le reliquie del Santo Patrono , aperta dalle autorità religio-
se e civili con in testa il "palio", il XVIII , appositamente realizza-
to dalla pittrice Maria Lorena Pinzaudi Zalaffi . Seguirà la celebra-
zione eucaristica, presieduta dal vescovo Meini. Ci sarà quindi
l'offerta del cero votivo da parte della Contea di Turicchi ; mentre
l'olio per la lampada votiva al Santo , quest'anno sarà offerto dal
Vicariato del Valdarno aretino. Alle 21, nella piazzetta della Catte-
drale, si terrà il concerto della Filarmonica di Fiesole e, a conclu-
dere, alle 22 .30 i "fochi" della ditta Soldi.

D.G.
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ILCONCERTO

Muti dirige perAbbado
"Amavamo le stesse cose
a partire dai giovani"

OVAZIONI
Riccardo Muti
sul podio delle
due orchestre
giovanili nel
concerto dedicato
a Claudio
Abbado che ha
ricevuto alla
memoria una
standing ovation

Guarda le due orche-
stre di giovani che ha appena di-
retto e si rivolge alla platea in
piedi: «Noncredo siano incanti a
saper suonare queste sinfonie.
Per questo il concerto dedicato
alla memoria di Claudio Abb ado
ha un significato ancora più
profondo per la sua grande at-
tenzione verso i giovani». Ric-
cardo Muti, dopo due ore di mu-
sica, suggella con queste parole
l'omaggio del RavennaFestival
aClaudioAbbado, chiuso da una
standing ovation alla sua me-
moria. «Halasciato unvuoto nel-
la cultura - ha continuato il di-
rettore d'orchestra - Ed è stato
un vanto per un paese che inve-
ce ignora i giovani musicisti».
Muti avrebbe voluto guidare per
l'occasione l'Orchestra Mozart,
ma problemi organizzativi in-
sormontabili sembrano dare po-
che speranze al futuro dell'en-
semble creata da Claudio Abba-
do. Nonostante questo, il Mae-
stro, padrone di casa a Ravenna,
non ha rinunciato a un concerto
solo "con musicisti dalle facce

pulite": l'Orchestra Cherubini
che da anni lo segue insieme al-
l'Orchestra Giovanile Italiana
della Scuola di musica di Fiesole.
E il concerto "abbadiano" per-
mette a Muti di reiterare la sua
invettiva contro le istituzioni
sorde a valorizzare i giovani ta-
lenti. «In Italia - prosegue fra gli
applausi della platea - ospitia-
mo, anche con sussiego, orche-
stre straniere con i soldi dei con-
tribuenti. Non si capisce perché
altri debbano suonare la Bohe-
me». Dopo un concerto perfetto
sulle note di Beethoven (con il
solistavirtuoso alpianoforte Da-
vid Fray) e di Cajkovskij, Muti
vuole sfatare anche le false
chiacchiere («cavolate, per non
dire peggio») sulla presunta ri-
valità fra lui e Abbado. «Parlava-
mo di cultura - conclude - aveva-
mo cura per la stesse cose, a par-
tire dainostri giovaniche noitra-
scuriamo. Eppure io stesso sono
il frutto delle accademie italiane
e un po' di carriera l'ho fatta".

(anna tonelli)

RIPRODUZIONE P ISERVATA
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In occasione del ritorno live di Dario
Brunori , in arte Brunori s.a.s., domani
a Firenze , all'anfiteatro delle Cascine
(21.30,10 euro) con il suo trionfale
tour "Il cammino di Santiago in taxi"
ospitiamo un racconto - scritto
apposta per le nostre pagine - in cui il
cantautore calabrese racconta il suo
trasferimento in Toscana, tra Firenze
e Siena , negli anni dell'università. Fu
qui che Brunori decise che al mondo
dell'economia avrebbe preferito
quello della musica : prima con la
band Blume (che incise anche un
album, "In italiano vuol dire fiore")
poi con il progetto che lo ha portato al
successo.

E STATE '96. Sui sassi del giardino di
casa, intorno al solito tavolino di
plastica con il buco al centro per

l'ombrellone, tutti i parenti si compli-
mentavano per lamia brillante prova di
maturità scientifica. "Sessanta! Cumu
sì spiertu!" (trad. "Ottenesti la votazio-
ne di sessanta sessantesimi! Accider-
bola, che mente acuta!").

Io mi schermivo, cercavo di togliermi
dall'imbarazzo, minimizzavo.

Respiravo il fumo degli zampironi
aspettando con timore il momento in
cui la discussione sarebbe caduta, ine-
vitabilmente, sull'università.

Università. Già dal nome mi sembra-
va una cosa enorme, più grande di me.
Università. Io non ci voglio andare & sta
cazzo di università-mi dicevo-voglio so-
lo suonare, voglio bere e fumare.

Ma l'animale che mi porto dentro,
ahimè, non è venuto fuori quasi mai, e
alla fine andai incontro al mio persona-
le compromesso storico. Università di
Siena sì, ok, ma ad una condizione: non
mollo il chitarrino. Sui manuali di Gia-
como Castellano, straconsumati nei po-
meriggi cosentini del mio mare d'in-
verno, c'era una lucertolina con una
scritta sotto: "Accademia Musicale Li-
zard, Fiesole (Fi) ". Voglio andare a stu-
diare lì, dissi ai miei.

In un giorno di fine estate, dunque,
partimmo con l'ammiraglia in direzio-
ne dei colli fiorentini. La formazione er a
decisamente punk: io alla chitarra elet-

trica, mamma alle paure varie e ingiu-
stificate e babbo al portafoglio analogi-
co. AFirenze, a dire il vero, c'ero già sta-
to. Ma era quell'età in cui non distingui
Cosenza da Milano, ti levi le caccole dal
naso senza problemi, e dormi sui sedili
di dietro guardando i pali della luce. In
tutta onestà le caccole me le levo anco-
ra oggi (giuro, non le mangio), ma quel
che voglio dire, insomma, è che per me
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quella fu davvero la prima volta. La pri-
ma volta in vita mia, in cui mi sono sen-
tito davvero "grande".

Da quel giorno di settembre, a Firen-
ze sarei andato spesso e volentieri. Ar-
rivavo roboante con una Golf nera anni
'80, presainprestito daEnzuccio, unno-
stro amico partenopeo che aveva aper-
to una pescheria in centro a Siena. Tra-
scurando il fatto che durante le lezioni
puzzavo di totano, era davvero una
gran comodità. Consumava poco, c'era
la radio con le cassette e potevo fumar-
ci dentro. Per un giorno al mese, insom-
ma, mi sentivo un gran figo. Un ribelle.
I restanti 30 giorni "studiavo" all'Unisi,
economia e commercio (sì, proprio co-
sì), con la camicina a quadretti sotto il
maglioncino di lana e la maglia nelle
mut ande per non prendere freddo. Il po-
sto indoppiacostava 250.000lire alme-
se, e io ci passavo le mie ore libere, fra di-
vertenti lezioni di ragioneria e spassosi
esercizi di matematica, bruciandomi i
polpastrelli con assoloni chilometrici.
Ovviamente mettevo le cuffie, per non
disturbare. Non sia mai. A ripensarci
non mi sembrava per niente strano al-
l'epoca stareconunpiedeindue scarpe.
Era l'apogeo dei miei "prima o poi".

Fatto sta che arrivò un 4 luglio, che
poteva essere anche un 4 luglio come
tanti. E invece no. C'era l'esame di fine
anno allaLizard. Portavo un pezzo di Sa-
triani e un altro composto da me e regi-
strato su un 4 piste a cassette della Fo-
stex. La mia base suonava come le regi-
strazioni su 78 giri dei primi del Nove-
cento, ma eravamo nel '98 e all'epoca
non sapeva né di vintage né di lo-fi: era
proprio sfigo e basta. Comunque non
me ne fregava poi più di tanto, ero già
stufo di tutta quella gar a di metronomi,
e m'ero innamorato di una biondina di

L.

Passammo la giornata in
centro come sposini:

i selfie con la Kodak
il gelatino, i piccioni
Quelle cose da fessi che ti
fanno sentire un Dio

Cosenza che rideva sempre, ma di baci
neanche l'ombra. Le occhiaie erano al
massimo storico e decisi di portarla con
me quel giorno, tentando la carta del
giovane artista. L'esame andò liscio e
passammo tutta la giornata in giro per
Firenze come sposini, con la macchi-
netta fotografica Kodak usa e getta, fa-
cendoci i nostri primitivi selfie della gle-
ba, le caricature in piazza della Signo-
ria, il gelatino, i semi ai piccioni e in buo-
na sostanza tutte quelle cose da fessi
che ti fanno sentire un Dio, per la sola
presenza nel sangue di quantitativi
spropositati di dopamina. Ma all'epoca
non sapevo neanche cosa fosse la dopa-
mina; Firenze mi sembrava una gigan-
tesca stanza degli specchi in cui vedevo
solo me e Simo, ovunque mi voltassi.

Alla fine il bacio arrivò, sul lungarno
del Tempio. L'avevo ottenuto raccon-
tandole barzellette sporche fuori dalla
toilette dell'Hotel Mediterraneo. Non
chiedetemi come. Sono passati sedici
anni e ancora oggi lei ride, per le stesse
barzellette. Se non è amore, poco ci
manca.
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SERATA MONTE VERDI
Serata monteverdiana nel
tempietto etrusco-romano di
Fiesole. Un omaggio al
compositore che rivoluzionò la
musica occidentale, segnando il
passaggio dal Rinascimento al
Barocco, con una produzione che
si inserisce nelle celebrazioni peri I
40° annodi attività della Scuola di
Musica di Fiesole, rappresentata in
questa parte meno nota dei sito
archeologico flesolano. L'opera, in
cui sono impegnati giovani allievi
ed illustri ex allievi della Scuola di
Fiesole, ha la regia di Matelda
Cappelletti e la guida di Edoardo
Rosad i n i. Tempietto del Teatro
romano di Fiesole, ore 21, 10 euro,
info 055/597851
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Serata Monteverdi
Fiesole, Tempio Etrusco Romano
Stasera ore 21 la Scuola di Musica di Fiesole
presenta la «Serata Monteverdi» coni cantanti di
Opera Workshop di Claudio Desderi e la regia di
Matelda Cappelletti: in scena l'Orchestra dei
Ragazzi della Scuola con Edoardo Rosadini
direttore. Musiche di Claudio Monteverdi.
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'SERATA I ' L TEMPIETTO
I NSCENALA I MUS ICA D i F I ESOLE

STASERA alte 21 La magica atmosfe-
ra dei resti del tempietto etrusco-ro-
mano sarà l'inedita cornice della se-
rata monteverdiana che l'Estate Fie-
solana promuove in collaborazione
con La Scuota di M usica di Fiesole.
Questa meno nota porzione del sito
archeologico , che affianca a sinistra
it Teatro Romano , offre uno spazio
ideale per celebrare l'artista che -ol-
tre 400 anni fa- seppe rivoluzionare

it linguaggio della
musica occidenta-
le. Di Claudio Mon-
teverdi ascoltere-
mo tre diversi La-
vori: La lettera
amorosa 'Sei Lan-
guidi miei sguardi', alcune scene da
'L'incoronazione di Poppea ' ed infi-
ne it notissimo 'Combattimento di
Tancredi e Clorinda'. Info: 055
597851.
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