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RENZO COTA EL , GENERAL MANAGER I A TI I: «LE UVE SONO ANCORA INDIETRO»

La calma dell'enologo: «Ai grandi rossi serve tempo»
FIRENZE

PAROLA d'ordine: prudenza. «Per avere
grandi rossi ci vuole una stagione lunga.
Ma tutto dipende da settembre: la diffe-
renza tra una grande vendemmia e una
grande delusione può essere molto sotti-
le». Un bel freno agli entusiasmi e alle
previsioni già trionfali: non si fida più
di tanto Renzo Cotarella, general mana-
ger ma anche capo degli enologi nell'ar-

ripelago Antinori, il primo «pianeta
!del vino» in Toscana: sette aziende in
quasi tutti i territori, comprese le colli-
ne di Fiesole che danno vita a vini di

grande simpatia, 1.350 ettari di vi-
gne per 100mila ettolitri, tra i 10
e 112 milioni di bottiglie ogni an-
no sul mercato. E ora anche la
nuova cattedrale del vino, la Can-
tina del Chianti Classico al Bargi-
no in Val di Pesa, «partita bene
anche senza troppe spinte, e già

meta di numerosi visitatori».

un grande equil s Renzo
brio di zuccheri rotarella

la stagione umi-
da. Se invece il
vento gira a tra-
montana, avremo

ANCHE in casa Antinori si comincia que-
sta settimana a tagliare. Si parte dallo Char-
donnay, il bianco della Maremma, «è la va-
rietà più precoce, perché anche il Vermenti-
no sembra piuttosto indietro. Come tutto il
resto». Una stagione che sconcerta? «Le
uve rosse - conferma Cotarella - sono tutte
indietro, anche parecchio: il Sangiovese e
il Cabernet, ma anche il Merlot di Bolghe-
ri, che non si potrà vendemmiare prima
della metà di settembre». Una stagione che
sconcerta davvero, dunque. L'anno passa-
to, a quelle date Bolgheri aveva quasi finito
di raccogliere. Segno di squilibri nelle vi-
gne? Cotarella non si vuole sbilanciare:
«Già adesso tutti sparano tutto, ma invece
sarà quello che sarà. E soprattutto quando
sarà: basta una pioggia forte il giorno pri-
ma, e tante cose si compromettono», sugge-
risce Cotarella, che avverte ancora: «La
vendemmia è ritardata rispetto agli ultimi
anni, per cui la qualità si deciderà a condi-
zione che il il tempo buono duri ancora. Le
uve sono turgide, è piovuto fino
a metà luglio, il pericolo è
che possano mar- cire con

tannini e sa-

dige-

ne».

p. pe.

rietà in-
per le va-
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Angelico
Perdersi a Firenze
tra sogni e dipinti

GIUSEPPE MONTESANO

SONO ARRI VATO QUI COME UN TURISTA , UN POVERO TU-
RISTA CHE RESTA INDOLENTE DI FRONTE ALL'ABBON-

DANZA E CERCA L'ATTIMO DI INCANTO DEL CASO, IL MO-
MENTO PROPIZIO : oltrepasso la porta stretta, ab-

basso la testa, entro, ma non posso entrare trop-

po, lo spazio è minimo, perché sono nella cella

di un frate fiorentino del 1400.

Qui a fianco ci sono altre celle, minuscole,
comuni, ma in ognuna di esse, come una fioritu-
ra sensuale che nasce al culmine dell'umiltà, mi
appare la visione: l'ala di un uccello di specie
ignota si incrocia alla coda di un pavone tra-
scendentale, risplende quieta e morbida, e can-
ta silenziosa sulla spalla di un angelo. Quelle
che vedo sono le immagini che il Beato Angeli-
co dipinse per i frati di San Marco a Firenze, in
un tempo in cui tutti, anche gli umili frati, sape-
vano che non esiste una visione del dio sovran-
naturale separata dall'estasi della bellezza nato-
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rate. All'uscita cammino per un po' a casaccio,
mi perdo come se sbandassi, devio, mi allonta-
no lungo una strada che mi porta a una piazza
tagliata di netto dal sole, e mi siedo sui gradini
di una chiesa a fantasticare nell'ombra. Non sa-
rà che anche la fantasticheria ha le sue ragioni
come il cuore secondo Pascal? E a un tratto i
gialli, i verdi e i rosa dell'Angelico mi sembrano
correspondences esatte dei gialli, dei rosa e dei
verdi di Masaccio, e la loro eco risuona su una
nota più squillante e elettrica nei rosa, nei verdi
e nei gialli di Michelangelo.

E alle loro immagini si mescolano le figurine
etrusche che giacciono silenti nel Museo ar-
cheologico, e con loro i danzatori sui vasi greci
e la danza di frasi dei geroglifici: e tutto sembra
far parte di uno stesso ritmo, quella musica che
sei secoli fa trasse dal Passato il Futuro e inven-
tò l'Europa. Ma cosa videro davvero Leonardo,
Michelangelo, l'Angelico, il dandy Donatello e
l'euclideo Giotto in quel momento di divorante
rinascita che mentre trovava il Paradiso lo per-
deva? Videro frantumi di statue e copie ellenisti-
che e romane, e poco altro; ma ascoltarono i
racconti dei poeti e degli eruditi su Orfeo e
Omero, su Proserpina e Narciso, su Apollo e
Dioniso, e su Afrodite che nasce eternamente
dalla spuma del mare femminile intriso di san-
gue e di seme maschile: e a occhi spalancati,
come se non avessero palpebre, sognarono un
sogno collettivo, un sogno duro come diaspro e
intriso di tenera infanzia, un toccare il mondo
con bruciante passione ma lasciando che sia co-
me è, o come lo abbiamo intravisto da bambini
attraverso i cancello rugginoso di un giardino o
dall'uscio mal chiuso di una stanza dai soffitti
alti immersa nella penombra.

A Firenze fu come se ognuno avesse avuto
una sola visione ma ognuno avesse raccontato
quell'unica visione nella sua lingua, e ogni sin-
gola immagine si fosse legata a ogni altra in una
ghirlanda brillante di suoni e echi, canti e silen-
zi, buio e luce. E questo accadeva in una città di
mercanti arricchiti: che però scrivevano versi
esoterici sulla brevità della vita e sull'essenza
della felicità; una città in mano a signori della
finanza internazionale: che però sedevano a ta-
vola con Botticelli e gli chiedevano di sognare il
suo sogno senza limiti, senza freni, senza fine;
una città che era stata prepa-
rata a trasformare le passioni
in immagini e i pensieri in cor-
pi da Cavalcanti e Alighieri: e
che per quasi un secolo fece
rivivere, forse per l'ultima vol-
ta, la follia che i greci avevano
sognato venti secoli prima: co-
struire la vita degli uomini sul
bene e sul bello. E falso? Non
è documentato? La Storia di-
ce altro? Ma cosa può importa-
re della miserabili bugie della
Storia a un turista che cerca
l'incantesimo nell'attimo!

Se i rosa e i gialli dell'Angelico o di Masaccio
lo fanno galleggiare nell'amnio della visione,
lui li segue, perché la verità è in quei gialli e in
quei rosa. Allora persino il grande giocattolo
del Duomo si svela, basta guardarlo nello stupo-
re innocente di cui ha bisogno la sua esattezza:
quel bianco e nero è insensato e innaturale, è
vero, ma è perché Giotto e gli altri vollero la
natura negata dalla cultura e la cultura trasfor-
mata in una seconda natura.

Non più la natura eretta a dogma e destino
dai poteri terreni e ultraterreni, non più la natu-
ra del dolore e delle ferite, dello schiavo e della
forza, del potere e della malattia, ma una natu-
ra come quella che appare attraverso i colonna-
ti dei templi greci a Siracusa e a Paestum: un
mondo dove gli dei non sono esseri trascenden-
ti, ma incontri ancora possibili agli angoli delle
vie, e le voci di ninfe e donne divine risuonano
agli incroci della mente. Un universo dove il
Macrocosmo parla all'orecchio del Microco-
smo, e dove uno stesso potere sovrabbondante
di vita si può attingere in due corpi stretti
nell'amore come in due versi stretti da una ri-
ma; un universo non visitato o creato da dei, ma
fatto di dei, un luogo dove sfiorare un corpo
umano dà il brivido della scoperta di una terra
nuova, un luogo dove vino, pane, sonno, seta,
spezie, lune, volti, sessi e sogni sono aperture
dalle quali succhiare l'esistenza che è sempre
qui e ora, ma solo per chi sa evocarla. E poi? E
adesso?

E poi e adesso c'è il presente, il presente
dell'anno 2013 e di chissà quanti anni ancora,
l'infamia del regno economico e l'infamia del
regno mediatico, miserabilità politica e osceni-
tà di capi e capetti, di sudditi e sotto-sudditi, di
servi innamorati dei padroni e di padroni vili
più di servi, e nelle celle degli ultimi e degli ab-
bandonati non ci sono le ali di Paradiso dell'An-
gelico a ricordare che la Bellezza deve essere
per tutti o è solo un'altra infamia: ma sempre e
solo la droga tecnocratica che tiene buoni gli
ultimi ripetendogli che il dio a cui devono sotto-
mettersi è essere ricco, osceno, violento, e che
chi lo imita sarà anche lui dio. Fino a quando
bisognerà sopportare questa tenebra menzo-
gnera? Eppure basterebbe misurare il presente
che vaneggia di ordine e bellezza sulla misura

di ordine e bellezza che qualcuno
seppe sognare a Firenze sei secoli
fa per vedere la menzogna sfasciar-
si di colpo, dissolta come un incubo
al canto del gallo.

Mi alzo in piedi, scendo gli scali-
ni e penso che se una volta, anche
solo una volta, qualcuno vede il so-
gno realizzato, dopo sa che gli incu-
bi sono solo incubi. Dovrebbe sus-
surrarlo al passante? Ma no, siamo
solo turisti, fa caldo, e infine non
c'è nessun passante a cui sussurra-
re qualcosa: tutto è sempre visibile
per chi apre gli occhi.
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Sogni mediterranei
Fiesole, piazza Mino
Fino al 1 settembre è sono in mostrai «Sogni
Mediterranei» di Franco Mauro Franchi: trenta
sculture di grandi e medie dimensioni in bronzo,
vetroresina e terracotta che ricordano lo stile
artistico degli etruschi.
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cociaii e musica
S

i sa i ore
Un lungo ponte L eventì da Sesto a Scandicci

GRANDE FESTA anche a Se-
sto, Scandicci e pure Signa. Per-
ché il grande arcobaleno non co-
nosce limiti, né di tempo, né di
spazio.
Più di 50 persone - tra i quali al-
cuni turisti stranieri - hanno
partecipato, ieri pomeriggio, a Se-
sto Fiorentino , all'apertura stra-
ordinaria, con visite guidate, del
tumulo etrusco della Montagnola
in occasione della Festa Arcobale-
no: davanti alla tomba si è svolto
anche il brindisi e l'aperitivo pre-
parato dall'Hotel Villa Stanley

D ivert i mento a tutto sound
e tradizione all'Acciaiolo
Spettacolo ai Renai

cui erano presenti l'assessore
all'economia Roberto Drovandi e
il consigliere delegato alla cultura
di Sestoldee Massimo Rollino.
Drovandi poi si è recato anche an-
che alla seconda, riuscita, iniziati-
va in programma a Sesto: l'aperiti-
vo con merenda-cena organizzato
al parco di Isola. Tutte concentra-
te, invece, in piazza Vittorio Vene-
to le iniziative ed attività promos-
se a Calenzano, per l'occasione co-
lorata a festa.

La festa Arcobaleno a Scandicci
è cominciata alle 19. Una festa
all'insegna dei sapori e delle tradi-
zioni che ha aperto un ponte tra
Toscana e Sardegna. L'Arcobale-
no al castello dell'Acciaiolo è tar-
gato Slow Food. A partecipare al
brindisi augurale la presidente re-
gionale di Slow Food, Raffaella
Grana. Poi via alle musiche ai can-
ti, alle degustazioni. Oggi secon-
do e ultimo giorno della manife-
stazione «Slow Folk 5 Suoni di
terra madre». Alle 21 si esibiran-
no i Tenores di Neoneli e Orlan-
do Mascia. Dalle 19 riaprono gli
stand.
Grande successo per la Festa Ar-
cobaleno anche nelle Si e. Nel
parco dello Stato Libero dei Re-
nai di Signa, più di cento persone
hanno partecipato all'aperitivo al
Chiringuito, proprio in riva al la-
go organizzato dalla Pro Loco. A
rendere più piacevoli drink e stuz-
zichini, lo spettacolo `Gli Zingari'
allestito attorno al fuoco dal Cen-
tro di teatro internazionale di Fi-
renze. Grande successo anche a
Lastra a Signa dove i partecipanti
hanno potuto scoprire Villa Caru-
so e la storia d'amore che il gran-
de tenore visse qui con Ada Gia-
chetti. A loro è stato servito
l'Alexander, il cocktail preferito
di Caruso

SESTO FA IL PIENO DI PERSONE E MUSICA CON
L'APERTO STRAORDINARIA E LE VISITE GUIDATE
DEL TUMULO ETRUSCO DELLA MONTAGNOLA

4,Jr. c;rc^,to

•

,._ piacere _ i,.  '/   „
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Festeggiamenti
ovunque
Nella foto grande
a Fiesole, qui sopra
a Impruneta,
Scandicci, Sesto
Fiorentino, Bilancìno
e San Donnino
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Suggestioni d'ai e all'anfiteatro
Sulla spiaggia al mare di Barberia
CONTAGIOSA festa. A Fieso-
le luci della ribalta tutte puntate
sull'Area Archeologica: all'ora
clou, quella fissata dall'aperitivo,
erano già 500 le presenze registra-
te. Merito delle visite guidate al-
la mostra di scultura "Sogni Me-
diterranei" di Franco Mauro
Franchi e all'esposizione di Ar-
mando Cheri "La materia avver-
tita". Protagonista anche la buo-
na tavola, con 15 stand di azien-
de agricole locali che hanno alle-
stito apprezzate degustazioni
enogastronomiche.
L'adesione entusiastica dei rioni
di Impruneta alle iniziative di
"Toscana Arcobaleno d'Estate"
ha coinvolto centinaia di cittadi-
ni. Dopo il mercato straordina-
rio in piazza Buondelmonti, ape-
ritivo colorato all'hotel ristoran-
te Bellavista e menu dedicato a Il
Pruneto e Cdp Caffè. Gremita la
Messa al Tabernacolo "Dell'oli-
vo", in ricordo del miracolo del
ramo secco rinverdito nel 1499

dopo aver toccato un'icona maria-

na. All'evento ha partecipato an-
che il sindaco Alessio Calaman-
drei. Oggi nuovo appuntamento
allo Stadio dei Pini con l'incon-
tro Calcio Impruneta-Barberino
del Mugello seguito da un "Arco-
Aperitivo"
Sul lago di Bilancino, a Bar-
berino di Mugello, spiag-
gia affollatissima, con
tanti bambini che han-
no preso d'assalto i gio-
chi gonfiabili in ac-
qua allestiti dal
"Bahia Cafe". Non
molto partecipato in-
vece il rito del tuffo
per salutare la festa:
forse per la brezza - ben
gradita dai numerosi sur-
fisti - non sono stati
molti gli adulti a tuffarsi
nelle acque del lago.
Ma hanno rimediato
i bambini con un bel
tuffo sincronizzato.
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t VISIBILE fino al 30
settembre la mostra "A suon
di paglia tra la Piana e la
Collina, chapeaux enpaille,
leghorns d 'oro, d'argento,
e..." allestita al Museo della
Paglia e dell 'Intreccio
Domenico Michelacci di
Signa. L 'esposizione sarà
visibile durante il normale
orario di apertura del museo,
ovvero dal lunedì al sabato,
dalle 9 alle 13.
Sarà inoltre accessibile in
orari diversi su
prenotazione. La mostra
rappresenta la continuazione
dell'evento dedicato alla
paglia tenutosi a Fiesole a
giugno.
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Fiesole piazza Mino
stasera
alle 21,30

Aperitivo di vino e birra
Poi il rock puro dei Vowtand

Stasera alte 21,30 a Fiesole di
brinda con birra e vini
deLL'azienda Testamatta, mentre
sul palco si esibiscono i
Vowtand. Rock puro assicurato,
firmato dal quartetto fiorentino.

Iniziative ed eventi Pagina 10


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	FIESOLE
	La calma dell'enologo: «Ai grandi rossi serve tempo»
	Beato Angelico
	...Pagina II
	...Pagina III


	INIZIATIVE ED EVENTI
	Sogni mediterranei
	Cibo, cocktail e musica Se il piacere scorre lento Party al sapore d'estate
	...Pagina II

	Suggestioni d'arte all'anfiteatro Sulla spiaggia al mare di Barberino
	Signa mostra al museo della paglia
	Aperitivo di vino e birra Poi il rock puro dei Vowtand



