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La più grande piazza della città
sarà dedicata . a Vittorio Gui
Davanti all'Opera, venerdì i 'inaugurazione

UN OMAGGIO alla storia. La più
grande piazza di Firenze si chia-
merà piazza Vittorio Gui. E' al
fondatore dell'orchestra e del fe-
stival del Maggio musicale fio-
rentino nel 1933 che Palazzo Vec-
chio ha deciso di dedicare la nuo-
va piazza-giardino dell'Opera di
Firenze. Ma se è al passato cheve-
nerdîprossimo saranno intitolati
i 15 mila metri quadrati di prato
all'inglese, pensiline evialetti co-
lorati che fungono da "ingresso"
dellanuova casa del Maggio, den-
tro il mega teatro nato in questi
anni aldilà del viale Rosselli ci sarà
anche spazio al ricordo più vivo e
impresso nella memoria: una
delle sale interne dell'Opera sarà
dedicata al maestro Claudio Ab-
bado, recentemente scomparso.

Scelta lungamente dibattuta
coiverticidelMaggio, commissa-
rio Francesco Bianchi in testa,
quella presa dal reggente Dario
Nardella, tanto chenegliambien-
ti del teatro se ne parlava già da
settimane. Non si poteva non de-
dicare ad un uomo che avesse fat-
to la storia del teatro e della musi-
ca di Firenzelagrandepiazza sce-
nografica che fungerà quasi da
"foyer" esterno del nuovo teatro.
Alla fine la scelta è caduta su Gui.
Il solo musicista italiano a firma-
re l'appello degli intellettuali an-
tifascisti di Benedetto Croce, il di-

rettore e compositore di origini
romane (nacque nel 1885) che
visse aFirenze emorì aFiesolenel
1975, pochi giorni dopo aver
compiuto 90 anni e aver diretto
l'ultimo concerto al Maggio.

Compositore e direttore d'or-
chestra in molte città italiane, è a
Gui che si deve la scelta di intro-
durre il cosiddetto "buio in sala",
le luci spente sullaplatea e suipal-
chi delpubblico, in modo da crea-
re il distacco con la scena. Un'in-
tuizione destinata a rimanere
nella storia, figlia dell'estetica
wagneriana, che i giornali satirici
dell'epoca presero persino in giro
affibbiando al direttore un so-
prannome atema: "Bui", anziché
Gui. Al maestro Abbado, che a Fi-
renze aveva iniziato la carriera e
alla scuola di musica di Fiesole
dedicavail suo stipendio da sena-
tore a vita verrà invece dedicata
una sala interna, forse quella liri-
ca.

Intanto il conto alla rovescia
perii taglio del nastro dellapiazza
è già partito. E' per venerdì pros-
simo, sarà Nardella a inaugurar-
la. Quindicimila metri quadrati di
prato all'inglese, vialetti colorati,

nel mezzo una pensilina "musi-
cale" fatta di metallo e cristalli di
sette colori diversi (sette come le
note), 86 alberi, un maxischermo
a led vista viali. Ormai agli sgoc-
cioli i lavori, l'opera - progettata
dall'architetto del Comune Gior-
gio Caselli - è costata intorno ai 5
milioni di euro, derivanti dal su-
per appalto complessivo da oltre
160 milioni di euro per l'intero
teatro che verrà inaugurato a
maggio col premier Renzi. Da ieri
nellapiazza è stataanche colloca-
ta una nuova statua, la scultura di
Corrado Cagli "Uccello in gab-
bia", realizzata in tubi di metallo,
chefacevaparte dellascenografia
dell' "Agnese diHohenstaufen" di
Spontini per il Maggio musicale
del 1974. Dapprima collocata in
un'aiuola di fronte all'aeroporto,
inviale Guidoni, dopo una prima
sistemazione all'anfiteatro delle
Cascine, in questi anni era rima-
sta intrappolata nel cantiere (fer-
mo) dellalinea2 dellatramvia.Ie-
ri un trasporto eccezionale (assi-
curato) per collocarla nella sua
nuova sede.
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Un omaggio al maestro: dedicata a Vittorio Gui la nuova piazza

Fiesole Pagina 1



Il compositore ospite a "Play it! ", il festival
dell'Orchestra della Toscana, ha incontrato gli
allievi di Andrea Portera alla Scuola di Fiesole

L
, EBBREZZA di masche-

ramenti vorticosi, l'am-
bigua demarcazione tra

verità e inganno , copia e origina-
le, la devozione al passato elabra-
ma di penetrare il domani attra-
verso il confronto costante con gli
allievi. A77 anni appena compiu-
tiil compositore Azio Corghi con-
tinua a interrogare se stesso e i
suoi ricordi di gioventù («una for-
ma di rimbambimento , forse»),
ansioso di ghermire quel futuro
verso cui nutre fiducia straboc-
cante . Filtro perla sua visione del
mondo , oltre che la lunga colla-
borazione con il Nobel portoghe-
se José Saramago , è un groviglio
avviluppato - e che tuttavia nella
sua conversazione si distende lie-
ve, magicamente roteante nell'e-
tere - di cultura intesa come con-
fluenza sovente inestricabile fra
opera lirica e canzone popolare,
pagina scritta e tradizioni rurali,
fra turpiloquio (gergo consueto
nella campagna piemontese in
cuiècresciuto ) eparolaletteraria:
«Non ho mai terminato la lettura
di Guerra e pace, ma mia moglie,
che ce l'ha fatta, mi ha spiegato
che lì c ' è già tutto ciò che un esse-
re umano può pensare e dire».

"Io e Saramago
quanta strada insieme
tra musica e parole"

OPHELIA
I I suo culto ha
influenzato
Corghi

Al miei studenti chiedo
sempre: suonate?
All'inizio conta più il
rapporto fisico con lo
strumento che non
quello che scrivono

Gorghi è ospite d'onore della ter-
za edizione di «Playit! », festival di
musica contemporanea dell'Or-
chestra della Toscana proprio ie-
ri insignito del premio «Abbiati»
dai critici musicali italiani - al
Teatro Verdi da stasera a sabato
ore 21; ingresso 5 curo. L'ultima
sera verrà eseguito il suo pezzo
...HerDeath! (ritrattodiSarah). Di
questo lavoro e della sua vasta at-
tività di compositore e didatta,
Gorghi ha parlato ieri nella reda-
zione di«Repubblica» incontran-
do una laureanda in musicologia

e alcuni compositori allievi diAn-
drea Portera alla Scuola di musi-
ca di Fiesole: Andrea Benedetti,
Tommaso Ferrini, Salvatore Fre-
ga, Katiuscia Manetta, Riccardo
Paci, Roberto Prezioso, Federico
Torri, Edoardo Vella, Matteo Zet-
ti. «Suonate?», chiede Gorghi. «Ai
miei studenti lo domando sem-
pre, perché al principio conta più
il loro rapporto fisico con uno
strumento che non quello che
scrivono. Un compositore non
può prescindere dalla gestualità,
dal teatro».

Maestro , qual è il tema del la-
voro che presenta a Firenze?

«La composizione, scritta nel
2005 perlavoce diun'attrice-can-
tante straordinaria come Sonia
Bergamasco, prende le mosse dal
saggio Idoli di perversità di Bram
Dijkstra. Vi è sviluppato il prototi-
po ottocentesco della donna fra-
gile, indifesa, tendente allo squi-
librio psichico; una donna che si
macerava lentamente attraverso
una forma di anoressia nervosa
che poi comincerà ad assumere
tratti epidemici nel nostro secolo.
A rappresentare specialmente
questo culto per l'infermità era
1'Ofeliashakespearianainterpre-

tata da Sarah Bernhardt che in
tournée portava con sé una bara
dentro cui amava farsi fotografa-
re. Adesso, però, sto lavorando su
un'opera per l'Accademia Chi-
giana di Siena tratta dalle Lettere
dal mio mulino di Daudet».

Nella sua carriera ha scritto
molto per il teatro , e parecchio a
quattro manicon Saramago. Co-
me vi siete conosciuti?

«Nell'84 il mio Gargantua dato
al Regio di Torino aveva destato
scandalo, addirittura con l'inter-
vento della polizia, per via di una
bestemmia nel testo. Ma quella
parola così scandalosa altro non
era che un riflesso del parlar po-
polare di Rabelais che anch'io
avevo respirato nellamiainfanzia
a base di oratorio, partite dipallo-
ne, parolacce e confessione. Poi,
alla ricerca di un nuovo soggetto
operistico, mia moglie mi se-
gnalò Il memoriale del convento
di Saramago. Quando potei in-
contrarne l'autore, ancora ben
lontano dalla notorietà, gli dissi
che l'avrei intitolata Blimunda.
Lui mi dette una pacca sulla spal-
la: l'affare era fatto. Ha preso av-
vio allora un vasto carteggio tra
noi che presto uscirà a stampa.
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AL VERDI
Sabato "Her
Death!" del
maestro

`Il memoriale del
convento' divenne un
nuovo soggetto
operistico, `Blimunda'
Ne è nato un carteggio
che verrà pubblicato

Blimunda ebbe la ventura di an-
dare in scena alla Scala, ma solo
perché c'era un buco in cartello-
ne lasciato da Berio ancora in alto
mare con la sua nuova opera. Ne
ho fatta di strada assieme a Sara-
mago. Da Divara che nel 1993 in-
nesta sul tema delle dispute reli-
giose in Germania dopo la Rifor-
ma l'attualità della guerra nell'ex
Jugoslavia, fino al Dissoluto assol-
to, un Don Giovanni impotente
che avrebbe dovuto dirigere Mu-
ti se non fosse stato silurato dal-
l'orchestra scaligera, con cui nel

2005 venimmo sommersi di fi-
schi a Milano».

Quando è germogliata in lei la
vocazione alla musica?

«Grazie a una fisarmonica che
mio padre acquistò per me barat-
tando un mobile della cucina. Mi
esibivo nelle balere con un grup-
po chiamato "Harlem Boys" suo-
nando il jazz appreso dai pochi
dischi allora in circolazione. La
performance mi scaldava il san-
gue, mi elettrizzava ottenere il ca-
lore del pubblico. Ecco perché, da
compositore, non mi sono mai
disinteressato agli ascoltatori co-
meinvece alcunipredicavanonel
dopoguerra. "Ora non compren-
di questa partitura, la compren-
derai in seguito. Intanto sta' zitto
e ascolta!", pontificavano tanti
colleghi come me militanti a sini-
stra. Invece un artista, per scrive-
re, ha bisogno di essere amato,
ma se chiede amore deve prima
farsi capire. Voler abolire, per
ideologia, la categoria del godi-
mento ha nuociuto alla musica
d'oggi contribuendo a farla dete-
stare».

(testo raccolto da Gregorio
Moppi eFulvio Paloscia)

RIPRODUZIONE RISERVATA
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UN appartamento di via Sant'Andrea alle
Caldine di Fiesole è stato svaligiato in pieno
giorno. Il bottino del furto ammonta a circa
3000 euro, tutti in gioielli ed effetti personali.
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Da venerdì scatta BiciFi: rassegna dedicata a chi ama la bicicletta in tutte le versioni. E uno stile di vita sano

Antonio Mannori

PRI MAVERA ciclistica si apri-
rà nel Parco delle Cascine a Firen-
ze, da venerdì a domenica, con la
grande festa di BiciFi, organizzata
da Firenze Fiera e Sicrea Coopera-
tiva Xenia. Tre giorni con molte
novità il cui programma è stato il-
lustrato in Palazzo Vecchio, pre-
sente Caterina Biti, assessore
all'ambiente del Comune di Firen-
ze. Un programma ricco di eventi,
che avrà un anteprima domani
con una conferenza all'Audito-
rium di Santa Appollonia in via
San Gallo su sSistemi intelligenti
di mobilità futura», mentre il gran-
de evento della giornata conclusi-
va sarà la seconda edizione della
Granfondo Firenze De Rosa.

PER QUESTA prestigiosa rassegna
la collaborazione della Regione
Toscana, della Provincia e del Co-
mune di Firenze, mentre tra i me-
dia partner anche «QS Quotidiano
Sportivo». La location di BiciFi
Florence Bike Festival sarà il Par-
co delle Cascine. Area expo, esibi-

Sta per scattare la nuova edizione di BiciFi

zioni, laboratori, una pedalata nel
centro storico della città organizza-
ta da Onlus Giglio Amico (mossie-
re il ct della nazionale di ciclismo
Davide Cassani), con sosta in piaz-
za Santo Spirito, ed una donazio-
ne in denaro a favore di una impor-
tante istituzione cittadina che ope-
ra per il sostegno verso i più biso-
gnosi e senza fissa dimora.
Ed ancora un'escursione in bici

dalla Cascine ai Renai di Signa sul-
la ciclopista dell'Arno, convegni e
incontri, «Perché la bicicletta cam-
bia la vita» come hanno detto gli
organizzatori. Si punta a superare
i positivi numeri del 2013 quando
l'evento si svolse alla Fortezza da
Basso. Non manca nulla per chi
ama la bici e vuol conoscere la sua
storia, con esibizioni di Bmx,
Parkour, Vertical Bike, Trial,
Mountain Bike per giovanissimi,
organizzate dal Comitato fiorenti-
no Uisp e da Toscanabike.

VIT anche per la Granfondo
De Rosa (organizza il Veloce Club
Firenze) di domenica con due trac-
ciati. Il lungo di 140 chilometri
con un dislivello di 2.100 metri, il
medio di 90 chilometri con un di-
slivello di 950 metri. La partenza
(ore 9) dal Parco delle Cascine,
quindi il centro di Firenze, Fieso-
le e la salita di via Salviati teatro
del mondiale, le strade del Mugel-
lo con le salite del Giogo e della Fu-
ta, per tornare dopo aver costeggia-
to il Lago di Bilancino a Fiesole
con la grande novità del traguar-
do. L'arco di arrivo sarà posto in-
fatti al culmine della micidiale sali-
ta di via Salviati. Per chi sceglierà
il «medio» niente Giogo e Futa,
ma identico finale di un percorso
suggestivo e spettacolare. Un festi-
val popolare della bici per tutti i
gusti, con laboratori per bambini,
bici di oggi ma anche quelle che
hanno fatto la storia e che si po-
tranno ammirare con la presenza
dei ciclisti del Giro d'Italia d'epo-
ca.
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