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Ladri n az ione
a Borgunto

gioielliSparítì
da duemíla euro

SONO PASSATI dal giardi-
no posto sul retro i ladri che si
sono introdotti nella casa colo-
nica di via Ferrucci, nella zo-
na del Borgunto a Fiesole. I
malintenzionati in un primo
tempo hanno tentato di passa-
re da una finestra, spaccando
il vetro e tentando di aprirla,
ma senza riuscirci. Quindi so-
no riusciti ad avere la meglio
di un piccolo infisso del ba-
gno e da lì si sono introdotti
dell'abitazione, che hanno tro-
vato vuota perché i proprietari
erano al lavoro, come ogni
mattina.
I ladri hanno rovistato dapper-
tutto, mettendo sottosopra tut-
te le stanze, e alla fine sono riu-
sciti a portar via alcuni gioielli
per circa 2000 euro di valore.
Assai più modesta invece la
somma in denaro contante su
cui hanno messo le mani: cir-
ca 150 euro. Danneggiate an-
che alcune apparecchiature
elettroniche.
Nonostante il rumore che i la-
dri devono aver fatto per entra-
re in casa, nessuno fra i vicini
si è accorto di niente. I proprie-
tari hanno scoperto di essere
rimasti vittime di un furto sol-
tanto a tarda sera, al loro rien-
tro dal lavoro, da Firenze.

F.C.
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.1 PARTITO Al BOSCONI , LUNEDI ' TOCCHE ' ANCHE ALLE ABITAZIONI FRA SAN DOMENICO E FIESOLE

Porta a porta tra le .. : sacchetti
VA AVANTI, fra le polemiche che non accen-
nano a placarsi , la riorganizzazione della raccol-
ta differenziata dei rifiuti . Da lunedì il porta a
porta "busserà" alle abitazioni fra San Domeni-
co e Fiesole, andando così a completare l'arca co-
perta dal servizio nel centro storico e nei dintor-
ni del capoluogo . Da tutta questa zona , spariran-
no così dalle strade cassonetti e bidoncini. Uni-
ca eccezione saranno le campane , che resteran-
no in servizio , ma solo per il vetro. Questo infat-
ti non sarà più raccolto con la plastica e l'allumi-
nio.
«Scopriamo l'arrivo di queste novità solo grazie

ad un volantino che reca una data scritta a mano
- si lamentano da Fiesole i residenti - A fron-
te di tutto ciò viene però specificato che sarà sop-

pressa l'esposizione dei sacchetti il sabato e do-
menica quindi rischiamo di avere spazzatura
maleodorante in casa per ben 3 giorni».

INTANTO hanno già detto addio ai cassonetti
tutte le frazione dei Bosconi, dove dal 24 marzo
è arrivato il cosiddetto "porta a porta di prossi-
mità". Non tutto però pare aver funzionato co-
me previsto. Tant'è che almeno alla Querciola,
l'altra mattina molti hanno lasciato i sacchetti
nel posto fino a ieri occupati dai cassonetti.
«Stiamo procedendo come da programma - di-
chiara l'assessore all'ambiente Luciano Orsecci
-. Faranno eccezione solo Mimmole e Pian del
Mugnone, dove sono emersi dei problemi ogget-
tivi con i condomini».
«Viste le proteste e le incertezze riscontrate an-
che a Fiesole - commenta Anna Ravoni dei Cit-
tadini per Fiesole- sarebbe stato opportuno so-
spendere tutto e far decidere in merito al nuovo
sindaco, che arriverà fra due mesi».

Daníela Giovannetti
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John Axelrod
con l'Ogi
suona Queen
e Zeppelin

GREGORIOMOPPI

ONO fiero dei musicisti
dell'Orchestra giovanile
italiana come se ne fossi

il padre». E la seconda volta che
JohnAlxerod lavora conl'Ogi alla
Scuola di Fiesole, ed è stato amo-
re da subito. Tanto che il diretto-
re texano (studi con Bernstein e
laurea a Harvard) parla dei suoi
"figlioli' italiani da ogni podio su
cui sale. Ne loda la bravura, di-
cendola superiore a qualsiasi al-
tra orchestra di ragazzi nel mon-
do. Così non gli par vero difesteg-
giare proprio oggi i suoi 48 anni
assieme a loro, che tra pochi gior-
ni portaintournée italiana e poi a
Montreux, in Svizzera, per un
progetto legato alla memoria di
Freddy Mercury. Domenica ore
17 debutto al Comunale con Wa-
gner, Preludio emorte di Isotta, e
Ciaikovski, Romeo e Giulietta e
Quinta sinfonia (10-15 euro; info
0552779350), seguono tappe a
Ravenna (31/3), Reggio Emilia
(2/4), al Giglio di Lucca (3/4).
«Questo Wagner ha segnato la
miavita», raccontaAxelrod, bac-
chetta ospite della «Verdi» a Mi-
lano. «Ascoltandolo una sera in
macchina ho deciso, quasi tren-
tenne, di lasciare il mio impiego
da manager di un'importante
azienda divini per ritornare alpo-
dio dopo lunga astinenza». Tut-
tavia di buona tavola continua a
occuparsi dal suo blog autenticoi-
taliano.info dal quale offre anche
consigli di abbinamenti curiosi

tra enologia e musica: «Richard
Strauss sta bene con il Masseto
della Tenuta dell'Ornellaia, ma
soprattutto prediligo le "12 Uve"
prodotte dal "Paradiso di Frassi-
na' in Maremma: la dodecafonia
è la morte sua». E il 5 aprile Axel-
rod porta l'Ogi oltralpe per com-
binare classica e rock in un con-
certo ben sponsorizzato e altret-
tanto ben coperto dai media in-
ternazionali che accoppia Led
Zeppelin e Strauss, la Cavalca-
ta delle Valchirie con Iron
Man dei Black Sabbath, Liszt
e i Queen. «Voglio pubblico
nuovo ai concerti e dimo-
strare come generi musica-
li si siano influenzati a vi-

cenda. Se Wagner vives-
se oggi sarebbe heavy
metal e se Mercuryfos-
sevissuto cent'anni fa
avrebbe scritto unRe-
quiem».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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John Axelrod, la Scuola di Fiesole e il doppio programma

,
ïWager Queen ,

in viaggo con la Giovanile
La Cavalcata delle Valchirie di Wa-

gner combinata con Iron Man dei Black
Sabbath, Bohemian Rhapsody dei Que-
en che si riverbera nella Rapsodia Un-
gherese n.2 di Liszt. Mix musicali che
potranno sembrare azzardati, ma che in
realtà riescono a gettare inaspettati pon-
ti comuni fra due mondi, la classica e il
rock. E questo il succo del progetto Cias-
sicalRock (myclassi-
calrock.com), che a Mon-
treux (5 aprile) vedrà impe-
gnati l'Orchestra Giovanile
Italiana della Scuola di Musi-
ca di Fiesole con tanto di
rock band, sotto la bacchetta
dell'americano John Axelrod,
che di questa simbiosi è una
delle anime più convinte.
«La musica rock degli anni
Sessanta-Settanta è stata for-
temente influenzata dalla
classica. E chi ci dice che se
Wagner fosse vissuto ai gior-
ni nostri non sarebbe stato il
Freddie Mercury della situa-
zione? Iniziative come queste servono a
solleticare l'interesse del pubblico e a in-
dirizzare l'attenzione verso che fa la mu-
sica, non alla musica in sé. Verso musici-
sti straordinari come quelli dell'Ogi», di-
ce Axelrod. Ma prima di ritrovarsi per
una serata musicale dove le note dei
Led Zeppelin saranno tutt'uno con quel-
le di Richard Strauss, Axelrod e i ragazzi
dell'Ogi, reduci dal successo di Salisbur-

go, intraprendono una nuova tournée
in Italia: partirà domenica 3o Marzo dal
Teatro Comunale di Firenze (ore 17.30)
e toccherà poi le tappe di Ravenna (31
marzo), Reggio Emilia (2 aprile) e Lucca
(3 aprile). Nelle file dell'Ogi suoneran-
no anche due violinisti dell'associazio-
ne Rondine Cittadella della Pace: Gezim
Latifi, dal Kossovo, e Sofija Tomici, dal-

ta che lui, affermato manager di una ca-
tena food & drinks, senti che dedicando-
si alla musica avrebbe dato un senso al-
la sua vita: quelle note iniziarono a ri-
suonare nella sua testa. Ed è diventato
direttore d'orchestra spinto dall'amore
nei confronti delle persone, come gli
aveva insegnato il suo maestro, il gran-
de Leonard Bernstein. Ma la passione

per la buona tavola e i vini fa
ancora parte della sua vita:
Axelrod tiene un interessan-
te sito web ( .autenticoi-
taliano. info) che dà consigli
su dove trovare la migliore
cucina italiana all'estero. C'è
anche un link dedicato agli
abbinamenti vino-musica,
dove le note del gusto trova-
no corrispondenze in quelle
musicali: per il Barolo è con-
sigliato Brahms, per l'Amaro-
ne il prediletto Wagner. «Ese-
guiremo anche Romeo e Giu-
lietta di Cajkovskij, un brano
che adoro, e poi la sua Sinfo-

Cla: - a e rock
II maestro John Axelrod
e sopra Freddie Mercury

la Serbia. Di grande fascino il program-
ma, che accosta amatissimi capolavori.
«Brani per me speciali, anche per festeg-
giare in questi giorni il mio complean-
no. Inizieremo con Tristano e Isotta di
Wagner, il Preludio e La morte d'Isotta.
Il Preludio - racconta il maestro - ha
per me un significato particolare: le sue
note hanno accompagnato momenti di
svolta nella mia vita». Come quella vol-

nia n.5. Pagina anche troppo conosciu-
ta: tutte le orchestre possono suonare
Cajkovskij, ma comprenderlo è un'altra
cosa. Ho cercato di insegnare ai ragazzi
dell'Ogi che è necessario tirar fuori la
sofferenza di questa musica, la profon-
dità del respiro, e tener presente la cul-
tura russa, Puskin, Dostoevskij».

Francesca Ermini Polacci
t9 RIPRODUZIONE RISERVATA.
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di ENRICO
GATTA

A
AXELROD
è un musicista
dai molti volti.

È un texano in-
namorato

dell'Italia, tanto
che per un po' ha fatto

il gondoliere a Venezia. De-
ve la sua formazione musicale a Leo-
nard Bernstein, che gli predisse da ra-
gazzo un radioso futuro. Sulle prime
il pronostico sembrò sbagliato per-
ché, conclusi gli studi ad Harvard, il
giovane se ne andò a lavorare nelle vi-
nerie di Napa Valley, in California.
In realtà Bernstein aveva visto giusto:
alla lunga la musica ha esercitato un
richiamo irresistibile e oggi Axelrod
è uno dei direttori d'orchestra più ap-
prezzati della generazione dei quaran-
tenni. Direttore principale dell'Or-
chestra Sinfonica Verdi di Milano e
molto presente nei cartelloni di tutta
Europa, nei prossimi giorni guiderà
l'Orchestra Giovanile Italiana in tour-
née. Dopo un bellissimo e intenso pe-
riodo di prove alla Scuola di Musica
di Fiesole, l'esordio sarà domenica 30
al Teatro del Maggio. Le altre tappe
sono Ravenna il 31 marzo, Reggio
Emilia il 2 aprile, Lucca il 3 e infine il
5 aprile il prestigioso Montreux Jazz
Festival in Svizzera.

Maestro, lei ama le scelte inno-
vative: che cosa farà in questa

um' ?
«Per le tappe italiane faremo un pro-
gramma classico e molto appassiona-

to: il Wagner del Preludio e della
morte di Isotta, seguito dall'ouvertu-
re `Romeo e Giulietta' e dalla Quinta
Sinfonia di Ciaikovski. A Montreux
invece, in un concerto che si intitola
`ClassicalRock',l'Orchestra Giovani-
le suonerà insieme con una rock
band».

Suonerà che cosa?
«Pagine classiche accostate a musiche
di oggi: la Cavalcata delle Valchirie e
i Black Sabbath, una Rapsodia unghe-
rese di Liszt e `Bohemian Rhapsody'
dei Queen, `Così parlò Zarathustra'
di Strauss e 'Stairway to Heaven' dei
Led Zeppelin... Voglio dimostrare
che senza i classici non ci sarebbe
quel rock. E voglio avvicinare alla mu-
sica un pubblico più grande, affascina-
to dalla bellezza degli strumenti».

Come hanno ris s i ragazz i
dell'Orchestra iovanile?

«Sono molto più che contento: sono
fiero di loro. Come formazione giova-
nile, questa è tra le migliori del mon-
do: ha anima, energia, entusiasmo e
anche una notevole apertura».

Le i ama molto la cucina italia-
no, è un esperto gourmet e un
intendi re di vini. Che cosa con-
siglia?

«In un sito internet, www.autenticoi-
taliano.info, do molte indicazioni su
dove trovare la migliore cucina italia-
na fuori dell'Italia».

Eper l'accostamento vino e mu-
sica?

«Si possono fare scoperte interessan-

ti: per Brahms consiglio un Barolo,
un prezioso Cru toscano per Richard
Strauss, per il Preludio e la morte di
Isotta il mio Amarone preferito».
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NON SOLO I I

di OLGA MUGNAINI

I E CONTI
ECCO CITTA'
CHE RICORDA
E' PIAZZA-GIARD I NO più gran-
de della città. Che avrà, il compi-
to di accogliere tutti coloro che si
avvicinano al nuovo tempio della
musica, in una sorta di ingresso
trionfale allo storico Parco delle
Cascine. Si, con l'inaugurazione
della piazza di fronte al Nuovo
Teatro dell'Opera, oggi pomerig-
gio alle 16 da parte del vicesinda-
co Nardella, Firenze acquista
uno spazio simbolico capace di
riunire ciò che è stata e ciò che
ha l'ambizione di diventare. E in
questa prospettiva, l'intitolazio-
ne della piazza al grande diretto-
re d'orchestra, Vittorio Gui riassu-
me il senso di una città che guar-
da avanti continuando a fare te-
soro dei suoi uomini più illustri.
Come lo è stato Gui, che dopo
aver formato l'Orchestra diFiren-
ze nel 1928, nel 1933 fondò il
Maggio Musicale Fiorentino, la
stessa grande istituzione che dal
10 maggio si trasferirà nel Nuo-
vo Teatro dell'Opera. Vittorio
Gui morì nel 1975 nella sua villa
dì Fiesole. A lui fu dedicata una
piccola strada dietro la, Stazione
Leopolda. Una targa che ora vie-
ne spostata proprio per legare il
suo nome alla piazza che si affac-
cia sul teatro del Maggio. Questo
riordino dei tasselli, è l'occasio-
ne giusta per restituire un degno
riconoscimento a un altro prota-
gonista della Firenze dell'altro ie-
ri: il sindaco Lando Conti, ricor-
dato fino ad ora solo con una tar-
ga - rimossa - e con un piccolo
slargo. Adesso, prendendo ideal-
mente il posto di Gui, avrà anche
lui una strada accanto a quelle,
lì vicine, intitolate ad altri sinda-
ci diPalazzo Vecchio, fra cui Gab-
buggiani, Bausi e Bonsanti.
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Musica per la pace in tour
Rondine e Fiesole unite per i giovani

uest'anno due studenti di
Rondine Cittadella della
Pace entrano nell'Orche-
stra Giovanile Italiana gra-

zie al progetto Musica di Pace rea-
lizzato dall'associazione al fine di
trasmettere una cultura di dialo-
go tra le giovani generazioni. I mu-
sicisti di Rondine provengono dai
Balcani: Gezim Latifi, dal Kossovo
e SofijaTomic dalla Serbia, hanno
seguito i corsi della Scuola di Mu-

sica di Fiesole e sono entrati a far
parte dell'Orchestra Giovanile I-
taliana. Il maestro John Axelrod li
dirigerà nella tournée su musiche
del secondo romanticismo al via
il 30 marzo a Firenze, e poi a Ra-
venna, Reggio Emilia e Lucca.

Firenze, Maggio Musicale

MUSICA DI PACE

Dai 30 marzo In tour
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