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TUTTE LE STRADE

DELLE Bia
GIoRNo PER GIORNO
di MAURO BONCIANI

L
a linea d 'arrivo è stata tracciata, in
viale Paoli, le frecce ci sono, i cantieri

stradali stanno chiudendo , l'ex vicesinda-
co Nardella ha annunciato l'arrivo di al-
tri goo mila curo per l 'organizzazione e
la logistica.
Toscana 2013 si avvicina . La kermese iri-
data, che interesserà oltre 1.200 atleti
per circa 1.ooo chilometri totali di percor-
si, ha in calendario 12 gare. Si partirà do-
menica 22 settembre alle 1o con la crono-
squadre donne élite di 42,8 km Pistoia-Fi-
renze, seguita alle 14 dagli uomini, 57,2
km Montecatini-Firenze. Lunedì 23 alle
1o partirà la prova a cronometro donne
juniores , Cascine-PalaMandela per 16,2
km, alle 14 la crono maschile under 23 di
43,5 km Pistoia-Firenze. Martedì 24 set-

tembre alle 1o scatta la crono
maschile juniores, Cascine-Pa-
laMandela, 22 km, alle 14,30
la crono Cascine -PalaMande-
la di 22 km delle donne élite.
Mercoledì la Montecatini-Fi-
renze di 57,9 km (13,15) chiu-
derà le crono. Giovedì pausa,

da venerdì le prove su strada . Venerdì 27
alle 8,30 le donne juniores su 82,2 km per
la Firenze-Firenze, con partenza e arrivo
al Palamandela dopo 5 giri del circuito
Fiesole-Firenze, e alle 13 via alla maschile
under 23 Montecantini-Firenze per 173,2
km, 7 giri del circuito iridato. Sabato alle
8,30 la maschile juniores Montecatini-Fi-
renze di 140 km con 5 giri del circuito, se-
guita alle 14,15 dalle donne élite sempre
da Montecatini a Firenze per 140 km e 5
giri del circuito . Domenica 29 l'atteso
gran finale : alle 1o scatta la prova uomi-
ni professionisti di 272 km, con 1o giri del-
la Fiesole-Firenze, partenza da Lucca e ar-
rivo a Firenze, al PalaMandela.
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Direzione e composizione, talenti dal mondo
TRENTADUE allievi da tutto il
mondo per due masterclass
musicali che dadomanisiten-
gono vicino alla Certosa, nel
Comune di Impnineta. AVilla
Castiglione giovani al lavoro
per una settimana su direzio-
ne d'orchestra e composizio-
ne con Giuseppe Lanzetta,

fondatore dell'Orchestra da
camera fiorentina, e Andrea
Portera, docente allaScuoladi
Fiesole. Lanzetta farà eserci-
tare i direttori con la propria
orchestra e i migliori otterran-
no un ingaggio per la prossi-
ma stagione. Traipartecipan-
ti l'egiziano Mohamed Shara-

ra, violino della Filarmonica
del Qatar, e il brasiliano Artur
Soarez, direttore della Capital
Philharmonia di Rio. I1 7 set-
tembre, in Villa (via Collera-
mole 20), saggio dei direttori
alle 12.30 e dei compositori al-
le 16. In mezzo aperitivo su
prenotazione: 0552373684.
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TORNA il "Mercato del piccolo antiquariato" domani in piazza Mino, dalle
9 alle 19. La piazza si anima di bancarelle per la gioia di collezionisti,
amanti dell'antiquariato o per semplici curiosi. Un "teatro di oggetti" dove
è possibile trovare mobili antichi, ceramiche, vecchie e bambole antiche.
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ARTISTI IN CAROVANA DA BOLOGNA A FIRENZE
ARRIVA IL NUOVO TALENT CONTACT MUSIC

Fio Zanotti
selezionerà
i talenti
musicali che
arriveranno
oggi
da Bologna

CAMMINA, cammina, sognando
di imparare a fare musica. Sbar-
ca lunedì in piazza della Repub-
blica a Firenze la carovana di gio-
vani artisti impegnati in una sin-
golare iniziativa musicale itine-
rante per il lancio del nuovo so-
cial network musicale www.con-
tactmusic.it un nuovo punto di
riferimento (non solo sul web)
che ha intenzione di attuare l'at-
tività di scouting in maniera
pragmatica e innovativa. Ma tor-
niamo a questa iniziativa fuori
dal comune che ha coinvolto in
un cammino appassionante alcu-
ni aspiranti cantanti e musicisti:
una trentina di giovani mettono
davvero a dura prova la propria
determinazione di emergere at-
traverso il percorso ecologico a
piedi «Cammina con Contact
Music» che, come dicevamo, è
partito il 27 agosto da piazza
Maggiore a Bologna per approda-
re nel cuore di Firenze. L'itinera-
rio, che si snoda lungo la via de-
gli Dei (nota anche come Flami-
nia Militare), vede i ragazzi calca-
re un'antica viabilità lungo la
dorsale appenninica percorsa fin
da epoche romane per unire la
città di Felsina (Bologna) con
Fiesole - Firenze, che vanta sel-
ciati di origine romana in diver-
si tratti del percorso.

«L'idea del viaggio a piedi nasce
dal fatto che per costruire il suc-
cesso siano necessari, oltre al ta-
lento, la perseveranza, la pazien-
za ed il sacrificio - commenta
Andrea Vantini, ideatore
dell'iniziativa e Presidente di
Contact Music -. Questa iniziati-
va verde ha il preciso obiettivo
di creare coesione fra il gruppo
partecipante, elemento essenzia-
le perché dal contributo di tutti
esca un risultato unico».

I TALENTI in erba che taglieran-
no l'ideale traguardo fiorentino
saranno protagonisti dello stage
finale organizzato all'Antico Spe-
dale del Bigallo di Bagno a Ripo-
li, al quale partecipano come do-
centi alcuni fra i migliori profes-
sionisti del settore musicale, co-
me Fio Zanotti, noto direttore
d'orchestra e arrangiatore. «La
nuova iniziativa promuove l'en-
tusiasmo dei giovani, che per
esprimersi hanno bisogno sem-
plicemente di una chitarra o di
un pianoforte - sottolinea An-
drea Vantini -. Contact Music è
un vero e propriosocial talent
network che ha come obiettivo
mettere in contatto le principali
case discografiche con chi canta,
scrive musica».

Giovanni Ballerini
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