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LCASOI MOGLIE E FIGLI SICURI CHE LO ABBIA FA71i) PERLE DW`FICOL:FAECONOMICHE

Troppi debiti, imprenditore si uccide
MICHELE BOCCI

t

S

t sparato in casa sua, conil fu-
cile da caccia. Piccolo impren-
ditore della provincia di Fi-

renze, 61 anni, i debiti gli toglie-
vano il sonno. Dopo che si è ucciso,
la moglie e i figli non hanno avuto
dubbi su cosa lo avesse portato al
gesto estremo. L'uomo non ha la-
sciato un biglietto di addio. I fami-
liari hanno raccontato le difficoltà
degli ultimi mesi ai carabinieri,
che si occupano dell'indagine.

SEGUEA PAGINAV
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Troppi debiti
imprenditore
si spara in casa

MICHELE BOCCI

L
A DITTA del suicida realiz-
za macchinari per linee
di montaggio , è un'im-

presa piccola , con pochi di-
pendenti che da qualche tem-
po andava male e aveva accu-
mulato debiti . L'uomo ha
aspettato di essere solo in ca-
sa, ieri mattina , per spararsi
con il suo fucile da caccia, che
deteneva regolarmente. Con
la moglie e i figli si lamentava
spesso della situazione diffici-
le della sua attività , per que-
sto quando il cadavere è stato
trovato non ci sono stati dub-

bi sui motivi che lo hanno
spinto ad uccidersi. Negli ulti-
mi mesi la sua vita era diven-
tata difficilissima, temeva
per la sorte della sua attività.
I carabinieri, coordinati dal
pubblico ministero di turno
della procura fiorentina, co-
munque stanno facendo ac-
certamenti per arrivare a una
ricostruzione definitiva del
caso.

Appena lunedì scorso, sem-
pre a causa della crisi che in
quel caso gli aveva tolto il la-
voro, un uomo di 60 anni è sta-
to bloccato dal 113 mentre
era sul punto di gettarsi nel-
l'Arno dal Ponte di Verrazza-
no aFirenze. In questimesi so-
no stati tanti gli episodi simili
a quello di ieri. Solo nella pro-
vincia del capoluogo, tra gen-
naio e febbraio, nel giro di ap-
pena due settimane, tre per-
sone si sono tolte la vita a cau-
sa delle difficoltà economi-
che. Il 18 gennaio, a Fiesole,
un imprenditore di 55 anni si
è sparato in testa con un fuci-
le dopo aver annunciato il ge-
sto alla polizia. Dieci giorni do-
po è stata invece la volta di un
commerciante di Bagno a Ri-
poli, 62 anni, titolare di un ne-
gozio di sanitari e assistenza
alla persona in centro a Firen-
ze, mentreilprimodi febbraio
la stessa sorte è toccata al ti-
tolare di un negozio a Novoli.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Troppi rifiuti a Campi, colpa dei pratesi
Il dato emerge dalle statistiche della raccolta differenziata diffusi da Quadrifoglio

VALENTINA TISINonostante l'av-
vio di una cam-
pagna di rac-

colta rifiuti porta a porta
ampliata in un maggior
numero di strade rispet-
to al passato il problema
rifiuti a Campi continua a
farsi sentire.

A dimostrarlo anche
le tante fotografie che
giorno dopo giorno ven-
gono postate sui social
network da parte dei cit-
tadini per segnalare ri-
fiuti abbandonati in varie
zone. In questo scenario
si inseriscono anche i
dati sulle percentuali di
raccolta differenziata per
i primi mesi dell'anno, da
gennaio ad aprile, raccol-
ti comune per comune
e confrontati sulla me-
dia dello stesso periodo
dell'anno scorso, pubbli-
cati sul sito da Quadrifo-
glio.

Secondo quanto ri-
portato non solo Campi
non figura trai comuni
"ricicloni" ma mostra an-
che delle difficoltà. Per
quanto riguarda la pro-
duzione complessiva dei
rifiuti per aprile 2014 si
legge infatti "...in aumen-
to i Comuni di Campi Bi-
senzio con +9,60% (dato
che risente palesemente
di conferimenti impropri
dai comuni confinanti
dell'area pratese) e Fie-

sole....
La situazione cam-

pigiana sarebbe quindi
aggravata in parte dai ri-
fiuti provenienti da Prato.
Per comprendere meglio
questo dato e come si sia
arrivati ad acquisire que-
sto dato abbiamo chiesto
informazioni direttamen-
te a Quadrifoglio.

«Abbiamo rilevato -
spiegano - che la stra-
grande parte degli ab-
bandoni avvengono in
zone industriali. Dagli
interventi della polizia
municipale è emerso che
sono stati avvistati interi
camioncini pieni di rifiuti
che dal pratese si sposta-
no verso Campi e Calen-
zano che quindi finiscono
col risentirne.

I camion vengono ca-
ricati di materiali e poi
si cercano posti dove
nasconderli senza dare
nell'occhio. Si tratta di un
reato grave anche perché
spesso si tratta di rifiuti
pericolosi».

Il fenomeno tuttavia
non si è limitato solo ai
primi mesi dell'anno ma
continua ad andare avan-
ti. «Un trend che sembra
confermato anche per i
mesi successivi - prose-
guono infatti da Quadri-
foglio - con un migliora-
mento invece per quanto
riguarda la zona di Ca-
lenzano».

RIFIUTI
Abbandonati spesso
in diverse zone
dei comune
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IL CL - 7 'h

Carobbi: «Ho avuto tanto,
ora non mi tiro indietro...»

Concordi rispetto alle parole del collega
quelle di Stefano Carobbi : dal 1982 al 1989

nella Viola, poi militanze nel Milan (con cui ha
vinto la Coppa dei Campioni, due volte la Super-
coppa UEFA e altrettante quella Intercontinenta-
le) e nel Lecce, quindi nella Nazionale U21, come
ultimo incarico ha quello di commissario tecnico
del FiesoleCaldine (serie D) e si occupa da tempo
di beneficenza.

Il progetto gli è parso immediatamente straor-
dinario e la sua partecipazione, come ha affermato
in prima persona, è anche un messaggio per i suoi
colleghi. «Si parla sempre tanto di sensibilizza-
zione. Ecco, bisogna capire che tra le persone da
sensibilizzare ci sono anche i calciatori: noi tutti
abbiamo ricevuto molto dal mondo del calcio. Ser-
ve uno sforzo da parte di tutti per migliorare e non
credo proprio che ci sia un motivo per cui ci pos-
siamo tirare indietro».

Alla notizia che il progetto "Un calcio per tut-
ti" (che era già stato portato in qualche modo
all'attenzione del governo nazionale con la par-
tecipazione dell'on. Rosa Maria Di Giorgi alla sua
presentazione) sta partendo alla volta dell'ammi-
nistrazione regionale, l'augurio di Carobbi arriva
senza frasi di circostanza: «Anche se si può pen-
sare che si tratta di una cosa difficile, penso pro-
prio che il progetto possa essere allargato sul ter-
ritorio, possa crescere e far crescere molti ragazzi
(e anche gli adulti). All'inizio di parte in piccolo,
ma non significa che i risultati non possano essere
grandi. Stanno seminando un granellino e l'inte-
ressamento della Figc è l'ulteriore garanzia della
qualità del progetto».
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AMMONTA ad oltre 5000 euro il valore dei gioielli e degli arredi rubati da
una casa colonica poco distante dal centro di Fiesole due sere fa.
Ignoti sono entrati in azione dopo aver neutralizzato il sistema d'allarme.
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«. oggioloni a secco: ma clu'paga?»
_ _ Tona alla ribalta la gestione dell 'inipuznto sportivo a Caldine

IL DISTACCO per morosità
dell'acqua potabile al Poggioloni
ha riportato prepotentemente alla
ribalda la necessità di riorganizza-
re la gestione del complesso sporti-
vo della Caldane in "stand-by" dal-
la scorsa estate. Dopo l'uscita di sce-
na del Fiesolecaldine e l'affido
provvisorio del centro sportivo
all'associazione Fiesolegiovani da
parte del Comune, che ne è proprie-
tario, si è creata infatti una situazio-
ne di incertezza sui costi di manu-
tenzione, che ora rischia di avere ri-
percussioni sulle casse pubbliche,
già duramente provate dall'accollo
dei mutui relativi alle ristruttura-
zioni del campo di calcio realizzate

negli anni passati. L'avvio della
trattativa privata con la Fiorentina,
proposta dalla giunta Incatasciato
a novembre e che si doveva chiude-
re il 30 giugno, è stata rimessa in di-
scussione dal sindaco Ravoni.

IL PRIMO cittadino ha infatti
"chiesto tempo" per rivedere alcu-
ni punti dell'accordo che, comun-
que, resta l'unica strada percorribi-
le. La Fiorentina è infatti soggetto
già presente al Poggioloni con la
squadra giovanile. E' qui che si
svolgono anche le riprese degli alle-
namenti delle "Promesse Viola", il
reality che Mtv ha dedicato ai gio-
vani calciatori. Inoltre sarebbe il

soggetto più accreditato per pagare
i 60mila euro l'anno richiesti dal
Comune per "l'affitto". Ma non c'è
solo l'aspetto economico da chiari-
re. Fra i punti fermi messi dall'am-
ministrazione c'è anche quello di
garantire l'accesso all'impianto ai
fiesolani. «Il campo di calcio delle
Caldine - spiega il sindaco Ravo-
ni - deve essere prima di tutto uti-
lizzato dai nostri bambini e dai no-
stri ragazzi. Per questo abbiamo un
sogno: creare una squadra fiesola-
na, fatta da fiesolani, con la nascita
di una nuova società». Il progetto
sarà presentato nell'assemblea pub-
blica organizzata martedì 8 luglio,
alla Casa del Popolo di Caldine (ini-
zio ore 21).

Daniela Giovannetti

II sindaco Anna Ravoni
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Il Salviatino
uno sguardo
su Firenze

I RIFUGIO sulle dolci colline
di Fiesole per viaggiatori
amanti del lusso e del re-

lax. L'hotel Salviatino è in unavil-
la del XV secolo, ristrutturata se-
condo lo stile c ontemporaneo ma
mantenendo i precedenti affre-
schi, gli enormi camini in marmo
e gli antichi mosaici. Lastruttura
dell'hotel, circondata da cinque
ettari di terreno, erautilizzataco-
me luogo di ritrovo culturale per
artisti, performers e intellettua-
li. Un luogo davvero unic o. Da am-
mirare i giardini terrazzati, un
grande salone-libreria (che d'in-
verno si trasforma in sala risto-
rante) conun'ampia sceltadivo-
lumi. La struttura, composta da
45 tracameree suite, comprende
anche una piccola spa curata nei
minimi particolari. Qui gli ospiti
possono scegliere una serie di
trattamenti "multisensoriali"
realizzaticoningredientinatura-
li. E la piscina: una grande vasca
che s'affaccia sul bosco. Sembra

di stare in un luogo lontano anni
luce da una città, invece là dietro
c'è Firenze. Per gli appassionati
di buona cucina "Il Salviatino" ha
ricavato un orto di verdure biolo-
giche, frutta ed erbe aromatiche,
utilizzate nei piatti realizzati dal
giovane chef Carmine Calò.

: Il Salviatino, via del Sal-
viatino 21, Fiesole (Fi ).

www.salvíatíno.com

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Qui sopra, áu
facciatae igiardini
ciel Salviatino;
a sinistra,
una immagine
dellasingolare
biblioteca con i
suol enormi divani
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Riforme express : fisco, leggi , burocrazia
Renzi spiega al mondo il restyling del Paese rimesso a nuovo in mille giorni
«L'Italia deve essere più semplice per diventare forte». E ringrazia Napolitano
• Quello di ieri a Villa Mada-
ma a Roma, primo incontro uf-
ficiale italiano per il sememe-
stre di presidenza, si era an-
nunciato difficile, dopo le pa-
role sferzanti del numero uno
della Banca tedesca nei con-
fronti del premier Renzi. Ma al-
la fine è stato il giorno della vit-
toria per il presidente del Con-
siglio e per l'Italia. Renzi, insie-
me a Barroso, è riuscito a «in-
cardinare» il processo di rifor-
me italiane nel «treno» euro-
peo.

«Dobbiamo fare le riforme
in casa nostra», è stata la pre-
messa di Renzi nel rispondere
alle continue stoccate prove-
nienti dalla Germania, ma, ha
osservato il presidente del
Consiglio «senza stabilità non
c'è crescita e senza crescita
non c'è stabilità. Se parliamo
solo di stabilità distruggiamo
il futuro», ha osservato il capo
dell'esecutivo. Roma, intanto,
lavora per lasciare il segno con
la presidenza italiana del Con-
siglio europeo. «L'obiettivo
dell'Italia è fare di questo se-
mestre una grande occasione
per restituire ai cittadini euro-
pei speranza, passione ed en-
tusiasmo, loro sono i nostri
stakeholders, il motivo per cui
lavoriamo», assicura Renzi.
L'orizzonte, ribadisce il pre-
mier ancora una volta, è quel-
lo dei «mille giorni». Dal primo
settembre 2014 al 28 maggio
2017. «Mille giorni che sono il
percorso delle riforme: del si-
stema fiscale, del sistema giu-
diziario, della Pubblica ammi-
nistrazione, della Costituzio-
ne, della legge elettorale. L'Ita-
lia, intesa come macchina am-
ministrativa - è la promessa -
vedrà un grande restyling am-
ministrativo grazie al quale
l'Italia potrà fare su di se un
percorso di riforme di cui gli
italiani hanno bisogno e neces-
sità e su cui la Commissione
ha fattole sue raccomandazio -
ni».

L'Europa «riparte se scom-
mettiamo non solo sui valori
economici, io ho fatto l'esem-
pio del Rinascimento che nac-

que da una crisi economica»,
ha aggiunto Renzi parlando a
Villa Madama. «L'Italia deve
essere più semplice e diventa
più forte. Mi auguro che que-
sto percorso di cambiamento
si faccia insieme, Italia ed Eu-
ropa». Così il presidente del
Consiglio.

Mentre il presidente uscen-
te della Commissione Ue, Josè
Manuel Barroso ha affermato:
«Sosteniamo pienamente la
presidenza italiana. Ha obietti-
vi chiari tra cui, in particolare,
la necessità di riforme. Abbia-
mo bisogno di questo nuovo
entusiasmo». E ha aggiunto
che «le riforme strutturali van-
no fatte e sono fondamentali
perla competitività», ha ribadi-
to nella conferenza stampa di
Villa Madama il presidente
Barroso, che ha aggiunto di
«apprezzare molto» il pro-
gramma dei mille giorni an-
nunciato dal premier Renzi.

E José Manuel Barroso nel
2010 aveva già previsto che
Matteo Renzi sarebbe diventa-
to presidente del Consiglio. Lo

ha rivelato lo stesso presiden-
te della Commissione euro-
pea, ricordando, nel corso del-
la cordiale conferenza stampa
a Villa Madama il primo incon-
tro, ne12010, appunto, conl'al-
lora sindaco di Firenze, avve-
nuto nel capoluogo toscano.
«Lei diventerà presidente del
Consiglio italiano, gli dissi»,
harivelato Barroso. «Poi, quan-
do lo è diventato veramente,
Renzi è venuto a Bruxelles e mi
ha detto, "eccomi!"», haprose-

cc
II premier
L'obiettivo dell'Italia è restituire
ai cittadini europei speranza
passione ed entusiasmo

Barroso
Sosteniamo pienamente la
presidenza italiana. Ha obiettivi
chiari ed entusiasmo

guito Barroso che, rivolto al
premier, ha concluso: «Lei de-
ve fidarsi delle mie capacità di
analisi politica».

E Renzi ha voluto, in questi
primi giorni di semestre euro-
peo a guida italiana «dire gra-
zie a Napolitano, non soltanto
uno straordinario statista, ma
anche un convinto europei-
sta. Il nostro semestre è inizia-
to con un gesto simbolico, il
riconoscimento della cittadi-
nanza onoraria a Joseph
Weil», presidente dell'Istituto
Universitario Europeo di Fie-
sole.

La conclusione del presiden-
te del Consiglio è stata che il
semestre di presidenza italia-
na è una «grande occasione
perrestituire speranza, passio-
ne e entusiasmo ai cittadini eu-
ropei, sono loro il nostro pun-
to di riferimento», ha detto.
Concordando tutti su un fatto:
che l'Italia ha bisogno di rifor-
me a prescindere dall'Europa.
Ma dovendole fare, certamen-
te è meglio farle in sintonia
con tutta l'Unione. «La flessibi-
lità non è una richiesta dell' Ita-
lia. Serve all'Europa non all'Ita-
lia, all'Italia serve il processo
di riforme che abbiamo inizia-
to», ha detto Renzi.

A. A.

L'ASSE BERLINO - FIRENZE
RRonne express : fisco, leggi, burocrazia
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n mese di grande cinema internazionale. All'aperto e a
ingresso gratuito. Torna dal? al 31 luglio in piazza
Santissima Annunziata "Apriti cinema!", la rassegna che

permetterà di rivedere i migliori film, in lingua originale con
sottotitoli in italiano, passati dai festival della "50 giorni" e della
"Primavera di cinema orientale". Primo titolo del cartellone, a cura
di Quelli della Compagnia e Quelli dell'Alfieri, sarà, lunedì alle
21.30, Finding Vivian Maierdi John Maloof e Charlie Siskel, il
documentario, presentato a "Lo schermo dell'arte", che racconta
l'incredibile storia della fotografa americana e del suo passato da
tata. Seguiranno Turning the art world inside out di Jack Cocker
(il 14), WorldstardiNatasavonKopp (il 2 1, nella foto) e
Marwencoldi Jeff Malmberg (il 28). Largo anche alle proiezioni
del Festival dei Popoli, dedicate ai grandi scrittori: Bukowski: born
into thisdi John Dullaghan (il 9), With love from Truman di Albert
Maysles (il 16), Salingeril mistero del giovane Holden di Shane
Salerno (il23) e Philp Roth - Una storia americana di William Karel
(il 30). E ancora i titoli dei festival "Wa! Japan", "Florence Korea",
"Middle East Now", "River to River" e tanti altri. Infine, una
piccola retrospettiva dedicata a Giuseppe Tornatore in occasione
del Premio Fiesole. Programma su www.quellidellacompagnia.it.

(gaiarau)

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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I film sugli scrittori nella rassegna estiva del cinema
In piazza Santissima Annunziata ci sarà anche Tornatore

L'Estate delle piazze e dei piccoli
eventi, l'Estate «diffusa» come ha
voluto definirsi in questi ultimi
quattro anni l'Estate Fiorentina, ave-
va trovato in piazza Santissima An-
nunziata e nel suo cinema all'aperto
uno dei momenti più significativi.
Partito in sordina, giorno dopo gior-
no, lo schermo senza recinti e senza
biglietto di fronte all'entrata del-
l'Istituto degli Innocenti è stato uno
dei poli attrattivi di maggiore suc-
cesso delle scorse due edizioni. «Ab-
biamo ereditato - disse infatti il
nuovo direttore artistico Stefano Bo-
eri al suo insediamento - un prezio-
so collante cittadino, simbolo di una
Firenze che ha una tradizione stra-
ordinaria di cinema sotto le stelle,
senza paragoni in altre città».

L'esperimento intitolato «Apriti-
Cinema» a cura di Quelli della Com-
pagnia e dell'associazione Quelli
dell'Alfieri, continua e quest'anno è
più strutturato con il ritorno in ver-
sione estiva dei festival della 50
giorni invernale oltre ai film in lin-
gua originale. Si va dal 7 al 31 luglio
con ospite speciale Giuseppe Torna-
tore il 20 luglio e si comincia con i
video d'arte contemporanea de «Lo
schermo dell'arte», ogni lunedì, de-
dicati agli outsider nel campo del-
l'arte del Novecento: primo appun-
tamento il prossimo 7 luglio con
Finding Vivian Meier di John Maloof
e Charlie Siskel sulla misteriosa fo-
tografa scoperta e celebrata solo do-
po la morte. La serie di documentari
dedicati a Michelangelo organizzati
dall'Accademia delle arti e del dise-
gno - i 450 anni dalla morte dell'ar-
tista sono uno dei principali fili con-
duttori dell'Estate 2014 - saranno di
scena al martedì, seguiti poi dalle
rassegne della «Primavera Orienta-
le» come il Korea Film Fest, il WaJa-
pan e il Middle East Now. Ma sono
previste selezioni dei migliori pro-
dotti dal Balkan Florence Express,
dal cinema indiano di River to River,
dal Festival Internazionale di Cine-
ma e Donne, Florence Queeer Festi-
val, La Finestra sul Nord e Immagini
e Suoni del Mondo.Ogni mercoledì
il Festival dei Popoli propone «Born
to be a writer»: serie di ritratti in vi-
deo di alcune delle maggiori figure
della narrativa del Novecento come
Charles Bukowski in Bukowski Born

into This di John Dullaghan o Capo-
te, autore del celebre A sangue fred-
do, nel documentario With Love
from Truman. Tornerà sullo scher-
mo Salinger - Il mistero del giovane
Holden il 23 luglio, dopo un fugace
passaggio nelle sale al chiuso di soli
due giorni che ha lasciato molti
spettatori nell'impossibilità di ve-
derlo durante la stagione . Il film di
Shane Salerno vede , come quello su
Capote, l'eccezionale (e in questo ca-
so ultima) interpretazione di Philip
Soymour Hoffman, attore stroncato
quest'anno da un'overdose . L'ultimo

giorno sarà celebrato l'unico scritto-
re ogni anno sempre candidato al
Nobel per la letteratura, Philip Roth,
in Philip Roth - Una storia america-
na di William Karel e Livia Manera.
Altro protagonista della lunga mara-
tona è il Premio Fiesole ai Maestri
del Cinema quest'anno consegnato a
Tornatore: la sua retrospettiva a cura
dell'associazione «Gli spostati» cul-
minerà il 20 luglio con La leggenda
del pianista sull'Oceano introdotto
dal regista.

E.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

vedere
Sopra una scena da «La
leggenda del pianista sul-
l'Oceano». Nella pagina a
fianco da sinistra una d
el film, «Phlip Roth. Una
storia americana», Giu-
seppe Tornatore e una
scena dal film «With Love
from Truman».
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F I
Festa deLL'Uníta
a i
Serv iz i o

piazza Mino
TORNA la tradizionale
Festa Democratica de
l'Unità di Fiesole,
organizzata presso l'area
verde di Montececeri.
Tante le iniziative in
programma fino a fine
mese, come da tradizione,
ma anche tante le novità. In
particolare : per scongiurare
l'invasione delle auto, è
stato predisposto un
servizio di navetta da piazza
Mino e dall'area artigianale.
L'invito è a non recarsi con
i mezzi privati a Borgunto,
dove sarà praticamente
impossibile parcheggiare:
via Mari e il piazzale
interno alle scuole saranno
infatti riservati ai residenti.
Inoltre, musica e
divertimento saranno
garantiti, ma fino alle ore
24. Il tutto per conciliare lo
svolgimento della festa con
le legittime richieste dei
residenti, che
puntualmente con l'evento
denunciano notti insonni
per gli autoparlanti sparati
a tutto volume e problemi
di auto in sosta selvaggia.

d.g.
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1%r SOLO MUS ICA AL TEATRO ROMANO D i F I ESOLE
«CH IAVE ' VI NO», PROGETTO ' TUR ISMO CUNITUkALE

1 CHIAMA "Chiave di vino" cioè:
"ascoltare il vino degustando la mu-
sica, L'idea di un nuovo circuito di
eventi dedicato al turismo enocuttu-
rate in Toscana . IL via lunedì 7 luglio
alle 21 al Teatro Romano di Fiesole
con il concerto del Vindemia Ensem-
ble (Daniele Del Lungo violino, Ca-
milla Neri viola , Nicolò Degl 'Innocen-
ti violoncello con la voce di Annama-
ria Vassalle ) che proporrà musiche
di Beethoven , Bellini e Puccini abbi-

nati a tre vini del
territorio, due
bianchi e un ros-
so: "Mezzo brac-
cio" (Riesling re-
nano ) e "Scabrez-
za" (Pinot grigio e
Pinot bLanc) delta Tenuta di M onteLo-
ro dei Marchesi Antinori e 'le La-
stre 2009" (btend di Sangiovese,
Merlot e Syrah ) delta Tenuta di Colo-
gnote.
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Sotto le stelle con Torrín,.,tore
ARRIVERA'anche Giuseppe Tor-
natore in piazza SS. Annunziata.
Per presentare e guardare insie-
me al pubblico uno dei suoi tanti
capolavori, `La leggenda del piani-
sta sull'oceano'. Che il 20 luglio al-
le 21,30 traghetterà gli spettatori
in quello straordinario viaggio
musicale firmato Morricone, sul
transatlantico Virginian tra le on-
de di un oceano sconfinato ed
emozionante. Pura magia quella
che Apriti Cinema porterà in piaz-
za SS.Annunziata da lunedì al 31
luglio. In tutto venticinque gior-
nate ad ingresso libero - presen-
tate ieri dal direttore artistico
dell'Estate Fiorentina, Stefano
Boeri, Stefania Ippoliti della Fon-
dazione sistema Toscana e Loren-
zo Luzzetti - da trascorrere in
compagnia del cinema d'autore
in tutte le sue forme. Perchè la no-

vità di questa terza edizione sta
proprio nell'aver riunito tutti i fe-
stival della `50 giorni' e della Pri-
mavera di cinema orientale. Ogni
lunedì appuntamento con `Lo
schermo dell'arte. Notti di mezza
estate', quinta edizione dedicata
agli outsider. I martedì si concen-
trano invece su Michelangelo nel
450° dalla morte con la rassegna
dell'Accademia delle Arti e del Di-
segno. Imperdibile ad esempio
`Lo sguardo di Michelangelo', il
cortometraggio del maestro Mi-
chelangelo Antonioni che girerà
l'Italia e come prima tappa il 22 lu-
glio sarà proiettato proprio qui a
Firenze. Mercoledì invece sarà il
turno delle pellicole come `Salin-
ger, il mistero del giovane Hol-
den' di Shane Salerno, nel viaggio
alla scoperta dei grandi scrittori

internazionali di `Born to be a wri-
ter' del Festival dei Popoli. E se
questo sarà il primo anno per il
Nice, che il 13 luglio propone ad
esempio il bellissimo `Emma so-
no io', si riconferma poi l'appunta-
mento con la retrospettiva del Pre-
mio Fiesole ai Maestri del cine-
ma, dedicata appunto a Tornato-
re. Tra le tante pellicole d'eccezio-
ne, quella di John Dullaghan che
racconta la vita di Charles
Bukowski in una Los Angeles di
`ordinaria follia' e nel ricordo di
alcuni celebri amici come Sean
Penn e Tom Waits. E ancora: il
bellissimo `Più buio di mezzanot-
te' di Sebastiano Riso, tanti film
stranieri sottotitolati, e gran fina-
le il 31 luglio col capolavoro
Baarìa. Anche Firenze ha il suo
Nuovo Cinema Paradiso.

Maurizio Costanzo
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