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Candidali . sindaci, le 67 primarie
e a. ea. ', tuffi i duelli Comune per Comune. Quelli veri e quelli ' bandiera

Sono 71 ì Comuni toscani in cui
il Pd o il centrosinistra sceglieran-
no con le primarie il proprio can-
didato sindaco. In 4 casi si è già
votato, in tutti gli altri 67 si andrà
al voto entro il mese di marzo (in
64 casi concentrati il 9 marzo).
Unici capoluoghi al voto, Firenze
e Livorno.

Fírenze . Alla fine anche a
Firenze si va alle primarie: si vote-
rà il 23 marzo. Non sembrano es-
serci veri competitori e per Dario
Nardella la gara sembra avere un
risultato già scritto: in corsa ci so-
no il civatiano lacopo Ghelli e il
cuperliano Alessandro Lo Presti.
L'incognita è nella partecipazione,
che rischia di essere scarsa: per
evitare lo smacco d'immagine,
Nardella sarà perciò costretto a
una campagna elettorale vera. In
provincia, la partita più importan-
te a Scandicci: la sfida a tre (San-
dro Fallane, Marco Gamannossi
e Mario Paclnotti) si giocherà al

Sandro
Fallane (Pd)

Marco

fotofinish. A
Fiesole, dove
il centrosini-
stra non è più
certo di vince-
re, il cuperlia-
no Andrea
Cammelli se
la vedrà col
renziano Ales-
sandro Casa-
li. Caos a Bar-
berino di Mu-
gello: tra i
dem è guerra,
tra il sindaco
Carlo Zaniere,
disconosciuto
dal Pd, e il suo
assessore
Giampiero
Mongatti e
l'ex sindaco
ed ex assesso-

Gamannossi (Pd) re regionale

Mario
Pacinotti (Pd)

Paolo Cocchi.
Molte gare a
due: a Pontas-
sieve, l'asses-
sore Monica
Marini («ex»
bersaniana),
se la vedrà
con Samuele
Fabbrini, ami-
co di gioven-
tù di Renzi;

nel nuovo Comune unico di Figli-
ne e Incisa, l'ex sindaco di Figline

Riccardo Nocentini dovrà resiste-
re all'assalto della giovanissima
Giulia Mugnai, scontro generazio-
nale anche a Bagno a Ripoli: 35 an-
ni per Francesco Casini, 67 per
Alessandro Calvelli. A Greve si sfi-
dano Monica Toniazzi, segretaria
del Pd locale, e Paolo Sottani, ex
vice sindaco, appoggiato dai big
renziani.

Empolese Valdelsa. La
renziana Brenda Barnini sfida il
cuperliano Filippo Torrigiani per
il candidato sindaco a Empoli. In
tutto il circondario, niente prima-
rie di coalizione: per questo in
molti Comuni Sel sarà concorren-
te, e non alleata, del Pd. E se a
Montelupo il nuovo mantra è «rot-
tamare le correnti», a Castelfioren-
tino, dove il sindaco Occhipinti
ha deciso di non ricandidarsi, San-
dro Bartaloni e Alessio Falorni
l'hanno presa da lontano e hanno
cominciato a far campagna eletto-
rale già a dicembre.

Arezzo. Ben due Comuni,
Terranuova Bracciolini (vincitore
Sergio Chienni) e Loro Ciuffenna
(Moreno Botti), hanno già fatto
le primarie. Così, per domenica 9,
solo due municipi in ballo: Bucine
e, soprattutto, il nuovo Comune
unico di Castelfranco Piandiscò,
dove l'ex sindaca Rita Papi, candi-
data last minute, sfiderà Enzo Ca-
cioli.

Sìena. Sono 18 i Comuni senesi
in cui si vota (anche se Piancasta-
gnaio andrà alle urne solo il 16
marzo): 41 candidati in tutto, ma
solo 5 non sono del Pd (Sel o indi-
pendenti), malgrado in 9 Comuni
saranno primarie di coalizione.
Due le realtà sopra i 15.000 abitan-
ti: Poggibonsi, dove David Bussa-
gli e Mario Campatelli, entrambi
del Pd, si sfidano in primarie di co-
alizione; e Colle Val d'Elsa, dove il
confronto è tutto interno al parti-
to, tra Miriana Bucalossi, Gerar-
do di Fonso e Claudio Marinange-
li.

Prato e Pistola . Se nel Pratese
si voterà solo a Vaiano (il vicesin-
daco Primo Bosi contro il capo-
gruppo Pd Leonardo Angeletti),
nel Pistoiese la sfida rinnova il
dualismo renziani-cuperliani. Il
presidente dell'Uncem Oreste
Giurlane torna nella sua Pescia, il
più grande Comune al voto, per
sfidare il renziano Andrea Giunto-

li. Ad Agliana la sindaca uscente,
Eleanna Ciampolini, cuperliana e
appoggiata dai civatiani, dovrà ve-
dersela col renziano Giacomo
Mangoni. La sfida è molto senti-
ta, tanto che Mangoni, dopo le sti-
lettate via Facebook («rottamia-
moli tutti»), è stato richiamato
dal comitato organizzatore.

Lucca, Versilia, Massa e
Carrara. Solo due sfide in
programma il 9 marzo: Casola in
Lunigiana (Giampiero Berti, Mi-
chele Ottolini e Giuliano Marti-
ni) e Gallicano (Christian Alpini e
Italo Burrelli). A Capannori e
Montecarlo, infatti, si è già vota-
to: rispettivamente il 9 febbraio
(vincitore il vice sindaco Luca Me-
nesini) e il 26 gennaio (Massimo
Bernar ` ').

Grosseto. A Capalbio , il sindaco
uscente Luigi Bellumore doveva
tornare alle primarie , evitate gra-
zie al ritiro in extremis di Maria
Laura Berti. Le altre sfide a Massa
Marittima, Montieri, Roccastrada,
Magliano in Toscana e, soprattut-
to, Follonica . Qui c'è un ingorgo
di 5 candidati : 4 del Pd, Andrea
Be ` ', Gesuè Ariganello , France-
sco De Luca e
Cinzia Tacco-
ni, e uno di
Sel, Gianluca
Casini.

Pisa. Partita
vera a San Giu-
liano Terme:
tre candidati e
nessun favori-
to. Due cuper-
liani Alessan-
dro Betti e
Sergio di Ma-
io e l'esponen-
te di Sel Fran-
co Marchetti.
La renziana
Giulia St -
pacchia, tra le
polemiche,
non ha raccol-

Marco
Ruggeri (Pd)

to abbastanza Andrea
firme. Zero Romano (Idv)
renziani an-
che a Calci, do-
ve si confron-
tano Valenti-
na Ricotta (ci-
vatiana) e
Massimiliano
Chimenti
(Sel). A Pon-
sacco, con-
frontro tra l'as-

Roberto
Idà (Sei)

sessore renzia-
no Tommaso
Baldacci e la
cuperliana
Francesca
Brogi. Duello
trasversale a
Santa Croce
sull'Arno: Giu-
lia Deidda e
cuperliana,
ma è sostenu-

Gianfranco
Morelli (Psi)

ta anche da molti renziani, men-
tre Patrik Tancredi è renziano
doc.

Livorno e Píombíno. Tra i
Comuni al voto, Rosignano Marit-
timo, dove la riconferma del sin-
daco uscente, Alessandro Fran-
chi, passa dalle primarie: contro
di lui, Simone Bartolí (Pd) e Ange-
la Porelani (Cd). A Cecina, 5 nomi
in lizza. La partita più importante,
il 16 marzo, nel capoluogo: a Li-
vorno c'è voluta una settimana in
più del previsto per gli accordi di
coalizione. Sul «ring» il Pd Marco
Ruggeri, Andrea Romano di Idv,
Roberto Idà di Sei e il socialista
Gianfranco Morelli. Morelli è sta-
to prima lanciato da Tabacci, che
poi ha smentito e ha virato su Rug-
geri, esponente unico Pd, perché
il civatiano Marco Di Bisceglie
non ha raccolto le firme sufficien-
ti, lasciando strascichi all'interno
del partito.

Giulio Gori
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Sulla Retel2

-re ae' suo doppio,
il falso profilo sul web
EMPOLI - Spopola su Twitter il falso profilo di
Brenda Barnini , candidata alle primarie a sindaco a
Empoli. Branda Bernini, questo il nome della finta
Brenda, cucito con un'abile spostamento di vocale, è
persino più seguita dell 'originale : 2.520 i suoi
followers, mentre la vera Brenda si è fermata a 1.445

seguaci. Il «falce», con immagine del
profilo ribaltata rispetto all'originale,
twitta e risponde alle provocazioni,
mentre la Barnini, quella vera, ha
preso quasi in simpatia la sua
«gemella cattiva». Tutto fa campagna
elettorale, e la Barnini non si è lasciata
sfuggire battute e hashtag renziani

post consultazione con Grillo, rispondendo spesso con
#escidaquestofake e #escidaquestocorpo . «Non so chi
sia ma è qualcuno che ha molto tempo da perdere e
tanta simpatia da distribuire » twitta la giovane
candidata . WC.)

Sc .etti, fan su Facebook
«Tutti z per Cris »
Per ora, a quei «pazzi» (così di definiscono loro
stessi) che la vogliono candidata allo scranno più
alto di Palazzo Vecchio, Cristina Scaletti - ex
assessore regionale in quota al Centro Democratico
di Bruno Tabacci - manda baci e sorrisi. E , forse,
allettata dall 'idea non dice di no. Così , ecco nascere

un gruppo su Facebook che non
lascia scampo a fraintendimenti:
Tutti pazzi per Cristina, «un gruppo
- spiegano - che vuole riunire tutti
coloro che vogliono dare il loro
sostegno, il loro incoraggiamento e
la loro spinta a Cristina Scaletti
affinchè si candidi a sindaco di

Firenze». E poco importa se la sinistra extra Pd non
ha tenuto in conto questa opzione o l'ha avversata, il
popolo di Cristina (2.563 iscritti) è in marcia per
portare a Palazzo Vecchio «un po ' di aria fresca»

(A. P.)
(` RIPRODUZION E RISERVATA I C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Di P- ATO
Velano
Primo Bosi (Pd) e

Leonardo Angeletti(Pd)

:vm 1

Grinta In Lunliena
Giampiero Berli (Pd),
Giuliano Martini (Pd)
e Michele Ottolini (Pd)

PROVINCIA Di LUCCA <
J

Gai':'scano
Christian Alpini (Pd) e Italo Burrelli (Pd)

I. ,.7 <
iïa

Eleanna Ciampolini (Pd)
e Giacomo Mangoni (Pd)
Buggiano
Valerio Pellegrini (Pd)
e Andrea Taddei (Per Buggiano)
Lamporaccildo
Dimitri Bellini (Pd), Simone Martini (Pd)
e Alessia Torrigiani (Pd)
Montale
Ferdinando Betti (Pd), Alessandro Galardini (vari)
e Valentina Meoni (Pd)
Pa a
Andrea Giuntoli (Pd) e Oreste Giurlani (Pd)
PI a ulevole
Giacomo Bonelli (Pd), Maurizio Bozzaotre (Pd)
e Gilda Diolaiuti (Pd)

PROVINCIA Di PISA <
Calai
Massimiliano Ghimentl (Sei)
e Valentina Ricotta (Pd)

o udaio
Loris Caprai (Pd) e Simona Fedeli (Pd) w
Ma oli Ghimenti

Roberto Bartoli (Pd), Giovanni Capecchi (Pd)
e Samuele Fiorentini (Pd)
ponsacco
Tommaso Baldacci (Pd) e Francesca Brogi (Pd)
San Giuliano Terme '«J
Alessandro Betti (Pd), Sergio Di Maio (Pt
e Franco Marchetti (Sel)
Santa Croce su1P o
Giulia Deidda (Pd) e PatrikTancredi (Pd)

ä  ,Jc  ' rr <-
Roberto Idà (Sei), Gianfranco Morelli (socialisti),
Andrea Romano (ldv) e Marco Ruggeri (Pd)
Bibbona
Antonio Donnarumma (Pd), Massimo Fedeli (Pd)
e Michele Pignotti (Pd)
Castagnoto ucdl
Monica Giuntini (Pd) e Sandra Scarpellini (Pd)
C I
Paolo Bertolini (Idv), Viola Conti (Riformisti per Cecina),
Emiliano Costagli (Pd), Samuele Lappi (Pd), Antonia Valentina (Sel)
Piambino
Massimo Giuliani (Pd) e Martina Pietrelll (Pd)
San Vincenzo
Massimo Bandivi (Pd), Elisa Cecchini (Pd) e Guido Clonini (Pd)
B ignavo M mo
Simone Bartoli(Pd), Alessandro Franchi (Pd)
e Angela Porciani (Cd)
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Bagr, za a RV;,AI
Alessandro Calvelli (Pd) e Francesco Casini (Pd)
Ba no di ugelli
Paolo Cocchi (Pd), Giampiero Mongatti (Pd)
e Carlo Zanieri (Pd)
Ba no Vai d'Elisa
Samuele Bandinelli (Pd) e Giacomo Trentanovi(Pd)
Borgo San Lorenzo
Grazia Innocenti (Sei), Marco Miniati (Pd),
Paolo Omoboni (socialisti) e Sonia Spacchini (Pd)

praia e Limito
Rosanna Galierini (Pd) e Alessandro Giunti (Pd)
Ce flo tino
Sandro Bartaloni (Pd) e Alessio Falorni (Pd)
Ce Guidi
Fabrizio Giraldi (Pd) e Simona Rossetti (Pd)
Ce do
Francesco Betti (Pd), Federigo Capecchi (Pd)
e Giacomo Cucini (Pd)
Empoll
Brenda Barnini (Pd) e Filippo Torrigiani (Pd)
Fissato
Andrea Cammelli (Pd) e Alessandro Casali (Pd)

,!a3ne e Inc ;:.;.ä Val.'s•arno
a Mugnai (Pd) e Riccardo Nocentini (Pd)

73,  ar c
Dario Nardella (Pd) Alessandro Lo Presti (Pd)
e lacopo Ghelli (Pd)
Ftsacahia
Silvia Melani (Pd), Alessio Spinelli (Pd)
e Massimo Talini (Pd)
Grava n Chiaodii
Paolo Sottani (Pd) e Monica Toniazzi (Pd)
Lastra a Sig
Angela Bagni (Pd) e FrancoTozzi (Pd)
Mo lu
Simone Terreni (Pd) e Giacomo Tizzanini (Pd)
Pentassieve
Samuele Fabbrini (Pd) e Monica Marini (Pd)
Scandii
Sandro Fallani (Pd), Marco Gamannossi (Pd)
e Mario Pacinotti (Pd)
Vagita
Leonardo Borchi (Pd), Stefania Lombardo (Pd)
e Marinella Rocchi (Pd)
Vinci
Silvano Guerrini (Pd), Gloria Testi (Pd)
e Giuseppe Torchia (Pd)

Bucine
Valerio Menchiari (Pd) e Pietro Tanzini (Pd)
Castellillirance Plandiscè
Rita Papi (Pd) e Enzo Cacioli (Pd)

Gesuè Ariganello (Pd), Andrea Benina (Pd)
Gianluca Casini (Sei), Francesco De Luca (Pd)
e Cinzia Tacconi (Pd)
Magliano In T na
Fausto Bandinelli (Pd) e Eva Bonini (Sel)
Ma Marltt
Marcello Giuntini (Pd) e Sandro Poli (Pd)
Monder!
Claudio Grazzini (Pta) a Nicola Venvzzi (Pd)
Roccastrada
Antonello Chelini (Sel), Fabio Fabbri (Psi)
e Francesco Limatola (Pta)

CCMPV'TBME
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Novità anche all'Armeria: sono i primi interventi dal `75

Cambia al Bargello
la sala Michelangelo
GIULIA SILI

UOVO allestimento per
due dei più famosi am-
bienti del museo del Bar-

gello, la sala di Michelan gelo e la
saladell'Armeria.I cambiamen-
ti app ortati alla sala al piano ter-
ra, che ospitale opere di scultu-
ra del Cinquecento, riguardano
la disposizione delle opere e
l'assegnazione ad ognuna di es-
se di un nuovo basamento. La
sala si mostra al pubblico di più
facile lettura, le modifiche risul-
tano effettivamente poco inva-
sive grazie anche allasceltadilu-
ci adatte e ai basamenti in legno
di un colore neutro. Eradal 1975,
con l'intervento di Luciano Ber-
ti e Carlo Cresti, che gli spazimu-
seali non venivano rinnovati,
ma l'intervento si è reso neces-
sario a causa dei cambiamenti
sopravvenuti col tempo, come
l'arrivo di opere di grandi di-
mensioni, quali il Bacco bron-
zeo del Giambologna o la Fieso-
le del Tribolo e per il cambia-
mento di disposizioni nelle sale.
Per fare in modo che il museo
non venisse chiuso durante la
fase dei lavori è stato scelto di
montare dei cantieri "mobili"
che hanno permesso allo staff di
lavorare dopo l'orario di chiusu-
ra. Nuova anche la sala dell'Ar-
meri a grazie all'aggiornamento
delle vetrine con armi che si tro-
vavano nel deposito ma soprat-
tutto, grazie all'arrivo del ma-
gnifico arazzo fiammingo, ap-
pena restaurato dall'Opificio
delle Pietre Dure, del secondo

II Bacco di Michelangelo

quarto delXV secolo che illustra
l'assalto a Gerusalemme. Anche
laguidaufficialeharicevuto del-
le modifiche, si pensi che era dal
1898, con l'allora direttore del
museo, lo storico dell'arte Igino
Benvenuto Supino, che non ve-
nivarivista e aggiornata. Lanuo-
va guida - che illustra scientifi-
camente le opere principali di
ogni sala e ne fornisce l'elenco
completo secondo l'attuale di-
sposizione - è stata curata da
Beatrice Paolozzi Strozzi, l'at-
tuale direttrice del museo che ha
fortemente voluto tutte queste
innovazioni. Per volontà degli
Amici del Bargello è stato pub-
blicato anche il quinto volume
dedicato agli Acquisti e Dona-
zioni del Bargello 2003-2013.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una pedalata vintage
Domenica, in occasione del-
la Firenze-Fiesole per auto
storiche, Ciclistica La Tor-
re, Sportissimo Fiesole e
Club Automobili Storiche
Firenze organizzano un ra-
duno di bici d'epoca con abi-
gliamento vintage. Info e
iscrizioni fino alle 12 di sa-
bato al 3403432770.
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'BENVENUTO CELLINI e il ricciolo indiscreto' è il libro di Lucia Bruni che
sarà presentato oggi, alle 17.30, nella biblioteca comunale di Fiesole.
Interverranno Paolo Becattini (assessore alla cultura), Rosa Maria Di
Giorgi (senatrice Pd) e Loris Pinzani (psicologo).
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Bargello, nuova ce alle opere d'arte
l iïche1ange1o e Armeria: sale restaurate

di OLGA MUGNAINI

UNA NUOVA luce avvolge e ac-
carezza sia marmi sia i bronzi, ne
esalta le plasticità e ne valorizza
le superfici. Inoltre, ogni scultu-
ra e ogni vetrina conquistano
una diversa spazialità all'interno
della sala, favorendo una visione
tridimensionale e uno sguardo
d'insieme capace di abbracciare
tutte le opere.

IL MUSEO Nazionale del Bar-
gello ha riallestito due delle sale
più celebri e più visitate: la sala
di Michelangelo al pianterreno,
e dell'Armeria al secondo piano.
Inaugurato nel 1975, il vasto am-
biente a piano terra che conserva
ben quattro sculture del Buonar-
roti (Bacco, il Tondo Pitti, Bruto,
David-Apollo) ha subito nel tem-

po numerosi cambiamenti rispet-
to all'allestimento realizzato sot-
to la direzione di Luciano Berti,
su un progetto di Carlo Cresti.
Fra opere aggiunte, spostate e tra-
sferite, il percorso espositivo ave-
va perso parte della sua coerenza.

Inserimento eLL 'arazzo:
tutte Le vetrine
sono state ri pensate

Fra le variazioni più significati-
ve basti pensare all'inserimento
del basamento originale del Per-
seo celliniano, del Bacco bronzeo
del Giambologna, o la Fiesole del
Tribolo.
«Non poteva esservi, per ricorda-

re Michelangelo, miglior omag-
gio che ripensare e ripresentare
la Sala a lui dedicata - afferma il
soprintendente per il polo muse-
ale, Cristina Acidini -, dove i
suoi capolavori sono attorniati
dalle opere di scultori fiorentini
profondamente modellati dalla
sua titanica presenza».

IL DIRETTORE del Bargello,
Beatrice Paolozzi Strozzi spiega
inoltre: «E un progetto comples-
sivo e a lungo meditato, al cui
raggiungimento hanno collabo-
rato con entusiasmo e passione i
miei colleghi, il vicedirettore Ila-
ria Ciseri, Maria Cristina Valenti
e Marino Marini, e l'intero staff
del museo».
Il riallestimento della sala
dell'Armeria è legato in parte al

recente restauro, eseguito
dall'Opificio delle Pietre Dure,
dell'arazzo fiammingo di fine
Quattrocento con L'assalto a Ge-
rusalemme. Nella ricerca di
un'adeguata collocazione, il luo-
go più pertinente è risultato la sa-
la dell'Armeria, dove da ieri è
esposto al pubblico. L'inserimen-
to dell'arazzo ha reso necessario
modificare la disposizione di tut-
te le vetrine e riorganizzare l'or-
dinamento dell'intera raccolta
delle armi. E' stata aggiunta la
nuova illuminazione finanziata
col contributo della Banca Fede-
rico Del Vecchio.
E' stata presentata inoltre la pri-
ma guida ufficiale e completa del
Bargello (edita da Giunti) e il ca-
talogo degli Acquisti e donazio-
ni 2003-2013.

Itinerario inedito negli spazi del Museo del Bargello, con il
riallestimento anche delle luci
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L,_ «Sorelle v »

dí Luca I

Ornaggìo alla donna
LA POESIA dei dipinti di Luca Alinari rappre-
senta un omaggio per ogni donna. E così sono sta-
te scelte le figure eteree e allo stesso tempo sensua-
li, realizzate dal maestro, come protagoniste nel
giorno della festa della donna. `Due sorelle diver-
se fra loro' di Alinari è l'opera scelta per segnare la
ormai lunga tradizione che per l'8 marzo vede
ogni anno il Comune di Fiesole regalare una stam-
pa d'autore alle donne.
Per l'occasione, domani alle 11, nella Sala del Ba-
solato (piazza Mino) il maestro Luca Alinari, l'at-
trice Barbara Enrichi - vincitrice, fra l'altro, del
Premio David di Donatello per il film campione
d'incassi «Il ciclone» di Pieraccioni, dove interpre-
ta la giovane rurale Selvaggia -, e il Professore
Luca Farulli daranno vita a un incontro che an-
drà ad indagare, oltre al tema generale della don-
na nella vita attuale, il soggetto scelto per la stam-
pa e la rappresentazione della donna nell'opera
del pittore fiorentino.

DURANTE l'iniziativa verrà proiettato anche il
documentario «Variabili femminili. Di madre in
figlia, storie di donne in tre generazioni» (regia
della stessa Enrichi), che raccoglie alcune testimo-
nianze significative di tre generazioni di donne
che vivono nel territorio di Tavarnelle Val di Pesa
e Barberino Val d'Elsa, cogliendo le differenze del-
lo stile di vita tra diverse generazioni. Una raccol-
ta di interviste a donne nate nei primi anni del No-
vecento fino ad arrivare alle loro figlie e alle nipo-
ti, nate a cavallo del nuovo millennio, su temati-
che riguardanti il lavoro, la famiglia, la vita socia-
le. Uno spaccato dei cambiamenti avvenuti nella
condizione femminile nel corso di un secolo, che
offre spunti di riflessione e approfondimento sto-
rico e sociale sulla vita dei nostri paesi e delle fami-
glie. Eccezionalmente, in occasione della Festa
della donna, sarà esposta, sempre nella Sala del Ba-
solato, l'opera `Due sorelle diverse fra loro': unico
quadro della mostra `L'uomo è fatto per guardare
le donne'.
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