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Resole, l'attacco alla candidata Anna Ravoni

«Una do a sindaco? Meglio faccia altro»
FIESOLE - Una sfida elettorale
senza esclusione di colpi. E una
frase che, a Fiesole, ha destato
sconcerto. «Le donne hanno tante
cose stupende da poter fare; non
buttiamole via per fare il sindaco».
Così Giorgio Gasperi Campani si è
rivolto pubblicamente ad Anna
Ravoni. Lui è candidato consigliere
(e aspirante assessore
all'Urbanistica) di Insieme con
Fiesole, la lista di centrodestra
capitanata da Marco Semplici. Lei è
la candidata sindaco di Cittadini
per Fiesole, la lista civica data da
molti per favorita nella sfida a tre
in cui rientra anche il

centrosinistra . Nei mesi scorsi, il
centrodestra aveva provato a
corteggiare Ravoni , proponendole
di capitanare una lista civica, ma
lei aveva detto di no. Così, a una
settimana dal voto , le schermaglie
tra rivali diventano sempre più

"r,4,4, pesanti. Il teatro del «j'accuse» è la

Giorgio Gasperi
Campani
e Anna Ravoni

mailing hst Fiesole, dove da anni
scorre gran parte del dibattito
politico della collina etrusca. Così
nella mail di Gasperi Campani, il
finale è tutto per lei, con la frase
incriminata indirizzata alla nemica
Ravoni. Sulla mailing list è una
levata di scudi: «Speravo che nel
2014 in un paese come l'Italia -

ribatte Maria Donata Spadolini -
certe considerazioni sulle donne
fossero ampiamente superate». Ma
Gasperi Campani passa al
contrattacco: «Non sono
antifemminista - dice - il senso era
che le donne hanno dieci marce in
più di noi e fare il sindaco di
Fiesole vorrebbe dire sminuirsi.
Non ho fatto nessuno scivolone,
sono gli altri che gettano fumo
sulle mie accuse . Sono tattiche
vetero staliniste». Da parte sua,
Ravoni glissa con eleganza:
«Preferisco andare avanti nella mia
campagna elettorale». (G. G)
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Cannes II gran debutto della Rohrwacher con «Le meraviglie», unico film italiano in concorso

Afice nena campagna toscana, n*tu io e condannac_
CANNES - Arrivata a quello

che probabilmente è il giorno
più importante della sua ancor
breve ma fortunata carriera, Ali-
ce Rohrwacher non si è fatta
trovare impreparata. Ieri sera la
stampa internazionale ha tribu-
tato un sentito applauso alla
sua opera seconda, Le meravi-
glie, unico titolo italiano in con-
corso quest'anno al Festival di
Cannes (nelle sale da giovedì
22 maggio per Bim).

La trentatreenne regista to-
scana (è nata a Fiesole), dopo la
bella prova d'esordio di tre an-
ni fa, Corpo celeste (anch'esso
sfilato sulla Croisette), ha con-
fermato di essere una delle au-
trici più importanti della nuova
generazione. Il suo è un film in-
tenso, rarefatto, emozionante,
capace di tenere insieme toni di-
versi, dal drammatico al comi-
co-grottesco, che non rinuncia
a guardare alla tradizione (Felli-
ni, Olmi), ma è capace di rein-
ventarla grazie a uno stile perso-
nale e originalissimo. Ambien-
tato negli anni 'go, in un casale
perso nella campagna toscana,
è la storia - vagamente auto-
biografica - di una famiglia,
quella della dolce e caparbia
Gelsomina (nome volutamente
felliniano), del burbero e solita-
rio padre tedesco, Wolfgang,

della madre italiana, Angelica
(interpretata da Alba Rohrwa-
cher, sorella della regista) e del-
le tre sorelle più piccole. Wolf-
gang fa l'apicoltore e il contadi-
no, lavora duro e crede nell'uto-
pia di una famiglia che deve far
di tutto per non essere nemme-
no sfiorata dal pauroso mondo
moderno. Ma è un'estate straor-
dinaria per questo microcosmo
che il padre ha costruito pen-
sando di proteggere da un mon-
do che lui stesso pensa «stia
per finire». Tutto si allenta a po-
co a poco, prima con l'arrivo
nella loro casa di Martin, un si-
lenzioso ragazzo tedesco dal
passato burrascoso, poi con l'in-
cursione nel territorio di un
concorso televisivo a premi, il
paese delle meraviglie, condot-
to dalla fata bianca Milly Cate-

na (interpretata da Monica Bel-
lucci). Così la vita di Gelsomina
viene sconvolta, ma ciò che ac-
cadrà in quegli strani giorni se-
gnerà per sempre la sua esisten-
za: sperimenterà il conflitto
con i suoi genitori, scoprirà i
primi turbamenti amorosi, ma
soprattutto sarà capace di pren-
dersi la propria vita e di portala
su un sentiero che solo lei è in
grado di percorrere. Le meravi-
glie è stato girato in gran parte
in Toscana (anche grazie al con-
tributo della nostra Film Com-
mission), alle cave di Sorano, a
Sovana, a San Quirico, a Bagni
di San Filippo. Il paesaggio gio-
ca un ruolo importantissimo
nel film. Fuori da ogni luogo co-
mune sulla Toscana felix, il ter-
ritorio della nostra regione è il
ritratto di un mondo sospeso

tra un passato ancestrale e una
modernità vuota e sgraziata ma
terribilmente attraente, un luo-
go lunare e misterioso dove
convivono sacro e profano (le
antiche litanie e la tv trash, i
vecchi mestieri e l'opportuni-
smo commerciale più bieco,
ecc.), un rifugio e una condan-
na. Il casale di campagna attor-
no a cui è ambientato tutto il

%/ " ////////,/, ; ;;; ;' i ; ;

film diventa così un enorme
contenitore di vita, disillusioni,
sogni, memorie, visioni, morte.
Almeno così lo vede lo sguardo
di Gelsomina, che vaga, inquie-
to, in perenne cerca di epifanie
(verso la fine compare anche
un cammello) e di tutte le mera-
viglie possibili.

Marco Luceri

Paesaggilo
Un mondo sospeso
tra un passato
ancestrale
e una modernità vuota

Sopra Monica Bellucci
in una scena del film;
a destra Alice Rohrwacher
con la sorella Alba
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ra glì mvrtati spuflta Justrn
Fìrenze, occasione 'ro dalla est per Kanye West e Kím r iíi

LA VOCE è corsa nel pomeriggio di ieri di telefonino in telefonino:
«Justin Bieber viene in Italia e precisamente a Firenze, alla festa
nuziale di Kanye West e Kim Kardashian». Tanto è bastato perché
il capoluogo toscano diventasse in pochi minuti la nuova terra
promessa delle fan italiane di Justin Bieber, cantante inglese che
nella sua breve e folgorante carriera ha venduto milioni di dischi.
Un idolo delle giovanissime, che coltivano la loro passione per
l'artista sui social network. A scatenare il gossip un video postato
su Instagram da un giornalista Rai in cui Bieber dice
testualmente : «Tra poche settimane sarò in Italia». Tanto è
bastato alle fan per fare due più due e concludere che Bieber
avrebbe presenziato al party di Forte Belvedere, in programma
nel prossimo weekend. E così la frase «Justin in Italia» è
diventata in pochi minuti uno dei trend di Twitter. Visti i nomi

vip degli ospiti delle nozze, si creerà un vero e proprio evento
nell'evento. Tra le personalità dello star system che non dovrebbero
mancare, un'altra coppia glamour della musica: Jay-Z e Beyonce
Knowles, con all'attivo anche loro milioni di dischi venduti. Per i
fan italiani quello di sabato 24 maggio è un appuntamento davvero
da non perdere. Così come non lo è per Firenze, che è diventata una
location da sogno per tutti i gusti. Solo per citare gli ultimi casi, per
affittare il Forte Belvedere la coppia West- rdashian spenderà
300mila euro. Qualche giorno fa Morgan Stanley sborsò 40ila euro
per Santa Maria Novella, mentre per affittare Ponte Vecchio per il
Challenge Ferrari il conto fu di 113mila euro. Spiccioli rispetto agli
8 milioni di euro (una buona fetta per la Pergola, Palazzo Pitti e gli
hotel) sborsati dal magnate indiano Aloke Lohia per le nozze della
figlia, l'anno scorso.

Eva Desiderio
FIRENZE

ORMAI è una gara a chi la spara
più grossa. Dove, come, quando,
davanti a quali ospiti e amici e col-
leghi supervip, si sposeranno
Kanye West e Kim Kardashian,
coppia d'oro per i media di tutto
il mondo dopo la strepitosa coper-
tina di Vogue America che nel nu-
mero di aprile li strillava promes-
si sposi con lo scatto magico di
una maestra dell'obiettivo come
Annie Leibovitz, con la benedi-
zione della papessa-direttora An-
na Wintour, resta ancora un mi-
stero.
Di sicuro c'è che il bel Kanye, mu-
sicista-stilista che come ama dire
si sente anche un po' artista, spe-
cie quando soggiorna a Firenze
città che adora, è partito sabato se-
ra per raggiungere l'amata Kim e
la loro piccola North a Parigi do-
ve la coppia soggiorna spesso nel
lussuosissimo loft vicino all'Ope-
ra dove hanno fatto il «nido» e da
dove hanno iniziato la loro vita
all'europea.

FIN O ALL 'ULTI giorno fioren-
tino West è rimasto sempre insie-
me a Ermanno e Tony Scervino,
curioso di conoscere da vicino i se-
greti dello stile Made in Florence
e di vedere sbocciare la creatività
e la fantasia. Dando l'addio a que-
sta sua visita prematrimoniale
con un bel pranzo in casa, come
quelli che si fanno in famiglia,
semplice ma autenticamente fio-
rentino.

L'AFFITTO
La coppia 9Lamour spenderà
300 ila euro per iL p arty
Il matrimonio a Versailles

In questi giorni la coppia sta dan-
do gli ultimi ritocchi a lista degli
invitati, cerimoniale, sicurezza. A
Parigi o nei dintorni si sposeran-
no, venerdì sera o al massimo sa-
bato mattina col rito protestante,
davanti alle famiglie e a un nume-
ro ristretto di ospiti: entrambi
sperano di riuscire a ritagliarsi un
po' di intimità, ma vista la bomba

mediatica che è esplosa negli ulti-
mi giorni non sarà facile.
IL SI I SSIP TMZ ieri ha
annunciato le nozze nientedime-
no in un padiglione di Versailles,
forse addirittura quello preferito
dalla regina Maria Antonietta,
mentre fino a pochi giorni fa la
meta prescelta sembrava essere il
Castello di Ussè, una romantica
costruzione gotico-rinascimenta-
le davvero molto hollywoodiana
per tripudio di guglie e torri.
E se invece fosse Firenze, dove il
corteo nuziale arriverà tra aerei
privati e suite lussuose sabato? E
se Kanye e Kim si divertissero an-
che loro a scherzare su date e loca-
tion?
Di certo a Firenze al Forte di Bel-
vedere si farà sabato prossimo, a]
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calare della notte, la festa di matri-
monio, esclusiva e blindata, con
cena placè certo per non troppe
persone. Si annuncia un red car-
pet da leggenda, con gli amici del-
la coppia che sono un po' la cre-
ma della musica moderna ameri-
cana e il gotha della mondanità.
Molta attesa per come si vestiran-
no per i brindisi sui prati del For-
te Belvedere la stessa Kim, le so-
relle e la mamma, insomma le
donne del clan Kardashian:
Kloè, Kim e mamy Kris non si ti-
rano mai indietro quando c'è da
indossare qualche abito da sera
che leva il fiato come quelli che
per loro ha creato Ermanno Scer-
vino e le sue sarte in atelier stan-
no ultimando proprio in queste
ore.

E ' DA SPERARE che per saba-
to 24 finiscano polemiche, chiac-
chiere insulse, giudizi tranchant,
che siano a posto i permessi e le
concessioni, si ritrovi un po' il

senso di Firenze capita-
le di bellezza univer-
sale. Che in una
nuova Dolce Vita fa
ancora impazzire
le star.

1 Pi %r ATM Kanye West in visita all'atelier di Ermanno
Scervino due giorni fa e, nella foto grande, con Kim Kardashian

19-21 aprite 2013
Le nozze fra Aradhana
Lohia, figlia del re della
plastica Aloke Lohia e il
nobile indiano Kevin
Sharma è stato il più
fastoso. Budget, 8 milioni
di euro per 700 ospiti

Aprite 2012
Un banchiere russo
organizzò un party da un
milione di euro a Villa Le
Maschere. Tutta riservata
per quattro giorni con
centinaia di ospiti, balletti,
elicotteri e champagne

Luglio 2009
Il secondo uomo più ricco
in Gran Bretagna, Len
Blavatnik, spese 1 milione
per l'anniversario di nozze
Prenotò Villa San Michele
a Fiesole e chiamò Bocelli
a cantare per gli ospiti
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Domeniche in musica
Firenze, Palazzo Strozzi
Sacrati, piazza Duomo
Stamani (ore 11,
ingresso libero) concerto
delle musiciste della
Scuola di Fiesole:
Floriana Franchina,
flautista destinataria di
una delle sette Borse di
Studio «Claudio
Abbado»,suona
Schubert e Poulenc con
Francesca Fierro al
piano, mentre Teona
Kazishvili, violinista,
riceve la Borsa di Studio
offerta dalla Regione in
memoria del Maestro
Abbado e propone, con
Michela Spizzichino,
Brahms.
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Domeniche in musica
a Palazzo Strozzi Sacnati
con la Scuola di Fiesole

FIRENZE - Palazzo Sacrati Strozzi, sede della Presi-
denza della Regione Toscana, apre alla musica, con una
serie di concerti, realizzati con i giovani musicisti della
Scuola di musica, di Fiesole. L'iniziativa è dedicata al
maestro Claudio Abbado, protagonisti i giovani musici-

sti che beneficiano delle
borse di studio che pro-

0w300 prio Abbado istituì

al Maestro presso la Scuola di Mu-
sica di Fiesole.

scomparso e Il maestro ha interpreta-
al suo testamento to meglio di chiunque

spirituale altro questa doppia di-
mensione della musica:
sociale e intima. "Ren-

dere omaggio al grande maestro scomparso - si legge
nella nota del presidente Rossi - è, in qualche modo,
dare seguito al suo testamento spirituale: diffondere il
dono della musica e sostenere i giovani che oggi ne sono
i migliori interpret'i'".
Il primo concerto è previsto per stamattina alle ore 11.
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IA TUTTO IL .
MERCATO, mostre, concorsi, giochi, laboratorio e dimostrazioni, tutto
questo è "CerAmici'" la festa della ceramica in programma oggi, in piazza
Mino a Fiesole dalle 10 alle 19. Espongono oltre 25 ceramisti nazionali e
internazionali. In programma anche laboratori per bambini e adulti
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Premio `Benedetto'
assegnato alla Scuola

Musica iole
LA FONDAZIONE Scuola
di Musica di Fiesole vince la
XVIII Edizione del Premio
Musica e Teatro Umberto Be-
nedetto, promosso dal Lions
Club Firenze. A ripercorrere
la storia del prestigioso rico-
noscimento è il presidente Li-
ons Eugenio Virgillito: «Ugo
Poggi, a capo del nostro club
nel 1989, istituì il premio con
lo scopo di stimolare la creati-
vità nell'ambiente culturale
fiorentino, riservandolo a can-
tanti, registi, scenografi che
abbiano operato nel mondo
della lirica e che, nel corso del-
la loro carriera, abbiano avu-
to un particolare legame con
Firenze». Il premio consiste
in un piatto d'argento con
l'incisione di un proscenio, di-
segnato dall'architetto Renzo
Falciani. A ritirarlo Paolo Bla-
si, presidente della Fondazio-
ne Scuola di Musica di Fieso-
le. «Quest'anno - spiega Vir-
gillito - la commissione del
premio presieduta da Fabri-
zio Borgioli ha deciso di
omaggiare questa importante
realtà fondata nel 1974 da Pie-
ro Farulli, che da quarant'an-
ni costituisce un punto di rife-
rimento internazionale, con
1.300 allievi, 7 orchestre, 6 co-
ri, 140 docenti e oltre 200 ap-
puntamenti musicali realizza-
ti ogni anno. Info: www.lion-
sclubfirenze.it.

Caterina Ceccuti
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FIRENZE Tre giorni di dibattiti e di eventi per gli «Stati dell'Unione» giunti alla quarta edizione

Come sarà la nuova Europa :
le «ricette» dei candidati

DI ELISABETTA GIUDRINETTI

Lotta alla disoccupazione
giovanile per Schulz, lotta
al populismo per Junker,
un ulteriore passo in

avanti nell'integrazione
europea per Verhofstadt e
un'Europa più forte capace di
costruire la pace con risposte
politiche e non tecnocratiche
alla crisi per Bovè . Con queste
dichiarazioni di intenti si è
concluso il secondo dibattito
pubblico tra i quattro candidati
alla presidenza della
Commissione europea, in
diretta televisiva (Rai News 24)
da Palazzo Vecchio, a Firenze,
lo scorso 9 maggio, nel giorno
in cui l'Unione europea celebra
la Festa dell'Europa, originata
dalla Dichiarazione di Robert
Schuman. Assente Alexis
Tsispras della Sinistra europea,
ma ci sarà - il 15 maggio - a
Bruxelles nel terzo ed ultimo
dibattito pubblico tra i
candidati alla presidenza, in un
confronto tradotto in
simultanea in 23 lingue e
trasmesso in diretta in 28 Paesi
europei più Ucraina e Canada,
grazie ai network di tutte le
televisioni pubbliche europee.
La disoccupazione, la crisi
economica, il ruolo del
presidente della Commissione,
ma anche la politica estera e il
futuro dell'Europa sono stati i
temi del confronto tra i quattro
candidati alla presidenza della
Commissione europea (Martin
Schulz dei Socialisti Europei,
Jean-Claude Juncker del Partito
Popolare Europeo, Guy
Verhofstadt dell'Alleanza dei
Democratici e dei Liberali in
Europa e José Bové del Partito
Verde Europeo in staffetta alla
presidenza con l'altra candidata
Ska Keller), seguiti con
interesse anche dal presidente
della Repubblica Giorgio
Napolitano, seduto in prima
fila, e che ha costituito l'evento
clou di una manifestazione
articolata in tre giorni ed
interamente dedicata a valutare
lo stato dell'Unione europea,
The state of the Union,
organizzata dall'European
University Institute, in
collaborazione con il Comune
di Firenze e con l'Ente Cassa di
Risparmio di Firenze dal? al 9
maggio scorso.

Una sessione degli «Stati dell'Unione», nel Salone dei Cinquecento in PalazzoVecchio

The state of the Union, alla
quarta edizione, costituisce
ormai un appuntamento
annuale per riflettere, assieme a
rappresentanti istituzionali,
della società civile,
dell'economia e della politica,
docenti universitari, opinion
mahers, circa il futuro del
modello sociale e politico
dell'Europa e - in questa
edizione, vista l'imminente
scadenza elettorale - anche del
significato del voto per il
rinnovo del prossimo
parlamento europeo.
I tre giorni fiorentini sono stati
aperti da Romano Prodi, già
presidente della Commissione
europea, che ha ripercorso i
punti salienti della sua
presidenza ricordando anche
l'attuale impasse che «ha stretto
nell'angolo un'Europa che ha
fatto troppi errori dopo il
capolavoro politico
dell'allargamento». «L'Europa è
un grande progetto - ha
sottolineato il presidente Prodi
- che negli ultimi anni ha
faticato ad avanzare, ma gli
antieuropeisti non l'avranno
vinta, anzi! E quello del 25
maggio sarà un voto decisivo
per l'Europa». Dopo la
scadenza elettorale arriverà il
semestre italiano di presidenza
del Consiglio dell'Unione
europea, che per Prodi dovrà
avere il compito principale di
«dare coraggio alle decisioni
europee. Gli italiani - ha

aggiunto ancora - sono delusi
dall'Europa perché
attribuiscono all'Unione
europea delle colpe e dei guai
che invece derivano dalla crisi
economica, da altri fattori e,
soprattutto, dalla poca Europa.
Sono convinto che questa
nuova sfida ai cosiddetti
euroscettici o anti europei sarà
importante. Obbligherà
finalmente ad uscire da una
stasi, con questo grande
progetto europeo che negli
ultimi anni ha faticato ad
avanzare. Le prossime elezioni
europee sono importanti
perché è la prima volta che si
parla di cose europee, mentre
di solito nelle elezioni europee
si parla di cose nazionali». «E
un bel confronto - ha concluso
Prodi - e ci sono idee
contrastanti fra i candidati alla
presidenza».
Non è mancato neppure il
lancio di un piccolo sassolino
dalla scarpa quando Romano
Prodi ha buttato là, con
nonchalance, una battuta al
vetriolo nei confronti della
Germania, «un paese che
sembra aver dimenticato di
essere un paese fondatore
dell'Ue... ».
E a proposito del semestre
europeo di presidenza italiana,
che inizierà il 1 ° luglio 2014, il
presidente del Consiglio
Matteo Renzi , intervenuto ai
lavori nella giornata conclusiva,
ha promesso che l'Italia, con la

sua presidenza, «cercherà di
riorientare l'Unione sulla base
di rilancio e lavoro». «L'Europa
deve essere più light, avere
meno regole, che siano
semplici e condivise: servono
crescita ed occupazione come
valori costitutivi dell'Unione e
non solo rigore». «Un rigore -
ha sottolineato - giusto per
salvare le banche, ma ora
abbiamo bisogno di salvare la
lasse media». E ancora:
«l'Europa non è il passato, ma
un destino comune da cui è
impossibile sottrarsi. I miei
nonni hanno combattuto in
Europa, uno in Francia ed uno
in Grecia, la mia mamma ha
pianto davanti al muro di
Berlino che andava giù, la mia
generazione è quella
dell'Erasmus e dei voli low cost.
Per i miei figli sogno, penso e
lavoro per gli Stati Uniti
d'Europa».
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Anche Manuel Barroso , attuale
presidente della Commissione,
è intervenuto a favore del ruolo
della Ue. «L'Europa è un work in
progress e non è la
Commissione che prende le
decisioni finali ma i governi» e
ha rivendicato che «nei dieci
anni di presidenza la
Commissione ha preso buone
iniziative e che gli Stati membri
hanno fatto grandi passi in
avanti, come riconoscere che
per la zona curo c'è bisogno di
più integrazione».
Un sì all'Europa è venuto anche
da Mario Monti, «l'Italia fuori
dall'euro è un regalo
monumentale alla vecchia
politica e si crea un contesto
dove non ci sono più controlli
che ci porta verso un vero
clientelismo e verso più
corruzione e abuso delle future
generazioni».
Molti stimoli, quindi, molte
suggestioni, molte idee per
costruire assieme l'Unione «che
ha fatto passi da giganti in soli
60 anni e come europei
dobbiamo essere fiduciosi che
il futuro che ci aspetta si
fonderà sui nostri valori, le
nostre istituzioni e la nostra
creatività», il commento di
Brigid Laffan, direttrice del
Robert Schuman Centre for
Advanced Studies, a conclusione
dei lavori. La parola, adesso, ai
cittadini europei il prossimo 25
maggio!
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