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12 ore e loo eventi
nella Notte bianca
usare l'auto è tabù

Dalle 18 alle 6 incontri, musica e happening artistici
Attiva la ztl notturna, scatta la maxi zona pedonale
Coinvolti anche il Meyer, Careggi e le periferie

È TUTTO pronto per la Notte bianca. Oltre cento spettacoli, dodi-
ci ore no-stop dalle 18 di oggi alle 6 di domani mattina, atten-
zione alle periferie e il coinvolgimento di spazi poco convenzio-
nali (il Meyer e Careggi ). Insomma, ci siamo . E per rendere tut-
to più facile è stato messo a punto anche un piano straordina-
rio di gestione del traffico e dei flussi di persone ( si prevedono
centomila presenze ). Il trasporto pubblico è stato potenziato.
La tramvia e alcune linee Ataf viaggeranno tutta la notte, il
massimo dei mezzi impegnati si avrà tra mezzanotte e le quat-
tro del mattino. La Ztl estesa è stata anticipata di un giorno e
sarà attiva dalle 19.30 di oggi alle 7.30 di domani. Inoltre è sta-
ta prevista una maxi zona pedonale che coinvolge quasi tutto
l'Oltrarno e il centro storico. In questa area il traffico sarà con-
sentito solo ai mezzi di soccorso . Infine tutti i musei civici fio-
rentini saranno aperti e gratuiti . E poi gli spattacoli . Dalla lec-
tio magistralis dell 'architetto Boeri alla poesia di Lavia, dai la-
ser di Cauteruccio all'Electric Guitar Orchestra fino al pro-
gramma per i bambini e ragazzi che prevede laboratori e pro-
getti multimediali . L'unica incognita è il meteo: per stasera è
prevista pioggia.
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Notte bianca e fluida
100 eventi in 12 ore
mai zona pedonale
Oggi tutto il centro off limits ai motori dalle 19.30
Attiva la Ztl. Attesi in centomila. L incognita meteo

CHE notte sia. Dodici ore di spettacoli, dalle 18 alle 6
del mattino, centomila presenze previste, Ztl estesa
anticipata di un giorno (dalle 19.30 di stasera alle

7.30 di domani) e maxi zona pedonale
che include tutto il centro storico e
gran parte dell'Oltrarno attiva dalle
19.30 alle sei di domani. Non solo, è
stato potenziato anche il servizio di

trasporto pubblico. La tramvia viaggerà tutta la
notte e lo stesso alcune linee Ataf, che ha comunque
incrementato il numero di autobus. Il massimo del
potenziamento del servizio è previsto tra
mezzanotte e le quattro del mattino.
Oltre a questo è stato potenziato anche il numero di

vigili in servizio, che saranno oltre ottanta. Tutti
aperti e gratis i musei civici fiorentini, nuovi spazi

coinvolti con una particolare attenzione dedicata
alla periferia. E per la prima volta sono stati coinvolti
anche il Meyer e Gareggi. Il via ufficiale oggi alle 18
in Palazzo Vecchio, dove Dario Nardella darà il
benvenuto alla Notte Bianca, la cui direzione

artistica è stata affidata a Gianluca Balestra,
direttore del Teatro Cantiere Florida.
E poi tutti in strada tra musica, arte ed eventi
culturali. Un'offerta che spazia dalle performance
live di artisti internazionali a quelle delle compagnie
locali, dalla video arte ai raggi laser, dall'architettura
alla poesia. Con una sola incognita: il tempo. Le
previsioni per oggi prevedono pioggia.
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Uhe notte sarebbe senza musica. Si suona
ovunque stasera. E si balla. Concerti e
danza per animare e dare un po' di ritmo

alla Notte Bianca edizione 2014.
Alla Canottieri Firenze (Ponte Vecchio) è in
programma lo show di "The Bass Gang",
quartetto di contrabbassi con un programma
che spazia da Bach al rock (ore 19.30).
Programma decisamente più elettrico alle
Rampe di San Niccolò (ore 23) dove si esibisce la
EGO, Electric Guitar Orchestra che eseguirà
l'opera K 446 di Michele Tadini. Riflessioni e
canzonette nello spettacolo del Festival
Musicultura, che presenta "La storia cantata,
protestar cantando" in piazza Santa Maria
Novella (ore 22).
In piazza Santo Spirito c'è " (D) Moving sound",
composizioni e musica intuitiva con Markus

Stockhausen e Tara Bouman (ore 22 ). La Scuola
di Musica di Fiesole si esibisce invece
all'Auditorium di Sant'Apollonia ("La musica da
camera", ore 21) e propone musiche di Mozart,
Faurè, Debussy, Haydin e Schuman. "Toccare la
musica" è la performance di Danilo Rea (Palazzo
Vecchio ore 20.45) in collaborazione con
Versiliadanza, che prevede anche l'intervento
di Leonardo Diana, danzatore e performer. In
piazza della Signoria la sinergia tra Krypton e il
Tenax propone un dj set con spettacolo laser
("La vibrazione dei corpi nella luce di Arnolfo,
dalle 24 alle 3), mentre in piazza del Duomo
(dalle 22 alle 23.30) c'è "Voci e corpi dal

sagrato". Il Quartetto di archi dell'Orchestra
da camera fiorentina è a Orsanmichele
(ore 20), e a Santo Stefano al Ponte c'è un
concerto di beneficenza diretto dal maestro
Lanetta (ore 21.45).
Alla Fondazione Salvatore Romano va in

scena "(B) David" (dalle 23),
performance coreografica di

yelen Parolin. In piazza
Ognissanti "De

chitettura", spettacolo di
aerial dance (dalle 22.30 alle
24). Infine, ancora a Palazzo
Vecchio, "Body as living
architecture. Le eccellenze
della danza" con coreografie
di John Neumeier (ore 22) .

C RIPRODUZIONE RISERVATA

P arlerà di integrazione tra città e natura
l'architetto Stefano Boeri nella sua Lectio
Magistralis che si tiene nel Salone dei

Cinquecento di Palazzo Vecchio (ore 18).
Riprendendo le utopie urbane del movimento
degli architetti fiorentini "radicali" degli anni
Settanta, Boeri parlerà di Bio-città, di Città
Europa e di Eventi diffusi in città come esempi
in cui le utopie dell'avanguardia radicale
hanno trovato una realizzazione spaziale. «La
grande sfida dei prossimi anni - spiega - è di
immaginare un futuro di convivenza tra la
città, la sfera rurale e la natura. E Firenze, che
negli anni Settanta ha prodotto le visioni più
avanzate nel rapporto tra città e natura, può
diventare il modello di un futuro possibile».
Spazio alla poesia, invece, alla Basilica di San
Miniato al Monte (ore 19.45) con "Poesia sulla
città", e alla Pergola (ore 21.45) con "Per
l'amor dei poeti", un progetto di Gabriele
Lavia e Ugo De Vita. La Societas Raffaello
Sanzio propone "Pezzi staccati", un intervento
drammaturgico su Shakespeare (Biblioteca
Nazionale, sala Giulio Cesare, ore 19 e 20.45),
mentre al Museo Bardini va in scena "Le regole
del saper vivere nella società moderna" dal
testo diJean-Luc Lagarce.
In Piazza Pitti (dalle ore 20) c'è "Digital
Human", video-installazione prodotta da
Fondazione Sistema Toscana per Internet
Festival 2012. E al Caffè Letterario delle
Murate "Boxeo literario", presentazione di due

libri secondo le regole del pugilato (ore
21.30).
In piazza della Signoria laboratorio per
l'addestramento della luce (dalle 23 alle
24) con una installazione di Giancarlo

Cauteruccio, e nel cortile di Palazzo
Strozzi c'è " (D) Standard time",
installazione di Mark Formanek
a cura della Strozzina. Alla
Sinagoga "Installazione
continua" (dalle 20 alle 24) a
cura di Start with Art. Infine
a Palazzo Vecchio "Accesso al
camminamento di Ronda"
(dalle 18 alle 5, ingresso ogni

30 minuti) con prenotazione
obbligatoria (055-27682241558).

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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C i sono anche spazi inconsueti nel
programma della Notte Bianca dedicato ai
ragazzi. Come la Hall Serra dell'ospedale

pediatrico Meyer che ospita il concerto di
Teotronico e Alessandra Ammara (ore 15) in
collaborazione con l'associazione Donatori di
musica. E per rimanere in tema ospedaliero,
anche Careggi (Aula Magna ore 16.30) propone
un concerto con Sandro Ivo Bartoli e il suo
pianoforte.
Alle Oblate, invece, "Parole e sillabe in fila
sparse" (ore 17 e 19 ), lettura di una selezione di
filastrocche di Gianni Rodari a cura dei ragazzi
del liceo Michelangelo e del laboratorio teatrale
"La Stanza dell'attore ". Alla stessa ora (17), alla
Spiaggia sull'Arno di San Niccolò laboratorio di
storie in musica e merenda per bambini dai 3
anni. Il Piccolo coro del Melograno si esibisce (ore
18) in piazza Ss Annunziata , mentre al Museo di
Palazzo Vecchio ( ore 18 e 20) ci sono le "Piccole
storie di bianco ", laboratorio multisensoriale per
famiglie con bambini da 4 a 7 anni.
Il Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio (ore
19) ospita il progetto multimediale
"Myface4book", mentre in piazza Santa Croce
(ore 18 ) c'è "Straw maze ", un labirinto per
l'architettura bioecologica. Il programma
continua con Kinkaleri (ore 19 Canottieri
Firenze ), la lettura ad alta voce di libri per
bambini dai 3 ai 6 anni ( Oblate ore 20.30,
prenotazione obbligatoria , massimo venti
partecipanti , info 055-2616512 ), il laboratorio

artistico dedicato al Porcellino
di Pietro Tacca (ore 19,

massimo 25 partecipanti, info
055-2768224) e lo show
della prima robot band
italiana diretta da Matteo

Suzzi (Loggia del Porcellino
ore 21.30).
E poi "Delizie di grano antico

da assaggiare", degustazione
di biscotti e pane (Museo Bardini
dalle 19 alle 24) realizzati con
grani biologici selezionati.
Infine, per chiudere in dolcezza,

al Palazzo dei Congressi c'è il
Gelato Festival (dalle ore 20

alle 24).
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Ricordo
1
Abbado

CINQUE domeniche in musica in ricordo
di Claudio Abbado (foto) nella sala Pegaso
di Palazzo Strozzi Sacrati in Piazza del Duo-
mo 10. La Regione apre alla musica la sede
della Presidenza per una serie di concerti re-
alizzati con i giovani musicisti della scuola
di musica di Fiesole. L'appuntamento è al-
le ore 11 delle domeniche: 4 e 18 maggio e
1, 8 e 15 giugno. I concerti, cui partecipano
musicisti che beneficiano delle borse di stu-
dio istituite da Abbado presso la scuola fon-
data da Piero Farulli - ora se ne è aggiunta
una della Regione Toscana -, vogliono
rendere omaggio al grande maestro, scom-

parso nei mesi
scorsi, che ha
interpretato
meglio di
chiunque altro
la doppia di-
mensione so-
ciale e intima
della musica.
Per il presiden-
te della Regio-

` i 'V %  1 , ne l'iniziativa è
anche in qual-
che modo un

dare seguito al testamento spirituale di Ab-
bado: diffondere il dono della musica e so-
stenere i giovani che ne sono i migliori in-
terpreti. Un contributo non alla memoria,
afferma l 'assessore regionale alla cultura,
ma al potere della musica di tenere vive tra
noi presenze che hanno costruito la cultura
come valore sociale. Tutti i concerti sono a
ingresso gratuito con prenotazione. Nelle
stesse date sarà visitabile anche Palazzo
Strozzi Sacrati con visite guidate in pro-
gramma alle 9.30 e alle 10.
Info: 055 438 5616.
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1 _ A PARTIRE DA SABATO 3 MAGGIO

Meditazione e relax nell 'area archeologica
Quattordici appuntamenti con lo yoga

YOGA NELL'AREA ARCHEOLOGICA di Fiesole: quattordici ap-
puntamenti da maggio a ottobre da maggio a ottobre con lo yoga im-
mersi nelle testimonianze della storia fra il Teatro romano e le Terme.
E' quanto sarà possibile fare a partire da sabato prossimo, 3 maggio,
grazie ad un programma che prevede una serie di lezioni di yoga che si
terranno nell'Area Archeologica di Fiesole (via Portigiani, 1) la matti-
na a partire dalle 10.30 (durata lezione 1 ora e mezzo). Cinque le date a
maggio: 3, 10, 17, 24 e 31. Per il calendario completo dell'iniziativa
www.fiesoleforyou.it. Il costo (a lezione) è di 5 euro da pagare diretta-
mente all'istruttore, l'entrata all'Area Archeologica è gratuita per chi
partecipa all'iniziativa. In caso di maltempo gli incontri saranno rinvia-
ti. Info e prenotazioni: Ufficio Accoglienza Turistica 055.596131 1, in-
fo.turismoC a omune.fiesole.fi.it.
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IIIIIIIIIIIIIIII 40 ANNI CONTRO IL CORO
MERCOLEDI30APRILE2014 Direttore Al',sandro5allusti

PREMIER IN DIFFICOLTÀ

PERCHÉ RENZI PUÒ FIDARSI SOLO DEL CAVALIERE

Oggi in regalo il 19° inserto «40 ANNI CON IL GIORNALE»

BAVAGLIO SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

ORA ARRESTANO LE IDEE
Magistrati senzafreni contro Berlusconi: se parli ancora vai ai domiciliari

Ma tutti zitti sul buco nero del moralizzatore Scalfaci
di Alessandro Sallusti

J orniauguro chelamagistraturasitenga
ben alla larga dalla campagna elettora-
le, cosa banale dolga in qualsiasi Paese
occidentale tira non in Italia. Il tentati-

vo di intimorire Berlusconi messo in allo ieri

dai magistrati di Milano edalvicepresidente

del Csm Vietti è fuori luogo e inaccettabile.
Impedire a chiunque - a maggior ragione al
leaderdi ori grande partito - di esprinrereopi-

nioni sull'uso della giustizia o sul ruolo del ca-
po dello Stato è, la negazione della democra-

ziastessa. Le idee non si arrestano neproces-
sano, qualsiasi esse siano. Minacciare (dle-
riorirestringi rnentidellalibertàdi Berlusco-

ni perché in disaccordo con quanto lui va ri-
petendo in queste ore di compagna elel f ora-
le nelle, sue apparizioni televisive è già in sé
un abuso di potere, l'ennesimo di una storia

ventennale.

Rivendico il diritto di sostenere che la sen-
tenzadi Milano sia stata una porcata e, che il

presidente Napolitano è uomo di parte a ca-
po di un complotto politico per destabilizza-

re il centrodestra. Io spero che il presidente

di Forza Italia non chini il capo. Anzi, sono
certo che non lo farà. Anche perché, dall'al-

tra parte, non cessa il linciaggio nrediatico.Ie-
ric'è slala suigiornali una morva ondata (lire-
soconti dettagliati sulla presuntavita privata
di Silvio Berlusconi, lutto materiale gentil-
mente fornito dalla sobria magistratura ita-

liana. Si tratta di versioni di parte, spesso di
seconda mano, sulle ormai famose cene di
Palazzo Grazioli (caso U'Addario, per interi-
(lerci). Tuffi la roba già scritta e quindi letta in
passato, masi sa: in canrpagnaelettorale tut-

to fa brodo. A fronte di tanto clamore colpi-
sce ilsilenzio assordante dimedia esili di soli-

iomoltoattentiaciòcheescedalcorodell'in-

formazione allineata su quanto danoi scritto
]ori edicircaicomportamentiprivati del gran-

de moralizzatore Eugenio Scalfari, fondato-
re deLaRepubblica.Insisliamo: sarebbe inte-
ressante fare luce se i rapporti tra lui e i suoi

editori sono sempre stati chiari, alla luce del
sole, o se invece ci sono (lei non degli, e non
perlegittinro diritto di riservatezza. Così, tan-
lo perfugare ognidubbio che ilgrandeScalfa-

ri abbiain qualche nuoce danneggiatolecas-
se dello Stato per somme rilevanti.

Cramer, De Feo e Lagattolla alle pagine 2 e 3

di Vittorio Feltri no perdere latrebisondaaipartiti e anno, per esempio,ilM5serasìva-
ai loro leader, timorosi di cattive lulatoinforleasresacstimalointor-

nutile forse ricordare che tra sorprese . Infattileprevisionidemo - noal13-15percento,maallaprova
meno di un muse si voterà per scopiche, perquanto solo indicati - delleurnesidimostròassaipiùfor-
leemnpee.Maèbenesottoline - ve, nonsono più affi dabili come un (e: oltre(...)

arcchcisondaggiimpazzanocfan- tempo. Nel febbraio dello scorso

1., 19 1,1 1 1 1

í -
AnnoXLlNumcro102-a.3eeuro* G ilgiomale.it

segue a pagina 4

Alitalia sta per diventare araba
Etihad presenta le sue condizioni. Governo pronto al via libera
Paolo Stefanato a pagina 21

/,ll/ahítalia
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NOVITÀ La nuova compagnia di bandiera secondo una vignetta pubblicata dal sito «Nave corsara»

ANCORA NESSUN RISARCIMENTO PER LE VITTIME DI GUERRA

I tedeschi si indignano ma non pagano
di_tefanoZurlo e

n Itedescluttonltannortraipagato. Ite- II naufragio di Alfa no' Incubo carcerideschidevonanaearn.Snnanassaliuua-
si70 anni dalla fine della guerra, mai] le- dall'Africa arriveranno Peggio dell'Italiama(lei ris rcimenli allevittime(leimas-
sacri compiuti in Italia e, contro imilitari
italiani è più attuale che mai. E diventa 800mila immigrati c'è C solo la Serbia

ancora più incandescente nei giorni in Pier Francesco Borgia Francesca Angeli
cui Berlusconi va all'attacco e afferma
che «per i tedeschi i lager non sono mai
esistiti,,.Ilcorodireazioni rischiadifardi-
menticare quel contenzioso.

a pagina 5
a pagina 8 a pagina 15

LA BUFERA SUL LICEO DI ROMA

Che libertà è
leggere in classe
un libro porno?
di Marcello Veneziani

leggereigiornali easenti-
re l';urtrice medesima, la
denuncia per oscenità e

corruzione di minori dei movi-
menti cal logici e (lei ragazzi di de-
stra contro il libro :pornografi-

co» di Melania Mazzucco letto in
classe ginnasiale nel liceo Giulio

CesarediRoma, èridicola,volga-
re e squadrista. Non commento,
s i cito sol o u n passotra i tanti aria-

loghi, tratto da quel romanzo, a
paginal27,scusandomi perillin-

guaggio e la scena ma serve alla
verità del giudizio: ',Ciccò la testa
fra le gambe di Nlariani e si infilò

l'uccello in bocca. Aveva un odo-
re penetrante di urina, e un sapo-

re dolce. Invece di dargli un pu-
gno in testa, Mariani lasciò fare.
Giose lo inghiottì fino all'ultima

gocciacsentì ilsuosaporeingola
per giorni. Il fatto si ripeté altre
due volte, innalzandolo alivelli
di beatitudine inaudita,,.

Nonvadooltree m i scusoanco-

ra, ma non potavo fare altrimenti
per far capire (...)

segue a pagina 17

all'interno

A ]ESOLO

Droni in spiaggia
per scovare
i vu' cumprà
Gianpaolo lacobini

a pagina 16

PARIA URBANO CAIRO

«Un charter
per portare il Toro
a Superga»
Domenico Latagliata

a pagina 32

Anche il tuo

saprò trasformare

inRealtà
parla di Roberto Cadi.

Tel. 06.8549911
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