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Rontelucente, '? porticato tornai n,...gibíIe
Dopo l'appello sulla zï e. Nuovo splendore per íl santuario

LUCENTE di nome e di fatto. Per
la via Crucis del Venerdì Santo, il
santuario del Santissimo Crocifis-
so tornerà a risplendere grazie al
nuovo impianto di illuminazione,
realizzato a conclusione della mes-
sa in sicurezza dell'antico portica-
to. Dopo un delicato intervento di
rimozione delle parti lapidee peri-
colanti, due giorni fa è stato infatti
finalmente possibile smontare i
ponteggi di protezione, che da tem-
po ingabbiavano la facciata laterale
del complesso. Grazie anche all'ap-
pello partito dalle colonne de La

Nazione, la ditta Baldini si è resa di-
sponibile a compiere il lavoro e
l'antico porticato è stato definitiva-
mente messo in sicurezza, così da
tornare nuovamente agibile. L'in-
tervento segue a ruota l'inaugura-
zione del restauro del trittico di Ma-
riotto di Nardo, che domenica 6
aprile è tornato nella prima cappel-
la di destra accanto all'altare, nella
teca appositamente climatizzata
per difenderlo dall'umidità.
L'opera del 1398 è stata sottoposta
a restauro da parte di Maria Clau-
dia Bianculli. L'intervento è stato
fortemente voluto dal vescovo eme-

rito di Prato, Gastone Simoni che,
lasciata la città laniera, è tornato a
vivere a Fiesole, instaurando un in-
tenso rapporto con la comunità di
Fontelucente, dove svolge le fun-
zioni di parroco per conto del ve-
scovo Meini. «Venire da Prato, do-
ve la devozione per la cintola della
Madonna è molto forte e ritrovarla
raffigurata nel trittico di Fontelu-
cente è stata una bella sorpresa -
ha detto monsignor Simoni - Co-
sì come è sorprendente la corri-
spondenza fra la reliquia e quanto
dipinto».

Daniela Giovannetti

II vescovo Simoni e il trittico
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«Chíantìbanca»
apre in p iazza M ino

SA inaugurato domani, alle
18 il nuovo sportello di
ChiantiBanca, che apre in
piazza Mino, sull'angolo
dov'era la storica pizzeria
«Etrusca».
Si tratta della prima filiale di
un istituto di credito
cooperativo che prenderà casa
a Fiesole. Tre le persone che vi
lavoreranno . Anche in questo
caso, come del resto fa sempre,
ChiantiBanca «sposa» fin da
subito anche un percorso di
collaborazione massima con il
territorio in cui va ad operare.
In questo senso, sull'angolo
della parete esterna della
filiale, il Comune di Fiesole
installerà un info point ad uso
turistico, realizzato appunto
con il contributo di
ChiantiBanca.
Inoltre lo spazio sarà dotata
anche di piccole vetrine
espositive per ospitare i
prodotti dei soci.
All'inau razione saranno
presenti i vertici di
Chiantianca, delle autorità
istituzionali e religiose.
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LA PASSIONE DI MARIO LUZI
Oggi alle 17,30 alla Chiesa della Badia
Fiesolana in occasione della Settimana
Santa e del centenario della nascita di
Mario Luzi, si tiene un evento di
poesia, letteratura, musica a ingresso
gratuito con la lettura de "La Passione
di Cristo" dei poeta fiorentino.

'RAGGOMPNDHTO,
DAGARIEA; D
SPUMA A LEr (EVA
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SCUOLA DI FIRENZE
L'appuntamento di oggi di
ConcerTiAmoBeethoven lascia il
palcoa Vincenzo Meriani, giovane
evalenteviolinista dei corso di
perfezionamento di FeliceCusano,
che insiemea DarioCusano
propone la Sonata in sol maggiore
op.30 n. 3 di Beethoven. Fabrizio
Falasca affronta invece, sempre
con DarioCusano, la celebre
Sonata in la maggiore op.47 "a
Kreutzer". Fiesole, villa La
Torraccia, ore 11, 5 euro
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La Passione di Mario Luzi
San Domenico di Fiesole (Fi), Chiesa della Badia, via
dé Roccettiní 9
Domani (ore 17.30) in occasione della Settimana
Santa e del centenario della nascita di Mario Luzi,
lettura de «La Passione di Cristo», testo dei 1999
del poeta fiorentino.
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Biancalana sul podio
Doppio concerto

MENDELSSOHN Dvorak, ma anche
Boccherini e una prima del compositore to-
scano Claudio Freducci per il doppio con-
certo dell'Orchestra da Camera Fiorentina,
oggi e domani all'Auditorium di S. Stefano
al Ponte (ore 21 - biglietti da S a 15 euro, pre-
vendite www.boxol.it e cassa Auditorium,
orario 10/13 - 15/21). Perfetto il "Concerto
in re minore per violino, pianoforte e orche-
stra d'archi" di Felix Mendelssohn-Barthol-
dy per esaltare le doti dei due solisti, il piani-
sta Alessio Cioni ed il violinista Damiano
Tognetti. Mentre a dirigere l'Orchestra è
Paolo Biancalana da tempo votato ad una
carriera di caratura internazionale. Tra i pri-

mi lavori del composi-
tore tedesco il "Concer-
to in re minore per vio-
lino, pianoforte e or-
chestra d'archi, MWV
04" di Mendelssohn.
Segue la "Serenata per
archi" di Antonin
Dvorák. In apertura
una composizione bre-
ve di Claudio Freduc-
ci, "Ennui", presenta-
ta in prima assoluta, e
"II quintetto in do

maggiore op. 30" di Luigi Boccherini, in
cui affiorano le atmosfere e i suoni della lun-
ga esperienza a Madrid. Damiano Tognetti
si è diplomato in violino presso l'Istituto
Musicale "Boccherini" di Lucca sotto la
guida di Alberto Bologni . Damiano To-
gnetti si è diplomato in violino a Lucca e
perfezionato alla Scuola di Musica di Fieso-
le. Alessio Cioni si è diplomato in pianofor-
te col massimo dei voti, la lode e la menzio-
ne d'onore a Siena. Paolo Biancalana (fo-
to) ha conseguito la laurea specialistica in
Direzione d'Orchestra presso il Conservato-
rio Cherubini.

Iniziative ed eventi Pagina 6



Dario Cusano il pianoforti
con 'i '

N uovo appuntamento di
ConcerTiAmo eethoven
completa il trittico delle sonate
per violino e pianoforte
dell'opera 30 Vincenzo Meriani,
giovane e valente violinista.

Scuola di Musica
di Fiesole
oggi alle 11
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La Via crucis di Luzi
anzitutto alla Badia Fiesolana

arà la Badia fiesolana , esempio di architettura romanica a Fie-
sole, ad ospitare domani alle 17.30 la lettura della «Passione
di Cristo» di Mario Luzi. L'evento è promosso in occasione del-

\  la del centenario della nascita del poeta toscano. Il testo del
1999 sarà proclamato da Luciano Bonuccelli con intermezzi musi-
cali. In programma anche la proiezione del cortometraggio «Nel giu-
sto della vita» di Davide De Nigris e la lectio «Dal fondo del tempo. Il
Cristo di Mario Luzi» di Marco Marchi. Interverranno Paolo Mettel,
presidente dell'associazione «Mendrisio Mario Luzi poesia del mon-
do», Andrea Cecconi, presidente della Fondazione Ernesto Balduc-
ci, e Lucia Fiaschi, direttrice dell'archivioVenturino Venturi. (G.Gamb.)
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FAIDA CONTINUA

PD, È MEZZA SCISSIONE
Parlano del caso Bonaiuti, ma nascondono la guerra a sinistra: Renzi & C. sono separati in casa

Dell 'Utri era in albergo , lo hannofermato in Libano
di Alessandro Sallusti

eri mattina ho aperto i
giornali e mi è venuto
un colpo. Titolonidlcl li-

.._ , p o: «l'orza Italia nel ca-

os, fughe e separazioni».
Che botta, a Forza Italia ma
anche a rne che pur vivendo

dentro un giornale non mi
ero accorto di nulla, tanto

che il nostro Giornalein edi-
cola sosteneva esattamente
l'opposto, cioè che nono-

stante le botte giudiziarie il
eco Lrodeslra, ultimi sondag-

gi allamano, rimaneva salda-
mente unito e in corsa. Im-
precando contro sondaggi-

sti cialtroni e colleghi distrat-
limisono divoratogli artico-
li della concorrenza. E ho ri-
trovato il buonumore.

Partiamo dalle separazio-

ni. Ilplurale è depistante p er-
ché l'ipotesi, dico ipotesi, è

che un senatore possalascia-
re il partito per accasarsi con
Alfano. Si tratta di Paolo Bo-

naiuti, per tutti noi Paolino,
un excollegachenel19961a-

sciò la professione per fare il
p orlavocc di SilvioBerlusco-
ni. Paolino è una persona
fantastica: perbene, mite,
moderato, perquasivent'an-

nihasopportatoconpazien-
za, cdirci eroismo, le bizzar-
rie del capo e pure le nostre

di colleghi. Mai una sbavatu-
ra, mai un colpo di ira, sem-

pre lì a ricucire, se necessa-
rio ti negare anche l'eviden-

za.llri mito, di più,un santo.

Ora, a 7,1 anni e dopo cinque
mandati parlamentare, non
ne vuole sapere di farsi da
parte (la portavoce. Reazio-
neumana, maancheennesi-

ma dimo strazione chela gra-
titudine è davvero merce ra-
ra.

Certo che se Alfano sia la-
vorando per esibire sul pal-

co dell'Ncd quel che resta di
Bonaiuli è proprio malmes-

so. lui e e resta un giornali-
sta, non un politico, non por-
la voli, sarebbe solo un pre-
stigiosotrofeotrafugato not-
te tempo, come fanno i ladri
munitidigrimaldello,inque-
sto caso dell'orgoglio ferito.

E veniamo alla fuga. Iopen-
savo apezzidi partito inusci-

ta, invece no. Il fuggitivo è
Marcello Oell'lltri, che non

sta scappando da Forza Ita-
lia o da Berlusconi ma da
una giustizia folle che lo sta

per condannare per concor-
so esterno alla mafia, unrea-

to neppure previsto dal no-
stro codicepenale (untole di-
re che forse sei mafioso, lira

non tanto). In realtà Del-
l'Utri, che Forza Italia l'ha
fondata ma errai frequentata
(oggi non è neppure parla-

mentare) probabilmente

non era neppure in fuga. Lo
hanno rintracciato ieri in un

hotel di Beirut, esattamente
dove aveva detto di trovarsi
ad artici e parenti, non sotto

falso nome e mascherato
con finti baffi eparrucca, ma

registrato a nonna di legge.
L'annuncio trionfale della
«catLura» d ei pericoloso eim-
pnendibile criminale è stato
dato con parole solenni e

soddisfatte dal ministro de-
gli Interni Alfano, uno che
per vent'anni e fino a pochi

mesi fa al cospetto di Del-
l'ultra si metteva sull'attenti,

batteva i tacchi e giustamen-

te sibilava: «Comandi!».
Ladro di Paolino e volta-

gabbana con l'amico e mae-
stro Dell'Utri: povero Alfa-
no, e poveri i giornaloni che
cadono in trappole simili. E
cheovviamentetacciono sul

fatto che se c'è uupartito dav-
vero a pezzi e sull'orlo del-
l'implosione, questo e il Pd

di Renzi. Leggere, per crede-
re, l'articolo a paginafi.
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L'ULTIMA FESSERIA

Il «populismo
buono»
dei professori
da salotto
di Stenio Solinas

I adavR,, eroMatteo Ren-

zi è p o pulista?Alegge-
re le uitimc dichiara-

zioni di Stefano Bodatà sì, an-
che se del terzo tipo (o (lei se-
condo,seGrilloeilerlusconi so-

no per lui interscambiabili).
«Un p opulismo più soffice, che
cerca d i opporre u n populismo

buono a quello cattivo, ma ne
mantiene i caratteri, come il ri-

fiuto della mediazione».
Il professor Rodotà è un p oli-

tologo di tanta, ma ci sembra
confondereilleaderismo, cesa-
ristico o da marketing che sia,
con il populismo. Vediamo di
spiegarci meglio.

in nome dellagovernabilità,

Matteo Renzi vuole far fuori il
popolo sovrano. Ha messo su
una proposta di rito rmaeletto -
rate che assomiglia all'Igor del
tfl m hrankenstein ( ..)

a pagina 9
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Il Maschio, ente inutile da sopprimere

k, ltro che parolaio . Matteo Renzi
stasopprimendoil Padredi tutti

gli Enti Inutili e inutile ormai egli stes-
so: il Maschio . In principio Renzi si
portò mezza galleria degli Uffizi al

fetnntinile nel suo governo . Portò la
Madonnadell ' annunciazione, Maria
Elena Boschi , che deve appunto an-
nunciare le riforme. Poi la Madonna
col bambino , la Marianna Madia Im-
macolata, per mostrare al mondo il
miracolo dellanatività . EpoilaProtel-
trice dei Marò, detta Mogherini, e al-
tre ancora.

1 14-1 44-1 [ 1 1 '

IL SOLITO VIZIO

Zitto zitto , Matteo stanga la casa
Dietro i proclami, tasse per 4,6 miliardi. Come una patrimoniale
Fabrizio Ravoni

n Lasorpresa-sgradita-larive-
lala Cgiadi Mestre. Il 2014 per i
proprietari di case sarà un incu-
bo: tra i mu seconda casa, 1 ari e
Fasi, è in arrivo una stangata da
4,6miliardidicuro. Elapatrimo-
niale occulta (lei governo. E
Contedilizia protesta: «Ora ba-
sta, dal 2007 il prelievo sulle ca-
se è cresciuto dell'ß0%».

Ora, il putto Renzi affida la guida di
tutte 1e Iisle europee alle Uonne. Pd,

partito donnocratico. P evidente, a

questo punto, che il progetto èlasop-
pressi onedel Maschioocomunque il

suo radicaletaglio fino a renderlo inof-
fensivo. Matteo e il nuovo l'idei Ca-

stra. Qualcuno dirà, è unatrovataelet-
torale per pescare voti nell'elettorato
femminile che è maggioritario. Sarà

come voi dite, però la ragione è più
profonda. PerRenzi ilmerito, la capa-

cità individuale, la specifica compe-
tenza non contano tn beneamalo

hazzo, con l'acca fiorentina aspirata.
E il Parlamento europeo, la sua rap-
presentanza non contano nulla per
che c indifferente scegliere uno o l'al-
no, meglio buttarsi sul genere. Come
senno dicesse, cheso, alla Corte costi -
tuzionale mandiamoci tutti biondi.
Certo, tra i biondi potrà sceglierei più
adtti, ma avendo giìr ristretto a priori
laselezione.I.afinaleconsiderazione
è un'altra: a Renziinteressano poco le
persone, amici, nemici e alleali. Basta
lui, il resto è contorno, ornamento,
ciccia superflua.
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CONCERTO DI PASQUA DELLA
SCUOLA DI MUSICA FIESOLE
0101 Alle 21, presso la Chiesadi
SaintJames (via B. Rucellai, 9), si
terrà il concerto di Pasqua della
"Scuola Musica Fiesole".
Impaginato da Fabio Lombardo
con raffinata varietà, il Concerto
di Pasqua vede protagonisti la
Schola Cantorum F. Landini ed
un ristretto gruppo strumentale
di allievi della Scuola, mentre le
parti solistiche sono sostenute
da Mya Fracassini
(mezzosoprano), Giovanni
Biswas (tenore) e Gabriele
Lombardi (baritono). L'apertura
è affidata ai quattro numeri della
Missa Brevis di Benjamin Britten,
scritta nel 1959 per soli, coro ed
organo; segue la cantata di
Kuhnau - predecessore di Bach a
Lipsia- dal titolo Der Gerechte
komm, basata sul mottetto
latino Tristis est an i ma mea. La
conclusione è affidata aiohann
Sebastian Bach. Info:
wwwscuolamusicafiesole.it
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