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Soldi perla cultura
polemica sulle scelte

E' POLEMICA sulla ripartizione del-
le risorse del Fondo unico dello
spettacolo da parte del Ministero
della cultura. Nel mirino, inparti-
colare , gli stanziamenti triplicati
all'Orchestra da camera fiorenti
na. L'exploit di Giuseppe Lanzet-
ta e della sua Orchestra fa discu-
tere negliambienti della classica
fiorentina . A cominciare da chi si
èvistoperl'ennesimavoltaesclu-
so da finanziamenti statali, no-

nostante ne abbia fatto regolare
richiesta «come è accaduto da 13
anni a questa parte» spiega ad
esempio Mario Setti, presidente
dell'associazione Nuovi Eventi
Musicalichedatempo organizza .
concerti ospitando grandi prota-
gonistidellaclassicae indagando
anche nella contaminazione tra

1 kassica e roc .
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Sui soldi del P us e subito polemica

tiere internazionale d'arte di Monte-

LA NUOVA ripartizione del Fus, il fondo
unico per lo spettacolo del Ministero
dei Beni Culturali, fa discutere le isti-
tuzioni concertistiche fiorentine. C'è
chi sale (l'Ort, la Scuola di Musica di
Fiesole, la Camerata di Prato, il Can-

pulciano), c'è chi scende (gliAmici della Musica, a di-
spetto dell'altissima qualità dei concerti e della portata
storica dell'istituzione), chi rimane stabile (come la
prestigiosissima Accademia Musicale Chigiaña di Sie-
na) e chi ha ottenuto uno zero tondo tondo, come Mag

Nel mirino
i fondi triplicati .
all'Orchestra
da camera fiorentina

gioFormazione e Nuovi Eventi Musicali, associazione .
composta perlopiù da giovani e che proprio nel tessuto
musicale giovanile opera. «Il maestro Giuseppe Lanet-
ta colpisce ancora» si commentava dunque ieri nei cor-
ridoi della classica fiorentina dopo la notizia dei fondi
triplicati all'Orchestra da Camera Fiorentina (120 mila
euro rispetto ai 48 mila del 2013), facendo riferimento
alla proverbiale capacità del direttore d'orchestra na-
poletano nel perorare la sua causa sia alle istituzioni lo-
cali (Comune soprattutto) che a quelle nazionali (a co-
minciare proprio dal ministro dei beni culturali France-
schini) e ai privati (in prima fila c'è da anni l'Ente Cas-

sa di Risparmio di Firenze). Nulla da dire sul meritorio
lavoro di diffusione della musica, sulla popolarità dei
progetto messo su da Lanzetta, sull'opportunità con
cessa a fiorentini e turisti di assistere a concerti a prez-
zi stracciati in luoghi di alto interesse storico, talvolta
con ospiti di comprovato valore. L'oggetto del dibattito
è casomai la resa qualitativa, che Lanetta difende, e
anche il ministero gli riconosce: secondo gli esperti in-
vece non è sempre costante. Intanto, qualcuno ha fatto
sentire la propriavoce mettendo in dubbio i criteri di ri
partizione del Fus, e chiedendo più chiarezza.
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"DIVORZIO" fra Fiesole e
Vaglia, Forza Italia e Fratel-
li d'Italia chiedono di «fare
chiarezza sullo spreco di de-
nari pubblici». La delibera
che prevede lo scioglimento
entro fine anno dell'Unione
non convince per tempi e
modalità il centrodestra fie-
solano. «In questi giorni -
avverte il capogruppo Mar-
co Semplici - assistiamo al-
la riproposizione del solito
errore; quello della fretta.
Dato che non pensiamo che
si possa trattare di sbadatag-
gine, sovviene il dubbio che
vi sia qualcosa da nasconde-
re». «Oltre a questo - prose-
gue Monnetti - abbiamo se-
rie preoccupazioni sulle ri-
cadute sui servizi alla citta-
dinanza». Per queste motiva-
zioni, in sede di Consiglio
dell'Unione, il centrodestra
aveva chiesto il rinvio
dell'atto per lo scioglimento
e l'istituzione di una com-
missione di inchiesta che
«approfondisca sia le re-
sponsabilità e a chi debba
essere imputato il fallimen-
to di tale istituzione, sia le ri-
cadute inevitabili sulle ero-
gazioni dei servizi». «Ovvia-
mente, la maggioranza ha
preferito non scavare affon-
do sulla vicenda. Quindi- -
chiude Semplici - abbiamo
scelto di non sostenere la de-
libera di scioglimento che
rappresenta per noi un "sal-
to nel vuoto"».

D.G
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FESTA IN CASA DE LUCA CON IL SINDACO
.

Il capostazione (-ìer(
sul bínarío deí cento

POTER FESTEGGIARE una persona che taglia il traguardo dei
cento anni è sempre una gioia per tu tta la comunità cui appartiene.
E' per questo motivo e con questo spirito che il sindaco Anna
Ravoni ha partecipato al compleanno di Geremia De Luca, neo
centenario del Comune di Fiesole , donandogli una targa in ricordo
della ricorrenza così speciale . La festa si è volta all' o, dove
nonno Geremia vive con il figlio Prisco , la nuora e il nipote e dove
lo hanno raggiunto anche le altre due figlie, appositamente
arrivate con le rispettive famiglie dalla campania . Originario di
Mirabella Eclano Geremia lavorava alle ferrovie ed è stato a lungo
capostazione a Benevento. Una volta in pensione , per stare vicino
al figlio, si è quindi trasferito in Toscana . A Fiesole è arrivato oltre
trenta anni fa e nella casa dell 'Olmo, fino a quando la saluto glielo
ha consentito , si è dedicato con passione alla cura dell 'orto e del
giardino. «Siamo contenti che un nostro concittadino abbia potuto
superare un traguardo così importante - ha detto il sindaco Ravoni
-. La longevità nella nostra città non è un caso isolato e questo è di
certo un fatto positivo».

D.G.
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Dalla Scuola di Fiesole a Nuovi Eventi
roppi rifiuti senza dare spiegaioni"

n
fa
n RIPARTIZIONE del Fus 2014

discutere l'ambiente
usicale fiorentino. C'è

chi, come l'Orchestra della To-
scana, ha dovuto cancellare il
tour in Cina «per la tempistica
con cui è statarifiutatala nostra
richiestadifinanziamenti, men-
tre andremo comunque in Ger-
mania e faremo ricorso , soprat-
tutto p erchénon siamo riusciti a
capireleragionidelno» diceildi-
rettore generale Marco Parri,
che però aggiunge : «Saremmo
maggiormente soddisfatti dei..
70 mila euro in più se non fosse-
ro altre due compagini , quella di
Parma e quella di Bolzano, che
hanno ric evuto b en più di noi no-
nostante la qualità dell'Ort sia
oggettivamente comprovata a
livello nazionale». Maè l'exploit
di L anzett a il cuore del dibatt ito.
A cominci are da chi si è vist o p er
l'ennesima volta escluso da fi-
nanziamenti statali , nonostan-
te ne abbia fattoregolare richie-
sta «come cièaccadutoda 13 an-
ni a questa parte» spiega Mario
Setti, presidente dell'associa-
zioneNuoviEventiMusicali. «Se
è la caratura artistica ad essere
presa in considerazioneper la ri-
partizione dei fondi, non credo
che i nostri programmi abbiano
qualcosa in meno rispetto al-
l'Orchestra da Camera: da noi
sono passati solisti del calibro di
Mstislav Rostropovic, compo-
stori come Krzysztof Pende-
recki, Sofia Guibaidulina eMau-
ricio Kagel . Eppure in tutti que-

sti anni la risposta è sempre sta-
ta la stessa. Un no senza spiega-
zioni» prosegue Setti. «Mi piace-
rebbealmeno sapere perché, ed
uno dei limiti delle risposte del
Ministero è quello di tacere sul-
le motivazioni . E invece cono-
scere il perché del rifiuto sareb-
be utile, ci farebbe crescere.
Quando partecipiamo ai bandi
europei e non li vinciamo, rice-
viamo lettere che dicono punto
per punto cosa non andava nel
nostro progetto».

I numeri di Nem non sono cer-
to competitivi , «ma la qualità sì.
Ed è evidente che il Fus, così co-
me è stato stabilito sino ad oggi,

sia frutto di favoritismi. Recen-
temente si è discusso molto, ali-
vello nazionale , su un'astrusa
equazione che sarà parte fonda-
mentale della somministrazio-
ne dei finanziamenti dal 2015
(servirà, dice il decreto varato
da Franceschini il primo luglio
scorso, a calcolare il «punteggio
massimo attribuibile all'indica-
tore iesimo p er ladefinizione del
valore dimensionale», ndr) e la
risposta dal Ministero alle criti-
che è stata chiara: "Forse chi ri-
tienetroppoburocratico questo.
modello preferisce tornare al-
l'antico e rassicurante sistema
dell' amico di e del conosco io chi

ti può aiutare ha scritto il diret-
toredello sp ettacolo dalvivo Sal-
vatore Nastasi in una lettera a
"La Stampa". Vuol dire che sino
ad o ggi quei finanziamenti sono
stati distribuiti non tenendo
conto di meriti oggettivi».

E, riguardo al «caso Lanet-
ta», proprio dal Ministero fanno
sapere che il forte incremento
dei finanziamenti statali all'Or-
chestra da Camera Fiorentina
«è legato a criteri quantitativi:
l'attività dell'Orchestra è così
intensa che addirittura le sareb-
be spettato di più . I fondi asse-
gnati all 'istituzione fiorentina,
comunque, d'ora in avanti si as-

sesteranno su questa cifra». So-
no 45 i concerti messi in cartel-
lone da Lanzetta , la cui orche-
stra è composta da musicisti «a
chiamata» con un compenso
netto sui 50 euro a prova (di so-
litodue, dibreve durata ) eacon-
certo, cachet che rientra nella
media delle piccole orchestre
italiane. In questo senso , dice il

"Quando partecipiamo ai
bandi europei riceviamo
lettere che spiegano che
cosa non andava"

Ministero, l'Ocf genera «occu-
pazione giovanile», altro moti-
vo dell'incremento . E qui è la
Scuola di Musica di Fiesole a non
vederci chiaro. Parla il sovrin-
tendente Lorenzo Cinatti: «Sia-
mo senza dubbio soddisfatti dei
20 mila euro in più che ci sono
stati attribuiti dal Ministeroin
base alla nostra attività. Ma se
uno di criteri adottati nella som-
ministrazione del Fus è la capa-
cità di creare nuovi posti di lavo-
ro, mi sarei aspettato ancora di
più: nel gennaio del 2013 abbia-
mo infatti assunto a tempo in-
determinato 40 docenti. Era un
momento in cui osi ricorreva al-
l'esternalizzazione , o addirittu-
ra si tagliavano le teste. Noi ab-
biamopreferito dare un segnale
forte, e ancora lo continuiamo a
dare visto che abbiamo un disa-
vanzo in bilancio di 120 mila eu-
ro. Non premiare chi stabilizza
davvero l'occupazione non fa al-
tro che incentivare forme di la-
voro precario».
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Sono il m estro Lametta e non sono arrabbiato
Dal direttore generale e artistico
dell'Orchestra da Camera fiorentina
riceviamo questa lettera che
pubblichiamo integralinente nella sua
versione originale

GIUSEPPE LANZETTA

cruussmno Caporedattore,
la Sto' cercando da stamani in merito al

l'articolo uscito oggi (ieri, ndr) sul Giornale
da Lei diretto, contrariamente a quanto le
hanno riferito non sono assolutamente ar-
rabbiato, anzi tante persone hanno letto e si
sono congratulate con Me, ene approfitto an-
che per ringraziarVi per l'attenzione che
avete dato in particolar modo questo anno,
alla nostra stagione molto dipiu' di altri quo-
tidiani. Avevo soltanto voglia di riferirle che
sarebbebene, ondeevitarediaverelatrecen-
tinaia di nemici, le motivazioni che hanno
portato a questo aumento di contributo ma

ancorpiu' dire cheineffettinoncihannomai
dato quello che in effetti ci meritavamo da 34
anni o tanto meglio la miseria che ci rila
scoiavano e neanche i 120 mila euro sono pa-
ri aldeficit che avevamo accumul ato p er svol-
gere il programma che il ministero ci aveva
detto di svolgere per cercare di avere un ri-
conoscimento migliore. Tutto qui' e un'altra
cosa e' che preferirei evitare le frasi Lanet-
ta Vola perche' chi vola e' l'orchestra da ca-
meraFiorentina,cosecheMoppi (autoredel-
l'articolo cui si fariferimento, ndr.) sapeva e
che sa' da anni come sanno tanti al Suo gior-
nale, elo stesso Gregorio (Moppi, ndr.) inun
disvcorso tra amici di commento mi aveva
detto che se c'era la possibilita' mi avrebbe
fatto chiarare lunedi' cosa che non e' avve-
nuta ma la cosa che la prego di sottollineare
e' quellädiscrivere,perfavorelacorrettamo-
tivazione che recita cosi' "LA COMMISSIO-
NA MUSICA NELLA SUA SEDUTA ODIER-
NA, HAUN DELIBERATO DI

TRIPLICARE IL CONTRIBUTO ALL'ORCHE-
STRA DACAMERAFIORENTINA DIRETTA
DAL MAESTRO GIUSEPPE LANZMA RI-
TENENDO CHE UN RIEQUILLIBRIO(NONCI
DAVANO NIENTE RIPETO RISPETTO AL-
L'ATTIVITACHEFACEVAMO) TRAGLIEN-
TI TOSCANI E' NECESSARIO SOPRATTUT-
TO PER L'IMPEGNO ED I RISULTATIARTI-
STICIRAGGIUNTI DAQUESTA ISTITUZIO-
NE ANCORCHE' TENUTO CONTO DEL-
LO'OCCUPAZIONE LAVORATIVA E PRO-
FESSIONALE CHE OFFRONO AI GIOVANI
MNUSICISTI ITALIANI E TOSCANI 'QUE-
STO E' LA MOTIVAZIONE!!!!

MA SE LEGGE NELL'ARTICOLO HANNO
CANCELLATO OPPURE OMNESSOLAFRA-
SE PIU IMPORTANTE, QUELLA CHE RECI-
TA" PER L'IMPEGNO E I RISULTATI ARTI-
STILI RAGGIUNTI,;,,.ETC ETC.

QUESTO VOLEVO RIFERIRLE NON CER-
TO I N MDO POLEMICO NON CE NE SAREB-
BE BISOGNO

INOLTRE L'ORCHESTRA DA CAMERA
FIORENTINA E NON LANZHITA E' STATA
INSERITA NELLE ORCHESTRE DI PRODU-
ZIONE MUSICALE CHE LA NUOVA LEGGE
FRANCESCHINI CONTEMPLA CON CA-
RATTERE DI PRIORITA' PER IL TRIENNIO
PROSSIMO (FIANLMENTE SI SONO RESI
CONTO CHE CHIPRODUCE HA DIRITTO DI
PIU' SOLDI DI CHI ORGANIZZAE SE NE SO-
NO RESI CONTO SOLO ORA!!!! )

SONO QUI A DARLE SE CREDE,ALTRE
NOTIZIE INTERESSANTI COME QUELLA
DELLA PROSSIMA VISITA MIA CONI BER-
LINER PHILARMONIKER CHAMBER OR
CHESTRAAFIRENZE SIENAE CAPRI

GRAZIE E SPERO DI SENTIRLA.. PRESTO
O QUALCHE SUO GIORNALISTA

ANCORAGRAZIE EAD MAIORA SEMPRE
PER L'ORCHESTRA E PER I VOLI DI LAN-
ZETTA!!! (MI PERMETTA UNA BATTUTA)

CORDIALMENTE
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TEATRO GOLDONI
Via Santa Maria, 15 - TeL 055/2335518

rundibár - Opera per bambini in due
atti
di H. Krása (musica) regia di M. Bianchi
con Voci bianche della Scuola di Musica di
Fiesole, F. Cucinotta, Strumentisti dei
Conservatorio Luigi Cherubini presentato
da F G. Mahani (14,15,16) I E. Pierïni
(17,18,19)
Ore 1 0.00
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FIESOLE
Una tre giorni
«da cristiani
differenti»
«Le radici e le ali. Essere cri-
stiani (in)differenti» è il tito-
lo della tre giorni che si terrà
dal 24 al 26 ottobre in loca-
lità Grati , comune di Reg-
gello, in provincia di Firenze.
Organizzata dai giovani del-
l'Ac di Fiesole , la manife-
stazione prevede momenti
di convivenza, riflessione,
preghiera.
Info e iscrizioni : giova-
ni@acfiesole . it; www.acfie-
sole.org
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