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f= Cattedrale invasa dal fumo, spugne bagnate per non rovinare dipinti e strumento

Fiesole, fiamme alte nel Duomo
Rogo nell'organo a chiesa chiusa, l'allarme del parroco

FIESOLE - «La Madonna e
San Romolo ci hanno fatto la
grazia». Il parroco don Rober-
to Pagliazzi commenta così
l'incendio che ieri pomeriggio
avrebbe potuto distruggere la
sua cattedrale. Invece, i danni
sono stati pochi. Don Roberto,
come ogni giorno, aveva chiu-
so a chiave il Duomo intitolato
a San Romolo a fine mattinata;
da un anno infatti la parroc-
chia non ha più i soldi per per-
mettersi la vigilanza e, con es-
sa, l'apertura pomeridiana. «A
mezzogiorno avevo sentito un
po' di odore di bruciato - rac-
conta - ma credevo che fosse
qualcuno vicino che dava fuo-
co alle sterpaglie». Alle tre e
mezzo, però, assieme a un par-

La cattedrale di San
Romolo: i vigili dei fuoco
sono intervenuti
per spegnere
l'organo in fiamme

rocchiano, Francesco, è torna-
to in cattedrale giusto per si-
stemarla in vista della festa
della Santissima Trinità previ-
sta per oggi. «Se non fossi tor-
nato, dopo qualche ora avrem-
mo visto le fiamme spuntare
dal tetto» dice il parroco. Le tre
navate erano invase dal fumo,
non si vedeva nulla. Don Ro-
berto è corso dentro la catte-
drale: «Le fiamme alte due
metri uscivano dalle canne
dell'organo», racconta. Nel-
l'organo elettrico dell'abside,
realizzato nel 1934, si sarebbe
verificato un corto circuito o
un surriscaldamento: sono
queste le ipotesi formulate dai
vigili del fuoco.

Il lavoro di spegnimento è

stato lungo e complesso: il ri-
corso agli idranti è stato ridot-
to al minimo per rovinare il
meno possibile lo strumento e
i dipinti circostanti. Una volta
domate le fiamme, i vigili del
fuoco hanno lavorato con spu-
gne bagnate per ultimare il la-
voro. Alla fine, il bilancio dei
danni è contenuto: sono anda-
ti bruciati diversi travicelli del
soffitto e danneggiate alcune
canne dell'organo. Stamani in
Duomo era previsto un con-
certo, subito cancellato. La fe-
sta della Santissima Trinità si
farà in Santa Maria Primerana,
dove c'è un organo del XVI se-
colo.

Giulio Gori
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Misericordie,
ventimila
dalla Toscana
per Francesco

ROMA - Era sicuramente quello
toscano il «contingente» di
confratelli di gran lunga più
numeroso ieri mattina in piazza
San Pietro per l'incontro di
Misericordie e Gruppi Fratres con
Papa Francesco. Da tutta Italia
sono arrivati in quarantamila, solo
dalla Toscana erano ventimila i
confratelli, appartenenti a oltre
duecento diverse Misericordie,
guidati da 134 governatori e 56
correttori . Più di 200 i pullman
partiti dalla regione per consentire
a tutti di essere presenti
all'incontro. II gruppo più
numeroso in piazza San Pietro era
quello della Misericordia di Lastra
a Signa, con 294 partecipanti. «II
Papa- ha detto il presidente della
federazione delle Misericordie
della Toscana, Alberto Corsinovi
- ci ha messi in guardia da chi
usa tante , troppe parole, ma poi
non si impegna per cambiare ciò
che non va . Facciamo nostro con
convinzione il suo ammonimento
e questo d 'ora in avanti sarà, ancor
di più, il nostro stile e la nostra
modalità d 'azione». Tra i
pellegrini toscani ieri c'era anche
l'assessore regionale Gianni

Salvadori che ha partecipato
all'evento in piazza, fin dalle
prime ore del mattino , insieme ai
confratelli delle Misericordie. A
guidare il momento di preghiera e
testimonianze , dalle io a
mezzogiorno, in attesa dell'arrivo
del Papa, è stato il «correttore»
delle Misericordie toscane, don
Simone Imperiosi , insieme al suo
omologo nazionale , il vescovo di
Prato Franco Agostinelli. Alla
giornata d'incontro erano presenti
anche il cardinale Giuseppe
Betori, arcivescovo di Firenze,
l'arcivescovo di Siena Antonio
Buoncristiani e il vescovo di
Fiesole Mario Meini. «Troppe
parole, e non si fa niente , questo è
il rischio - ha detto Papa
Francesco ai fedeli raccolti in una
piazza San Pietro gremita - tante
informazioni e statistiche sulla
povertà e le tribolazioni umane».
Rischiamo di essere «spettatori
informatissimi e disincantati di
queste realtà». Ma il rischio di
parlare senza agire «non è il vostro
- ha detto il Pontefice ai
quarantamila in piazza - voi delle
Misericordie lavorate bene».
(Foto della Confederazione
nazionale Misericordie d'Italia)
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Paura, tutta colpa dell'organo. Il parroco: miracolo
A pagina 23
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'TEMPESTIVO I NTERVENTO DEL PARROCO E I VIGILI DE L FUOCO

Organo ïn firme, paura nel
Ancora da accertare le cause che hanno provocato l'incendio
«UN MIRACOLO, è stato un miraco-
lo». Monsignor Roberto Pagliazzi, che
guida la parrocchia di Fiesole, non si ca-
pacita ancora. «Meno male che sono tor-
nato in chiesa - racconta - altrimenti
ci saremmo accorti di quanto accadeva
solo vedendo le fiamme uscire dal tetto e
sarebbe stato troppo tardi». Sono passate
tre ore da quando è stato lanciato l'allar-
me e ancora vigili del fuoco sono impe-
gnati nella bonifica dei travetti di legno,
che sovrastano il monumentale organo a
canne, fatto realizzate appositamente nel
1936 e ampliato nel Giubileo, dal quale
ieri pomeriggio è partito l' incendio che
poteva seriamente danneggiare la mille-
naria cattedrale di Fiesole. Le cause che
hanno innescato le fiamme restano anco-

«t J.. _ _»

Don Roberto Pagtiazzi : «Per fortuna
sono tornato indietro per organizzare
la festa detta Trinità»

ra da accertare. E' esclusa comunque
l'azione dolosa. Anche perché la chiesa al
momento dell'incendio era chiusa. «La
parrocchia non ha soldi e quindi senza
un sacrestano - prosegue Don Roberto
- sono costretto a tenere chiuso il pome-
riggio. Ringrazio davvero la Madonna se
sono tornato per organizzare la festa del-
la Trinità che domani (oggi, ndr) si dove-
va celebrare in duomo con la parrocchia
di San Pietro a Pitiana, di Reggello».
Erano circa le 15.30 quando il sacerdote,

con l'aiuto di un parrocchiano è dunque
entrate in cattedrale. «Era tutto invaso
dal fumo - prosegue -. All'inizio ho
pensato alle candele della cripta. Poi ho
visto le fiamme uscire dalla canne dell'or-
gano». Il parroco ha quindi preso l'estin-
tore ma, non riuscendo a raggiungere
l'area dell'incendio, ha chiamato il 115.
Sul posto sono intervenuti tre squadre di
vigili del fuoco con un automezzo da
Pontassieve, l'autobotte da Firenze, oltre
all'Nbcr, l'unità nucleare, batteriologico,
chimico e radiologico. «Sono stati bravis-
simi, hanno usato la massima attenzione
e il rispetto del luogo, limitando l'uso
dell'acqua che poteva fare più danni del-
lo stesso fuoco» .

Daniela Giovannetti
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In seguito all'incendio sono intervenuti i vigili dei fuoco . A destra : l'organo del Duomo da cui si sono sprigionate le fiamme
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Tesoro i documenti
con l'archivio della c
UN VERO e proprio tesoro di te-
stimonianze che ripercorre attra-
verso documenti, carteggi, atti e
manifesti la storia della Democra-
zia Cristiana a Fiesole. "L'Archi-
vio della DC di Fiesole", curato
da Alessandra Frontani e con un
saggio introduttivo di Emilio Ca-
pannelli, è il titolo del nuovo li-
bro, il settimo nell'ordine, che va
ad arricchire la Collana "Quader-
ni d'Archivio", diretta da Maura
Borgioli, ex responsabile dell'ar-
chivio storico comunale. La docu-
mentazione raccolta va dal 1944
al 1994. Ma non mancato atti an-
che precedenti. Fra il materiale,
spicca un'insegna in metallo raffi-
gurante lo scudo crociato, che risa-
le al periodo precedente al fasci-
smo e che apparteneva al Partito
popolare italiano.

Fiesole Pagina 5



Rinvc nÌ: «La Ìa`1
P[? l »

Fiesole Pagina 6



FIRENZE

fircrojunita.it

nna Ravoni ha vinto nel 2009,
quando nel suo partito, il Pd, le è
stato impedito di partecipare alle
primarie per il candidato a sinda-
co del centrosinistra. È da lì che si
deve partire per capire la rivolu-

zione che è avvenuta a Fiesole, l4mila abitanti sul-
le colline più belle sopra Firenze, reddito pro-capi-
te medio più alto dell'area fiorentina. È da lì che
questa stimata tributarista fiesolana ha iniziato la
sua cavalcata verso la poltrona di sindaco. Proprio
lei che, fatta tutta la trafila dal Pci fino al Pd, aveva
lasciato la casa madre in quel 2009 per candidarsi
all'ultimo momento ed entrare (col 18%, nonostan-
te due soli mesi di campagna elettorale) in Consi-
glio comunale con la sua lista civica "Cittadini per
Fiesole". E lo scorso 25 maggio, sempre senza par-
titi alle spalle, ha vinto a sorpresa le elezioni comu-
nali: 46% contro il 43% del candidato del Pd e del
centrosinistra Andrea Cammelli, scelto alle prima-
rie come successore di Fabio Incatasciato che è
stato sindaco per dieci anni (e ora è segretario me-
tropolitano del Pd fiorentino) e che Ravoni ha stre-
nuamente contrastato in aula per cinque anni (vo-
leva sfidarlo alle primarie perché secondo lei già
dopo cinque anni «si era allontanato dai cittadi-
ni»). I numeri sono stati chiari: nello stesso giorno,
il Pd alle Europee ha preso il 64%.

Da dove è arrivata questa voglia di cambiamen-
to? «La giunta precedente era distante dalla città,
sono stati presi dei provvedimenti che hanno fatto
sentire sudditi i fiesolani, come ad esempio le mo-
dalità di svolgimento e gli orari della raccolta por-
ta a porta dei rifiuti, tutte cose imposte dall'alto
senza confronto», spiega Ravoni. Preoccupata in
primis per lo stato dei conti del Comune: «La situa-
zione del bilancio resta drammatica. Un po' lo sa-
pevo, ma è peggio di come pensavo. Tra l'altro,
molte spese, tra convenzioni e contratti, ce le ritro-
viamo dai predecessori. Dovremo fare scelte diffi-
cili e le spiegheremo con onestà ai cittadini. Come
ho detto in campagna elettorale, non sarà possibi-
le diminuire le tasse ma c'è il nostro impegno a
non aumentarne nemmeno una». Già, la campa-
gna elettorale: Ravoni è partita da lontano, a otto-
bre 2013. Ed è stata una maratona: sette assem-
blee tematiche, tredici di frazione, iniziative e spet-
tacoli nelle piazze, riunioni con le associazioni e
persino nei condomìni. «È stata una grande campa-
gna d'ascolto, soprattutto. Non eravamo noi ad an-
dare a giro a dire le nostre ricette magiche per
migliorare Fiesole, ma erano i cittadini che ci chia-
mavano e ci dicevano i loro problemi, le loro propo-
ste, le loro aspettative. Fiesole ha riscoperto la vo-
glia di partecipare, e si è visto alla prima riunione
del Consiglio comunale, qualche giorno fa: tantissi-
mo pubblico presente, attento e partecipe, una co-
sa mai vista finora qua».

La campagna elettorale ha fatto rilevare anche
un'altra particolarità di Ravoni: quella di annuncia-
re i componenti della sua giunta prima del voto.
Detto, fatto: Barbara Casalini, vicesindaco con de-

tt : partec „ ' loile

leghe a turismo e cultura; Iole Piscolla, assessore
allo sviluppo economico; Francesco Sottili, asses-
sore ai servizi ai cittadini; Salvatore Suriano, asses-
sore alle risorse; lacopo Zetti, assessore al territo-
rio. Non era inusuale forse anche un po' rischioso
annunciare la giunta prima? «Mi sembrava giusto
dirla prima, non dopo come succede di solito per-
ché entrano in gioco le correnti nei partiti a volerci
mettere bocca. E vero, è stato un rischio forse, ma
si è dimostrata grande trasparenza e ora tutti i
membri della squadra, tutte persone competenti,
hanno una bella legittimazione. È stato significati-
vo poi che il Consiglio comunale abbia eletto come
presidente all'unanimità il nostro Alessandro Go-
ri, persona corretta che garantirà tutti. Un buon
inizio, noi cercheremo la collaborazione di tutti».

Le priorità della giunta sono due: conti e riorga-
nizzazione della macchina comunale. Sul primo
fronte, è subito caccia ai possibili tagli di spese. Un
esempio è l'Estate Fiesolana: pochi giorni fa, alla
presentazione del programma degli spettacoli,
per la prima volta niente buffet per i giornalisti,
ma un aperitivo al bar offerto dal sindaco. Inoltre,
sono stati ridotti all'osso i biglietti omaggio. Le lu-
ci comunali staranno poi meno accese e in Comu-
ne si taglieranno anche le spese sui giornali. «Il

concetto che deve passare è che in tempi di crisi
tutti devono tirare la cinghia», dice Ravoni, che sta
lavorando anche a una riforma della struttura in-
terna: «I dipendenti vanno rimotivati e coinvolti
nelle trasformazioni». Un altro punto centrale sa-
rà la partecipazione dei cittadini, dal centro alle
frazioni più periferiche: in vista c'è l'attivazione di
Consulte tematiche (soprattutto sulle scuole): «Un
tema importante sarà il sostegno ai disabili, in col-
laborazione col nostro tessuto di volontariato, as-
sociazionismo, sport, cultura». Ma cosa si prova a
guidare un Comune di colore politico diverso ri-
spetto a quelli limitrofi, anche in vista della rete da
creare verso la costituzione della Città metropoli-
tana? «Non è vero che senza partito non si gover-
na. Io rappresento il Comune, tutti dobbiamo fare
il meglio per le nostre istituzioni. Non saremo un'
isola. Ho chiamato Incatasciato dopo l'attentato
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alla sede del Pd a Firenze, per dargli la nostra soli-
darietà. Anche lui sa che Fiesole non può essere
messa all'angolo solo perché governa una lista civi-
ca». E di Matteo Renzi che pensa Anna Ravoni? «Io
sono una persona di sinistra. Lui sta lavorando be-
ne su tante cose, e mi auguro che non si allontani
dalle posizioni di quel mondo della sinistra che ha
fatto sì che lui sia diventato premier».

tributarista
che ama lo sport
Anna Ravoni è nata a Borgo San Lorenzo nel

1959 ma a tre anni già viveva con la madre nella

casa dei nonni a Pian di Mugnone, a Fiesole. E

qui che scopre la passione per il volontariato, tra

le attività della Casa del Popolo locale e delle

Feste de l'Unità. Fa la tributarista e vive a

Caldine con Renzo. Iscritta all'età di 14 anni alla

Fgci, dopo una militanza di 35 anni, dal Pci al Pd

(con due mandati in Consiglio comunale),
«delusa dalla mancanza di democrazia interna»

è uscita dando vita alla lista civica "Cittadini per

Fiesole" che l'ha fatta diventare prima

consigliera comunale e poi sindaco. Ama lo

sport: ha iniziato con la pallavolo, da ragazza. «E

fi che ho imparato a stare insieme, a sentirsi

parte di un gruppo». Poi, è arrivato il podismo,

«per sfidare me stessa. A volte, dai momenti di

fatica e di solitudine, nascono le idee migliori».
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Cronoscalata
in notturna
TO RNA il 3 luglio la
cronoscalata
notturna juniores da
Firenze (Viale
A.Volta) a Fiesole
organizzata dal
Comitato
Sportissimo Fiesole
e dalla Gastone
Nencini. La
presentazione il 19
giugno a Casa
Marchini Carrozza a
Fiesole alle 11,30.
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Unione Musicale ha chiuso
la sua stagione presentan-
do l'Orchestra Giovanile

Italiana in pagine classicissime,
l'ouverture Le Ebridi di Mendels-
sohn, Quarta Sinfonia e Concerto
per violino e orchestra di Beetho-
ven; in quest'ultimo con una soli-
sta di grande capacità e intensità
espressiva come Francesca Dego,
giovane di anni ma esperta e con-
sapevole di un Concerto dove levo-
ci intime sono prevalenti e condi-
zionano la struttura generale oltre
a dettare il dialogo tenerissimo

Benvenuta
Orchestra
Giovanile

dell'Andante; ma la Dego ha colpi-
to anche per l'energia e lo spirito
delle parti brillanti, come il Rondò
e i due pezzi solistici fuori pro-
gramma, un Bach, preceduto da
un Ysaye di clamoroso virtuosi-
smo. L'Orchestra Giovanile Italia-
na, frutto prezioso della benemeri-
ta Scuola di Musica di Fiesole, do-
veva essere diretta dall'insigne
bacchetta di Christopher Hogwo-
od, che però ha dovuto rinunciare
all'impegno per motivi di salute; lo
ha sostituito in tempi brevi Paul
Goodwin, oggi direttore artistico

del Carmel Bach Festival in Califor-
nia, musicista tònico e vitalissimo
che forse allo scopo di far apprez-
zare a prima vista la bravura del-
l'orchestra l'ha sospinta ai toni più
brillanti e al fraseggio più spigliato
e vivace, a vantaggio particolare
dello smalto delle trombe.

La «Giovanile» ha in realtà tren-
t'anni di attività sulle spalle, costel-
lata di premi ottenuti sotto la gui-
da dei più illustri maestri, da Ric-
cardo Muti a Claudio Abbado, da
Giulini a Sinopoli eTate; ma la noti-
zia più bella è quella chevedrà l'Or-

chestra Giovanile Italiana «orche-
stra in residenza» presso l'Unione
Musicale per i prossimi tre anni,
sicchè avremo occasione di risen-
tirla in svariate occasioni. Richard
Strauss diceva che ci vogliono cen-
to anni per formare un'orchestra;
senza arrivare a tanto, il nostro
complesso ha dato prova di essere
sulla buona strada.

ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA
TORINO, AUDITORIUM TOSCANINI
DELLA RAI
DIRETTORE PAUL GODWIN

......
1. IV IV
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FULVIO PALOSCIA

A BAMBINO affetto da una malattia a musi-
cista che ha trovato la sua America. Quel-
la vera, della grande musica improvvisa-
ta. Quella del cinema hollywoodiano, per

il quale ha scritto colonne sonore (tra i suoifanc'è
John Turturro). Nessuno immaginava che il pic-
colo Giulio Carmassi, pisano, un giorno sarebbe
volato negli Stati Uniti elìsisarebbe affermato co-
me talentuoso jazzista. Nessuno, tranne lui, che
fin da giovanissimo sognava la musica e sapeva
aspettare: «La malattia mi ha insegnato la pa-
zienza. Che col tempo e conlaperseveranzasi può
cambiare ilfuturo»ciraccontailpolistrumentista
pisano ora che il mondo è nelle sue mani: Pat

Metheny, il chitarrista da 30 anni (e 20 Grammy)
sulle scene, lo ha voluto nel suo Unity Group ac-
canto a Chris Potter al sax, Antonio Sanchez alla
batteria e Ben Williams al contrabbasso. Sì, pro-
prio quel Pat Metheny «di cui sono fan da quando
avevo 12 anni» dice Carmassi. Domani il super-
chitarrista e i suoi saranno al Teatro Romano di
Fiesole. Per Carmassi, è il migliore dei ritorni.

Come ha conosciuto Metheny?
«Su invito di un grande musicista, Will Lee, Pat

ha visto imieivideo suYoutube. Qualcosa deve es-
sergli piaciuto perché ha chiesto di incontrarmi.
Lo abbiamo fatto varie volte a distanza di mesi
suonando, parlando, provando. E alla fine mi ha
chiesto di entrare nel gruppo. Lasciandomi all'i-
nizio all'oscuro di quali strumenti avrei suonato e

Incontriamo Giulio Carenassi
il polistrumentista di Pisa
entrato nella band del mitico
Pat. Domani il concerto
con la nuova formazione

9

chi sarebbero stati gli altri membri della band».
Quali dot i b isogna avere per entrare nella cor-
te di Metheny?
«La tecnica. Ma ancora di più la concentrazio-

ne, la pazienza, il sangue freddo, il rispetto, l'a-
scolto. Bisogna essere grandi lavoratori, molto
zen. Altruisti. Avere ungrande spirito disquadra.
L'individualismo adolescenziale a questi livelli è
inaccettabile. Pat è un cesellatore. Quello che nel-
la sua musica sembra semplice e leggero inrealtà
è frutto di migliaia di ore di pensiero e studio».

I suoi jazzisti di riferimento?
«Potrà sembrare strano ma non ascolto quasi

più jazz. Preferisco i cantautori, i Gatti Mezzi e
Brunori Sas. Sempre di più misto interessando al-
la forma canzone. Ho bisogno di ottimismo, di li-
bertà, digiustizia, disperanza, difiducia. Senzafi-
ducia, nonc'è comunità, e senzacomunità nonc'è
sicurezza. Sto lavorando ad un disco cantautora-
le e ad un libro su questi temi».

Da dove nasce il suo desiderio di suonare mol-
ti strumenti?
«Dalla scoperta che per me era facile imparare.

Ma non mi è mai interessato il virtuosismo, l'ap-
parire come un fenomeno. I vari strumenti erano
utili per avere più colori da usare nei miei pezzi. E
poi è molto raro trovare musicistiche suonano con
la dolcezza che piace a me. Quelli bravi suonano
veloce e con ansia, quelli più rilassati non sanno
suonare».

E' stata dura trasferirsi all'estero?
«Una liberazione. Io da sempre volevo partire.

E New York per il jazz è una Mecca. Puoi pagarti
l'affitto facendo musica improvvisata. L'America
mi ha accolto a braccia aperte».
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L'incontro

Tre ministri
a Fiesole
per la festa
della Cisl
Il governo affronterà in
autunno il problema del
lavoro parasubordinato e
delle partite Iva: il ministro
del lavoro Giuliano Poletti alla
festa nazionale della Cisl,
tenutasi ieri a Fiesole,
annuncia una serie di norme
«per far fuori le false partite
Iva» e per sostenere quelle
vere «con forme
mutualistiche e assicurative».
E per la Lucchini «serve un
supplemento di impegno da
parte del Governo», dice
Poletti. Al centro studi di
Fiesole sono intervenuti ieri
anche altri ministri: Angelino
Alfano (Interno) chiede di
«mettere a dieta il pachiderma
pubblico», di dare aiuti alle
famiglie e, con la
semplificazione, combattere
la corruzione. Beatrice
Lorenzin (Salute) vorrebbe
più cultura manageriale nella
Sanità: «Nella legge delega
abbiamo inserito la riforma
della governance, i i modi di
selezione e criteri
meritocratici per i direttori
generali, per i primari e per i
direttori sanitari». Ha
concluso così il segretario
della Cisl Raffaele Bonanni:
«Ogni tanto si tira qualche
calcio di mulo. Ma chi si
aspetta da noi casino sappia
che non lo faremo. Parleremo
con la gente della corruzione
che dilaga, del fisco e delle
pensioni», temi «su cui
daremo una spolverata in
tutta Italia con gli altri
sindacati».

L.B.
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Quella cantata per l'Amo,
e una suonata con Moza

uando Francesco Stefano di Lorena assunse il trono
granducale a Firenze, nel 1737, ci fu una vera e pro-
pria rapida migrazione da Nancy, capitale della re-

gione francese, verso la Toscana. Come succedeva sempre
al tempo dell'antico regime quando il signore mutava terri-
torio, molti dei suoi collaboratori condividevano il viaggio.
Nel variopinto drappello di artisti che seguivano il loro si-
gnore c'era anche Charles-Antoine Campion (1720-1788),
figlio di un funzionario, che aveva a quel momento dicias-
sette anni, e doveva ancora terminare la propria formazione
musicale. A quanto pare studiò con il celebre Tartini, salen-
do in breve la scala degli incarichi musicali più prestigiosi
nel Granducato. Dal 1752 al 1762 fu maestro di cappella a
Livorno e dal 1763 fino all'anno della sua morte svolse lo
stesso incarico a Firenze, lavorando anche per la cattedrale
di Santa Maria del Fiore e per l'oratorio di San Giovanni
Battista. Radicatissimo in città, e italianizzato il suo nome
in Campioni, il nostro girava non poco per l'Europa, mante-

nendo corrispondenze fitte con la Fran-
cia e la sua notorietà cresceva. Le sue
sonate venivano pubblicate a Londra
dall'editore Walsh; e in America esse
ebbero un estimatore convinto nel fu-
turo presidente Thomas Jefferson, che
redasse perfino un catalogo tematico di
questi lavori. Tutti i visitatori musicali
di Firenze volevano incontrarlo: si trovò
nel 1770 a suonare con Mozart e Pietro
Nardini, parlò a lungo con Charles Bur-
ney, critico e storico finissimo, che ri-

Compositore Char- mase sbalordito dalla quantità di parti-
les-Antoine Campion ture antiche e di trattati barocchi in suo

possesso. Le sue composizioni seguiva-
no gli avvenimenti della corte: scrisse un assai lodato Te
Deum per duecento esecutori in occasione della nascita di
Francesco Giuseppe, un lavoro per la scena, Venere placata,
su libretto di Coltellini. Ora la casa editrice viennese Hollit-
zer propone un lavoro ritrovato (a cura di Stefania Gitto,
Kuno Trientbacher e Hans Ernst Weidinger) L'Etruria For-
tunata, composta per festeggiare Pietro Leopoldo. Il mano-
scritto, che fa parte della collezione Giuseppe Stefanelli,
conservata alla Scuola di Musica di Fiesole che promuove la
pubblicazione insieme allo Studium Faesulanum di Vienna,
dopo che ilio novembre dell'anno scorso era stato eseguito
a Palazzo Pitti. Il testo, anonimo, celebra ogni aspetto della
vita in riva all'Arno come perfetto e ideale, come voleva il
genere allora popolarissimo della cantata celebrativa, ricca
di simboli e parole gradite al sovrano: «quando il fato si fa
felice appieno/ no, non vi lice in seno/ il giubilo frenar».

0 RIPRODUZIONE RISERVA?A
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A Fiesole

Al via l'Estate
Fiesolana con il Pat
Metheny U nity
Group in concerto
domani sera alle
21.30 al Teatro
Romano di Fiesole:
la leggenda della
chitarra Pat Metheny
presenta il primo
album realizzato con
il suo nuovo
quintetto, «Kin».
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IL AF — ,
DIETRO L'OBIETTIVO DELLA CULTURA DIFFUSA
Si FARANNO TORNEI DI CALCIO IN STRADA
FESTEGGIANDO I MONDIALI IN BRASILE

`Va' pensiero', e la curva Fiesole canta l'opera
Il Maggio allo stadio è l'evento radicai pop
Il coro intonera il `Nabucco' con i tifosi.- l'ultl ídea dell'archistcxr Boeri

di ILARIA ULIVELLI

I tre poli della musica
Live in città saranno
l'anfiteatro delle scine,
l'ippodromo del Visarno,
la cavea del nuovo

Una giornata dedicata
al mondo vegetate che
accoglierà alle Cascine
all'orto botanico,
nei giardini monumentali
ss ; %or d i e've i

DOMANI si aprono le buste e mar-
tedì si saprà di che pasta è fatta que-
sta Estate fiorentina della quale il
meteo sta mettendo in scena un an-
tipasto bizzoso. Le idee e i progetti
per i locali e per le spettacolari not-
ti fiorentine sono segreti in busta
chiusa, ma tra i mille spunti creati-
vi dell'archistar Stefano Boeri, di-
rettore artistico dell'Estate, e consi-
gliere speciale per la cultura del sin-
daco Nardella, ce n'è uno che va so-
pra tutti. Nella sua idea di promuo-
vere la cultura simultanea e diffusa,
calza a pennello portare il coro del
Maggio Musicale in
curva Fiesole.
Un'idea che #

tifosi della curva Fie-
sole e dello stadio tut-
to, a unirsi e intona-
re, muniti di libretto
l'aria del `Nabucco'.
Il `Va pensiero' a Fi-
renze come risposta
alle parole di Jenny
'a carogna all'Olim-
pico. Una lezione
di cultura. Ma
anche una gran-
de fetta di cuo-
re e d'anima.
Perché l'opera

fa bene alla promozione della liri-
ca, che cura i mali sintomatici del
tifo, che mischia le carte di mondi
diversi per farne uscire un bel jolly.
Non per un concerto qualsiasi. Ma
per un evento che Firenze esporte-

o ani si aprono te buste
del concorso: martedì
la presentazione degli eventi

rà in tutto il mondo anche con il
contributo dell'assessore alle rela-
zioni internazionali Nicoletta Man-
tovani che con la lirica è sposata
per sempre. La prima partita di set-

tembre in cui la Fiorentina gio-

cherà al Franchi, il coro del Mag-
gio andrà in tournée in curva.

E' ANCORA tutto da organiz-
zare, anche in collaborazione
con la società viola. Ma sarà
davvero uno spettacolo nello
spettacolo. Non solo il coro
del Maggio si esibirà con un
quartetto d'arie tra le più cele-

bri, ma inviterà il coro dei
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allo stadio , cantata dai tifosi, da un
corco di 35mila mila persone , fa tor-
cere le budella. Sì, Boeri, l'idea è
giusta. Il sindaco Nardella ne è en-
tusiasta e se l'è subito presa a cuore.

TRA LE NOVITÀ di quest'an-
no, tornano i grandi eventi all'anfi-
teatro delle Cascine . Dopo l'incerto
avvio con scarso successo raccolto
nella stagione scorsa, quest'anno
l'anfiteatro dovrebbe iniziare la sua
riscossa. D'altronde questo è l'an-
no delle Cascine. A settembre, in
chiusura dell'estate fiorentina, tre
concertoni dal vivo - e in contem-
poranea - lanceranno quelli che
diventeranno i tre poli della musi-
ca lave in città: l'anfiteatro delle Ca-
scine, l'ippodromo del Visarno, la
cavea del teatro dell'Opera . Tre luo-
ghi simbolo per tre eventi memora-
bili. Il cui programma è ancora da
definire.

Sarà un 'estate radicai pop: tra le
idee la proposta di rilanciare la Fe-
sta degli alberi . Una giornata dedi-
cata alle variegate forme del mon-
do vegetale, che accoglierà alle Ca-
scine, all'orto botanico, nei parchi,
nei giardini monumentali una folla
di eventi e momenti di studio e fe-
sta. L 'architetto Boeri, che ha ripre-
so nei suoi lavori le utopie urbane
del movimento degli architetti fio-
rentini `radicali' degli anni Settan-
ta (sostenitori, tra le altre cose, del-
la visione di una città senza confini
e proiettata oltre le barriere e i limi-
ti secondo piani idealmente infini-
ti), parla di biocittà e di eventi diffu-
si in città come esempi concreti in
cui le utopie dell'avanguardia radi-
cale hanno trovato una realizzazio-
ne spaziale.

«LA CRESCITA continua delle
città e dello spazio costruito stanno
riducendo drasticamente gli spazi
per le altre specie viventi e di conse-
guenza la biodiversità del pianeta.
Con il rischio di estinzione per mol-
te specie viventi, vegetali e animali.
L'unica soluzione - spiega Stefa-
no Boeri - per evitare che questo
fenomeno produca danni irrime-
diabili, è rendere le nostre città ca-
paci di ospitare una maggior varie-
tà di specie viventi, di trasformarle
da città di asfalto e minerali , in cit-
tà generative di vita. Non solo spa-
zi per gli uomini (pensando a valo-
rizzare le diversità di cultura e di
tradizione), ma anche per le piante
e gli animali». Ecco perché la sua
sfida comincia anche dalla Festa de-
gli alberi.

DIETRO l'obiettivo della cultura
diffusa, del calcio in strada festeg-
giando i mondiali, l'idea che si farà
una notte bianca nei luoghi dove è
rimasta l'impronta di Michelange-
lo, il genio di cui quest'anno si cele-
brano i 450 anni dalla morte. Poi si
aspettano le nuove sorprese . E il ca-
lendario degli eventi.
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Orticoltura: musica ., bambini e creatività .
Tra i mercatini alla ricerca del pezzo curioso
GIUGNO ricco di iniziative e
non solo al Giardino dell'Orti-
coltura, ma partiamo da qui
per una domenica tutta dedica-
ta alle famiglie. Domani corsi
di cucina creativa con `Cuisine

Jazz (il 22 giugno ) e le proiezio-
ni dei Mondiali sul maxischer-
mo.
Domani ad apertura della setti-
mana del Giardino dell'Arte-

di' e Arianna 'Petits Poissons'
insegneranno come sedurre
l'ospite diventando ottimi chef
in poche mosse (prenotazioni:
cuisinecollectif@gmail.com).
Sempre domani dalle 21 proie-
zione sul megaschermo della
partita del Mondiali in Brasile
Iran contro Nigeria. Informa-
zioni e prenotazioni sull'attivi-
tà al Giardino: Fabio Pagani
tel. 328.8379162 - 328.8865138
oppure www.giardinoartecul-
tura.it - giardino(u speciall.it

ranno presenti circa 150 ban-
chi con qualificati espositori
da tutta Italia. «Mercato Mano-
dopera: l'Arte del lavoro fatto
a mano» oggi da mattina a sera
in piazza Mino a Fiesole con
grande importanza ai manufat-
ti e al piccolo artigianato loca-
le. `Fierucolina d'estate' ogni
terza domenica del mese in
piazza Santo Spirito con pro-
dotti dell'agricoltura biologi-
ca. Per gli amanti delle sagre
stasera dalle 19 a Palazzolo «Sa-
gra del Fungo Porcino» presso
il circolo Arci. Tradizionale
«Sagra del cinghiale» al campo
sportivo di Pelago a pranzo e
cena. A Cellai il prelibato `Tar-
tufo' è il re della tavola.

Francesco Querusti

collectifper diventare ottimi
chef in poche mosse . Martedì
17 ecco l'Aperipasseggino che
porta nel giardino attività per
bambini di tutte le età, baby
dance e bolle di sapone. «Art-
Garden» presenta mercoledì
18 l'istallazione di Paolo Corti;
danze popolari (il 19); il corso
sul design creativo e l'esposi-
zione di Jonathan Tegelaars
per l'Aperitivo Sonoro (il 20);
la Giornata Arcobaleno con il
concerto dei Piaceri Proletari
(il 21); il live dei Doctor Dixie

orsi di cucina creativa
per diventare ottimi chef
in poche mosse

Cultura (Giardino dell'Orti-
coltura), in arrivo i `laboratori
di cucina creativa più ganzi di
Firenze' con Cuisine Collectif
(dalle 19.30 alle 22.30): lo chef
internazionale Matthew `Lun-

OGGI alla Fortezza da Basso
consueto `Mercato dell'anti-
quariato' come ogni terzo fine
settimana del mese con piccolo
antiquariato, collezionismo,
oggettistica varia e vintage. Sa-

Musica e tanto spazio per mamme e bambini nel programma
dei Giardino dell'Orticoltura
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DOMAN I ac FI ESOLE

Kîng Pat Mettieney,
chitarra-mito del jazz

FIRENZE

QUANDO si pensa alla chitarra nel jazz
il pensiero vola subito all'inafferrabile
Pat Metheny, profeta del jazz fusion,
che da trenta anni è una delle star più
amate dell'olimpo musicale
internazionale (lo testimoniano i 20
Grammy Awards vinti in 12 diverse
categorie), torna a grande richiesta a
esibirsi in Toscana. Lo straordinario
chitarrista statunitense sarà infatti alla
ribalta con la sua Unity Band nel
concerto di apertura della rassegna
Vivere Jazz all'Estate Fiesolana, in
programma domani sera alle 21,30 al
Teatro Romano di Fiesole. Al suo
fianco Chris Potter al sax e clarinetto
basso, Antonio Sanchez alla batteria,
Ben Williams al contrabbasso e il
sorprende polistrumentista pisano
Giulio Carmassi che dal vivo
proporranno i brani del nuovo album
"Kin", il primo cd di questo quintetto,
che si è subito piazzato al IVX posto
delle classifiche italiane. Per questo cd
che, grazie alla ricchezza di spunti e
alle atmosfere variegate, sembra
esplorare un mondo musicale in
technicolor, è stato scelto un titolo
emblematico come "Kin", cioè
famiglia, per sottolineare che l'intento
è quello di esaltare i rapporti musicale
fra le note, di collegare elementi
musicali tra di loro per creare un'unità
complessa, tutta da scoprire. Un
ulteriore e fondamentale passo avanti
nel processo creativo del chitarrista di
Kansas City, che continua a
sperimentare in tutte le direzioni
mantenendo riconoscibile uno stile
Espressivo di grande spessore, fantasia
e soprattutto libertà.

Giovanni atterini
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Parrocchia di Saletta,
domenica 15 giugno
aperitivo con Luzi
S i aprono le iniziative, spirituali e culturali,

che la parrocchia di Saletta (Fiesole) propone
questa Estate insieme. «Alla serie fortunata -
spiegano gli organizzatori - dei nostri
"Aperitivi" (ad esempio, l'AperiBibbia), si
aggiunge un nuovo appuntamento con la
poesia: l'AperiVerso». Domenica 15 giugno
Elena Giannarelli, docente di Letteratura
cristiana antica presso l'Università di Firenze,
esperta di «cose fiorentine» e brillante
divulgatrice, proporrà una «passeggiata», per
immagini e poesie, fra le meraviglie di piazza
del Duomo, in compagnia di alcune pagine
poetiche e drammaturgiche di Mario Luzi, nel
centenario della sua nascita. La visione di
alcune immagini «curiose» di Firenze e della
sua Cattedrale (per la quale Luzi scrisse
un'opera teatrale, l'«Opus Florentinum»)
completerà la serata. «L'ascolto e il dialogo -
concludono - tra noi caratterizzeranno
l'incontro, che si concluderà con un simpatico
AperiCena in giardino». Programma: Vespri
cantati ore 18 - Incontro - Apericena
(Parrocchia di S. Margherita a Saletta, Via di
Caldine 10-12, 50014 Fiesole - loc. Saletta
info: www.parrocchiadisaletta.blogspot.com
email: parrocchiadisaletta@gmail.com).
L'incontro è aperto a tutti, con preghiera di
iscrizione entro venerdì 13 giugno.

Ir ternet. ecco cane fare
n non cadere nella retè
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hi arriva alle Cure da un al-
ro quartiere rimane per un

istante sorpreso. Qualcosa,
tra le sue strade rimanda a
una Firenze che non c'è
pila. Qui ci sono le botteghe,

quelle vere. C'è il merciaio. il restauratore,
l'artigiana della terracotta, la trattoria ve-
race, la libreria vecchia maniera e il panet-
tiere senza fronzoli. C'è una città viva che

semi w r_r_ v1aggio, e', I . r verde
e il Mugnone che qui si snoda felice acca-
rezzato dagli alberi. C'è poi chi ha scelto di
vivere qui pecche, in questo allegro mel-
ting pot di botteghe , mercati, verde e belle
case dal gusto alto popolare rivede i.un che
di Parigi , di quell 'esprit fascinoso che at-
trae e coccola al tempo stesso. Unico neo,
il traffico nella piazza disegnata dal Poggi.
Ma a_un nuovo progetto potrebbe risolvere
anche questo.

74

ALLE PAGINE II E III

LE CURE, OUI
FIRENZE SEMBRA
PROPRIO PARIGI
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E a due passi dal centro storico ma conserva
tutto il sapore di un villaggio con la vita che ruota intorno
al mercato e a botteghe che ormai non si trovano più

FIRENZE
fircro@unita.it

ltroché Oltrarno. Per trovare la
fiorentinità più autentica, oggi, bi-
sogna andare alle Cure. Lontano,
ma non troppo, dalle invasioni tu-
ristiche, talvolta barbariche, che
affliggono le antiche strade del

centro cittadino, questo quartiere residenziale pro-
gettato con grande cura dall'architetto Giuseppe
Poggi, conserva, a dispetto della globalizzazione
incalzante, un'anima squisitamente local. Le argo-
mentazioni a sostegno di questa tesi sono molte e i
residenti, al netto dell'attitudine a non prendersi
troppo sul serio - tipica, appunto, dei fiorentini -
sembrano consapevoli di rappresentare una sorta
di baluardo e ne vanno fieri.

«Qui ci si conosce tutti. Anche troppo» sostiene
con un sorriso da birbante la signora Elvira, con i
suoi ottant'anni splendidamente portati su e giù
per le scale della sua casa all'ultimo piano di un
palazzo di via Boccaccio, con vista sul Mugnone.
Al fiumiciattolo che con grazia scorre parallela-
mente alla via Faentina, antica strada percorsa dai
viaggiatori diretti verso i valichi dell'Appennino, e
ancora oggi ricca di quegli edifici religiosi che un
tempo servivano da luoghi di ricovero per i vian-
danti, è legato il nome del quartiere. Cure, infatti,
non è altro che l'abbreviazione di "curandaie", le
lavandaie che, ogni mattina, si trovavano sul greto
del Mugnone per sciacquare i panni. Anche se
l'aspetto odierno della piazza e delle vie circostan-
ti è dovuto principalmente all'intervento dell'ar-
chitetto famoso per aver disegnato il viale dei Col-
li, questa zona era abitata anche nell'antichità: lo
dimostrano i reperti archeologici e la famosa no-
vella del Boccaccio che, sempre sulle rive del fiu-
me, volle ambientare una delle sue storie più cele-
bri: quella in cui Calandrino viene convinto da due
amici burloni dell'esistenza dell'elitropia, una pie-
tra con il potere di donare l'invisibilità. E deve esse-
re l'atmosfera ricca di storia e di richiami letterari
ad aver convinto due splendidi esemplari di aironi
a prendere, ormai da qualche anno, dimora stabile
sui sassi bianchi che emergono dal fiume: i movi-
menti maestosi dei due uccelli, insieme a quelli
scomposti, e irresistibili, di decine di paperelle rap-
presentano un'attrattiva irresistibile per i bambini
che abitano nei paraggi.

IL FIUME E IL PRIMO OMNIBUS

Osservazioni ornitologiche a parte, trascorrere
l'infanzia alle Cure può essere un'esperienza estre-
mamente piacevole, soprattutto grazie alla presen-
za del grande parco dell'area Pettini Burresi, così
chiamato dal nome della proprietaria che volle la-
sciarlo in eredità al Comune di Firenze. Un immen-
so polmone verde diviso in due dalla ferrovia che
porta nel Mugello e che, ogni giorno, con le sue
altalene, i suoi scivoli e i prati verdissimi accoglie
decine di ragazzi usciti da scuola. Anche gli adole-
scenti hanno dei locali a loro interamente dedicati:
lo spazio giovani C.U.R.E. offre occasioni di ritro-
vo e organizza attività pomeridiane apprezzatissi-
me, come corsi e concerti. Fino a qualche anno fa,
c'era anche un teatro di legno, dove molti hanno
sperimentato per la prima volta l'ebbrezza di sali-
re sul palcoscenico: abbattuto perché pericolante,
è ancora rimpianto all'unanimità. Altra ferita an-
cora aperta nella vita culturale locale, la chiusura
del cinema che per qualche tempo ha anche ospita-
to una validissima rassegna cinematografica degli
studenti universitari. Oggi, chi vuole raggiungere
il quartiere da piazza San Marco, deve prendere
l'1, che raggiunge il capolinea in via Boccaccio, o il
7 che prosegue verso Fiesole.

Ma la zona è stata sempre ben collegata: da piaz-
za delle Cure partiva infatti la prima linea di omni-
bus cittadina, che, passando da piazza della Liber-
tà, approdava nella centralissima piazza della Si-

gnoria. L'intervento più invasivo, dal punto di vi-
sta dell'impatto urbanistico, arrivò alla vigilia del-
la prima guerra mondiale, con la realizzazione del-
la linea ferroviaria e del cavalcavia che collega la
piazza al viale Don Minzoni.

NOTA DOLENTE : IL TRAFFICO

Ancora adesso, il punto davvero dolente è il traffi-
co automobilistico che ingolfa perennemente que-
sta strada sopraelevata tanto che molti residenti
hanno cercato di ripararsi dal triste spettacolo del-
le auto incolonnate creando meravigliose terrazze
alberate. Uno degli innegabili punti di forza del
quartiere, che, come tutti, accusa i colpi della crisi,
ma al tempo stesso resiste, sta nell'incredibile va-
rietà dei negozi che ancora resistono, con le loro
vetrine colorate affacciate su via Boccaccio. Il tour
di questo centro commerciale naturale non può
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che partire da uno degli angoli della piazza - ma
l'espressione è infelice, dato che la piazza ha una
forma circolare che si rispecchia anche nei palazzi
- dove si trova una fornitissima merceria, un'au-
tentica rarità. Si tratta di una merceria vera, di
quelle con gli scaffali di legno senza polvere e le
scatole di cartone piene di bottoni colorati, il cui
perfetto allineamento rappresenta una delle espe-
rienze più piacevoli in cui possa imbattersi lo
sguardo umano. In questo caos ordinato di fili va-
riopinti, completi per bebè e vestaglie da signora
regnano incontrastate, ormai da molti anni, Loret-
ta e Caterina. Alla domanda fatidica del cosa si pro-

va ad essere a lavorare in un negozio che appartie-
ne a una specie in via di estinzione rispondono se-
rafiche: «Bene, fino a che c'è la passione, si va avan-
ti». Va detto che, ad aiutarle nell'impresa, c'è la
vicina scuola di taglio e cucito che, negli ultimi tem-
pi, conta tra gli iscritti anche molte giovanissime
creative.

NEGOZI CURIOSI E PERLE RARE
Un'altra particolarità, sempre più inconsueta ai
tempi dell'imperante usa e getta, è il negozio che
aggiustai tappeti: osservare il titolare mentre lavo-
ra, stagliato su uno sfondo di disegni geometrici, è
un autentico piacere. A sfornare il pane e le schiac-
ciate per tutti ci pensa il celebre Buti - che però si
lamenta della mancanza dei giovani - mentre
Achille provvede alle acconciature delle signore
della zona: da poco, nella zona, ha aperto un altro
parrucchiere cinese, unico caso di esercizio gesti-
to da stranieri. La cocciaia di via Sacchetti ha aper-
to un laboratorio di ceramica e l'erboristeria stori-
ca è punto di riferimento per gli appassionati di
medicina alternativa. «Questo quartiere è nel cuo-
re della città, ma ha la dimensione di un paese -
sintetizza l'avvocato Federico Bagattini, neo resi-
dente evidentemente soddisfatto della scelta com-
piuta - questa piazza, con il mercato, mi ricorda
tanto una zona di Parigi in cui ho abitato qualche
anno fa e che mi è rimasta nel cuore». Altra pietra
miliare è rappresentata da Fiorenzo Bartali, inossi-
dabile gestore, da 52 anni, del Casalingo, trattoria

lino scorcio di piazza delle Cure, a Firenze

alla vecchia maniera con le piastrelle alle pareti e i
tavoli con il ripiano in formica. Archivio vivente di
storie delle Cure, è anche un cantautore piuttosto
noto di canti fiorentini tradizionali. Ma l'affresco
del quartiere non sarebbe completo senza una ra-
pida incursione nel sottosuolo: in quel sottopassag-
gio, costruito negli anni 70, che Salvatore Orlan-
do, in arte Totò, ha adottato, trasformando un luo-
go degradato nel salotto buono della street art cit-
tadina: da quando ha preso in mano la situazione, i
murales sulle pareti dei lunghi corridoi percorsi
ogni giorno da pedoni e ciclisti hanno compiuto un
deciso salto di qualità.
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I banchi dello
storico mercato
delle Cure, che si
tiene ogni giorno
nell'omonima
piazza. A fianco
Salvatore
Orlando, in arte
Totò, autore dei
fantastici graffiti
che ornano le
pareti del
sottopasso delle
Cure.
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ESTATE FIESOLANA
Stasera al Teatro Romano di Fiesole
Pat Metheny Group, domani "Opera
bestiale" della Scuola di musica di
Fiesole e Giovedì Alex Britti.
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Pat Metheny: "Giovani
suonare bene non basta

trovate il vostro stile"
Personaggio

MARINELLAVENEGONI
PARIGI

Sul pullman supeattrezzato che
porta per l'Europa il suo nuovo
«Unity Group», Pat Metheny si

diverte a farsi tradurre in diretta
questa intervista da alcuni membri
italiani della sua folta crew; ci mette-
rà lo zampino anche Giulio Carmas-
si, polistrumentista pisano che è uno
dei tanti nostri cervelli in fuga e fa
ora parte del tour 2014 del grande
chitarrista jazz di Kansas City. Sem-
pre immerso in invenzioni artistiche
e tecniche che diano nuovo senso a
un infinito girovagare, Metheny
guarda oltre i 20 Grammy portati a
casa in carriera. È l'anno di Kin, al-
bum uscito in febbraio: per raccon-
tarlo dal vivo, stasera Pat e i suoi
apriranno a Tortona l'Arena Dertho-
na Festival, con un cartellone quasi
sperimentale, che vedrà il 10 luglio la
pianista Hiromi e il 24 un Franco
Battiato elettronico con il Joe Patti
Experimental Live Group. Il rocam-
bolesco viaggio italiano dell'artista si
chiuderà lunedì a Fiesole.

Quale è, signor Metheny, la filosofia
che ha fatto nascere il nuovo Unity
Group? Dove ha pescato Carmassi?

«Lo Unity Group è una evoluzione del-
la Unity Band del 2012 nata dal mio de-
siderio di suonare con Chris Potter
che considero uno fra i migliori sasso-
fonisti della scena mondiale. All'inizio
volevo invitarlo nel mio storico Trio,
ma era impegnato e mi ha consigliato
Ben Williams. Consiglio ottimo: Ben si
è formato anche ascoltando la mia mu-
sica e ha metaboliz-
zato il mio linguag- IL CHITARRISTA 57
gio. In 4 abbiamo
suonato in 100 con-
certi, e per il cd del-
la Unity mi ero limi-
tato a scrivere temi

In concerto coi
«La mia musici

nella voglia

semplici, con grande spazio per l'im-
provvisazione. La differenza fra quella
band e lo Unity Group è questa: resomi
conto che con questi musicisti tutto
sarebbe stato alla nostra portata, ho
scritto brani più articolati e arrangiati,
ci ho messo l'esperienza con l'Orche-
strion. Oggi tutti sul palco interagiamo
con le macchine di quel progetto. Car-

massi mi è stato indicato da Will Lee,
bassista del David Letterman Show:
dire che Giulio è un fantastico polistru-
mentista è riduttivo, suona un incredi-
bile numero di strumenti a livello altis-
simo, e canta come un angelo».

«Kin», il nuovo album, ha avuto otti-
me recensioni . Passa il tempo e lei
sembra sempre mettere insieme nuo-

ve idee musicali e in-
novazioni tecnologi-
che: è questo il segre-
to per non rimanere
mai indietro in un
mondo musicale così
problematico?

«La musica e la famiglia sono la mia
vita. Nella vita ho sempre seguito i
miei sogni e le mie inclinazioni. Per
esempio l'Orchestrion, strumenti acu-
stici controllati da un computer, viene
da un mio sogno infantile: da bambino
ero affascinato da un vecchio piano
meccanico che mio nonno teneva in
cantina. Il sogno è rimasto latente per

anni, finché mi sono reso conto che la
tecnologia per realizzarlo stava diven-
tando disponibile. Ho sempre studiato
molto l'evoluzione delle tecnologie sia
per i cd, sia per la loro implementazio-
ne nella musica live».

Cosa suggerirebbe a un chitarrista
giovane e dotato?

«Di non fermarsi al dato tecnico. Lo
studio dello strumento è basilare,
quando però non sfocia in un tecnici-
smo sterile e fine a se stesso. Consi-
glierei di dedicare molto tempo a far
emergere la propria ispirazione, a defi-
nire uno stile personale però svilup-
pando una forte curiosità per il passa-
to e per la musica in generale».

Lei ha vinto 20 Grammy ma resta un

musicista innamorato del suo stru-
mento . Non è glamour, non ha sposa-
to una qualunque Beyoncé...

«Sono una persona semplice nata in
campagna da una famiglia tradiziona-
le. Non dico che il successo non mi
piaccia, ma se non fosse arrivato sarei
andato avanti a suonare lo stesso per-
ché sono innamorato del mio strumen-
to e della musica. In quanto alla fami-
glia, sono felicemente sposato e ho tre
figli che mi riempiono la vita».

II 12 agosto compirà 60 anni.
«Spero di proseguire come ho fatto fi-
no ad oggi. Non vivo i 60 come una ce-
sura, ho moltissimi progetti in cantie-
re oltre a un ulteriore passo avanti con
lo Unity Group».

Pat Metheny,
il primo a
destra, con
la sua band
Unity Group
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