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Nardella-Gïanï sul palco
Il tandem degli ex rivali

«All together nowb>, tutti in-
sieme, suona la colonna sonora
scelta per la serata organizzata
da Eugenio Giani per Dario Nar-
della al Teatro Puccini. Il con-
tendente per la carica di sinda-
co che in tanti consideravano
l'unico competitor di peso del
vicesindaco reggente raduna i
suoi per sostenere «Dario». E,
per una volta, arriva prima «Eu-
genio» al Puccini. Non solo per-
ché è il padrone di casa. Deve
spiegare ai suoi perché dopo an-
ni passati a prepararsi a correre
come sindaco ha scelto di non
candidarsi.

«Matteo Renzi - dice Giani
- è stato la punta dell'iceberg,
dietro di lui non ci può essere
solo l'affermazione di un so-
gno, ma una squadra, ed ognu-
no deve recitare il ruolo». Lui,
lo ha assicurato Renzi, avrà un
ruolo «romano». Ma Firenze?
«Per questo sono qua - spiega
Giani - Se il ruolo che pensa
per me Matteo è un altro, an-
che questo è un modo per vive-
re la sfida. E ora il sogno è di far
vincere Dario». Soprattutto, far-
lo vincere bene.

Al Puccini, che il giorno pri-
ma aveva ospitato 150 sosteni-
tori di Alessandro Lo Presti
(che corre per le primarie con-
tro Nardella come lacopo Ghel-
li), la sala è piena. Oltre 350, an-
che se qualcuno si aspettava di
più. Sono le primarie dal risulta-
to scontato a non scaldare. L'as-
sessore di Fiesole Paolo Becatti-
ni apre le danze e taglia corto:
«Portate tutti a votare». Diven-
ta un mantra, dal palco, ripetu-
to più volte.

Ci provano in diversi, a scal-
dare e scaldarsi, in questi gior-

ni. L'ex segretario dei giovani
dem, Andrea Giorgio, ha fatto
una cornice, una sorta di finto
chassis di tv dove chiunque
può farsi fotografare dentro:
«Con 5o foto su Facebook, rag-
giungiamo 2.500 persone». In
sala si vedono diversi consiglie-

ri comunale Pd (Ce-
cilia Pezza, Angelo
Bassi, Maurizio
Sguanci), ma an-
che Giuseppe Sco-
la, ex Idv, e Bianca
Maria Giocoli, ex
Pdl ora con Nardel-
la. C'è l'assessore
Cristina Giachi e
anche l'ex, Massi-
mo Mattei, Giulia-
no Gasparotti di
Scelta Civica.

Si comincia con
la tramvia. «La scel-
ta arrivò con un or-
dine del giorno a
mia firma nel '93»,
ricorda Giani. «Ab-
biamo fatto tutto,
ora la ditta può par-
tire» aggiunge Nar-
della, augurando
dal palco «in bocca
al lupo» al presi-
dente di Tram spa,
il consorzio che de-
ve realizzare le li-
nee 2 e 3, Fabrizio
Bartaloni. Passa

Andrea Calistri, della Cna di Fi-
renze, c'è Fabrizio Frizzi della
Cooplat, c'è Massimo Gramigni
del Mandela Forum. E poi Wan-
ny Di Filippo de 11 Bisonte.

A tarda serata, Nardella confi-
da: «Sull'aeroporto, ora che i
giornalisti se ne sono andati, vi
posso raccontare che oggi ho
chiamato il sindaco di Pisa Mar-
co Filippeschi e gli ho detto:
"Marco, non è che se Firenze ri-
de Pisa deve piangere, dobbia-
mo lavorare insieme».

Marzo Fatucchi
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Al g-uccíní
II presidente
del Consiglio
comunale: ora sogno
di far vincere Dario
E II vicesindaco

chiama Filippeschi
per Peretola
I

A destra
giovani del Pd
si fanno
fotografare
con il cartello
pro Nardella
da mettere
poi su Facebook
A sinistra
il vicesindaco
con Giani,
da possibile
rivale a sponsor
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A G LI I MPEGN I SU INFRASTRUTTURE, OCCU PAZ I ONE E CITTA' GREEN

`vanti col rie
-2 li

nnovamento della palude politica'
«Ecco il mio piano per far decollare Firenze»

di CLAUDIO CAPANN I

NA ELLA chiude col botto e
parte alla scalata della vetta di Pa-
lazzo Vecchio. "Voglio essere il
sindaco non solo di Firenze ma so-
prattutto dei fiorentini ai quali de-
vo tutto". Poi i quattrocento posti
a sedere della platea del Puccini,
stracolmo, tributano l'applauso
più forte. Sul palco la prima vera
prova della ritrovata pax renziana
in riva d'Arno: il presidente del
consiglio comunale Eugenio Gia-
ni, già potenziale competitor per
la guida di Firenze, siede al fianco
di Nardella e lo "incorona" candi-
dato.
I due entrano insieme sulle note
di "Take a chance on me" degli

Apertura con un brano
deg li Abba poi l'appello
a partecipare al voto

Abba dopo l'introduzione dell'as-
sessore alla Cultura di Fiesole, Pa-
olo Becattini. Il rituale arriva nel-
la prima uscita ufficiale di Giani
dopo il congelamento mediatico
che si era concesso a seguito della
mancata nomina nella schiera di
sottosegretari del team romano di
Renzi. E si compie davanti al par-
terre del Puccini dove siedono i
membri della macchina elettorale
democrat fra cui il segretario citta-
dino del Pd Federico Gianassi, Ce-
cilia Pezza, l'ex assessore Massi-
mo Mattei, e più di trecento citta-
dini.
Nardella con una falcata lunga si è
smarcato dal ruolo di delfino di
Matteo Renzi e ha presentato il

suo programma elettorale. "Per di-
mostrare il mio impegno per la cit-
tà - dice - ho presentato le dimis-
sioni alla presidente Boldrini: an-
che se perderò la corsa a sindaco
non sarò più deputato".
A rompere il ghiaccio è Eugenio
Giani. "Oggi - dice - sono qui per
appoggiare la candidatura di Da-
rio che in questo momento ha il
compito di portare avanti il pro-
getto di rinnovamento della palu-
de politica iniziato da Matteo Ren-
zi". Nardella rincara la dose. "La
nostra rotta è quella percorsa dal
sindaco Renzi in questi cinque an-
ni durante i quali abbiamo cam-
biato il volto della città".
Poi l'appello per le primarie di do-
menica sulle quali ancora incom-
be l'ombra del flop. "Quindi - di-
cono - invitiamo i fiorentini a
non mancare all'appuntamento".
Nell'agenda Nardella il program-
ma per la sua Firenze. A partire
dal nodo tramvia: il completamen-
to della linea 2 è una priorità co-
me necessario garantire il passag-
gio dal centro. Poi i grandi cantie-
ri e la realizzazione del nuovo sta-
dio. primo punto del piano del la-
voro l'urbanistica col capitolo
grandi opere: ristrutturazione del-
la Fortezza, Aeroporto, stadio, ma
anche Uffizi, Nuovo Teatro
dell'Opera. "Dobbiamo - spiega -
favorire la creazione di start up
che si inseriscono nei contenitori
cittadini dismessi". Passando
dall'occupazione e dal risparmio
energetico.

SC°i?4T7 ;il
E S ETTE
D1 MANO
Dario Nardella e
Eugenio Giani
ieri al Puccini
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2013-2014

CRONIST I

NELLA SOCIETA contempora-
nea la musica svolge un ruolo al-
quanto importante. E' esistita
sempre, fin dai tempi antichi, co
me parte di rituali di una comuni-
tà e successivamente come cura
per le malattie. Si è sviluppata
enormemente nel corso degli an-
ni con l'industrializzazione e, in
particolare, nell'ultimo trenten-
nio, con l'invenzione del compu-
ter. La musica oggi e accessibile a
tutti ed è dappertutto, la sentiamo
nei supermercati, in macchina, al-
le feste e a casa, ma non ci soffer-
miamo veramente a pensare sulla
sua vera funzione e in che misura
essa ci influenza. Per molti, la mu-
sica e un mezzo di comunicazio-
ne tra persone. I generi di musica
che ascoltiamo ci accomunano a
chi ha simili gusti musicali, posso-
no essere un modo per fare amici-
zia, un argomento di discussione
oppure un oggetto di scherzi ed
imitazioni. La melodia ci unisce
anche attraverso il ballo. Musica e
danza sono strettamente legati
perché senza un ritmo non c'è
danza. Che siano canzoni tradizio-

La soaeta cammra sut pen
La musica alla base del comportamento oqi come centinaia di anni fa

La vita
in sette

note
ABBIAMO indagato su
quanto e come la musica
coinvolga i ragazzi dagli 11
ai 14 anni attraverso un que-
stionario agli alunni della
nostra scuola. Sono stati in-
tervistati 137 ragazzi. ll
49,7% ascolta musica pop;
l'11 ,6% rock; il 13,3% me-
tal; il 9,Slo rap; il 2,9 % folk
e il 12,8% lirica, sinfonica o
altro. Tutta la giornata è
buona per ascoltare musica,
ma per molti (33,58%) il mo-
mento migliore è durante il
pomeriggio. E' evidente
che la musica esprime emo-
zioni e dispone all'empatia.
Infonde tranquillità, sicu-
rezza, gioia; scatena la fanta-
sia, dà contentezza, grinta,
forza, passione, trasmette
amore; libera. Molti ascolta-
no musica per non annoiar-
si o semplicemente per mo-
da, ma ci sono anche moti-
vazioni più profonde. Ecco
alcuni dei commenti più si-
gnificativi su come i ragazzi
vivono la musica: ascolto la
musica perché mi fa uscire
da me e mi fa venire voglia
di essere Lei...! Mi dà la for-
za di staccare dalla realtà
quotidiana;.,. Mi rappresen-
ta, racconta che genere di
persona io sono;'La scelgo
per la sua melodia, non per
il significato del testo della
canzone. Non dico che mi
piace una canzone per le
sue belle frasi d'amore.; ...
Mi fa sentire libero di me,
dimenticando tutto;.. Mi fa
immaginare di essere in un
mondo parallelo dove tutto
è melodia. Solo un ragazzo
in tutto l'istituto ha dichia-
rato: io non ascolto mai nes-
sun tipo di musica perché
non mi suscita nessun inte-
resse! In conclusione possia-
mo affermare che la musica
ha un ruolo significativo
nella vita dei ragazzi che co-
me un amico fidato, non li
abbandona mai,.

CLASSE

II disegno degli studenti della scuola media Balducci

nali tipiche di una regione oppu-
re quella "New Generation" delle
discoteche, ci mettono comunque
in movimento, facendoci diverti-
re e relazionarci agli altri. In gene-
re gli adolescenti usano la musica
come uno strumento per afferma-
re la propria identità, un sigillo,
che li distingue dai coetanei e, al-

lo stesso tempo, dà loro la possibi-
lità di sentirsi parte di una comu-
nità con propri usi e costumi. La
musica ha persino scopi commer-
ciali. Quanto spesso vediamo al
supermercato un prodotto ed im-
mediatamente ci spunta nella
mente la canzoncina pubblicita-
ria? Questo perché chi l'ha creata

era consapevole dell'effetto che
una melodia orecchiabile avrebbe
avuto su di noi e, soprattutto, sul-
la vendita del prodotto. La funzio-
ne principale della musica resta
comunque quella di accontentare
i bisogni più personali dell'uomo.
Che uno necessiti di riposarsi do-
po un giorno di fatiche, di solle-
varsi l'umore, di distaccarsi dalla
realtà o, semplicemente, di far pas-
sare la noia, la musica è una fonte
illimitata di bellezza ed ispirazio-
ne per tutti. Un utilizzo più recen-
te della musica è la musicotera-
pia: una modalità di approccio al-
la persona che utilizza la musica o
il suono come strumento di comu-
nicazione non-verbale, per inter-
venire a livello educativo, riabili-
tativo o terapeutico, in una varie-
tà di condizioni patologiche e pa-
rafisiologiche. Per concludere so-
no in via di sperimentazione gli
impieghi di certi tipi di musica
all'interno di allevamenti di vola-
tili ovini per incrementare la pro-
duzione di uova e latte, nonché
nelle serre, impiego finalizzato al-
la crescita rigogliosa delle piante.

SUPERARE LE DISCRIMINAZIONI ATTRAVERSO UN'ORCHESTRA: UN PROGETTO CHE FUNZIONA

IL PROFESSOR Guido Corti è docente pres-
so la Scuola di Musica di Fiesole. Lo abbiamo
intervistato per capire come la musica possa
contribuire alla Pace e al progresso dei popo-
li..

Come è natala Scuola di Musica di Fieso-
le?

«E' nata nel 1974 per iniziativa di Piero Fatvl-
li che voleva diffondere la musica in tutte le
classi sociali,anche le meno fortunate. Sappia-
mo che la Scuola di musica sta attuando dei
progetti umanitari».

Quali?
«Il progetto per l'Albania è fra i più importan-
ti. E' iniziato 6 anni fa, quando, fui contattato
da un ex alunno. Partii con l'idea di diffonde-
re la musica in un Paese i cui abitanti, solo po-

l' « Yx. DA,t'_ 10 N E
3 A: Ardiisu 4rei5e, Baatotacci Duu:io, Biauctiini, Iride-
t"scato iaisaardo, Bosefzi Griacoueu, Butti Giars,tia, Casi-
ni Tacesnassa, Dapra' P9ariíua, Degti ánrocerlïi £rik,
f atidari'n Rvèsecr-3 F : aanne Anasasa*6ì.a, o. r , Hisid,
s?artre. e3f,rsa,taaa 3a`t 9,r,:z§ cs .,t 9eteadsnS,,r c-
üs..,a
. ïriu : s r. Zl 5 r, T.,i..r.e 'arrF <: 7 Yre Paut,

chi anni pri,na, avevano subito urta c renda
guerra civile e dove ancora pareva un'utopïa
la convivenza fra persone di diverse ernie e re-
ligioni.. Ora in Albania c'è un orchestra giova-
nile dove ragazzi di diverse culture ed origini
suonano insieme.

ulivi Crsiuze, yuicu Area tRnsía. Decenti tuto[: 3 L,nu-
ra Maria Santucci f3AS, Sitvia Costnntini P3BS. Diri-
,3es5ta: P@aria Giovarsna LuccP+esi
3 S: CaS . ducci 34eRiicae, £à3si nt  i aireta, F33sYnS.oxzi
tfieo„1,,, so_ì ticsri vïis*2tl:a, co . s : L%r29~sarsiz.;.,
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Quali sono le modalità di attuazione dei
progetto?

«Ogni anno i docenti della Scuola di Fiesole
formano alcuni fra i più promettenti musici-
sti dell'area balcanica che diventeranno a loro
volta formatori sul posto dei giovani allievi».

Come siete stati accolti nei Paesi in cui
siete intervenuti?

«Dire accolti è dire poco,il loro spiccato senso
dell'ospitalità ci ha resi subito i più cari amici,
portatori di un futuro migliore.. E' stato mol-
to commovente! Per ricambiare li abbiamo in-
vitati a suonare Fiesole»,

Avete ira serbo altri p,ro etti?
«Sì, in luglio i ragazzi dell'Orchestra giovani-
le dell'Albania suoneranno al Parlamento di
Bruxelles con la prestigiosa Orchestra di Sali-
sburgo in occasione del passaggio della Presi-
denza del Parlamento europeo all'Italia..

th, Jarsauitz Lsarerezo, Lasciat5ari Dtera, tAaruheeí
Eneina SosQ, 9dals.ii Cosimaz, Pavone Dl.ewskçi, Paive-
r:ni Samuele, Prucber Martbta, Sabatini Gat ria:lz,
s;tica hfur, 5;,~,qre sotía, 5atxesdrini Fäiccotn,
re gs. T s3:Ur!s Grs^ere  °eCs .,á S,¿;r+rta,
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, l Comune si accollerà i maggiOri costi per le linee extraurbane
TRASPORTO PUBBLICO loca- rà effettuata, abbiamo deliberato
le, il Comune conferma a tempo illi- che il rimborso resti automatica-
mitato i rimborsi per gli abbona- mente in vigore anche per il futuro
menti ai pullman extraurbani. I e ciò fino a quando la situazione
pendolari della valle dell'Arno pos-
sono tirare un sospiro di sollievo:
cade definitivamente la possibilità
che i maggiori costi sostenuti dalla
fine della convenzione per 1"inte-
grazione tariffaria" per l'acquisto
di biglietti possano rimanere a loro
carico. «Nel 2012 - spiega il vice-
sindaco Giancarlo Gamannossi -
si è proceduto al rimborso della dif-
ferenza di spesa sulla base di un re-
golamento che presupponeva che
dal gennaio 2013 sarebbe entrato
in vigore il nuovo Tpl, frutto della
gara regionale. Poiché ancora non
è dato sapere quando questa gara sa-

BENEFICI
annossi : «Un aiuto

ai cittadini , in particolare
di Com pìobbi ed fiera»

non sarà definita con il nuovo ge-
store». La convenzione per l'utiliz-
zo dei mezzi extraurbani con titoli
di viaggio Ataf è infatti stata disdet-
tata al 31 dicembre del 2011, met-
tendo in grosse difficoltà i pendola-

II vicesindaco Gamannossi

ri che utilizzano più pullman. Sui
tratti in sovrapposizione, l'unico ti-
tolo di viaggio riconosciuto è diven-
tato infatti l' abbonamento mensi-
le, che costa 32 euro. Il che compor-
ta, su 12 mesi, 110 euro in più di
spesa per i pendolari, rispetto ai
310 che avrebbero speso in un ab-
bonamento annuale. «Stiamo par-
lando di una differenza che nel
2012 si è tradotta in una spesa di
circa 7.200 curo - chiude Gaman-
nossi -. Con questa decisione,
l'amministrazione intende aiutare
tutti i cittadini, in particolare quel-
li di Compiobbi-Ellera-Falle, nella
consapevolezza del valore sociale,
oltre che della ricaduta in termini
ambientali, dellutilizzo dei mezzi
pubblici». Daniela Giovannetti
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Quelle passioni attaccate sui muri
Il gruppo "Mep"conquista . l'Italia
GIULIA SILI

OMPAIONO sui muri a

C centinaia, il giorno prima
non c'erano, lamattinado-

po sono come un'epidemia. I fo-
gliA4 del Movimento Emancipa-
zione dellaPoesia-Mep sono una
presenza costante in città. Il grup -
po è nato a Firenze nel 2010 e
adesso è arrivato a contare ottan-
ta poeti attivi in tutta Italia tra Mi-
lano, Roma, Pisa, Catania, Pado-
va, Bologna e Genova.

L'idea è partita da quattro gio-
vani studenti determinati a
«emancipare la poesia per infon-
dere di nuovo nelle persone inte-
resse e rispetto per essa». Solo po-
che regole: l'anonimato - per-
ché "attachinare" è illegale, ma
soprattutto perché «nella nostra
società che vive di personalismi
- dice F.O 1 - c'è bisogno di riaf-
fezionarsi alla Poesia, prima che
alla poesia di...» ; e nessuna cen-
sura stilistica: chiunque si rico-
nosca nel loro manifesto e si im-
pegni ad agire per il raggiungi-
mento dell'obiettivo prefissato
può aderire al gruppo. Così, mail
di adesione dopo mail, il Mep è
cresciuto costantemente, sia in
numero che in estensione, fino ad
arrivare agli ottanta poeti attivi in
tutta Italia. La fascia di età è am-
pia, dai 16 ai 60 anni «ma i minori
non partecipano agli atti passibi-
li di denuncia», tiene a precisare
M.01. Hanno scelto di essere pro-
tetti dal Creative Commons, per-
tanto ogni opera può essere con-
divisa, a patto che venga ripropo-
sta con le stesse modalità con le
quali è stata recepita: il testo non
deve essere modificato, le fonti
devono essere citate efondamen-

tale è la gratuità. Sono nati in di-
venire, sempre alla ricerca di
nuovi mezzi per farsi spazio, pri-
ma con le poesie attaccate sui
muri con la colla artigianale (fari-
na, acqua, soda); poi con "i gran-
di atti", le poesie enormi; in segui-
to con i piccoli fogli A6 lasciati
dentro ai libri delle biblioteche e
delle librerie, oppure sotto i tergi-
cristallo e nelle cassette delle let-
tere. Molti i canali di diffusione
«ma l'attacchinaggio - sostiene
A.10 - resta la nota più intonata
al movimento». M olte p erò anche
le decisioni da prendere, «perché
ogni volta era la prima volta» dice
F.O1, come quando ènatoilprimo
nucleo di Milano, una decisone
molto meditata che ha poi per-
messo la crescita del movimento.
Ogni nucleo conosce bene il suo
territorio e si organizza senza ri-
cevere direttive da una direzione
centrale, semplicemente perché
non ne esiste una. «Spesso siamo

stati accomunati agli street artist
- confessa M.02 - è vero, agia-
mo anche sui muri, ma la nostra
arte finisce quando posiamo la
penna, il limite è quello del foglio
A4, non siamo dei performer... in
realtà ci sentiamo più vicini a
quelli che sono stati i movimenti
letterari del passato, però è vero
che abbiamo collaborato con dei
writer». L'azione del Mep non è
mai stata esente da critiche ma in
ogni caso la poesia ha sempre fat-
to parlare di sé, uno dei primi ad
accorgersi di loro fu proprio l'ar-
tista Gianfranco Draghi: «Lesse
l'articolo che parlava di noi su Re-
pubblica-racconta D.01-ciin-
vitò a casa sua un pomeriggio, ci
leggemmo le poesie avicenda, lui
era molto incuriosito» e in segui-
to sono arrivate altre partecipa-
zioni come quella al Festival della
Poesia di strada a Milano o l'invi-
to all'allestimento del giardino di
Villa Schifanoia a Fiesole. Sul loro
sito www. movimentoemancipa-
zionepoesia. tk perché quello è
l'unico tramite perarrivare a loro,
sipuòtrovare unacospicuarasse-
gna stampa, oltre ad una raccolta
di fotografie e di critiche.

"C'è una Stalingrado nel mio
lato più notturno" di M01; "La
dermatite, amore/ era l'univer-
so/ che cercava di avvisare" di
AIO; "I binari sono nevenera./.Si-
beria.rosso.sangue." di D01; so-
no semplicemente poesie, haiku,
versi spontanei e aperti ma dietro
ognuno di essi c'è una mano che
ha scelto il movimento.

Progetti per il futuro? Sembra
strano ma l'obbiettivo del Mep è
quello di estinguersi, perché que-
sto vorrà dire che la poesia si è fi-
nalmente emancipata.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Poesie anonime del
"Mep-Movimento
emancipazione della
poesia" incollate sui muri
di piazza Brunelleschi
Sotto: Jorie Graham
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SCUOLA DI FIESOLE

Un viaggio alla scoperta di un
capolavoro complesso e
misterioso di Beethoven, le
Variazioni Diabelli op.1 20. A
condurre sarà l'analisi di Guido
Barbieri, che introduce per il
pubblico della Scuola di musica
di Fiesole l'esecuzione delle
trentatré metamorfosi del tema,
a cui si alterneranno tre giovani e
valenti pianisti, Giuliano Graniti,
Marco Mantovani e Giovanni
Nesi. Fiesole, auditorium
Sinopoli, villa La Torraccia, ore
21, 10 euro
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SUPERARE LE D ISC R I M I NAZI ON I ATTRAVERSO U N ' ORCHEST RA: U N PROGETTO C HE FU N ZI ONA

It potere della musica non è utopia
IL PROFESSOR Guido Corti è docente pres-
so la Scuola di Musica di Fiesole. Lo abbiamo
intervistato per capire come la musica possa
contribuire alla Pace e al progresso dei popo-
li..

Come è nata la Scuola di Musica di Fieso-
le?

«E' nata nel 1974 per iniziativa di Piero Farul-
li che voleva diffondere la musica in tutte le
classi sociali,anche le meno fortunate. Sappia-
mo che la Scuola di musica sta attuando dei
progetti umanitari».

Quali?
«Il progetto per l'Albania è fra i più importan-
ti. E' iniziato 6 anni fa, quando, fui contattato
da un ex alunno. Partii con l'idea di diffonde-
re la musica in un Paese i cui abitanti, solo po-

-_4W E -2_

chi anni prima, avevano subito una orrenda
guerra civile e dove ancora pareva un'utopia
la convivenza fra persone di diverse etnie e re-
ligioni.. Ora in Albania c'è un orchestra giova-
nile dove ragazzi di diverse culture ed origini
suonano insieme».

Quali sono le modalità di attuazione dei
roge ?

« gni anno i docenti della Scuola di Fiesole
formano alcuni fra i più promettenti musici-
sti dell'area balcanica che diventeranno a loro
volta formatori sul posto dei giovani allievi».

Come siete stati accolti nei Paesi in cui
siete intervenuti?

«Dire accolti è dire poco,il loro spiccato senso
dell'ospitalità ci ha resi subito i più cari amici,
portatori di un futuro migliore.. E' stato mol-
to commovente! Per ricambiare li abbiamo in-
vitati a suonare Fiesole».

Avete in serbo altri pro etti?
«Sì, in luglio i ragazzi dell'Orchestra giovani-
le dell'Albania suoneranno al Parlamento di
Bruxelles con la prestigiosa Orchestra di Sali-
sburgo in occasione del passaggio della Presi-
denza del Parlamento europeo all'Italia..

CROMIST CLASSE

Lasacieta amrira sul uertaaramma
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1 1 LA RASSEGNA APRE CON TRIO I P IAN ISTI
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UN CONCERTO che metterà in
luce la straordinaria capacità inno-
vativa di Beethoven . Domani sera,
venerdì , alle ore 21 all 'interno del
Cenacolo degli Agostiniani, inte-
ressante appuntamento organizza-
to dal Centro Busoni.
Si tratta della rassegna «Parole &
Musica» che inizia con tre grandi
musicisti impegnati in altrettante
pagine di musica classica di forte
spessore culturale : Giuliano Grani-
ti, Marco Mantovani e Giovanni
Nesi, un trio di pianisti.

I TRE pianisti eseguiranno le «33
Variazioni su un Valzer di Diabel-
li» op. 120 di L. Van Beethoven.
La presentazione sarà a cura di
Guido Barbieri.
Il concerto , in collaborazione con
la scuola di musica di Fiesole, è ad
ingresso gratuito e si inserisce nei
concerti fuori abbonamento della
stagione concertistica del Centro
Busoni.

LE «33 VARIAZIONI su un Val-
zer di Diabelli » op.120 di Beetho-
ven rappresentano un lavoro per-
suasivo e quasi labirintico , in bili-
co tra struttura e invenzione. Non
si comprende fino in fondo la natu-
ra di queste metamorfosi , se non ci
si mette all 'ascolto del soffio che le
percorre da cima a fondo , della ra-
gione che continuamente le ispira
e le costruisce . In parole parole,
spicca l'improvvisazione musica-

le. Queste variazioni per pianofor-
te furono scritte tra il 1819 e il
1823 da Ludwig van Beethoven su
un valzer composto da Anton Dia-
belli. Opera per pianoforte di gran-
de rilievo, è spesso paragonata per
importanza, alle «Variazioni Gold-
berg» di Johann Sebastian Bach.
Il musicologo inglese Donald
Francis Tovey le definì nei testi di
musicologia dei tempi come «il
più grande insieme di variazioni

mai scritto». L'approccio di Be-
ethoven al tema è di esporne picco-
li elementi per volta e di sviluppa-
re su di essi , musica di grande im-
maginazione . Ed infatti danno vi-
ta a un 'estemporaneità sistematica
e profonda che si cristallizza , inevi-
tabilmente, nel segno scritto . Il tut-
to nasce in realtà, direttamente, fi-
sicamente , sulla superficie del pia-
noforte: una sorta di composizio-
ne istantanea.
Variazioni che confermano il ge-
nio di Beethoven e che sicuramen-
te terranno incollati alla sedia, gli
spettatori che decideranno doma-
ni di prendere parte a questo con-
certo che si preannuncia più che
interessante . Ecco i singoli prota-
gonisti. Giuliano Graniti è allievo
della scuola di musica di Fiesole.
E stato il pianista dell'Ogi e colla-
bora con l'Orchestra Galilei. Ha
frequentato masterclass e corsi.
Marco Mantovani è stato premia-
to in concorsi nazionali e interna-
zionali sia come solista, vincendo
il primo premio al XIX Concorso
Pianistico Giulio Rospigliosi e
conseguendo di recente il terzo po-
sto al XXX Premio Venezia. Gio-
vanni Nesi è diplomato in piano-
forte con lode e menzione d'onore,
ha conseguito col massimo dei vo-
ti i diplomi accademici di secondo
livello in pianoforte e musica da ca-
mera : ha tenuto concerti il tutto il
mondo. Guido Barbieri è un criti-
co musicale, insegna storia ed este-
tica e ha pubblicato volumi su Ha-
endel e Mozart.
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EMOZIONI
In alto Marco Mantovani e qui sopra Giuliano Graniti, due dei tre
pianisti ospiti alla rassegna «Musica & Parole»
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