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SCRIVE UNA IL AL S I NDACO : «PRASSI INTOLLERABILE»

aula caffé poi multe alle auto'
Avvocato contro i vigili urbani
TOGLIETECI tutto ma non la
pausa caffè . Per dipendenti pubbli-
ci e privati fermarsi qualche minu-
to al bar la mattina è consuetudine
acquisita e irrinunciabile . Quando
però, come compagni al bancone, ti
trovi due vigili urbani che, in divi-
sa e in orario di lavoro, prima consu-
mano e poi escono a fare le multe
agli avventori rimasti nel locale, ec-
co che divampa il dibattito . In mol-
ti fino ad oggi hanno fatto finta di
niente . Il paese è piccolo e, si sa, tut-
ti si conoscono . L'incontro con un
dipendente pubblico "fuori sede",
ancorché in divisa, si chiude così
con una frecciatina , visto anche che
la pausa caffè è affare di pochi minu-
ti. Quanto accaduto martedì a Pian
del Mugnone ha però spinto un av-
vocato fiorentino a chiedere spiega-
zioni via e-mail al sindaco Ravoni.
Il legale, che abita a Vaglia, raccon-
ta di aver trovato , come già in passa-
to, agenti della municipale intenti
«a gozzovigliare con paste e cappuc-
cini» presso il bar pasticceria di
Pian di Mugnone . «Poi - prosegue
- finita la lauta colazione, durata
dalle 9 . 50 alle 10,02, iniziare a fare
multe alle macchine in sosta, com-
presa la mia, ignaro passante di al-
tra amministrazione , reo di non co-
noscere i turni di pulizia della piaz-
za e soprattutto di avere finito la co-
lazione dopo di loro» . Martedì infat-
ti è giorno di lavaggio stradale e, co-
me da cartellonistica, il divieto di

sosta scatta dalla 10 , ovvero proprio
quando gli agenti sono usciti dalla
pasticceria . «Vorrei sapere sulla ba-
se di quel disposizione è previsto
un simile comportamento - insi-
ste il legale - In mancanza di una
risposta adeguata mi rivolgerò alla
Procura». «A Fiesole non ci sono di-

sposizioni in merito- spiega il sin-
daco - Assicuro che presto questo
comportamento sarà normato per
evitare abusi e consentire questa
consuetudine , che peraltro è in uso
sia presso uffici pubblici che priva-
ti, ma nei limiti del buonsenso».

Daniela Giovannetti
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La presidente onoraria della casa di moda fiorentina famosa nel mondo per le scarpe premiata per la sua carriera

«Vedova a 38 anni con sei digli
Da allora ogni giorno in azienda»
Wanda Ferraganlo: non è stato facile, il lavoro mi ha salvato

DALLA NOSTRA INVIATA

FIRENZE - Signora, teme la morte?
«No. Semmai ho paura di soffrire, il do-
lore non mi piace». Prega? «Oh sì, mol-
to. C'è un Dio sempre intorno a noi, on-
de invisibili che ci circondano. Lo rin-
grazio per quello che mi ha dato, gli
chiedo di proteggermi e di migliorare le
intenzioni della gente, di rivolgere la
mente delle persone ad aiutare gli al-
tri». E non parla mai con suo marito?
«No, lui è fisso nel mio cuore, non devo
cercarlo altrove».

Un'ombra di rossetto, l'abito color
zaffiro, una sontuosa collana di perle
che ha commissionato lei stessa a due
artigiani fiorentini di Borgo San Jacopo;
Wanda Ferragamo non si sottrae a nes-
suna domanda nella sala affrescata di
Palazzo Spini Feroni dove ci incontria-
mo. E presidente onorario della Salva-
tore Ferragamo Spa e le è appena stato
assegnato il Premio Marisa Bellisario
per la Carriera. Amabile e schietta, non
dimostra affatto i suoi 92 anni e a ogni
risposta rivela quelle formidabili deter-
minazione, dedizione e passione con le
quali nel 1960, alla scomparsa del mari-
to, prese in mano le redini dell'impresa

da lui fondata nel 1928: un tributo
d'amore e riconoscenza , coronato il 29
giugno del 2011 con la quotazione in
Borsa e, l'anno scorso, con la crescita
dei ricavi del 9% e un utile netto del
Gruppo di +43 per cento rispetto al
2012.

«Non è stato facile, sa?», ricorda con
malinconia , ma senza rimpianti. «Sono
rimasta vedova a 38 anni, l'ultimo nato
aveva due anni. La sera era il momento
più triste, quando tornavo a casa, ma il
lavoro mi appassionava ogni giorno di
più. Sono stata aiutata parecchio, lo ri-
conosco. Anzitutto ìn casa: avevo la
cuoca, il cameriere, il guardarobiere,
una tata e a un certo punto addirittura
due, una per i più piccoli e una per i più
grandi. In azienda devo essere grata alla
signora Marisa Balestrieri , la ragionie-
ra: era bravissima, intelligente e molto

tecnica, fantastica con la contabilità. Ho
imparato tanto da lei: ero attentissima
alle entrate e alle uscite, controllavo
tutto con quattro occhi».

In certi momenti la mancanza di un
uomo al suo fianco era forte. «Non lo
dico per i miei figli, la figura paterna
non era necessaria , c'ero già io che face-
vo da papà e da mamma», spiega muo-
vendo in modo spiccio la mano a destra
e a sinistra. «Più che altro avrei voluto
una persona che mi prendesse la mano
e dicesse: sono qui, non ti preoccupare.
Ma era difficile scegliere, avrei dovuto
trovare qualcuno davvero interessato a
me e io non incoraggiavo nessuno».

Salvatore Ferragamo è una presenza
viva, negli aneddoti, numerosi e detta-
gliatissimi, e nella tenacia con cui la
moglie pesca i ricordi e li mescola al
presente. «In giardino abbiamo una pa-
rete bellissima ricoperta di bouganville,
ora sono tutte fiorite. E il nostro orgo-
glio. Io e mio marito comprammo in-
sieme una sessantina di piante e facem-
mo dei telai per coprirle. Sono le stesse
di allora, che si sono rigenerate». Le pa-
role di stima si sovrappongono a episo-
di buffi della vita in comune. «Era mol-
to generoso, in questo lo aveva influen-

Sotto controllo
á._

zato l'esperienza americana . Lo rimpro-
veravo per le mance esagerate: dava
dieci, quando si usava cinque. Allora
una volta presi una piastrella da un ne-
gozietto con la scritta: "Non far male
che è peccato. Non far bene che è spre-
cato", e gliela feci trovare in bagno. Lui,
per tutta risposta, cancellò con un pen-
narello i "non" e trasformò la seconda
frase in: "Far bene anche se è spreca-
to"». E dopo averlo raccontato sgattaio-
la in un'altra stanza e ritorna mostran-
do la prova dell'episodio appena condi-
viso.

Tanta grinta non è una cortesia riser-
vata agli ospiti. Wanda Ferragamo ap-
plica ogni giorno una delle sue massi-
me: «Le persone hanno bisogno di noi e
noi di loro. Sentirsi inutili non è bello».
Quando la mattina arriva a Palazzo Spi-
ni Feroni, dopo aver fatto colazione a
letto sfogliando Corriere della Sera e
Nazione e aver dato istruzioni per la ca-
sa di San Domenico di Fiesole , prende
sul serio il suo ruolo in azienda, tutt'al-
tro che «onorario». «Mi occupo di tante
cose e se vedo qualcosa che non va lo
segnalo e faccio il putiferio del caso.
Ogni tanto li strapazzo, ma mi conosco-
no e mi vogliono bene. L'ultima volta?
L'altro ieri. Ho visto una scarpa da don-
na orribile e ho fermato la produzione.
Guardi la bruttezza!», esclama dopo es-
sere scomparsa e ricomparsa con una
scarpa in cavallino con la zeppa di
plexiglass. «Troppo aperta, troppo pie-
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na! Non so come mai, ma di sicuro que-
sta non rispondeva al nome che rappre-
senta!!».

Le giornate volano via e lei non è mai
sola. «Vedo le mie amiche, andiamo al
cinema o facciamo colazione insieme, e
poi mi vengono a trovare spesso i miei
figli e i miei nipoti. Incrocio le dita e
ringrazio tutti i santi perché sono dav-
vero dei ragazzi perbene, ed è questa la
vera ricchezza. Non li ho mica viziati!
Nelle nostre boutique paghiamo tutti,
anche io: con lo sconto del 5o per cento,
ma è giusto cosìì».

Il suo cruccio sono i giovani abban-
donati a se stessi. «Non è colpa loro se
sono svogliati o violenti, nessuno gli
insegna che soltanto imparando dagli
altri e assimilando gli esempi positivi
possono realizzarsi. Bisogna comincia-
re quando sono piccoli, dopo è troppo
tardi».

L'ultima deviazione prima del com-
miato è nel suo studio, davanti a un li-
bro con una scritta in inchiostro sbiadi-
to e una bruciatura sul bordo. «Colpa di
una candela. Questa dedica me la fece
mio marito». Sono parole dolcissime,
che riempiono lo spazio al di là del tem-
po. E si capisce il motivo della sosta fi-
nale: Wanda Ferragamo non avrebbe
permesso che andassi via senza saluta-
re il padrone di casa.

Elvira Serra
elvira_serra
RIPRODUZIONE RISERVATA

Hollywood
grazie al lavoro
dei patriarca
durante gli anni
trascorsi in
America. Tra le
star che hanno
indossato le
scarpe
Ferragamo,
Audrey
Hepburn (nella
foto sopra,
l'attrice con
Salvatore
Ferragamo e la
moglie Wanda)

Matriarca
Wanda Miletti
Ferragamo è
nata a Bonito
(Avellino) nel
dicembre del
1921. Lei e Sal-
vatore Ferra-
gamo hanno
avuto sei figli:
Fiamma
(scomparsa nel
1998), Giovan-
na, Ferruccio,
Fulvia, Leonar-
do e Massimo
(Massimo Sestini)
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Fondi raddoppiati
all'Estate fiorentina

IL COMUNE raddoppia i finanziamenti dell'Estate Fiorentina rispetto al
2013. Su un budget totale che supera i 2 milioni di euro, Palazzo Vec-
chio ne ha stanziati infatti 470 mila, circa un quinto . Sono fondi pub-
blici ma anche sponsorizzazioni private reperite attraverso un fun-
draisingche ancoranonsièconcluso . Saràun'Estatemetropolitana, al-
largata ai comuni limitrofi di Sesto, Scandicci , Bagno a Ripoli, Fiesole,
Impruneta . Un'Estate dove le Cascine avranno un ruolo primario, «un
ruoloculturale : allamovidanonsirispondeconunacittàmilitarizzata»
dice il sindaco Nardella . Il primo cartellone firmato Stefano Boeri pun-
ta molto sulla musica dal vivo: tra le star in arrivo c'è Caparezza ( foto).
Maanchetantocinemaall 'aperto, unomaggioaMichelangeloperi450
anni della morte e un tributo all'architettura radicale.

PALOSCIA A PAGINA XI
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i/ u i v i u i u uegna
Da Caparezza
aAni di Franco
a Lindo Ferretti
e le mostre
di architettura

FULVIOPALOSCIA

A VERA sorpresa

dell'Estate
Fiorentina sono
i Finanziamenti

;rogati dalle
casse di Palazzo Vecchio.
470 mila euro su un budget
totale che supera i 2 milioni
di euro, più del doppio
dello scorso anno. Un
quinto. Sono fondi pubblici
ma anche sponsorizzazioni
raccolte dal Comune
attraverso un fund raising
non ancora concluso (la
più importante: Toscana
Energia), un impegno
economico spiega Dario

P

Metropolitana
e delocalizzata
la primavolta
di Nardella Boeri

Nardella - in questo caso
anche nei panni di

assessore alla cultura, «ci
ho provato tante volte a
coprire questo ruolo e mi è
toccato diventare sindaco
per riuscirci» - «che è una

risposta chiara e forte a
certa politica che
considera la cultura come
frivolezza, come

un'appendice alla vita.
Vorrei ricordare che ogni
euro investito in cultura
sviluppa 5 euro di valore,
alimentando la catena di
artisti, creativi, aziende
che si occupano di questo

settore».
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA CULTURA, prosegue il sindaco, è anche la so-
stanza «con cui riempiamo gli spazi che altri-
menti sarebbero morti». Dunque il potenzia-
mento delle Cascine come parco culturale -
avranno una nuova illuminazione hi-tech
con il contributi dell' Ente C assa di Risparmio
- «come parco culturale vuole essere una ri-
sposta alla movida perché l'unica strada non
può essere la militarizzazione di una città. Bi-
sogna operare anche sull'offerta, e le Casci-
ne contribuiranno alla delocalizzazione del-
lavita notturna». E, ancora, la cultura è la pri-
ma pietra di Firenze città metropolitana,
«frutto non di un esperimento di chimica isti-
tuzionale, ma di un progetto di comunità e di
territori: noi cominciano a costruirlo dagli
eventi dell'Estate». Che stavolta non si limi-
ta al centro e alla periferia della città ma che
si trasforma in rete nella quale confluiscono
icartellonidiFiesole, Scandicci (daNada agli
ex Csi agli Stato Sociale i concerti in piazza
della Resistenza), Bagno a Ripoli, Sesto Fio-
rentino, Impruneta grazie ad un accordo fir-
mato con i sindaci «in una consonanza di
energie». Ma l'edizione del 2014 guarda an-
che oltre i confini fiorentini: l'arruolamento
dell'architetto milanese Stefano Boeri nei
panni di direttore artistico «è il segno che Fi-
renze è patrimonio di tutti e riesce ad attrar-
re personalità di prestigio per creare proget-
ti sul territorio» conclude Nardella. L'obietti-
vo di Boeri? «Fare di Firenze una fabbrica dif-
fusa di cultura dal vivo, dimostrare che non è
solo uno scrigno preziosi di opere e architet-

ture lasciate dal lungo tracciato della storia:
ne sono dimostrazione i progetti che hanno
aderito al bando, tutti di notevole qualità; noi
abbiamo scelto quelli che portassero innova-
zione, valorizzazione del territorio, e che pro-
ponessero molto con pochi soldi».

La nomina di Boeri avvenuta pochi giorni
fa, la recentissima sc adenz a del bando rende
tutto ancora molto aleatorio e confuso: gli
stessi operatori ancora non conoscono quan-
ti euro il Comune ha destinato a ciascun pro-
getto e sono costretti a muoversi alla cieca.
Ma qualcosa, nel marasma, emerge. La mu-

L'area cruciale delle Cascine avrà
anche la nuova illuminazione
finanziata dall'Ente Cassa: i lavori
stanno finendo

sica sarà la protagonista dell'Estate di que-
st'anno alle Cascine tra Cavea dell'Opera di
Firenze (Jonathan Wilson il l ° di agosto, El-
bow il25 agosto, Luci della centrale elettrica
il 26, Ani di Franco l' 11 settembre), Anfitea-
tro (Brunori Sas il3luglio, arriverà anche Ca-
parezza in data da definire), i suoni africani
del Festival au desert alle Murate il 24 e il25
luglio e quelli elettronici di Nextech alla For-
tezza. Oltre a Ligabue il 16 luglio allo Stadio.
Ma il vero evento rischia di essere «Saga», lo
spettacolo equestre di Giovanni Lindo Fer-

Allarme danzatori
per il nuovo nome

MAGGIODANZA cambia no-
me, diventa FirenzeDan-
za ma i ballerini non lo
sanno. E scrivono una let-
tera aperta, «nessuno
della direzione del teatro
ha avuto la cortesia di av-
visarci e motivarci ri-
guardo all'abbandono di
un marchio che ha rap-
presentato la nostra
identità artistica da qua-
si 30 anni.

Non è soltanto un cam-
bio formale. In realtà an-
nulla tutto il lavoro che
pur tra mille difficoltà ab-
biamo sostenuto. Essen-
do il nostro distacco pres-
so la società Mag.Da tem-
poraneo, cosa rappresen-
tino tutte le dichiarazio-
ni in favore della sinergia
tra pubblico e privato
quando hanno un oriz-
zonte così limitato?».

retti, che però non ha ancora né sede né data.
Non mancher à la classica, con Mercati in Mu-
sica, il Festival delle orchestre giovanili del-
l'Accademia San Felice, gli eventi di Tempo
Reale, Agimus, Homme Armè. Potenziato il
cinema che - oltre a sbarcare come da tradi-
zione al Mandela Forum con l'Arena di Mar-
te-faràdi piazza SantissimaAnnunziatauna
splendida arena all'aperto: qui, oltre ai film
dello Schermo dell'arte, anche "Borri to be
writer', rassegna di documentari su grandi
scrittori a cura del Festival dei Popoli. I 450
anni della morte di Michelangelo s aranno ce-
lebrati con spettacoli teatrali, itinerari nella
città e con una lettura maratona di scritti del-
l'artista dalle voci di 20 giovani attori. Ma il
segno di Boeri è evidente altrove: nell'affida-
re il chiostro di Santa Verdiana, in Sant'Am-
brogio, aiKryptonconl'evento "Chiostro del-
le geometrie', nell'evento-omaggio all'ar-
chitettura radicale fiorentina, nella mostra
di design autoprodotto "Source" alla Limo-
naia di Villa Strozzi, nella scelta di organiz-
zareunlaboratorio aPalazzo Spinelli perl'Ar-
te in collaborazione con lo Ied. Una "cali" in-
vita i fiorentini a fotografare il rapporto tra
turista e città per una mostra organizzata in
collaborazione con la Fondazione Del Bianco.
E la Festa degli Alberi che, tra Orticultura e
Cascine, «vuole permettere a chi decide di
trascorrerele proprievacanze aFirenze, pre-
sto sarà disponibile una app, "Firenze Up!",
con tutti gli eventi e tra una settimana sarà
attivo il sito www.estatefiorentina.it
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Poco lontano dal bar pasticceria Alcedo,
indiscussa istituzione fiesolana,
caffetteria piccola ma adorabile nonché
tempio del bigné , si legge che da queste
parti alloggiava e trascorreva i suoi giorni
il poeta Léon Deubel , autore dei «Sonnets
d'Italie». Viene naturale dunque
immaginare un pasciuto poeta che, dopo
aver divorato paste e cappuccini spruzzati
di cacao, si apprestava a intesser rime
celebranti le italiche bellezze e le amenità
dei nostri luoghi. I fatti sono decisamente !_ -jr _ ic_
diversi, dato che Deubel, povero, Via Granisci, 39, Fiesole
scarsamente apprezzato dai 055 59349

contemporanei e per sua stessa
ammissione «inadatto alla vita sociale»,
rientrato in Francia diede alle fiamme
tutti i manoscritti che riuscì a raccogliere
e si buttò nella Marna in piena. Ma dei
resto , si potrebbe obiettare, se gli dei
delle Lettere autorizzano lo scherzo, a
quei tempi il bar Alcedo non esisteva, e
dunque forse anche l'amenità fiesolana,
senza stemperarsi nella dolcezza di un
bignolone , poteva esser solo alfiera della
«bellissima eppur crudele Natura», per
citare il poeta medesimo.

O RIPRODUZIONE RISERVATO.
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Ligabue, cinema, letture. Coinvolgendo l'area metropolitana
Domani il via E nel 2015 un mega-festival alle Cascine

Dario Nardella taglia il nastro della
sua prima Estate Fiorentina da sinda-
co e, se non ufficialmente, almeno nei
fatti, le cambia il nome: «Sarà la pri-
ma Estate metropolitana», tanto «fio-
rentina» quanto «anche sestese, cam-
pigiana, di Scandicci, Bagno a Ripoli,
Fiesole e Impruneta: un progetto di
comunità». La strada che porta alla
sostituzione della Provincia in Città
Metropolitana inizia quindi domani:
21 giugno inizio ufficiale della mani-
festazione diretta da Stefano Boeri,
tre mesi di piccoli e medi appunta-
menti (a cui aggiungere quelli «ospi-

tati» (come gli Mtv di domani alle Ca-
scine, il concerto di Ligabue allo sta-
dio il 16 luglio) fino al 21 settembre
che avranno «le Cascine come centro
nevralgico, con i concerti di Ani Di-
Franco alla cavea dell'Opera 1'11 set-
tembre e Caparezza all'Ippodromo
delle Mulina il 7, anche come risposta
alla movida» ma che si «spanderanno
nelle periferie e nei comuni della cin-
tura». È questo il motivo, sottolinea,
«per cui ho scelto BoViaeri: voglio
un'Estate che punti sui luogh ». Sono
66 gli eventi selezionati su 83 propo-
sti. Ma il piatto forte, il neo sindaco se
lo riserva per il 2015. La sfida è enor-
me: «Questo settembre tra cavea, An-
fiteatro e altri luoghi delle Cascine,
sarà l'antipasto di un grande nuovo
festival permanente che inizierà la
prossima estate». E il modello a cui
Nardella si ispira, come conferma il
promoter Alessandro Bellucci de Le
Nozze di Figaro, sono i mega-festival
storici in stile Heineken Jammin. Un
annuncio di peso, dunque, supporta-
to dal consigliere-direttore artistico
Boeri con il quale «facciamo ora il pri-
mo passo di una lunga serie di grandi
event », prosegue Nardella, indican-
do appunto nel «mega-festival» la
naturale prosecuzione. Pone quasi
più l'accento sul 2015 che sull'imme-
diato futuro anche perché, ricorda,
«quest'anno abbiamo fatto il meglio
con il poco tempo a disposizione» in
quanto l'estate è arrivata a ridosso
delle elezioni. Intanto sono state con-
fermate - e non era scontato - le ec-
cellenze delle scorse tre «Estaty> idea-
te da Riccardo Ventrella: come il cine-
ma in piazza Santissima Annunziata e
il Festival au Desert alle Murate il 24 e
25 luglio. Non era scontato perché
molti progetti hanno avuto il «sì» de-

finitivo solo ieri, Festival au Desert
compreso. E infatti un'Estate last mi-
nute, come ha sottolineato anche il
sindaco. Punto d'onore per Boeri è
«valorizzare la musica dal vivo» nelle
location ufficiali delle Cascine, a co-
minciare dalla rinnovata cavea come
fu nel 2013, agli spazi periferici. Pa-
lazzo Vecchio ha investito 2 milioni e
mezzo di euro su 32 progetti, copren-
do un quinto della spesa complessiva
per l'Estate. «Abbiamo ricevuto un
numero altissimo di proposte tutte di
qualità - ha aggiunto Boeri - e abbia-
mo lavorato nel solco di qualità eredi-
tato da Ventrella». La parola d'ordine
è «cultura live», ovvero «musica dal
vivo, letture notturne in strada di te-
sti die su Michelangelo per i 45o anni
dalla morte, una Festa degli Alber ». I
cittadini sono anche invitati a una
specie di concorso di fotografia: «Fio-
rentini che fotografano i turisti per
darci il loro punto di vista sul turismo
in città». Dal 26 giugno sarà online il
nuovo sito www.estatefiorentina.it e
anche una nuova app per cellulari che
aiuterà a districarsi nelle scelte.

Edoardo Se mola
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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«HO SCELTO TRE PAROLE D'ORDINE:
INNOVAZIONE, VALORIZZAZIONE
E DI PIU' CON MENO»

IL , 0 r li LAT--
«LE CASCINE SARANNO AL CENTRO «SONO STATI STANZIATI 470MILA EURO i INCORSO CONTATTI SEGRETI, MA NARDELLA
DELL'ESTATE: QUESTA E' LA NOSTRA RIUSCENDO A METTERNE IN MOTO 2,5 E BOERI VORREBBERO PORTARE A FIRENZE
RISPOSTA Al PROBLEMI DEL DEGRADO» MILIONI: E' LA PROVA CHE LA CULTURA E' VIVA» ANCHE UN BIG COME CELENTANO

Ligabue sognoe Caparezza sì, Celentano . `bara la festa defia creatività'
Musica live nelle piazze, alla Fortezza Basso e alle Cascine. Spazio al cinema e alla cultura. Ecco il cartellone

di PAOLA FICHERA

L'ESTATE fiorentina si allarga e
comincia, per prima, a parlare il lin-

guaggio metropolitano. Non solo
in senso geografico naturalmente,
ma adottando lo stile della grande
città. A idearlo e condurlo, del re-
sto, il sindaco Dario Nardella ha vo-
luto un archistar come Stefano Boe-
ri, stile milanese da applicare a una
grande città che da patrimonio
dell'arte scommette ora le sue ener-
gie sulla produzione di eventi arti-
stici. Anche la rapidità è, quest'an-
no forse come non mai, il tratto ca-
ratteristico di questa edizione, mes-
sa in piedi, causa elezioni, in tempi
record. In due settimane sono arri-
vati 300 progetti da 83 gruppi, roba
da lasciare stupefatto anche l'ex as-
sessore alla cultura di Pisapia. Affa-
scinato, per ora, dalla sfida che, in-
sieme al suo team, ha raccolto per
`fare' cultura in uno dei luoghi più
belli del mondo. Pochi gli appunta-
menti già certificati: ufficia-
le il via al festival con gli
Mtv awards il 21 giugno
alle Cascine, poi tutti al-
lo Stadio Franchi per
il fiorentin issimo Li-

gabue e, in data da defi-
nire, il sempre amato

rapper pugliese Caparez-
za (già protagonista del
capodanno 2011 in piazza Stazio-
ne) sarà alle Cascine il 7 settembre.
Fin qui gli eventi vip. Con una se-
gretissima trattativa ancora in cor-
so che, se Boeri e Nardella la spun-
tano, potrebbe far arrivare a Firen-
ze un grande come Adriano Celen-
tano. Difficile dire se, alla fine, Ce-
lentano si lascerà convincere a que-
sto vero e proprio tuffo nella creati-
vità applicata alla danza, alla musi-
ca, al cinema, a ogni forma d'arte
che gli operatori fiorentini e non
hanno proposto per questa straordi-
naria avventura estiva che si con-
cluderà il 21 settembre.
Ieri l'architetto Boeri, che con que-
sta sua Estate Fiorentina vara la pri-
ma prova da consigliere speciale
del sindaco per la cultura, ha più
volte sottolineato due aspetti: la cit-
tà verde («Perchè poche città han-
no come Firenze questo straordina-
rio rapporto con il verde che è an-

che patrimonio monumentale») e
la sua convinta scommessa sulla
cultura dal vivo. Sulla voglia, in-
somma, di far assaporare, sulla pel-
le e in diretta la prova d'artista, dal-
la musica live prevista alle Cascine
(nell'Anfiteatro, ma anche nella Ca-
vea del Teatro dell'Opera e all'Ippo-
dromo delle Mulina), ma anche al-
la Fortezza da basso, in alcune piaz-
ze del centro storico e alle Murate.
«Ho scelto - ha spiegato l'architet-
to mostrando dal palchetto traspa-
rente le slide in perfetto Renzi style
- tre parole d'ordine nella scelta
dei lavori dei 66 gruppi sugli 83
che hanno partecipato: innovazio-
ne, valorizzazione del territorio e
di più con meno». Il cartellone defi-
nitivo sarà reso noto via internet e
con apposita «FirenzeUp» per
smartphone non prima del 26 giu-
gno. Tempo materiale per gli ulti-
mi ritocchi a un programma che,
per la prima volta, non solo si allon-

tanerà dal centro storico ma farà
cartellone unico con le rasse-

gne estive di Sesto Fiorenti-
no, Scandicci, Bagno a Ripo-
li, Fiesole e Campi. Non so-
lo musica naturalmente, an-
che tanto cinema dal Nel-
son Mandela Forum a piaz-

za Santissima Annunziata.
Ampio spazio anche per

l'anniversario di Miche-
langelo con letture notturne di
scritti del grande artista e di suoi
contemporanei partendo dalle peri-
ferie per arrivare alla Torre San
Niccolò, al piazzale, al centro, all'ac-
cademia delle arti e ai parchi fioren-
tini.
Una intera sezione sarà dedicata al-
la festa degli alberi (fra il Giardino
dell'Orticoltura e le Cascine) e la
novità assoluta è lo spazio riservato
alla Formazione. «Firenze città uni-
versitaria non potrà non apprezzar-

lo» ha chiosato Boeri citando even-
ti fra Palazzo Spinelli e l'Istituto ita-
liano di design. Spazio anche per
una campagna fotografica che invi-
terà i fiorentini a fotografare i turi-
sti, ribaltando lo sguardo che que-
sti ultimi dedicano alla città. Un
modo per riaprire la riflessione sul
turismo di massa che ogni anno
`travolge' la città.
Accanto a Boeri l'assessore alla cul-
tura Nardella sorride. Non rinun-
cia nemmeno alla battuta. «Molti
sanno che ho provato molte volte
in passato a fare l'assessore alla cul-
tura, per riuscirci c'è voluto il sin-
daco Nardella». E strappa applauso
e sorriso. Poi sgombra il campo dal-
le domande sui costi: «Abbiamo in-
vestito 470mila curo - spiega -
che non sono pochi, riuscendo a
metterne in moto oltre due milioni
e mezzo. E' la riprova che la cultura
è una cosa viva. Vuol dire che per
ogni curo investito il Comune è riu-
scito a mobilitarne altri 5!». E poi il
degrado. «L'Estate di quest'anno
ha al centro il parco delle Cascine
- ha ribadito - e questa è la no-
stra risposta al degrado, al vuoto
che si riempie di problemi e disagi
per i cittadini. Noi rispondiamo of-
frendo opportunità e luoghi diversi
per non concentrare la movida e, al-
largandola, la rendiamo vivibile e
possibile per tutta la città.
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Domani sera ta Notturna di San Giovanni
C'è anche ta versione per te famiglie

I FESTEGGIAMENTI del patrono
cominceranno domani sera atte 21 in
piazza Duomo con la " notturna " di
San Giovanni che celebra quest'anno
la 75^ edizione. Dovrebbero essere
almeno tremila i concorrenti, giovani
e meno giovani, che porteranno nette
strade e nette piazze del centro
storico il messaggio di festa.
La "notturna" agonistica è di dieci
chilometri, quella non competitiva,
Famity run,quattro. L'organizzazione
è curata nei minimi dettagli dai
dirigenti di Firenze Marathon cot

supporto di alcune industrie, con
media partner La Nazione e Lady
radio. La " notturna " nei suoi aspetti
storici, sportivi e promozionali è stata
presentata ieri mattina in Palazzo
Vecchio da Eugenio Giani,presidente
del Coni provinciale, da Andrea
Vannucci, neoassessore atto sport, da
Giancarto Romiti, presidente di
Firenze Marathon. Estato, tra t'altro
ricordato che la " notturna" è la
seconda corsa più antica d'Italia e che
vanta un albo d'oro di caratura
internazionale.

Carlino Mantovani

«Tutti nel parco
Si combatte il degrado»

Particolarmente
soddisfatto il sindaco
Nardella dei programma
in divenire dell'estate
fiorentina : «Fa piacere
che il Parco delle Cascine
tornerà protagonista di
molti eventi. Contribuirà
a delocalizzare la movida
dal centro storico e a
riempire di cultura anche
quell'area della città e a
combattere il degrado».

<; o j %%
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IL MOLLEGGIATO Boeri sta cercando di portarlo a Firenze

Mtv Awards domani sera atte Cascine
E stasera anteprima atte «Pavoniere»

E` UFFICIALMENTE iniziato il countdown per gli Mtv Awards
2014, di domani al Parco dette Cascine, evento che sarà
trasmesso in diretta datte 21.10 su Mtv Itatia (canale 8) e Mtv
Music (canale 67). Protagonista di oggi intanto sarà la New
Generation Night, dalle 21.30 atte Pavoniere - viate degli Otmi
al Parco dette Cascine - una serata ad ingresso gratuito, in cui
si esibiranno tive i quattro artisti in nomination netta categoria
Crollino Twist Best New Generation, degli Mtv Awards 2014.
I quattro artisti che si alterneranno sul pacco dette Pavoniere
sono: Diodato, Foxhound, La Rua e Parix.
Il vincitore detta categoria Crollino Twist Best New Generation
sarà annunciato sul pacco degli MtvV Awards la sera del 21
giugno, l'artista vincitore salirà sul pacco per ritirare it premio
e si esibirà in diretta come undicesimo performer detta
serata.
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STASERA L'EVENTO SULLA TERRAZZA DEL BAGLIONI

1\4ostre, garonomïagas»,"/ ononua
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CI SIAMO. Tutto è pronto per
l'Arcobaleno d'estate, la festa
più colorata che colorata non si
può. Si parte oggi (dalle 20.30)
con una serata ricca di emozioni
in compagnia dei monumenti
più belli della città, così vicini
che sembrerà quasi di toccarli
con mano. Si chiama «Cocktail
di stelle», la festa inaugurale che
coniugherà due eccellenze tutte
italiane: moda ed enogastrono-
mia. Un evento organizzato dal
Grand Hotel Baglioni in collabo-
razione con Confcommercio Fi-
renze, Fipe Firenze e Italia Tavo-
la, che sarà l'occasione per riapri-
re al pubblico una delle terrazze
più scenografiche della città. Al-
la presenza, tra gli altri, del diret-
tore de La Nazione Marcello
Mancini e dell'assessore regiona-
le Sara Nocentini, la terrazza
Brunelleschi, si colorerà delle to-
nalità pastello dell'Arcobaleno.
Gli studenti dello Ied Milano e
Firenze si «metteranno al servi-
zio» della gastronomia realizzan-
do abiti ispirati ai piatti, creati
da chef che tutto il mondo ci in-
vidia come Marco Stabile del ri-
storante Ora d'Aria, Richard Le-
imer, executive del Baglioni e

C UO CHI
«STELLATI»

Stasera sulla terrazza
del Baglioni piatti
di M arco Stabile ( O ra d'aria),
R ichard Lei er ( agtioni)
e Arata Fuchi (o e)

Domenica con
il coupon distribuito

da La Nazione si potrà
entrare con soltanto

5 euro alla piscina
di Bellariva

Arata Fuchi, maestro ai sushi
del Kome restaurant. A fine sera-
ta anche una sorpresa finale: il
cielo esploderà di fuochi e ghir-
lande che richiameranno l'Arco-
baleno. «Regalando ai cittadini
il rifacimento di questa terrazza
mozzafiato, gli imprenditori di
Confcommercio vogliono esalta-
re ancora di più il capoluogo to-
scano sottolineandone l'unicità
dal punto di vista turistico», spie-
ga il vicario nazionale nonché

Elo rnanì AperiArno,
cocktail gallegg iante
su una piattaforma

uno dei registi dell'iniziativa Fi-
pe Aldo Cursano. Otto saranno
le postazioni allestite: quattro le-
gate al beverage e quattro all'eno-
gastronomia. E con esse dialo-
gheranno gli allievi dello Ied.
L'evento è a numero limitato,
per prenotare bisogna chiamare
i numeri 055.23588860 - 8865 op-
pure 055.23588560. Sempre og-
gi, allo Spazio espositivo del Mu-
seo di arte sacra di San Donnina

(piazza della Costituzione, 1) ver-
rà inaugurata alle 18.30 la mo-
stra fotografica «La Piana
nell'obiettivo di quattro giovani
fotografi», evento in collabora-
zione con la Libera Accademia
delle Belle Arti. Protagonisti gli
scatti di Valentina Fortuna, Ma-
ria Chiara Goti, Damiano Ver-
diani e Attilio Zavatta.

ALLO SPAZIO Reale, invece,
domani sarà la volta dell'aperiti-
vo al Parco: a partire dalle 19.30
via ad una serata al ritmo degli
anni 70-80. E le sorprese non fi-
niscono qui. Alla Rari Nantes
domani prove di nuoto con i
campioni (10.30-12.30 e
15-17.30) mentre dalle 19.30
l'esclusivo AperiArno Arcobale-
no: l'aperitivo sarà allestito su
una piattaforma galleggiante su
cui ci si arriverà a bordo delle ca-
noe della Canottieri Comunali.
Chi vorrà potrà continuare la se-
rata a bordo della piscina della
Rari Nantes. Domenica, invece,
sconto Arcobaleno alla piscina
di Bellariva: col coupon distribu-
ito da La Nazione si potrà entra-
re a soli 5 curo.

Rossella Conte
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DOMANI, 21 giugno, a par-
tire dalle 11, nel salone de'
Dugento di Palazzo Vec-
chio, celebrazione per i qua-
rant'anni di vita della Scuo-
la di Musica di Fiesole fon-
data da Piero Farulli e pre-
sieduta dal professor Paolo
Blasi, e della sezione dell'Ail
Firenze onlus, Associazione
Italiana contro le Leucemie-
Linfomi e Mieloma presie-
duta da Silvio Fusari (presi-
dente onorario il professor
Pierluigi Rossi Ferrini).
La data coincide con la Fe-
sta Europea della Musica e
con la Giornata Nazionale
contro le leucemie, linfomi
e Mieloma, quest'ultima sot-
to l'Alto patronato del Presi-
dente della Repubblica.
La manifestazione si conclu-

derà alle 21,30 al teatro ro-
mano di Fiesole con il con-
certo dell'ensemble Crescen-
do diretto da Martina Chia-
rugi e l'Orchestra dei Ragaz-

,,n  „
a ïi! ta :Gifi,,i

zi diretta da Edoardo Rossi-
ni.
Previsto in mattinata a Pa-
lazzo Vecchio intervento
del professor Pierluigi Rossi
Ferrini-presidente onorario
di Ail Firenze poi l'interven-
to di Paolo Blasi, presidente
della Scuola di Musica di
Fiesole, alle 11.30 premiazio-
ne degli allievi della Scuola
di Musica di Fiesole e dei vo-
lontari Ail che si sono distin-
ti nell'anno, alle 11.45: inter-
vento musicale della Scuola
di Musica e alle 12 saluto del
presidente dell'Ail e del So-
vraintendente della Scuola
di Musica.
La sinergia, da lode tra Ail e
Scuola di musica di Fiesole,
si concluderà con il concer-
to al teatro romano di Fieso-
le in serata.
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IN SCENA LUNEDI ' AL TEATRO ROMANO

Storie flesolane coi CMle 9k71anza
TRASFERTA fiesolana per
Claudio Ascoli e i suoi Chille de
la balanza. La compagnia di San
Salvi sarà lunedì al Teatro Roma-
no per lo spettacolo "La terra, il
colore. Storie fiesolane", un origi-
nale lavoro che narra, in italiano
e in inglese, la vita di due fiesola-
ni: Silvana Boni, l'ultima conta-
dina mezzadra, e Paolo Tellini, il
pittore-ciabattino. Lo spettacolo
prende spunto dalla ricerca
dell'antropologa Valentina La-
piccirella Zingari e sarà precedu-
to sabato alle 10 dall'happening
in piazza Mino, con i canti del
Coro Novecento di Fiesole e con
il coinvolgimento dei cittadini .
«Lo spettacolo - spiega Ascoli -
si rifà alla narrazione a veglia,
che si svolge tra persone sedute
in cerchio, tutti sono invitati a

portare in piazza una sedia, prefe-
ribilmente di paglia e legno». La
sedia sarà utilizzata per allestire
un'esposizione di quadri di Pao-
lo Tellini. Le dieci sedie "più for-
tunate", formeranno poi la sceno-
grafia dello spettacolo di lunedì e
daranno diritto ad una riduzione
sul biglietto.
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CEAK SI GIRA TRA OLTRARNO E SANTA CROCE

Dalton: altro film sul Calcio Storico
SE AVETE VISTO in piaz-
za Santo Spirito quel tipico ca-
os organizzato intorno a un
paio di furgoni, quel gridare
di gente che sembra preparar-
si alla guerra, quel groviglio
di cavi per terra, e un gruppet-
to di persone che guardano
un monitor, eravate vicino al
set di un film. E mentre i Ta-
viani girano la loro versione
del "Decameron", si sta giran-
do a Firenze un film interna-
zionale. E' "The Tourist":
produzione americana, cast
misto, italiano e internaziona-
le. Di star italiane ci sono
Alessandro Preziosi e Ales-

sandra Mastronardi. Il prota-
gonista è il bel tenebroso
Brett Dalton, noto al pubbli-
co per la serie "Agent of Shiel-
ds". Interpreta un giocatore
di football a riposo, che deci-
de di andare a conoscere l'ori-
gine del suo sport: il Calcio
storico fiorentino. E manche-
rà di innamorarsi di Alessan-
dra Mastronardi. Le riprese,
dunque, si svolgeranno in
Santa Croce, anche durante le
partite del calcio in costume,
oltre che in piazza Signoria,
in Santo Spirito e a Fiesole.
Le riprese termineranno il 4
luglio.

Preziosi
a Firenze
scenografia
naturale:
troupe in
S.Spirito e
Santa Croce
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