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r RINVIATO AL 20 1 IL BANDO PER IL COMPLETAMENTO

Audïtorium, progetto al pa 1o
«Spreco dï denaro pubblico»
di DANIELA GIOVANNE171

L'AUDITORIUM deve ancora
attendere.E stata rinviata al 2015
l'apertura del bando per l'assegna-
zione degli arredi interni e il com-
pletamento della costruzione, la
cui prima pietra è stata posta ben
undici anni fa in piazza del Merca-
to. «Dopo il sopralluogo con i con-
siglieri comunali, effettuato pochi
giorni dopo il nostro insediamen-
to - ha detto il sindaco Anna Ra-
voni - la giunta ha ritenuto op-
portuno un rinvio per decidere co-
me procedere. Temo che i tempi
saranno ancora lunghi. La situa-
zione "ereditata" è tale che abbia-
mo preferito sospendere le proce-
dure per indire l'appalto del secon-
do lotto». Non è un segreto per
nessuno che la nuova amministra-
zione starebbe anche pensando ad
un cambio di destinazione. «Or-
mai questa strada è però difficil-
mente percorribile - prosegue il
sindaco - Non ci sono gli arredi,
ma l'interno è giù strutturato per
ospitare una grande sala con gradi-
nate». Altra questione da affronta-
re è quella della futura gestione.
Impensabile per le casse comuna-
le accollarsela.
Si era quindi parlato di un accor-
do con la Scuola di Musica di Fie-
sole, da tempo in cerca di nuovi
spazi. «Vedremo - prosegue Ra-
voni - anche se temo si sia perso
un'occasione, quando la passata
amministrazione ha autorizzato,
fra i suoi ultimi atti, la costruzione
di una nuova sala prove nel parco
di Villa La Torraccia». Intanto il
tempo sta lasciando inesorabile i
sui segni sulla costruzione già rea-
lizzata. I telai delle vetrate esterne
presentano evidenti tracce di cor-
rosione e ruggine. Dalla correzio-

ne di "vizi e difformità" che per
mesi hanno bloccato il collaudo
del primo lotto è infatti già passa-
to un altro anno. Nel frattempo si
sono ripresentate nuova infiltra-
zioni d 'acqua che hanno interessa-
to l'adiacente edificio della Filar-
monica.
Difficile quindi che una volta ri-

preso in mano il progetto , ci sia so-
lo da pensare agli arredi . L'Audito-
rium di Fiesole, con i suoi cinque
milioni di curo già spesi e un altro
accantonato per il completamen-
to, si candida dunque a pieno tito-
lo a simbolo degli sprechi di dena-
ro pubblico, come opera costruita
e mai utilizzata.
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MODA
A Fiesole, arte e moda si unisco
per una previewdellacollezione
di abbigliamento maschile
Technobohemian firmata John
Malkovich che si fa opera d'arte
nell'omaggioa GiampaoloTalani.
L'universo artistico del maestro è
evocato attraverso la linea moda
dallo stile inconfondibile firmata
dall'attore e stilista americano,
dagli accessori quali la tipica

cravatta che ondeggia mossa
dal vento, e le valigie, come quelle
che campeggiano nel grande
affresco "Partenze", che il maestro
realizzò nel 2006 e che è visibile
presso la stazione di Santa Maria
Novellaa Firenze.I modelli
sfileranno in omaggio ad uno
degli artisti simbolo del
momento, che in questa estate è
presente a Fiesole con la mostra
"Poesis", a cura della storica
dell'arte Ilaria Magni. L'evento
vede la partecipazione del
maestro Tala n i. Salotto di
CheGioia -Art Gallery, via
Antonio Gramsci 11, ore21.30
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