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Nardellalancia l'l'Erasmus dell" città di Dante è la sede naturale"

«UN Erasmus delle arti» che at-
tragga gli studenti europei in
Italia, ma che soprattutto faccia
di Firenze «un campus interna-
zionale». Il sindaco Dario Nar-
della ne è convinto, la città di
Dante sarebbe la «sede natura-
le di un percorso di studi incen-
trato sulle discipline artistiche,
in particolare sulla musica». In-
somma, «il luogo ideale dove
ospitare un programma dedica-
to alle arti come veicolo della lin-
gua italiana nel mondo».

Un'idea che ilprimo cittadino
lancia da Palazzo Vecchio e so-
prattutto dal palco degli "Stati
generali della lingua it aliana nel
mondo" organizzati dal mini-
stero degli Esteri e in corso fino
a domani con sessioni, letture e
tavole rotonde fra Palazzo Vec-
chio, la Pergola, le Oblate e la
Crusca. «Credo - dice Nardella
- che partendo dalla musica, e
dall'attrattività che l'opera e la
lirica stanno esercitando sui gio-
vani stranieri, potremmo costi-
tuire una borsa di studio anche
per tutti i ragazzi europei che vo-
gliono imparare una disciplina
artistica. Dal Comunale al Con-
servatorio, dall'Accademia del-
le Belle Arti all'università di Fi-
renze, dalla scuola di Musica di
Fiesole fino a tutte le università
e la scuole di formazione stra-
niere, si potrebbe dare vita qui
un campus internazionale delle
arti». Nardella propone poi an-
che di «raddoppiare in tre anni
le tournée delle orchestre sinfo-

niche e liriche nel mondo». È
però la suggestione dell'Era-
smus ad allettare il ministro del-
l'Istruzione Stefania Giannini:
«Vedo bene l'Erasmus delle arti.
Vedo bene l'idea che il nostro

Comunale, Accademia
Conservatorio e Scuola di
Fiesole: una rete capace
d i costruire un campus

Paese si assuma di nuovo il ruo-
lo di gigante culturale conosciu-
to nel mondo».

Ma non c'è solo questo. La mi-
nistra glottologa sceglie Firen-
ze per annunciare un'altra no-
vità della riforma #labuona-

TRICOLORE
Un Salone dei Cinquecento
particolarmente affasci nante
inonoredella lingua italiana

scuola, e cioè la nascita di catte-
dre "ad hoc" per maestri e prof
specializzati nell'insegnamen-
to dell'italiano aibambinifiglidi
immigrati, anche dettala gene-
razione L2, della lingua secon-
da. «Non possiamo trascurare
che la lingua deve essere uno
strumento di integrazione e in-
clusione, per questo istituiremo
una nuova clas se di concorso per
formare docenti che insegnino
l'italiano come seconda lingua
ai bambini figli di immigrati»,
dice il ministro durante il suo di-
scorso. Non significa far nascere
percorsi universitari specifici,
perché questi già esistono in
una decina di atenei italiani, ma
si tratta di dare loro un ricono-
scimento istituzionale e un'abi-
litazione per questo tipo di cur-

riculum. Questo significaoffrire
a molti maestri e prof precari
una nuova opportunità di lavo-
ro. «Non basterà essere italofoni
per insegnare la lingua italiana
- precisa il ministro - ci sarà
un ruolo per la formazione di in-
segnanti qualificati nella rifor-
ma, i tempi sono maturi per una
classe di concorso». Parla anche
dell'idea di legare la cittadinan-
za italiana all'istruzione: «Lo ius
soli è un tema che ritengo fon-
damentale per poter far sì che
un giovane straniero nato in Ita-
lia o arrivato in tenera età, se
compie un percorso di ap-
profondimento e di conoscenza
vera dell'identità culturale del
Paese, sia ritenuto italiano a tut-
ti gli effetti».
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Nasce i l gruppo
per Ivalorízzare
la stor ia locale
TUTTI PAZZI per Wikipe-
dia. E ' andata ben oltre le più
rosee aspettative degli stessi
organizzatori la risposta regi-
strata dalla proposta di crea-
re un gruppo formato da
utenti che abbiano voglia e
capacità di cimentarsi nella
redazione o correzione di
schede legata al territorio fie-
solano su quella che è la più
grande enciclopedia on line.
Oltre quaranta persone han-
no infatti offerto la loro di-
sponibilità per far conoscere
Fiesole. Il progetto è stata
presentato l'altra sera alla bi-
blioteca comunale di Fieso-
le, gestita dalla società Palin-
sesto che ha lanciato l'idea,
mettendo a disposizione i
propri spazi di via Sermei.
Gli interventi sono stati di
Susanna Giaccai e Anna Ma-
ria Ta ro . Fra i futuri wi-
kipediani fiesolani anche al-
cuni ricercatori e esperti di
storia locale , con alle spalle
pubblicazioni "tradizionali"
e che adesso vogliono amplia-
re provare l 'esperienza on li-
ne. «Siamo molto soddisfatti
dell'interesse raccolto dalla
nostra proposta - ha detto il
presidente di Palinsesto Van-
ni Bertini -. Entro novem-
bre contiamo di organizzare
un nuovo incontro per crea-
re un gruppo di lavoro a di-
stanza. Il progetto sarà am-
pliato alla scuole».

D.G.
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Cristina Donà sul palco
per sentirsi «Così vicini»
di GIOVANNI BALLERINI

«HO SCELTO di proporre il nuovo
cd in versione acustica per condivide-
re l'essenza delle nuove canzoni e sta-
re in contatto intimo, senza interferen-
ze, con il pubblico». Ama guardare i
suoi fan negli occhi, mentre sussurra
vellutate (eppure ispide) ballate in sin-
tonia con i dubbi e le contraddizioni
dei nostri tempi Cristina Donà. A po-
che settimane dall'uscita dell'azzecca-
to album C vidni, l'affascinante can-
tautrice di Rho, presenta i nuovi brani
e i suoi successi in un set intimo, che
stasera alle 21,15 fa tappa alla Sala Van-
ni di piazza del Carmine. Con lei sul

«Insieme a Saverio Lanza
trovo le sonorità giuste
per proporrei miei brani»

palco il polistrumentista fiorentino Sa-
verio Lanza, che è coautore e produtto-
re degli ultimi due album della Donà.
C'è grande attesa per questo show e i
biglietti sono quasi andati esauriti in
prevendita, gli ultimi saranno disponi-
bili questa sera stessa, in biglietteria, a
partire dalle 20,30. «L'album, fin dal ti-
tolo, evoca voglia di intimità ed è que-
sto il feeling, l'atmosfera, che voglia-
mo creare in queste performance - sot-
tolinea Cristina -. E' come se ci fosse
un filo che ci unisce a ognuno del pub-
blico».

Una condivisione di note ma an-
che di valori?

«Che va in controtendenza al trend di
interloquire con la gente attraverso il
pc o lo smartphone e vuole riscoprire
la gioia del dialogo. I mezzi tecnologi-
ci non hanno colpa, sta a noi ritrovare
un po' di umanità e profondità».

Come nasce la scelta di un concer-
to in duo?

«Saverio ha scritto con me le canzoni:
è l'altra metà del disco. E poi è un mu-
sicista eclettico che suona tanti stru-
menti, ampliando la ganum di colori
di questo live in sintonia con la varietà
stilistica ed emozionale dei brani che
proponiamo. C'è grande intesa e inter-
play fra noi e sul palco sembra ci sia
un gruppo di vari elementi».

Quanto toscani ' c'è in ques to
etto?

e n è tantissima negli ultimi anni
nella mia vita. Oltre a Saverio, anche il
mio manager, l'ex batterista dei Dia-
framma Gianni Cicchi, è di Firenze.
La mia prima canzone l'ho incisa nel
1996 su Matriiin q un album di nin-
na nanne del Consorzio Produttori In-
dipendenti. Sono felice di collaborare
con amici talentuosi come Ginevra di
Marco e Francesco Magnelli o Gianni
Maroccolo».

per non farsi manca re nulla la
scorsa estate ha anche proposto
a Fiesole la rock opera Tommy...

«E'stata una bellissima esperienza che
spero si possa ripetere. Non è facile
qui in Italia mettere insieme tanti mu-
sicisti per un concept. Per cui è stato
ancora più bello condividere un palco
da brividi come l'anfiteatro fiesolano
con tanti artisti che hanno creduto al
progetto. Cambiare contesto per me è
un'esigenza».
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Circolo La Pace
Fino a domenica
dalle 19 alle 23

®
pri d i Spagna'che show

i cuc inae buona
Terza sagra «Sapori di Spagna»
da stasera a domenica presso il
Circolo `La Pace' di Compiobbi.
Tutte le sere ristorante con piatti
tipici spagnoli, menù per bambini,
spettacoli dal vivo venerdì e sabato.
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