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. A P MEDICI RICCARDI

Incontro con le neoelette sindaco
«OGGI si parla di... » il Comitato Pari Op-
portunità dell'Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di Fi-
renze organizza oggi pomeriggio alle 16 un
interessante incontro con le neoelette sin-
daco che presentano le politiche di genere
del loro mandato e i rispettivi programmi.
L'appuntamento è fissato a Palazzo Medi-
ci Riccardi - Sala Pistelli - in via Cavour, 3.
Introduce e coordina Rita Pelagotti presi-
dente Cpo Firenze, porgono i saluti Loret-
ta Lazzari presidente Commissione Pari

Opportunità Provincia di Firenze, Gino
Mazzi presidente dell'Odcec di Firenze.
Intervengono i sindaci dei comuni di Cer-
reto Guidi - Simona Rossetti, Empoli -
Brenda Barnini, Fiesole - Anna Ravoni, Fi-
gline Incisa - Giulia Mugnai, Lastra a Si-
gna - Angela Bagni, Pontassieve - Monica
Marini, Sesto Fiorentino - Sara Biagiotti e
i vice sindaco dei comuni di Firenze - Cri-
stina Giachi e Signa - Sara Ambra.
Un'iniziativa proficua perchè il confronto
e il dialogo con le realtà operative del terri-
torio fa avere proposte e anche nuove idee.
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IL SINDACO VONI MOTIVA LA DECISIONE: «NESSUNA PUNIZIONE, OCCORREVA UNA SCOSSA»
. , . ,

uoandantei dei 1
ALESSANDRO Belardi non è
più il comandante della polizia mu-
nicipale dell'Unione comunale di
Fiesole e Vaglia. Lo ha deciso il sin-
daco Anna Ravoni che al suo posto
ha nominato Alessandro Braschi,
secondo in posizione di comando
nel corso nella precedente gestione
guidata da Paolo Cappellini. Per
l'amministrazione non si trattereb-
be però di un provvedimento puni-
tivo nei confronti di Belardi. «Con
questo atto - spiega il sindaco Ra-
voni - si intende dare una scossa
ad un settore ritenuto di vitale im-

®
al posto dì Belardí

portanza per l'amministrazione co-
munale. E' una scelta voluta all'in-
terno della struttura e adottata per
riportare armonia fra le file del cor-
po». A Fiesole dal 1993, Belardi
giunse ad ottenere la carica di co-
mandante lo scorso ottobre, sosti-
tuendo Paolo Cappellini che era an-
dato in pensione. Il suo nome era
uscito "a sorpresa" dopo un perio-
do di reggenza del segretario comu-
nale, durato alcuni mesi, e che la di-
ceva lunga sulla difficoltà di indivi-
duare una figura che riuscisse a
mettere d'accordo le fazioni che si

erano formate all'interno del cor-
po, nato dall'unione delle Munici-
pali di Fiesole e Vaglia. Difficoltà
poi acuitesi nel tempo, anche a se-
guito di alcune disposizioni e ordi-
ni di servizio mal digeriti. Tant'è
che da tempo il comandante non
godeva più della fiducia dei colle-
ghi.Braschi sarà in carica fino al 31
dicembre 2014. «Per allora, in ac-
cordo con il sindaco Borchi di Va-
glia vorremmo arrivare a sciogliere
l'Unione della Polizia e quindi -
chiude Ravoni - dare ai vigili due
comandi nuovamente separati».

Daniela Giovannetti

II sindaco Anna Ravoni
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AMADOU&MARIAM
Tra i massimi
portavoce della
musica del Mali, il
duoAmadou&
Mariam è ospite
domani, con suo
blues, dell'Estate
Fiesolana al Teatro
Romano
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NATALIA GUTMAN
E' una delle artiste più significative
della musica contemporanea, la
violoncellista russa Natalia
Gutman, a ricevere a Fiesole il
Premio Nem Musica. Stasera al
Teatro romano, all'interno della
67a Estate fiesolana, la consegna
del premio, che perla prima volta
viene assegnato ad un interprete
anziché ad un compositore.
Capolavori di Otto e Novecento nel
concerto che segue, dalla celebre
"Fantasiestucke op.73" di
Schumann ai "Tre pezzi per
violoncello e pianoforte op.8" di
Hindemith, un brano di rarissimo
ascolto. In chiusura il "Quintetto
per pianoforteearchi"di Alfred
Schnittke nel l'interpretazione dei
"'Quintetto in memoriam
Alexander Ivashkin" composto
appositamente perla serata dalla
violoncellista Elizabeth Wilson, di
scuola russa, allieva di
Rostropovich, e dai musicisti
Matteo Fossi, Edoardo Rosadini,
Duccio Ceccanti e Fanny Ravier.
Fiesole, Teatro Romano, ore 21.30,
biglietti da 16a27euro
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SAN SALVI
Dopo l'apertura dell'estate a
Fiesole, i Chilletornano a casa con
una tre giorni di film sulle figure del
Principe di Danimarca e del
Cavaliere dalla triste figura. E lo
fanno presentando pellicole rare
come "Amleto da S ha kespea re a

Laforgue" di Carmelo Bene,
"Amleto si mette in affari"di Aki
Kaurismaki, e"'Quijote"di Mimmo
Palladino in cui recitano insieme
Peppe Servilloe Lucio Dalla.
"Amleto da Shakespeare a
Laforgue" (nella foto) del 1974, è
una versione televisiva derivata da
quella cinematografica di "Un
Amletodi meno" sempre diretto
ed interpretato da Bene nel 1972.
San Salvi, spazio dei Chille, ore
21.30, ingrlibero, prenotazione
consigliata 055/623 6 1 95
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Stasera (are 2i.30)
Natalia Gutman,
star russa dei
vioEoncelho, riceve il
Premio Nem e si
esibisce al Teatro
Romano di
FiesfRie
con Soia Kagan
al pianofortc
e il Quintetto
in Mernoriam
Alexander Ivashldn.
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Film a San Salvi
Dopo l'apertura dell'«Estate
a San Salvi» con Amleto e
don Chisciotte e lo special
event all'Estate fiesolana del-
lo storytelling bilingue «La
terra il colore», i Chille tor-
nano a casa, in via di San Sal-
vi 12, per proporre una tre
giorni di films ancora sulle
figure del Principe di Dani-
marca e del Cavaliere dalla
triste figura . E lo fanno pre-
sentando film rari ed affasci-
nanti . Si parte oggi, alle
21,30 con Amleto da Shake-
speare a Laforgue di e con
Carmelo Bene, si prosegue
domani con «Amleto si met-
te in affari» di Aki Kauri-
smaki. Ultimo appuntamen-
to venerdì con il «Quijote»
di Mimmo Palladino. Tutte
le proiezioni sono ad ingres-
so libero, la prenotazione è
consigliata . Informazioni e
prenotazioni : 0556236195
oppure iníò@)chille.it.
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di Natalia Gutman
E' STATA allieva di Mstislav Rostropovic, uno
dei più importanti violoncellisti del'900. E come
lo stesso Rostropovic nel 2006, arriva a Firenze
per ricevere il premio Nuovi Eventi Musicali. La
cerimonia in onore di Natalia Gutman (nella fo-
to) si terrà stasera al Teatro romano di Fiesole
nell'ambito del concerto che la stessa violoncelli-
sta russa terrà insieme alla pianista Sofya Kagan
(ore 21,30 informazioni www.nuovieventimusi( ili.
it). In programma bra-
ni di Robert Schu-
mann e Paul Hinde-
mith seguiti dal Quin-
tetto di Alfred Schnit-
tke. A suonarlo sarà il
«Quintetto in memo-
riam Alexander
Ivashkin», ensemble
pensato appositamen-
te per la serata e com-
posto tra gli altri da
Elizabeth Wilson al
violoncello. «Il reper-
torio del mio strumen-
to - spiega Natalia
Gutman - non è poi
così vasto e a volte bi-
sogna cercare brani
poco eseguiti. Uno di
questi è proprio quel-
lo di Hindemith che /
suonerò a Fiesole, e Al
che portai al concorso
di Monaco. Non lo conosceva nemmeno Rostro-
povic, eppure si trattava di un compositore già
noto». E sul coinvolgimento dei giovani nella
musica classica non nasconde la sua preccupazio-
ne: «Vedo molti capelli grigi nelle sale da concer-
to, perché d'altra parte le nuove generazioni sono
abituate ad avere tutto a portata di mano grazie
alle tecnologie. Per quello che posso, tento di la-
vorate molto sulla loro educazione all'ascolto». Il
premio 2014 è dedicato alla memoria del violon-
cellista Alexander Ivashkin.

Michele Manzotti
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MUSICA CLASSICA

grande violoncellista Gutman
al Teatro Romano dì Fiesole

FIESOLE

Stasera alle 21,30 al teatro roma-
no di Fiesole, nell'ambito
dell'Estate Fiesolana, è di scena
la grande musica classica.Prota-
gonista della serata la celebre
violoncellista russa Natalia Gut-
man che riceve il Premio Musica
Nero 2014 (Nuovi eventi musica-
li) per poi eseguire, accompa-
gnata al pianoforte da Sofya Ka-
gan, la "Fantasiestucke op.73" di
Robert Schumann e i "Tre pez-
zi" op.8 di Paul Hindemith, un
brano di rarissimo ascolto.

Natalia Gutman, strumenti-
sta di fama, già allieva prediletta
di Rostropovich ai tempi del
Conservatorio moscovita
("aveva la dote speciale di saper
ascoltare le persone, rispondeva
a tutti con passione e intuizio-
ne"), vanta una straordinaria
carriera internazionale, ospite
delle più famose sale europee e
delle più prestigiose orchestre,
al fianco di un mito della tastiera
come Sviatoslav Richter, è la de-
dicataria di opere dei più grandi

compositori contemporanei, da
Schnittke alla Gubaidulina, e
crede nella missione liberatrice
dalla musica: «Come diceva Ro-
stropovich, la musica non ha
frontiere, non ha divisione di
razza e religione, parla alle no-
stre anime». La serata si chiude
con l'esecuzione del Quintetto
per pianoforte e archi di Schnit-
tke. Info www.nuovieventimusi-
cali.it. (g.r.)
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