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, all 'accordo
.

Poggioloniper
'Promesse Mola'

alle Caldíne
E' UFFICIALE: le squadre gio-
vanili della Fiorentina giocheran-
no sui campi delle Caldine fino a
30 giugno del 2025. Nei giorni
scorsi è stata infatti firmata la con-
venzione tra il Comune di Fieso-
le e la società «Promesse Viola
Srl», che si occupa della formazio-
ne dei futuri giocatori della Fio-
rentina, per la gestione dell'im-
pianto sportivo Poggioloni alle
Caldine. «Promesse Viola» si è im-
pegnata a corrispondere un cano-
ne annuo di 60mila euro, che co-
pre interamente la rata del mu-
tuo, dovuta per le strutture realiz-
zate nel tempo sul campo sporti-
vo e che fino ad oggi ricadeva sul
Comune di Fiesole. In cambio
l'amministrazione amplierà
l'agibilità da 100 a 500 spettatori
entro il 2015. «Sono molto soddi-
sfatta. L'accordo raggiunto - di-
chiara il sindaco Anna Ravoni -
ha apportato alcune modifiche
sul precedente schema di conven-
zione, assicurando all'ammini-
strazione comunale soluzioni
maggiormente favorevoli, sia dal
punto di vista economico che ge-
stionale». «Promesse Viola» si oc-
cuperà interamente della manu-
tenzione ordinaria dell'impianto,
oltre che della straordinaria del
campo sintetico e della struttura
geodetica. Dovrà intestarsi tutte
le utenze, sollevando il Comune
anche dalle pendenze ancora in
essere, come le bollette dell'ac-
qua. Viene inoltre garantita la pos-
sibilità per i bambini del Comune
di utilizzare l'impianto. A breve
sarà firmato un nuovo contratto
con la società calcistica locale, in
via di costituzione e che si chia-
merà «Fiesole Calcio» e che ha già
individuato i dirigenti. Presiden-
te sarà Giampiero Niccoli, vice-
presidenti Guido Brilli e Paolo
Bonaiuti, segretario Giuseppe Te-
olis, tesoriere Alfredo Falli e il
consigliere responsabile della con-
tabilità Guido Zuccagnoli. La
scuola calcio sarà affidata alla gui-
da tecnica all'ex viola Stefano Ca-
robbi.

Daniela Giovannetti
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Manca ancora L'ufficializzazione. Tutti gLi eventuali riesca i in Toscana
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CLAMOROSO nel calcio dilettanti. La notizia
dell'ultim'ora riguarda il FiesoleCaldine che nei
termini previsti (ieri sera alle ore 19) non ha pre-
sentato domanda cartacea di iscrizione al campio-
nato di Eccellenza e quindi dovrebbe essere esclu-
so, salvo proroghe poco probabili, dal torneo stes-
so. Manca ancora l'ufficialità ma il FiesoleCaldi-
ne rischia di scomparire dal palcoscenico calcisti-
co regionale (aveva già rinunciato agli juniores).

PER QUESTA ragione, quando ci sarà l'ufficializza-
zione da parte del Comitato Toscana Figc-Lnd, si
procederà al ripesca `o della Castiglionese (in

Eccellenza), del Vallicisa Succisa (in Promozio-
ne), dell'Alta Maremma (in Prima Categoria) e
della Briglia Misericordia (in Seconda Categoria).

IN SECONDA Categoria ecco le cinque squadre
che hanno ora acquisito la possibilità di essere ri-
pescate: Vitiano (posizione ancora da definire),
Marsiliana, Capostrada Belvedere, Bagno a Ripo-
li, Cambiano. In caso di altri posti disponibili spet-
terebbe a La Briglia Misericordia; Virtus Comea-
na; Sesto Calcio; Margine Coperta; Marina di
Massa; Chitignano; United Firenze; La Querce.

Francesco uerusti
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Seconda generazione . Stefano Ricci, al centro,
fondatore e presidente della Stefano Ricci, con i figli: a
sinistra, Niccolò, amministratore delegato, e a destra
Filippo, direttore creativo. Nella foto grande, il nuovo
showroom di Milano all'hotel Principe di Savoia

La maison fiorentina cresce del 50% a 133 milioni con un ebitda del 25%

Per Stefano Ricci il 2013
e «M Ad

'«, do
e

segna íl record dí ricavi
1 T negozi

mente trascurare», spiega Nic- lian, sempre in Cina . L'apertura della produzione con il poten-
colò Ricci , ad dell 'azienda di fa- più attesa resta quella di Mila - ziamento della sartoria ma an-
miglia

potenziamento fondata dal padre Stefa- no, in via del Gesù ( il contratto che di pelletteria, gioielleria, ca-e p no nel 1972 a Firenze . «Apriamo sta per essere firmato), fissata miceria; e ora ilbrand si prepara

della 7- roduzione a Mumbai con un investimento perla primavera 2015 . ad allargare lo stabilimento di

Y diretto , anche se è disincentiva- Ricci, comunque, vuol rima- Fiesole di altri 1.200 mq, dove

made in Ital to dal Governo indiano - aggiun- nere con i piedi per terra : «Do- verrà sistemato il centro taglio e
ge Ricci - perché si tratta di un po i salti di fatturato di questi ul- pelletteria.

Silvia Pieraccini

FIRENZE

Obiettivo India per Stefano
Ricci, maison di moda sartoria-
le uomo che sul segmento lusso
ha costruito una crescita super-
lativa: +5oww, nel 2013 a 133 milio-
ni di euro con un ebitda del 25%
e senza indebitamento, che se-
gue un analogo andamento
nell'anno precedente. La spinta
arriva dal retail diretto che assi-
cura il6ooio dei ricavi (il 20% arri-
va dai negozi inlicenza, il restan-
te 2o% dai multimarca).

L'apertura del negozio di
Mumbai - il numero 38, prevista
in questi giorni - è di quelle desti-
nate a pesare nella geografia
espansiva perché segna lo sbar-
co su quel mercato indiano
«che non possiamo assoluta-

mercato difficile sul quale oc- timi due anni, l'idea è di contene- Il faro del gruppo resta il
corre fare una politica di prezzo re la crescita tra il lo e il 20% nei «1oo% made in Italy», pallino
intelligente: abbiamo scelto di prossimi», spiega l'ad. Per il fisso del patron Stefano Ricci:
applicare ricarichi contenuti ri- 2014 la previsione è di arrivare a «Il consumatore oggi è più pre-
spetto a quelli europei per con- 155-160 milioni di fatturato con parato che in passato - spiega
quistare clienti». l'apertura di 1o nuovi negozi, l'ad - e per questo è necessario

La scelta di andare diretta- che portanoiltotalea47.Lapro- spingere il made in Italy: pur-
mente in mercati strategici, del spettiva resta quella dello sbar- troppo qualcuno ancora ci spe-
resto, Stefano Ricci l'ha speri- co in Borsa a fine 2o15-inizio cula sopra e i grandi gruppi ten-
mentatafin dal 1992 con l'apertu- 2016, traguardo facilitato dal fat- dono aprodurre all'estero». Ep-
ra del primo negozio in Cina. La to che l'azienda fiorentina ha co- pure Stefano Ricci continua a
vetrina di Mumbai segue un al- minciato già da anni il percorso sperare: «Mi auguro che arrivi
tro monomarca aperto diretta- di trasparenza e certificazione una legge ad aiutare le aziende
mente quest'anno, quello diMa- deibilanci. che producono in Italia».
cao (il secondo nell'ex colonia «La cosa importante è che la La diversificazione produtti-
portoghese), diventata destina- crescita di fatturato e margini è varestaun obiettivo - anche se il
zione privilegiata per lo shop- andata di pari passo col miglio- 95% dei ricavi è abbigliamento -
ping cinese, e precede quelli di ramento della qualità del pro- già declinato con l'acquisto
Porto Cervo (al posto dellabou- dotto», assicura Ricci. In dell'Antico setificio fiorentino,
tique all'hotel Pitrizza), Mosca quest'ottica, la maison haassun- con la realizzazione di una linea
(terzo negozio),Krasnodar,nel- to93personenell'ultimoannoe casa e mobili, e con i progetti
la Russia meridionale, e Shan- mezzo (per un totale di 430 di- "chiavi in mano" firmati Stefa-
ghai (quarta boutique, nell'ex pendenti, di cui 300 in Italia), ri- no Ricci per grandi clienti.
ambasciata russa), Sanya e Da- portando all'interno una parte r IpROpp ZIONE RISERVATA
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MARIA CORBI
ROMA

«Vi dimenticherete di me»,
sosteneva l'Agnese (Landini
in Renzi da Pontassieve) ap-
pena acquisito il ruolo di first
lady. Come dire, «mi si note-
rà ma per l'assenza». Nono-
stante abbia perso il patto
con il marito - «Se vinco, do-
vrai per forza uscire, parte-
cipare alla vita pubblica» -
ha cercato di svicolare. Ma
non troppo. A Firenze fre-

quenta gli amici, e se poi si
chiamano Scervino o Ferraga-
mo capita che la si veda alle
sfilate. Ma quando gli appun-
tamenti la interessano li mette
in agenda e corre. Come quan-
do ha inaugurato una casa per
rendere indipendenti i ragazzi
down vicino Fiesole. Come ieri
quando è andata ad accogliere
Meriam all'aeroporto di Ciam-
pino insieme al marito e al mi-
nistro degli Esteri Federica
Mogherini. Con un tailleur
verde brillante, camicetta
bianca e ballerine, ha parlato a
lungo con la donna sudanese,
chiedendole del figlio più
grande che è stato con lei in
carcere, della piccoletta, par-
torita in catena e soprattutto
dei progetti futuri.

Chi la conosce bene sa che
dietro alle parole del marito al-
l'Europa per svegliare i politici
sulla vicenda di Meriam, c'è
lei. E se non fosse che in Italia
stare troppo al centro dell'at-
tenzione, quando si è «moglie
di», anche se per cause benefi-
che, non ha mai portato bene
al premier di turno, lei affron-

Una causa che ha scosso
la riservata Agnese
Stavolta fuori dall'ombra

terebbe il suo ruolo i «moglie
di» con passione. A patto di
non fare la bella statuina. A
patto di non lasciare la sua ca-
sa di Pontassieve e di costrin-
gere i figli a una vita blindata.

«Io sono come sono». «Io
non sono nessuno». Agnese
Renzi rifiuta etichette che non
sia quella di origine, timbrata
Pontassieve, e che parla di una
ragazza di campagna con la
passione dei bambini e dell'in-
segnamento. Costretta in
aspettativa dall'Educandato
di Santissima trinità per il pat-
to che ha perso con il marito e
che non intenderebbe comun-
que mantenere a lungo. «I miei
alunni mi mancano e spero a
settembre di essere di nuovo a
scuola», ha confidato poco
tempo fa.

Come se le sue presenze ac-
canto al marito in questi mesi -
dal giuramento al Quirinale ad
Hanoi, passando per l'Eliseo
(dove causa singletudine di
Hollande ha deviato per il mu-
seo d'Orsay) - e passando per il
Vaticano - fossero state solo un
contentino a un paese in asti-
nenza da first lady e chiacchie-
riccio annesso.

Certo c'è chi le consiglia di
placcare stretto il marito cir-
condato da giovani donne
causa l'impegno di mantene-
re equilibrio di genere in poli-
tica. Come Lara Comi, che le
ha twittato un consiglio:
«Agnese, fai i bagagli e vai a
Roma. Segnare sempre terri-
torio. Gli spazi vuoti vengono
sempre riempiti». Ma questo
capitava ad Arcore. Pontas-
sieve è tutta un'altra storia.
Almeno per ora.

Soddisfazione
Agnese Renzi
assieme a Meriam
dopo l'arrivo
a Roma ieri
mattina
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Vittorio Sgarbi / Scoperte e rivelazioni

Dante e Beatrice , coppia garibaldina
Due busti in marmo di Giovarmi Duprè,
simboli nella loro astrattezza
di una nuova epoca dopo l'unità d'Italia

C

he l'Unità d'Italia sia stata
intesa, prima che come una
unificazione geografica, come
una questione linguistica, è

documentato dal rinnovato rilievo e dal
crescente interesse per la figura di Dante
che, nei secoli precedenti, aveva avuto
minor favore di Petrarca e di Boccaccio.
L'Ottocento lo riscopre, e non solo in
Italia. La sua fortuna è comprovata da un
artista che lo pone al centro della sua ope-
ra, letteraria e pittorica, riprendendone
anche il nome: Dante Gabriele Rossetti. Ed
è proprio la Vita nova, e cioè il canzoniere
di Dante ispirato da Beatrice, che, più della
Divina Commedia, stimola la mimetica
impresa di Rossetti. Si osservi inoltre che
la sua modella e ispiratrice fu la moglie,
Elizabeth Siddal, che morì, quasi in coinci-
denza con l'Unità d'Italia, nel 1862. Ho
sottolineato questo riscontro cronologico
perché anche, e massivamente, in Italia,
dopo anni di disinteresse, Dante diventa
soggetto di motivata e rinnovata ispira-
zione.

RAGIONI ECONOMICHE. Ne abbiamo la

prova in due eletti e purissimi busti di
Giovanni Duprè, raffiguranti, appunto,
Dante (marmo, 7ox51x4o) e Beatrice
(marmo, cm70x50x29). L'ispirazione, in

quel fervore letterario e patriottico, non
è disgiunta da una ragione economica.
Dagli scritti autobiografici del Duprè
apprendiamo che "le statuette di Beatrice
e Dante sopperivano quasi da sé sole al
bisogno giornaliero della famiglia, aven-
done continuamente a fare una o due alla
volta". Duprè aggiunge: «Credo di averne
fatte una quarantina». Ne conosciamo
due, concepite nel 1843, in alabastro, a
figura intera, di piccole dimensioni per
Sansone Uzzielli (Beatrice) e per Giu-
seppe Tommasi (Dante), i cui modelli in
gesso sono in Fiesole, a Villa Duprè. Altre
coppie di Dante e Beatrice sono prodotte
dall'artista per il granduca di Toscana, per
Alessandro Chigi Saracini di Siena e per

press@vittoriosgorbi.it

Giovanni Duprè Beatrice (marmo, cm. 70x50x29) e Dante (marmo, cm.
70x51x40). Lo scultore Duprè nasce a Siena nel 1817 e muore a Firenze nel 1882.

il principe Demidoff che commissionò

al Duprè anche Petrarca e Laura. Non

sappiamo per chi, invece, abbia concepito
i due eleganti, e un po' nazzareni, busti, il
Duprè; ma è molto significativo che siano
entrambi datati 1861, con l'evidente signifi-
cato simbolico evocato in apertura. Dante
è giovane, trentenne, come lo era in quello
stesso anno Rossetti. È probabile che
Duprè abbia fatto qualche ricerca storica
per definirne l'abbigliamento e il copri-
capo. Beatrice appare, invece, più donna
che adolescente, come per armonizzare
la coppia. Duprè aveva rappresentato
nello stesso anno Dante tra i personaggi
del Trionfo della croce, nella lunetta del
portale centrale della nuova facciata della
Chiesa di Santa Croce, a Firenze, a fianco

di Carlo Magno e di San Francesco. La
Beatrice di Duprè porta un velo sui capelli
raccolti e, secondo la moda del tempo,
ha una cotta leggera, con un bottone
centrale, e una sopraveste di tessuto più
pesante. Ci si può chiedere perché porti
come una corona una ghirlanda di lauro,
certamente più un riferimento iconografi-
co che stilistico. Ma le due sculture hanno
una severa, sobria solennità, senza alcuna
declinazione psicologica e sentimentale.
Sono simboli e, per ciò stesso, astratte.
Alle soglie di una nuova epoca, nel 1861,
come furono alle soglie della lingua e del-
la poesia italiane, nel loro tempo. Mentre
le osserviamo, dietro di loro, altrettanto
impostati, stanno i busti di Garibaldi e
Cavour.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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