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Rotary Clubs Mugello e Fiesole con
Margherita De Bac e Michele Cucuzza
Una serata speciale quella di
martedì 10 giugno scorso,
al Ristorante "Il Palagio" di
Scarperia che ha visto pro-
tagonisti, nella Convivia-
le del Rotary Club Mugel-
lo in interclub con il Rotary
Club Fiesole, due relatori di
fama nazionale: la giornali-
sta-scrittrice Margherita De
Bac e il conduttore televi-
sivo e radiofonico Michele
Cucuzza. Il Presidente del
Club, Arch. Giuseppe Uli-
vi, ha aperto la serata con
i saluti ai partecipanti a cui
hanno fatto seguito quel-
li del Presidente del Rotary
Club Fiesole, Dott. Alfre-
do Coltelli, per poi lascia-
re la parola alla Dr. De Bac,
nota penna del Corriere del-
la Sera per tematiche lega-
te alla sanità, alla medicina
e alla bioetica che, insieme
al Dr. Cucuzza, ha presen-
tato il suo primo lavoro let-
terario, il romanzo ``Per for-
tuna c'erano i pinoli" edito
da Newton e Compton nel-
lo scorso maggio.

Già mille le copie vendu-
te per un'opera che mette
in luce e denuncia l'ano-
ressia. Tre i temi esaltati e
sottolineati dal Dr. Cucuz-
za, centrali in ogni pagina
della creazione della Dr. De
Bac: la prigione del cibo e
la salvezza raggiunta attra-
verso l'amicizia, la condivi-
sione delle proprie incertez-
ze, delle proprie fragilità e,
infine, l'amore.
L'autrice ha scritto questo
inno alla speranza, un inno
contro il silenzio dell'ano-
ressia, silenzio rotto da una
straordinaria e commoven-
te storia di amicizia, quel-
la di Domitilla con Lucia,
e di amore, quella di Do-
mitilla con Marco. Domi-
tilla, giovane portavoce di
una bellezza malinconica e
sfuggente, porta con sé una
storia molto dolorosa che
riesce a raccontare, conse-
gnandole un suo vecchio
diario, a Lucia, un brillante
avvocato quarantenne che,
pagina dopo pagina, sco-

pre Domitilla e il suo tun-
nel dell'anoressia. Ma il lie-
to fine non poteva mancare,
tra maestro di scherma che
è il punto primo dell'inizio
della sua malattia e Marco
che è il campione di scher-
ma che la salverà ci sono,
per fortuna, i pinoli. Quei
pinoli raccolti e mangia-
ti nelle lunghe passeggiate
con l'amica Lucia che han-
no riacceso in Domitilla la
voglia di tomare a vivere.
Margherita De Bac ha of-
ferto alla numerosa platea
di rotariani, quelli del Club
Mugello e quelli del Club
Fiesole, un'interessante re-
lazione su un tema così de-

licato e, molto spesso, non
pienamente affrontato, af-
fermando la possibile spe-
ranza di curare questo male
invisibile che attanaglia le
giovani generazioni.
11 Dr. Cucuzza è stato un
abile conduttore del talk
show ed è riuscito a fonde-
re in u1 piacevole dialogo
ora la volontà dell'autrice
ora le domande dell'attento
uditorio.
Al termine della serata un
grande plauso ai relatori
e ai Presidenti del Rotary
Club Mugello che ha orga-
nizzato la Conviviale e del
Rotary Club Fiesole che ha
aderito all'evento.
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L'Orchestra giovanile albanese
e, sotto, il maestro Claudio Abbado,
scomparso il 24 gennaio scorso

ISPIRATA DA ABBADO, L'ORCHESTRA GIOVANILE
ALBANESE CREA ARMONIA (NON SOLTANTO MUSICALE)

IL MODELLO FIESOLE?
NEI BALCANI SUONA BENE
di Claudio Visani

lctuai durarlo finiscono le prove o il concerto, vanno
a suonate nelle piazze o alle sagre di paese col cap-

pello por le oftérte. Altri tornano nei loro villaggi
sperdtdi delle coantmità ioni. Quelli piit ambiziosi sognano di
poter approdare un gios•rto a qualche prestigioso Conserva-
torio italiano o europeo, o alla schola di nnrsica di Fiesole,
semmai con una delle borse eli studio finanziate da Claudio
Abrado, ìitnnnde direttore cl'or•chestr•a morto lo scorsogen-

naio, che ha sempre devoluto il suo stipendio da senatore a
vita a questi progetti. Ma la cosa elce colpisce di più è vedere

suonare sul palco, fianco a fianco, i figli della gslcn a: serri,
kosoval'i, croati, abanesi, montenegrini. E la nursica multie-
tnica dcil'Orcliestra giovanile albanese, elio ha già sedotto i
Balcani e ora natole conquistare l'Europa. A cominciare dal

concerto (lei l" luglio al'Iatrro nazionale dell'Opera di Tirana
per inaugurare il semestre di presidenza italiana della Ue.

Poi con un tour di concerti per la pace che, nel centenario
dello scoppio della Prima guerra mondiale, da settembre
toccherà la città simbolo di Sarajevo e, a seguire, Trieste,
Salisburgo, Colonia o Amburgo, Bruxelles.

Il progetto è partito nell'ottobre del 2010 su iniziativa di
Guido Corti, bravo cornista e docente della scuola di Fiesole
teli: dirigerà anche il concertodi Tir una), oit re che dai sogno

di un giovane musicista albanese, Ar•bor Neziri (che lì si è
formato) e dal lavoro del suo pt•ofesscare di musica in patria,
Pëllurttb Vorpsi. l conflitti avevano speralo la musica balcani-
ca, elle però è fortissima nella cultut a popolane. Allora si sono
chiesti: perché non provare a esportane il «modello Fiesole»?
Cosï, con l'crhiettivo di replicare l'esperienza di Abbatto in Ve-
nezuela, si è costituita la Fondazione Idea. Con la collabora-
zione dell'Istituto Italiano di Cultura a Tirana, Guido Corti

lta cominciato a fare la spola (l 'a Fiesole e I'Albania, mentre i
suoi colleghi selezionavano i musicisti di strada per inserirli

in percorsi professionali e i più famosi maestri dorclrestra
dei Balcani tenevano gratuitamente le niasterclass. A no-
vembre 2012 la prima Orchestra giovanile albanese era fatta:

70 musicisti balcanici mescolati a 20 della Fiesole, più tiri
polacco, uno statunitense e un venezuelano. Una contamina-
zione di culture e tr aclizioni per seppelfìre luci sempre il tem-
po delle guerre. Perché conte pensava Abbaclo, attr averso la

cultura si può gaa sint ire un futuro migliore. A tutti. n
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LE RIPRESE DEL NUOVO FILM DEL REGISTA AMERICANO OPPENHEIMER

gira : la troupe
®

di<<The
.S

» in piazzaCiak si
CIAK fiesolano per " The Tourist", il nuovo film che il regi-
stra americano Evan Oppenheimer dedica al calcio storico fio-
rentino e che prevede la partecipazione di un cast misto, inter-
nazionale e italiano. Dopo aver girato in piazza Santa Croce e
in San Frediano, la troupe sarà oggi in piazza Mino. Il protago-
nista della pellicola è Eric Lazard, interpretato dall'attore Brett
Dalton. Nel cast anche Marco Bonini , Alessandro Preziosi e

Alessandra Mastronardi che non mancherà di avere una storia
d'amore l'affascinante attore america. E proprio Mastronardi e
Dalton saranno i protagonisti della scene in programma oggi.
Secondo alcune indiscrezioni i due arriveranno a Fiesole in sco-
oter per magiare un gelato al termine di una passeggiata roman-
tica. Le riprese in piazza Mino si chiuderanno stasera. I fan so-
no avvisati.D.G.
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:
NO Festa i San Romoto

F'ttl,¿ ri i fino a ResoLe

BIVIGLIANO si prepara già da questa settimana
alla festa del patrono San Romolo, che si celebrerà
in luglio. Mentre ieri in parrocchia ha parlato don
Gherardo Gambelli, giovane missionario fiorenti-
no in Ciad - il paese più povero dell'Africa, i giove-
dì successivi, invece, sarà la volte delle voci di don
Severino Dianich, forse il più grande teologo ita-
liano vivente, già presidente dei teologi italiani (3
luglio), oppure di padre Fernando Perri, priore
della comunità dei frati del Convento di Montese-
narlo (su Martirio e testimonianza della vita cri-
stiana). Sabato 28 giugno (ritrovo alle 6,15) previ-
sto il pellegrinaggio a piedi da Bivigliano a Fieso-
le, presso la tomba di S. Romolo. Alle 12 ritrovo
presso la Cattedrale; preghiera con il Vescovo di
Fiesole; pranzo al convento di San Francesco.

Nicola Di Renzone
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