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LA SALA del Basolato cer-
ca ancora la sua vocazione
d'uso. Inaugurati nel 2009 in-
sieme alla nuova piazza Mi-
no, i locali realizzati sotto il
palazzo comunale non sono
mai stati utilizzati a pieno re-
gime. Il sindaco Pesci ci vo-
leva fare il `front office' dei
municipio; Incatasciato in-
vece li ha usati prevalente-
mente per mostre e conve-

gni. Adesso, con l'ammini-
strazione Ravoni, cosa suc-
cederà?A sollevare la do-
manda è l'associazione fio-
rentina Gadarte, che si è vi-
sta negare lo spazio di piaz-
za Mino per l'edizione 2014
del Premio Cardo D'Argen-
to, la sua rassegna collettiva
più importante e punto di ri-
ferimento per tanti artisti
da ben 52 anni.«La Sala del
Basolato è un ottimo spazio
espositivo. Perderlo sareb-
be davvero un peccato -di-
chiara Rolando Scatarzi,
consigliere di Gadarte -. A
differenza del passato, sta-
volta il Comune ci ha però
proposto la sala consiliare,
che è piccola e soprattutto
resta aperta solo in orario
d'ufficio».«C'è una nuova
amministrazione che è an-
cora in fase di assestamento
e fra gli impegni assunti ha
anche la riorganizzazione
degli spazi pubblici - ri-
sponde il sindaco Anna Ra-
voni -. Escluderei comun-
que cambi d'uso per il Baso-
lato».

D.G.
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FIESOLE
Un'inattesa incursione per la
chitarra in alcuni degli scenari più
belli della cultura musicale dell'Est
europeo. Celo propone il Take Four
Guitar quartetcon "Orient Express-
Suoni dell'Est" al teatro romano per
la decima edizione del festival
internazionale Chitarrae. Il
quartetto, che riunisce affermati
chitarristi di quattro paesi europei
tutti formati alla scuola di Alberto
Ponce, proporrà arrangiamenti
originali di musiche di Dvorák,
Achron, Liszt, Shostakovitch e
Khachaturian. Teatro romano, ore
21.30, 70euro
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