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f,l umo Look
per piazza
dei mezzadrì

LA ZONA commerciale di
Mimmole si rifà il look. Nel
corso dell 'ultimo consiglio
comunale, l'assessore al Ter-
ritorio Iacopo Zetti ha anti-
cipato che è intenzione
dell'amministrazione riorga-
nizzare l'area di piazza di
Mezzadri, ormai diventato a
tutti gli effetti il nuovo cuo-
re pulsante del paese delle
Caldine, dopo l'apertura di
un supermercato e il trasferi-
mento di attività di pubbli-
co interesse come posta, am-
bulatori e farmacia. L'argo-
mento è stato introdotto a se-
guito dell'ordine del giorno
presentato dal Consigliere
Rossi del Partito Democrati-
co che chiedeva di modifica-
re i parcheggi e di interveni-
re con opere di manutenzio-
ni e di migliorie sulla viabili-
tà. L' assessore Zetti ha quin-
di confermato che è già stata
svolta apposita gara di appal-
to che porterà nei primi me-
si del 2015 al rifacimenti del
manto stradale e alla disposi-
zione dei parcheggi a lisca
di pesce per migliorarne la
sicurezza . Dopo il parare ne-
gativo dei Vigili Urbani è
stata invece bocciata la pro-
posta di introdurre un senso
unico intorno alla piazza "in
quanto la soluzione peggio-
rerebbe scorrevolezza e sicu-
rezza stradale" .

D.G.
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Muti torna fiorentino: "Pronto
a dirigere l'orchestra del Maggio
ILARIAfIUTI

N DILUVIO di applausi accoglie il ritorno a Firenze di Riccardo
Muti alla direzione della suaorchestra Cherubini, inunTea-
tro dell'Opera strapieno. Ma prima Muti si abbraccia a lun-

go con Zubin Mehta. «Sono curioso di essere in pl atea -dice Meh-
ta- Devono venirci tutti i grandi artisti». Accanto Agnese Renzi
con la figlia Ester, il ministro Franceschini, il sindaco Nardella, il
direttore dello spettacolo dal vivo del Mibac Salvio Nastasi.

SEGUEA PAGINAV
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"Questa è la città del cuore, doverono nati i miei figli e dove ho acquistato coscienza
di me". E aggiunge di volersi occupare
dei ragazzi della Scuola di musica di Fiesole

Muti a passeggio
ritorna fiorentino
"Pronto a dirigere
l'orchestra del Maggio"

--1 Nardellaevainconsigliocomunale,ac-

ON è solo un amarcord il ritorno a
Firenze di Riccardo Muti per diri-
gere all'Opera la sua orchestra

Cherubini. Prima, passeggiata e pran-
zoinOltrarno, conmoglie, figli, sindaco
Nardell a e direttore dello spettacolo dal
vivo del Mibact, Salvo Nastasi. Passan-
do dai Georgofili e salutando il presi-
dente Maracchi, scherzando con la sta-
tuavivente, l'ortolano, ipassanti. Lavi-
sita di Muti e 'un passo verso il futuro. Il
maestro, nonostante lo scarso entusia-
smo per le orchestre dei teatri italiani,
ha invece deciso: «Tornerò a Firenze e
sono pronto a dirigere l'orchestra del
Maggio musicale. Oltre a continuare a
occuparmi dei giovani della Cherubini
cui si aggiungono anche quelli della
Scuola di musica di Fiesole». Non un
rapporto stabile, come il maestro non
vuole più avere, ma sicuramente qual-
cosa di assai diverso, più assiduo e più
impegnativo chevenire unavoltatanto
con la Cherubini «IlmioluogooraèChi-
cago, ma Firenze è la città dei cuore, do-
ve ho cominciato, sono nati i miei figli,
ho acquistato, essendo ifiorentini tosti,
coscienza di me. Mi sono commosso
passando da via Rucellai dove avevo
una casina e ricordandomi di quando
non avevo un soldo e comprai a rate da
Ceccherini un mezza coda Schimmel».

Muti e Maggio, il legame si stringe.
Non a caso il maestro saluta l'orchestra
prima del concerto: pace fatta dopo l'in-
comprensione di Sarajevo qualche an-
no fa per la quale un gruppetto di or-
chestrali porta una lettera di scuse al
meestro. Non acasoha un colloquio con

colto da una standing ovation. Lì, bac-
chetta la consigliera Pd Francesca Nan-
nelli che dice due parole mentre lui par-
la e racconta la sua vita fiorentina dal
1968 allafine dei'70. Firmal'albo di Pa-
lazzo Vecchio: «Alla città di Firenze la
mia eterna gratitudine per avere cre-
duto in me giovanissimo e sconosciu-
to».Dice: «Bisogna osareecancellaregli
sbaglidell'Italiainpoliticaculturale. Se
riparte Firenze che è il simbolo della cul-
turanel mondo, se ne gioverà l'Italia in-
tera». Candidato al Quirinale?, gli chie-
dono. «Lasciatemidirigerechemipiace
tanto».

Del Maggio parla in consiglio anche
il sindaco. Superata la minaccia dei 35
milioni di debito e della liquidazione,
ora siamo alla «nuova vita». Sulla base
del piano di risanamento triennale,

2013-2016, dell'allora commissario e
oggi sovrintendente, Francesco Bian-
chi «che porterà in cassa alla Fondazio-
ne i 27milioni e 800.000 mila euro del
fondo statale per le Fondazioni in crisi
già questo inizio di dicembre. E in virtù

In Palazzo Vecchio la
bacchettata alla giovane
consigliera del Pd che
non lo ascolta

di cui il debito con le banche è passato
da 15 a 3 milioni». Oltre, ricorda Nar-
della, l'apporto al patrimonio dellaFon-
dazione dei 40 milioni assicurati dal Co-
mune «concedendo al Maggio il diritto
d'uso dell'Opera proporzionalmente a
quel valore».

Dunque si riparte: «Con tagli alle spe-
se, ma più produzioni, anche coprodu-
zioni e nuovo contratto integrativo per
idipendenti». Peri 52 cheentro il1 ° gen-
naio saranno licenziati, «nessuna pau-
ra: saranno contestualmente assunti
da Ales, la società del Mibact, e reim-
piegatiaFirenze».Quanto achipagaco-
sa, Nardella annuncia a giorni «la con-
venzione con la Fondazione per cui da
inizio d'anno si sapranno i giorni in cui
useràil teatro elagestionesaràsua. Per
il resto ci pensa il Comune. In attesa del
polo culturale, fieristico, congressuale
traOpera, FortezzaePalacongressicon
gestione unica». Forse di un privato. E
alla fine del concerto Muti si fa portare
un microfono per ringraziare pubblico
e città
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COLSINDACO
In alto, Muti con
Nardella in Palazzo
Vecchio. Qua
sopra, con la
famiglia su Ponte
Vecchio

LA STATUA VIVENTE
In alto, Muti al
loggiato degli Uffizi
si congratula con
una delle statue
viventi. Sopra, su
Ponte Vecchio con
un verduraio (foto
Ramerini-Cge)

PER FAVORE SILENZIO
Riccardo Muti in consiglio comunale
mentre redarguisce una consigliera
un po'troppo rumorosa
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II maestro
Passeggiata in centro con il sindaco, poi in Consiglio comunale:
«Vi sono grato per aver creduto in me quando ero giovanissimo»

II giorno di Muti, il «fiorentino»
«Sono fiorentino». Riccardo

Muti scherza, racconta ed an-
nuncia che ha «più tempo libe-
ro» adesso per tornare nella
«sua» città, di cui non è solo
cittadino onorario. «Qui ho co-
minciato a dirigere, nel `66»
racconta il maestro al termine
del suo giro per il centro, dal-
l'Oltramo a Ponte Vecchio agli
Uffizi, prima di salire in Consi-
glio comunale. E poi, in serata,
il suo concerto all'Opera.

«Io rimango italiano: sono
ancora uno dei pochi artisti
che ha ancora la residenza in
Italia. Non che questo sia un
vanto; è un dovere, per un ita-
liano. Significa che amo ancora
questo Paese». Ma Muti ama
forse ancora di più Firenze, do-
ve è partita la sua straordinaria
carriera. «Sono fiorentino ono-
rario, anche se, come il sindaco
Nardella, di passato terrone»,
scherza a fianco di Dario Nar-
della che lo ha ricevuto, in mat-
tinata, nella sala di Clemente
VII dove il maestro ha firmato Il
registro d'onore di Palazzo Vec-
chio. «Alla città di Firenze la
mia eterna gratitudine - si
legge nel suo messaggio - per
aver creduto in me giovanissi-
mo e sconosciuto e aver aperto
la strada della mia vita artistica.
Alla gratitudine si aggiungono
l'ammirazione, l'orgoglio di ap-
partenenza. A Firenze e al sin-
daco Nardella il mio grazie più
profondo». Con il sindaco, su-
bito dopo la firma, scende le
scale di Palazzo Vecchio e si in-

cammina (assieme alla moglie
Maria Cristina e ai figli, c'è an-
che il dirigente del ministero
dei Beni culturali Salvatore Na-
stasi) verso l'Oltrarno. Prima si
ferma a parlare con una delle
«statue viventi» sotto gli Uffizi,
(a cui lascia 20 giuro), poi via
verso l'Open Bar. Finito il pran-
zo, passeggia da Ponte Vecchio
a piazza Signoria. Viene ferma-
to, fiorentini e turisti lo saluta-
no. Le telecamere lo bloccano,
parla di cultura: i disastri e le
crisi, come all'Opera di Roma,
non sono «colpa del governo
che c'è oggi ma di generazioni
e generazioni del passato dove
tutti hanno sempre invocato lo
studio della musica, della cul-
tura, cose sempre disattese. I
figli pagano le colpe dei genito-
ri e degli altri. Però io credo
molto nella nuovissima gene-
razione. Non faccio la solita
menata di dire: "Largo ai giova-
ni, via ai vecchi", ci vogliono i
vecchi ed i giovani». E lui, tor-
nerà all'Opera? «Certamente».
Poi precisa: «Il mio luogo è
Chicago» e parla dei «giovani
della Cherubini a cui si sono af-
fiancati i giovani della Scuola
di Fiesole» e che lui dirige.

In Consiglio riprende una
giovane consigliera del Pd che
parla troppo rumorosamente
durante il suo discorso (poi la
saluta sorridendo), ricorda il
suo primo piano a coda «com-
prato a rate» a Firenze, dove
abitava in via Rucellai, il valore
della cultura. E poi, va a prepa-
rarsi per il concerto. «Mi augu-

II rimbrotto
alla consigliera del Pd
che fa rumore
durante il suo discorso

ro che lo spettacolo di stasera
possa essere un viatico per una
duratura collaborazione con il
maestro» dice il sindaco. Muti
«il fiorentino» tornerà presto
in città.

Marzio Fatucchi
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il maestro Riccardo Muti assediato dai cronisti; a destra durante il suo intervento in
Consiglio comunale e insieme al mimo egizio al piazzale degli Uffizi (foto Cambi/Bestini)

Sono uno
dei pochi
artisti
che ha
ancora
la residenza
in Italia

Nel nostro
Paese
c'è bisogno
sia
dei giovani
che
dei vecchi
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