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Assistenti domiciliari
Sciopero e incontro con l'Asi
GLI ASSISTENTI domiciliari
della zona fiorentina Nord
Ovest ieri sono scesi in sciopero
per protestare contro l'assegna-
zione del servizio, attraverso ga-
ra d'appalto, con una riduzione
del 30% rispetto all'attività pri-
ma svolta, Con striscioni e ban-
diere una rappresentanza dei la-
voratori degli otto Comuni (Se-
sto, Campi, Calenzano, Signa,
Lastra a Signa, Scandicci, Fieso-
le e Vaglia), della Rsa Villa Sola-

ria e del Centro diurno di via
Monti a Sesto ha effettuato un
presidio di fronte all'ospedale di
Santa Maria Nuova di Firenze.
Una delegazione ha poi incontra-
to la direzione della AsI che si è
dichiarata disponibile a inviare
una lettera per convocare l'esecu-
tivo della Società della Salute e
per sensibilizzare i sindaci a ri-
collocare i potenziali esuberi de-
rivanti dalla diminuzione del ser-
vizio di assistenza domiciliare.
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I glomi fiorentini di Vargas llosa
FULVIO PALOSCIA

E giorni fiorentini per
un premio Nobel. E' Ma-
rio Vargas Llosa che, il 4

giugno, in Rettorato, alle 10
riceverà la laurea honoris
causa dall'Università di Fi-
renze per «i suoi molti meriti
come scrittore, creatore di
nuove forme narrative che
hanno rinnovato e cambiato
definitivamente la concezio-
ne del romanzo tradiziona-
le». L'autore peruviano ri-
cambierà con una lectio ma-
gistralis su "Boccaccio in sce-
na", racconto della nuova

3iß_.

Mario Vargas Llosa

operateatrale Los cuentos de
la peste, ispirata al Decame-
ron e concepita dopo visite in
luoghi boccacceschi. Tabella
di marcia serratissima: il 3
sarà a "Leggere per non di-

menticare" (Oblate) per La
letteratura èla mia vendetta
(Mondadori), dialogo con
Claudio Magris. Ancora 4, al-
le 18, allaRfkFoundation alle
Murate, Vargas Llosa intro-
durrà la mostra di Jorge Eiel-
son "Gesti ancestrali e forme
attuali". Al rapporto con l'ar-
tista latino è dedicato il libro
Perùfrontiera delmondoche
lo scrittore presenterà il 5 al-
le 11, in Rettorato. E alle 17, a
Fiesole, riceverà il premio di
Nuovi Eventi Music ali per il li-
bro La civiltà dello spettacolo
(Einaudi).

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giornata della viola da gamba
Fiesole, Scuola di Musica, Villa La Torraccia
Oggi e domani (per tutto il giorno) si svolge la III
edizione della Giornata della viola da gamba con
la presenza di Christophe Cola per una
masterclass, e Paolo Pandolfo docente di una
lectio magistralis,
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All'Antella ecco il «pizza
'Mangia fic e v i...' al circolo
SARA' un giugno ricco di iniziative per
l'Unione sportiva Antella che propone
tutti i martedì (dal 3 giugno) il «Pizza
Day» dalle ore 19,30 in poi, al circolo
in via Pulicciano 53. Serate che si
possono definire `mangia fin che vuoi...'
in quanto ogni persona può mangiare
pizza a volontà e insieme a una bevuta
spenderà dieci euro. A richiesta sono
previsti anche antipasti, primi piatti e
dolci. Per informazioni e prenotazioni:
tel. 055.621207 oppure 335.7016906.
Grande successo per la «Festa del pesce»
al circolo La Pace di Compiobbi che si
concluderà stasera. Sulla tavola tante
prelibate specialità gastronomiche con
antipasti, primi, grigliate di pesce e carne.
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IL CONVENTO della Maddalena (ritrovo alle 9.30), l'Oratorio di S.Maria
della Neve, S. Andrea a Sveglia e la Chiesa di San Martino. Sono le tappe
della passeggiata organizzata domani mattina nei dintorni di Caldine.
L'iniziativa è gratuita ma va prenotata allo 055/5961311.
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Istituto Innnocenti
dal 2 al 19 giugno
inizio alle 18

Musiche di primavera
Concerti nel cortile

L`istituto degli Innocenti ospita un
ciclo di sette serate con gli studenti
del conservatorio Cherubini atta
Scuota di Musica di Fiesole. In
programma dalla classica atta
musica Ktezmer, all'opera buffa.
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Con Vargas Llosa
tre giorni dï incontri

LLOSA E FIRENZE, un lega-
me antico e indissolubile. Tanto
che a febbraio, come ci racconta
Martha Canfield: «Era qui ma
in forma anonima, proprio per
dedicare tutto il suo tempo alla
visita dei luoghi boccacciani».
Ed è proprio del rapporto tra la
sua opera e la fonte boccacciana
tra finzione e realtà, scrittura e
rappresentazione che tratta la
sua Lectio magistralis 'Boccac-
cio in scena', in cui offrirà anche
un anticipo dell'inedito lavoro
teatrale ispirato al Decameron

Mercoledì riceverà
La laurea Honoris usa
per suoi merit i d i stud ioso

`Los cuentos de la peste'. Il gran-
de scrittore e drammaturgo pe-
ruviano premio Nobel per la let-
teratura mercoledì torna dun-
que a Firenze, per ricevere - alle
10.30 nell'aula Magna del retto-
rato - la laurea Honoris Causa
con cui l'ateneo fiorentino pre-
mia «i suoi molti meriti di scrit-
tore, studioso e creatore di nuo-
ve forme narrative». E per l'occa-
sione parteciperà a una tre gior-
ni di grandi eventi a ingresso li-
bero organizzati per la diffusio-
ne della cultura latinoamericana
dal Centro Studi Jorge Eielson
col consolato del Perù, l'univer-
sità di Firenze, Rfk Center e

Nem, e presentati ieri da Anto-
nella Ciabatti e Fiammetta Chia-
rivi.

A COMINCIARE dalla mostra
d'arte `Gesti ancestrali e forme
attuali'- che a dicembre sarà in
parte replicata a Lima - e che da
mercoledì alle ore 18 esporrà
trenta capolavori di Jorge Eiel-
son a 90 anni dalla nascita. Pres-
so la Rfk International House al-
le Murate si ritroveranno così, fi-
no al 4 luglio, molte delle opere
del grande artista concettuale pe-
ruviano provenienti dai musei
più importanti al mondo, insie-
me anche ad alcuni inediti. Tra
questi l'evoluzione della serie
dei Quipu, le celebri opere di te-
la annodata in cui convergono
pittura e arte plastica, poesia e te-
atro, e che di fatto rappresenta-
no il legame tra le origini latinoa-
mericane dell'artista e l'esperien-
za europea.

MARTEDI alle Oblate sarà pro-
prio il confronto tra Llosa e
Claudio Magris sulla loro idea
di letteratura come esperienza
totale a chiudere il ciclo d'incon-
tri Leggere per non dimentica-
re, e dopo la presentazione del
volume `Eielson e Vargas Llosa:
dalle radici all'impegno cosmo-
polita', giovedì al teatro Roma-
no di Fiesole, Llosa riceverà il
premio Nem Edizioni per il suo
libro `La civiltà dello spettaco-
lo'.

Maurizio Costanzo
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Quei tre carabinieri eroi arati-nazisti
Francesca Bellino

Nall'ambito dei fe-
steggiamenti del
bicentenario della

fondazione dell'Arma dei
carabinieri, che cade il 5
giugno, la Rai propone un
film tv che ricorda una pa-
gina della nostra storia sco-
nosciuta ai più: il sacrificio
di tre carabinieri nella sta-
zione di Fiesole per salva-
re la vita di civili innocenti
finiti nelle mani dei nazifa-
scisti nel 1944. Il film, diret-
to da Maurizio Zaccaro e
prodotto da Ocean Produc-
tion e Rai Fiction, s'intito-
la «A testa alta» e andrà in
onda in prima serata su Ra-
iuno il 2 giugno, festa della
Repubblica. E una storia
che parla di coraggio, di ge-
nerosità e di eroismo.

«Questa triste vicenda
ha un messaggio importan-
te che va trasmesso ai gio-
vani. Mi auguro che lo ve-
dano in tanti», ha sottoline-
ato il regista. Augurio con-
diviso anche dal coman-
dante generale dell'Arma
Leonardo Gallitelli, dal
presidente della Rai Anna
Maria Tarantola, dal diret-
tore generale Luigi Gubito-
si e dal ministro della Dife-
sa, Roberta Pinotti, tutti
presenti alla proiezione or-
ganizzata in anteprima
presso la Scuola ufficiali
dei carabinieri di Roma.
«Immaginare ragazzi poco
più che ventenni - ha detto
il ministro - che hanno sa-
crificato la vita per salvare
quella di altre persone è
un esempio per tutti noi.
Questo film evidenzia l'im-

1A ï¿

Protagonista L'attore Giorgio Pasotti
interpreta un vicebrigadiere ucciso dai nazisti

portante lavoro svolto dai
nostri carabinieri ogni gior-
no, anche da coloro che
operano nelle stazioni di
piccoli comuni e che spes-
so svolgono compiti oltre
le loro funzioni». «Non di-
mentichiamo che dove c'è
un carabiniere c'è un pez-
zo di Stato», ha sottolinea-
to Gubitosi soffermandosi
sull'attualità di questa sto-
ria: «Ê ambientata molti an-
ni fa, ma si ripete ogni gior-
no».

«Non è facile interpreta-
re personaggi realmente
esistiti: c'è molta più re-
sponsabilità, e in una sto-
ria drammatica come que-
sta aumenta ancora di più.
Ma sono felice che il regi-
sta abbia trattato l'argo-
mento senza retorica» ha

«A testa alta»
di Zaccaro
in onda
il 2 giugno
celebra il
il bicentenario
dell'Arma

spiegato Giorgio Pasotti,
nel ruolo del vicebriga-
diere Giuseppe Amico
che guida di una piccola
caserma di campagna e
aiuta i partigiani. Ma i te-
deschi riescono a scopri-
re il collegamento tra la
Caserma e la Resistenza:
tendono un agguato e Se-
bastiano Pandolfo (Etto-
re Bassi) e un giovanissi-
mo partigiano vengono
catturati e fucilati. Gli al-
tri carabinieri riescono a
fuggire al rastrellamento
ma i nazisti prendono in
ostaggio dieci civili inno-
centi: in cambio della lo-
ro libertà vogliono che i
militi scampati si conse-
gnino. E questi si conse-
gnano: sono Alberto La
Rocca, Vittorio Marando-
la e Fulvio Sbarretti, inter-
pretati da Marco Cocci,
Alessandro Sperduti e
Giovanni Scifoni.

«Abbiamo ricostruito
la piazza di Fiesole a Ro-
sciglione perché quando
sono stato a fare i sopral-
luoghi a Fiesole l'ho tro-
vata poco adatta a rievo-
care l'atmosfera della se-
conda guerra mondiale -
spiega il regista - E stato
molto lungo anche il lavo-
ro di costruzione del
cast, in cui ho privilegia-
to i volti più autentici». E
nel cast figurano anche
Andrea Bosca (Pasquale
Ciofini), Nicole Grimau-
do (Rosa Taranto), Johan-
nes Brandrup (tenente
Hans Hiesserich), Ales-
sio Vassallo (Primo Ric-
ciardi), David Coco (Ni-
no Ricci).

01 RIPRODUZIONE RISERVATA
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