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Cultura, il progetto Nardella
"Musica e arte per gli studenti
città aperta al contemporaneo"
Centro di produzione nella caserma Vannini, network tra Ex3
Belvedere, Strozzina e Museo del `900. Loggia Isozaki archiviata
MUSEI che diventano aule: «Un'ora gratuita alla settimana di storia
dell'arte e della musica per le scuole elementari e medie». A patto
però che Firenze, «culla del Rinascimento», si apra sempre di più
alla contemporaneità, se vuole liberare nuove energie: «Abbiamo
già quattro luoghi, la Strozzina, le mostre al Forte, l'Ex3 e il museo
del '900 che aprirà a metà maggio. Ma ce ne sarà un quinto: la ex
caserma Vannini a fianco del Museo Marini, 4mila metri quadrati
dove realizzeremo un Centro di produzione. Non solo per le arti
figurative, anche per musica e architettura». E' già in corso la
cessione al Comune,'modello Pergola'. E si sa già che servono 10
milioni di euro per risistemare tutto.
'Progetto cultura'. Dario Nardella, candidato del centrosinistra alla
successione di Renzi, lo chiama così: «Il sindaco di una città come
Firenze un progetto per la cultura deve averlo». E per la prima volta
Nardella svela il suo. Che ha proprio l'idea della contemporaneità
al centro. Diversa e rifondata però, che si lasci definitivamente alle
spalle il sogno ormai appassito dell'ex Meccanotessile. Tanto che
perfino la loggia disegnata dal giapponese Isozaki per l'uscita dei
Grandi Uffizi, varata ben15 anni fa, è oggi da archiviare: «Quello è
un progetto datato, lo stesso Isozaki oggi non lo farebbe più così».
Nardella mette anche una pietra sopra la'mercificazione' degli
spazi monumentali: «I luoghi pubblici non devono mai essere
interdetti al cittadino. La cena della Ferrari sul Ponte Vecchio? Fu

un errore, non organizzare l'evento, ma chiudere il ponte ai
pedoni. Per il prossimo Pitti useremo Ponte S. Trinita ma senza
chiuderlo». Quanto alla ricerca del Leonardo perduto per il
candidato «non è una priorità». Ma non si pensi che la cultura
debba abitare solo in centro.
«La Camera ha sancito oggi la chiusura delle Province e questo
significa che, se sarò eletto, non sarò solo il sindaco di Firenze ma
anche della Città metropolitana. E credo che questa debba valere
per i trasporti ma anche per la cultura», dice il reggente di Palazzo
Vecchio. Che punta a trasformare quanto prima l'Estate fiorentina
in Estate metropolitana. Con eventi distribuiti sul territorio di più
Comuni, perché «ormai è normale andare d'estate al teatro
romano di Fiesole». E con l'espansione geografica dell'Estate,
anche i concertoni di Mtv potranno essere trasferiti alle Cascine.
Lasciando così piazza Santa Croce a Roberto Benigni e a spettacoli
di minore impatto acustico.
'Progetto cultura' per Nardella è però anche la «rete di contenitori»
che si sviluppa a partire dalle Cascine: teatro dell'Opera,
auditorium, cavea, stazione Leopolda, Fortezza, Palacongressi. «E'
venuto il momento di mettere tutto insieme con un unico gestore».
E per questo, annuncia il candidato sindaco del centrosinistra, il
prossimo assessore alla cultura sarà un politico a tutto tondo.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEL SUO progetto culturale i fio-
rentini saranno considerati cit-
tadini o "clienti°?

«E' la cultura che mi ha avvici-
nato alla politica e ho sempre
pensato che sia un fattore di cit-
tadinanza attiva. Ecco perché il
primo problema che mi pongo è
quello dell'accesso. Spesso que-
sta città è stata vittima di scon-
tri tra fautori della conservazio-
ne e fautori della commercializ-
zazione spinta. Non mi iscrivo a
nessuna delle due fazioni, per
me non ha senso tutelare il pa-
trimonio artistico se non si haco-
me obiettivo quello di agevolar-
ne la più grande fruizione possi-
bile. Considero un successo aver
aperto la Torre di Arnolfo nella
notte bianca, ho visto la gente in
coda per entrare. I musei comu-
nali in cinque anni sono aumen-
tati del 140%, quest'anno sono
stati 640mila, e io vorrei rag-
giungere il 200% da qui al 2019.
L'aumento del gettito della tas-
sa di soggiorno sarà tutto inve-
stito in cultura».

Concretamente che significa
l'accesso agevolato?

«Abbattere i confini tra disci-
pline culturali, riportare qui i
grandi architetti che ridisegni-
no o riqualifichino le nostre peri-
ferie e investire sulla formazio-
ne. Lo Stato ha tagliato i fondi
per musica e storia dell'arte nel-
le scuole? E noi offriremo a tutti
gli alunni di elementari e medie
un'ora di educazione musicale e
di arte ogni settimana. Ho già
un'intesa con istituzioni pubbli-
che e private, tra cui la Scuola di
Musica di Fiesole e la Siae, si oc-
cuperanno di organizzare le le-
zioni. E le aule saranno le sale dei
nostri musei, qui l'arte è di ca-
sa».

Mai più ponti chiusi. Nemme-
no le pi dei con `?

«Niente obbliga a rinunciare

a concerti o altre iniziative rivol-
te aigiovani magli spazi non pos-
sono essere sempre gli stessi.
Mtvlo vogliamo alle Cascine per
valorizzare il parco. Firenze de-
ve essere vissuta tutta, mi pia-

"Mtv non andrà più in
piazza Santa Croce, la
vogliamo alle Cascine
per valorizzare il parco"

cerebbe che gli eventi si facesse-
ro anche in periferia, magari al-
le Piagge. Le Cascine divente-
ranno un punto fisso per spetta-
coli e concerti, a metà maggio
aprirà "Il fosso bandito", con bar
ristoranteecentro accoglienzae
perl'ippodromo abbiamo fatto il
bando. Penso anche aun utilizzo
del Teatro dell'Opera per ospita-
re eventi e congressi».

Che c'entra il teatro coni con-

«C'entra moltissimo se vo-
gliamoche lavori 365 giorni l'an-
no. Coni fondi del G8 riusciremo
a completare anche l'audito-
rium da 1.100 posti e il teatro è
tutt'uno Leopolda. Dalì apiecli in
15 minuti si raggiungono la For-

tezza, che sempre con i fondi del
G8 verrà riqualificata, e il Pala-
congressi. Questi contenitori
vanno messi in sinergia, mentre
oranessuno sacosafaccial'altro.
Ne ho parlato anche col presi-

dente della Regione Rossi: met-
tendoli tutti insieme Firenze po-
trà ospitare eventi di livello
mondiale con 20 mila persone.
Ovviamente servirà un unico
soggetto gestore acui darei il no-

me di " Firenze grandi eventi" a
cui partecipino tuttigli attorigià
in campo come Comune, Regio-
ne,Camera dicommercio.IlTea-
tro, che aprirà il 10 maggio, fa
parte del circuito a pieno titolo,

"Per l'ex tribunale in San
Firenze mi convince il
progetto di incubatore in
accordo con i cinesi"

il modello è il Parco della Musica
di Roma».

Napolitano verrà per l'inau-
gura2ione?

«Il presidente sarà a Firenze il
giorno prima per partecipare ai
lavori dello "Stato dell'Unione"
in Palazzo Vecchio. E' stato invi-
tato alla prova generale del Mag-
gio, vedremo».

Lei conta molto sui fondi del
G& Ma ti sono?

«Duecento milioni, questa la
cifra a cui punto, ricordo che al-
l'Aquila ne furono assegnati
185. E comunquelaRegione può
anticiparne 30, i soldi non sono
un problema. L'importante è
avere un progetto preciso in te-
sta invece».
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Avràun'a `oneparticola-
re da parte del governo?

«Ho un ottimo rapporto con
Renzi e non lo nascondo. Non
credo che Firenze voglia un sin-
daco che sta all'opposizione del
presidente del Consiglio. O no?»

L'ex tribunale di San Fhwm
che cosa diventerà?

«Mi convince il progetto di al-
ta formazione e incubatore per
imprese a cui collaborerebbe l'i-
stituzione cinese, ne ho già par-
lato con l'ambasciatore. Ho an-
che proposto al ministro France-
schini di far precedere il G8 del
2017 dal G8 della Cultura, al po-
sto del Pil l'indicatore dei paesi
partecipanti sarebbe quello del-
la formazione e del sapere».

L'arte contemporanea che
ruolo avrà?

«Grandissimo. Palazzo Stroz-
zi, Forte Belvedere e l'Ex3 insie-
me al Museo del Novecento che
sta per aprire a Santa Maria No-
vella sono i punti forti di un cir-
cuitoche avràunnuovocentrodi
produzione nell'ex caserma
Vannini adiacente al Museo Ma-
rini già in via di cessione. Li vor-
rei realizzare un centro di archi-
tettura e di arte contempora-
nea».

E la Loggia di Isozald si farà?
Ma via! E' talmente datata or-

mai che lo stesso Isozaki oggi
probabilmente non la farebbe
così. Sono passati troppi anni or-
mai, serve un nuovo progetto
ma la priorità è finire l'uscita de-
gli Uffizi. Vanno chiuse le danze
unavoltapertutte sullaLoggia».

Chi sarà l' re alla Cul-
turasevincerà lei?

«La cultura è fatta di scelte po-
litiche e va restituita alla politi-
ca. Rileggiamo Politica e cultura
di Bobbio...».

Bianchi sarà il nuovo sovrin
-tendente delMaggio?

«Ha lavorato bene, ha pre-
sentato perprimo unprogetto di
risanamento, per me può anda-
re avanti».

Come incoraggiare gli spon-
sor'?

«Con il credito d'imposta: chi
investe in cultura pagherà me-
no tasse comunali grazie agli
sgravi».

Un ultimo obiettivo.
«Vorrei che Firenze diventas-

se la capitale del restauro, il più
grande ospedale del mondo in
cui vengono a curarsi tutte le
opere d'arte».
(ernestoferrara, Simona poli,

massimo varani)

TALMENTE DATATA
La loggia Isozaki era stata
prevista come uscita dei Nuovi
Uffizi: un progetto ormai
talmente datato, dice Nardella,
che non ha più niente di
contemporaneo. "Mettiamo la
parola fine a questa storia",
aggiunge. "Ora
serve un nuovo progetto"
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«fio & la mia band specializzati
nel fare musica per solidarietà»
Il farmacista Marco Venturi chitarristi per passione
di LAURA VALDESI

INDOSSA il camice bianco. Ed è
specializzato in una disciplina del
tutto particolare: fare musica per
solidarietà. «La chitarra è mia
amica da quando ero adolescen-
te», racconta il farmacista dietro il
bancone. Che, in realtà, è anche
l'«anima» della band che si esibi-
sce, appunto, per raccogliere fon-
di e sostenere, così, qualche buo-
na causa. Si tratti dell'ospedale
Meyer di Firenze oppure della Mi-
sericordia. O, magari, di una ma-
nifestazione del paese come nel ca-
so della futura edizione di Radda
nel bicchiere'. «E' chiaro che fac-
ciamo poche ma selezionate sera-
te - spiega Marco Venturi, 50 an-
ni - nelle quali c'è sempre uno
scopo benefico». La moglie Susan-
na Raffaella, che condivide con
lui l'attività nel cuore del paese
chiantigiano, lo guarda sorriden-

do. Lei non suona ma è, gioco for-
za, una sua fan.
Una scelta di vita, quella di trasfe-
rirsi a Radda. E di gestire la locale
farmacia dopo l'esperienza fioren-
tina. «Si lavora meglio, si conosco-
no le persone. Finisce poi che di-
venti un po' amico di tutti e fai
parte della comunità. Un saluto
non manca mai e, soprattutto, se-
guendo le storie sanitarie delle
persone, è anche possibile dare lo-
ro consigli mirati», dice Venturi.
Lui è il chitarrista della band che
ha contribuito a fondare addirittu-
ra nel 1984. «Si chiama `Pdm',
che sarebbero le iniziali di Pian

NONSOLO NOTE
« I nostri concerti vogliono
lanciare u n messaggio,
sono momenti di riflessione»

del Mugnone, sotto Fiesole. Era
nata solo per stare insieme e diver-
tirsi. Suonare e, magari, guadagna-
re anche qualcosa. Poi il progetto
si è evoluto nel tempo fino ad arri-
vare alla formazione attuale con
otto componenti. Dei nomi di par-
tenza, però, sono rimasto solo io».

Che cosa suonate?
«De Gregori, Fossati, qualche vol-
ta anche Vasco. Scegliamo sem-
pre autori che lanciano un mes-
saggio perché siamo tutti convin-
ti che lo spettacolo debba essere
un momento di riflessione. Proiet-
tiamo video e, spesso, intervengo-
no nei nostri concerti anche balle-
rini , poeti e vari artisti».

Che fanno diprofessione i
componenti della band?

«Chi lavora in una cantina, chi fa
l'informatore scientifico, il ferro-
viere, il vetraio. Ci sono i fratelli
Andrea e Marco Porcarelli, Danie-
le Palmi, Attilio Albanese, Riccar-
do Pestelli, Francesca Gullo e Car-
la Castellana».

« r) » Una serata fatta dal
gruppo che è composto da otto
persone

Chi si occupa delle coreogra-
fie?

«Un po' tutti. Ci siamo vestiti co-
me Girardengo, io personalmente
come il capitano del Titanic. La
gente ha risposto in maniera entu-
siasta e, spesso, chiede quando sa-
rà il prossimo concerto».

Insomma , piccolo è bello. A
mag ior ione se dietro c'è
la so dorieta.

«Sono stato molto contento di es-
sere venuto in questa realtà, ci
hanno accolto benissimo e conti-
nueremo ad impegnarci per la po-
polazione che ci vuole bene. Sem-
pre ed esclusivamente per solida-
rietà».
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METRO IL BANCONE Nella foto Venturi con la moglie Susanna. II
farmacista ha ideato «Radda in musica» , quattro giorni di note classiche,
gospel , rock e musica sacra . La manifestazione è alla 2 ° edizione

«SIA STATI ACCOLTI BEN ISSI MO I N PAESE
E I NTEND IAMO I MP E GNARCI P ER QUESTA C ITA'
SUO N ERE MO INTANTO A ' N EL B ICC H I ERF»
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Escursioni
primaverili
Ecco il nuovo
calendario
PIACERE di scoprire
Fiesole , i suoi percorsi
immersi nella natura o le
Fondazioni, testimonianza
delle numerose istituzioni
culturali italiane e
straniere presenti nel
territorio, o ancora i tesori
dell'arte sacra.
Tanti gli appuntamenti,
tutti gratuiti, in
programma da aprile a
novembre organizzati dal
Comune di Fiesole
(rientrano fra le attività del
Progetto Regionale
"Osservatori Turistici di
Destinazione") che
portano a conoscere
paesaggi naturali e
culturali di Fiesole.
II primo appuntamento è
sabato 12 aprile con la
visita a Villa le Balze sede
della "Georgetown
University. Si prosegue
domenica 13 con
l'escursione "Sulle tracce
degli Etruschi". Ultimo
appuntamento di aprile
domenica 27 con "La via
Vecchia Fiesolana", ricca
di ville famose. Le
iniziativa sono gratuite,
prenotazione obbligatoria:
telefonando dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 .30 alle
12.30 ai seguenti
numeri :055 5961311, 055
5961296 oppure di persona
presso l'Ufficio
Informazioni Turistiche
del Comune di Fiesole, Via
Portigiani, 3, Fiesole.

D.G.

Fiesole Pagina 7



it gusto dette erbette spontanee
Visita guidata e poi tutti a tavola a Borgunto
SARA un pranzo che avrà un
menù studiato a tema a chiude-
re l'ultimo appuntamento del
laboratorio itinerante sulle er-
bette che crescono spontanea-
mente nell'area archeologica
di Fiesole . L'appuntamento è
sabato dalle 10 alle 12. L'attivi-
tà è guidata dall'esperta in tra-
dizioni popolari Alba Visconti

che spiegherà come riconoscer-
le, distinguendone le proprietà
e gli utilizzi in cucina. Poi i par-
tecipanti si sposteranno alla
Casa del Popolo di Borgunto,
dove alle 13 (costo : 15 curo, 7
curo per i bambini fino a 10 an-
ni), le spontanee saranno il te-
ma del menù . Prenotazioni: via
Portigiani, 3, 055 5961293.
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SINISTRA FURBETTA

PROVINCE, E UNA TRUFFA
Cancellati tremila eletti, spuntano 30mila nuovi posti di lavoro peri politici

E la Consulta spende J14mila euro in auto blu
di Alessandro Sallusti

eprovincenon
ci sarannopiù,
ma vigliacco
che in questo

Paese quandosidàunla-
glio a qualcosa rilenula
inutile o dannosa, nonla
si sostituisca poi con
un'altra, ovviamente
peggiore. Via le Provin-
ce, quindi - così hadeci-
so ieri la Camera convo-
tocontrario dituttele op-
posizioni -, e dentro le
aree metropolitane, che
vanno ad aggiungersi a
circoscrizioni , Comuni,
Regioni e Stato. In tutto
spariscono 3.5011 eletti e
spuntano trentamila
nuovi posti di lavorodel-
lapofllica, con doppi, tri-

pli e, in alcuni casi, an-
che qua drupli incarichi.
Pisapia, per esempio,
sindaco di Milano, sarà
anche presidente del-
l'area metropolitana e
forse presto, se passa la
riforma, pure senatore.
Manca solo che coni ta-
gli alla Difesalo nomini-
nopure generale di Cor-
po d'Armata e, perché
no, capo dei pompieri, e
poi siamo aposto.

Fa poi ridere anche
chesi sia deciso atavoli-
no di creare lieti quindi-
ci aree metropolitane,
un vero record europeo
(Francia e Germania ne
hanno un paio a lesta,
l'Inghilterra una sola).
rsla si sa, quando c'è da
spartire la tortal'appeti-
to vien mangiando. E
questa torta ha il sapore

classico della sinistra,
che questa legge l'ha
pensata e votata. Sicco-

me storicamente loro so-
no più forli del cenlr o dc-
stra alle elezioni ammi-
nislralive, ecco checon-
quislando il sindaco di
uno dei quindici capo-
luoghisihainoniaggio il
capo d ell'areametropo-

litana (nuovo nome del-
leProvince) epuro un se-

natore. Insomma: paghi
uno e compri tre. Non
male.

Una Turbata, insom-
rna, che il turbo Renzi,
risentendo, spacceràco-
rne un passo decisivo
nella lotta agli sprechi e
alla casta. Il quale Ronzi,
ovviamente, si guarda
bene dal toccare sprechi
veri. L'uomo, infatti, sta
lontano ria quelli della
magislratiua, il cui mas-
simoorgano,laCor teCo-
stituzionale, costapiù di
unaspcdizione sullaLu-
na: stipendi da cinque-
centomila curo (come
abbiamo documentato
l'altro ieri), 514mila eu-
ro all'anno in autisti e au -
io blu (a che serviranno
poi nessu no l o sa) ai qua-

li varino aggiunti -come
raccontiamo oggi -
14Gmila erro di carbu-
rante (madove vanno, a
spasso'?), 252mila in assi-
stenza sanitaria: vabbé
chesono anzianiela pro-
stata e fastidiosa, ma la
mutua non ce l'hanno?

servizi alle pagine4 e 30

MERCATI EUFORICI

Bce in campo: pronti a comprare bond
Rodolfo Parietti a pagina 19

LE ACCUSE DEI MAGISTRATI

Quanti buchi e forzature nell'inchiesta
Luca Fazzo

A 17 ANNI DAL «TANKO » DI SAN MARCO

a paQina6

L'ALLARME TARDIVO

Clandestini, è festa
600mila in arrivo
Hanno saputo
che non è più reato
di Salvatore Tramontano

rriveranno.In tanti esen-

za sosta, disperati,
clandeslini, ingannali,

con i barconi della speranza in

cerca di un posto che non r ,'è.

L'I talia. è la non frontiera

dell'Europa. passano tutti. Il

Mare Jn ostrum è una fabbrica.

di illusioni. Cire fare?A questo

pun lo solo assistere agli

sbarchi, con Alfano chedi

vedella urla: «Secondo le

nostre informazioni ci sono, tn
NordAfrtca, G00nrila. persone
in arrivo». tlndicimita sono

già approdati in questi primi

tre mesi, sette volte di più

rispetto all'anno scorso.

Stupiti? Scontato. E la vera

cattiveria è che li stanno
ingannando. Quando si è
disperati si crede a. tutto: anche

che questa Italia

sta un mezzo

paradiso. Lia

propaganda dei

louroperalordel

finto buonismo.

Venilegenle.

Q ui ci sono
lavoro,

accoglienza,
soldie

possibilità. Mica

ti succede qualcosa se arrivi di

nascosto, sfidando il mare e la

guardia costiera. È tutto

depenalizzato. Non si rischia
nulla, pazienza sepoifate la

fame. Questo l'agenzia
ttoldrirri noti ve lo dice. Al
massimo lo scrive nel con tratto

a caratteri minuscoli e in

burocratese, lingua

incomprensibile. La farina

promelle il paese dei balocchi.
Quelli chemellono piedea

Lampedusa dovrebbero essere

accolti in resorl, alberghi a

cinque. stelle, sauna, massaggi,
maggiordomi e un reddito di

cittadinanza. Tutto gratis,

naturalmente. Non è vero. Ma

perché non crederci? Èquesta

la truffa. Illudere chi rachnola

pochi risparmi per comprare
un biglietto da squallidi

scafasti. t ori viaggio di morte

Equando arrivi scopri che la

saunaprnmessa è l'inferno.

Più disoccupati e meno speranze
Gabriele Villa a pagina i

seguea paginae

LA STORIA

L'incredibile vita di Bartolo che a 60 anni scopre chi è
di Marcello Veneziani

C

he dire di un uomo che ha vissuto
una vita senza arai conoscerei suoi
genitori e un giorno di primavera, a

sessant'anni orma! compiuti, ritrovala sua

famiglia c lanlifralelliche vissero la stia stes-
sa sorte di abbandonali?

Non riuscirò araccontarvilastoria diBar-
locomesefossiuncronista, perchéioflar-io

tolo lo conosco da ragazzo, è uno dei lirici
amici più carie parlando di lui non riesco, e

non voglio, nascondere quel legame. Avevo
quindici anni e lui diciassette (...)

seguea pagina 1;

IL FUTURO DEL CAVALIERE

Berlusconi , sono ore decisive
Dopo l'incontro con Napolitano un silenzio più eloquente di ogni dichiarazione
Francesco Cramer

Gli arresti dei «secessionisti» '

OCCHIO, SENZA IL VENETO PERDE L'ITALIA
d i Vittorio Feltri

lcamevale èpassato, siamo oltremetàQuaresimae
il carro allegorico allestito dagliindipendentisti ve-
neri, pur nel rispetto dcll'estetica,nonsarebbe ser-

vito nemmeno perla sfilata di Viareggio, che ègià avve-
nuta. Credo. Ma non ho il calendario delle sagre paesa-
nec dellemanffesuazionifolclorislicheilariane. Nonrie-
scoacapireperchéleforzedell'ord ineela magistratura
abbiano potuto scanibiareun balocco -trattore (...)

La dieta di moda?
Cibo razionato
come in guerra
Nino Materi

la dieta miracolo? II menù
razionatodel tempodiguer-

ra. Coni cibi da primi anni
'40 c'è chi ha perso 45 chili.

a pagina 16

L'oca senza becco
che insegna
la disabilità ai bimbi
Serena Coppetti

Lottando con unavolpe, un
maschio di oca aveva perso

parte delbecco. Unveterina-
rio glielo ha ricostruito.

a pagina la

Anche il tuo

saprò trasformare

Realtà
parola di Roberto Carlino

Tel. 06.8549911
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