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Bar multiforme il Deja Vu di via Mino da
Fiesole: se il nome, specie di concerto
con la silhouette sull'insegna, che è
quella di una donzella di chiara matrice
ottocentesca, suggerisce addirittura
suggestioni d'assenzio, i due volti che il
locale sfoggia si collocano altrove: nei
giorni festivi, suscettibile al turismo
come del resto l'intero centro di Fiesole,
è bar da tavolini esterni e aperitivi, in
mezzo a una babele di lingue; alla sera,
e specialmente dei giorni lavorativi, ecco
che il bar (la cui vena locale è del resto
dimostrata dalla presenza del
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Piazza Mino da Fiesole 11
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«tabacchi») diventa piuttosto il luogo
d'incontro favorito di una gioventù
fiesolana la quale, lungi dal sembrar
«crude) gente fesulana» come recitano
le lapidi n memoria dei martiri (si parla
ovviamente dei tempi in cui Fiesole era
romana) appare piuttosto paciosa e
soddisfatta, tanto del caffè (qui uno dei
migliori n città), quanto della posizione
rispetto a Firenze, che sotto sotto
almeno nconsciamente, e ribadita
dall'ovvio dato geografico - resta come
ai tempi dell'Impero: dominante.
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Brunello & Lucchesini
Fiesole, Auditorium Sinopoli Villa La Torraccia
Stasera e domani (ore 21) si rinnova
l'appuntamento con «Le Parole della Musica» con il
ritorno a Fiesole di Mario Brunello. Insieme ad
Andrea Lucchesini, Brunello ripercorrerà la
parabola del corpus delle sonate beethoveniane
per violoncello e pianoforte. Le parole si uniranno
alla musica, con l'esecuzione integrale delle cinque
composizioni alle quali i due musicisti hanno
dedicato tanta attenzione, in oltre vent'anni di
concerti in duo.
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Toscana, festa Unesco
per le Alle medícee

FIRENZE
NON ' ESO LO una cerimonia di consegna
di attestati, di 14 targhe con il simbolo
dell'Unesco. «E' un passaggio che deve
testimoniare come le 12 ville e i due
giardini medicei siano diventati
patrimonio comune, fruibile per tutti i
cittadini che vorranno godere di queste
bellezze architettoniche e naturali. Ora la
Regione si è data il compito di valorizzare
sul piano turistico e culturale questo
grande patrimonio». Davanti a una platea
di diversi sindaci interessati e con
accanto il primo cittadino di Poggio a
Caiano Marco Martini, l'assessore
toscano alla cultura Sara Nocentini a
suonare le fanfare per le iniziative in
programma dal 9 all'11 maggio, con
un'appendice il 14 maggio. Le 12 ville
(Cafaggiolo, Trebbio, Gareggi, Fiesole,
Castello, Poggio a Caiano, della Petraia,
Cerreto Guidi, Palazzo di Seravezza, al
Magia, Artimino, Poggio Imperiale) più i
giardini di Boboli e Pratolino, sono stati
iscritti da giugno scorso nella lista del
Patrimonio mondiale. Portando così a
sette i siti toscani con il bollino Unesco:
oltre alle ville medicee i centri storici di
Firenze, San Gimignano, Siena, Pienza,
Piazza del Duomo a Pisa e
il paesaggio naturale della Val d'Orcia.
Le celebrazioni partiranno il9 con un
convegno internazionale sulla gestione di
siti Unesco analoghi (dai giardini di
Schoenbrunn a Vienna, alle ville
palladiane e i castelli della Loira). Il 10
maggio consegna dei certificati Unesco
nella villa di Poggio a Caiano, con il
presidente della Regione Enrico Rossi e il
sottosegretario ai Beni culturali. Infine
1'11 lo scoprimento della targa Unesco in
ciascuna villa.
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Maggio, i soldi
non bastano
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Maggio, grandi manovre senzasoldi
Franceschini annuncia: i rappresentanti del Mibac nel nascente comitato di indirizzo sono Vittoria Franco e Enzo Cheli
Bianchi verso la sovrintendenza, ma le risorse della legge Bray non bastano. Proprio come pergliArchivi di Stato

ILARIACIUTI

INTESA piena Palazzo Vecchio -
Mibac (il ministero dei beni e
delle attività culturali) sul rilan-
cio del Maggio e del teatro della
Pergola che si confida di fare en-
trare nel giro di un anno o due tra
i teatro nazionali. Il ministro Da-
rio Franceschini, ieri a Firenze
per l'intera giornata, e ilvice sin-
daco Dario Nardella, si impe-
gneranno insieme. Annunciano
anche che al Maggio commissa-
riato, sta finalmente arrivando
il comitato di indirizzo che, se-
condo la nuova legge, sostitui-
sce il cda. E' la prima condizione
per il ritorno alla normalità e il
Mibac ha deciso ieri i suoi due
rappresentanti, l'ex senatrice e
ricercatrice di filosofia, Vittoria
Franco e il costituzionalista En-
zo Cheli. Seconda condizione
verso la normalità, la sceltadiun
sovrintendente. E pare proprio
che anche su questo Dario&Da-
rio si siano trovati d'accordo:
l'attuale commissario France-

"Non investire in questo
settore significherebbe
non guardare
al futuro"

sco Bianchi. Non l'avrebbero an-
nunciato solo perché manca an-
cora la condizione formale per
farlo: l'insediamento del comi-
tato di indirizzo cui mancano
ancora i rappresentanti di Re-
gione e Comune. Ma che il papa-
bile fo sseBianchi l'aveva gi à det-
to il direttore dello spettacolo
dal vivo del Mibac, Salvo Nasta-
si, mercoledì scorso alla prima
del Festival del Maggio.

Mancano però i soldi senza i
quali niente funziona. Le risorse
previste dalla legge Valore Cul-
tura dell'ex ministro Bray per le
Fondazioni in crisi non arrivano
perché il fondo non basta, av-
verte Franceschini. Che pure
giura di adoperarsi, non per rim-
polpare, ma addirittura per
«raddoppiare i 75 milioni previ-
sti da Bray per assai meno Fon-
dazioni delle 8 che si sono pre-
sentate». Assicura: «Non inve-
stire in questo settore signifi-
cherebbe non guardare al futu-
ro». Ma non vale per Firenze es-
sere stata la prima a fare il piano
di risanamento necessario per il
sostegno: «Io devo guardare a
tutte le Fondazioni e 75 milioni
sono pochi». Solo il Maggio ne ha
chiesti 23. Nastasi li aveva dati
per certi, Franceschini gela:
«Dirò che è fatta solo quando il
parlamento approveràl'aumen-
to». Dopodichè glissa sul proble-
ma del trasferimento, per ora
vago, nell'agenzia del Mibac,
Ales, degli esuberi nelle Fonda-
zioni in crisi (55 al Maggio) . I la-
voratori avevano spedito al Mi-

bac un «interpello» (interroga-
zione con obbligo di risposta)
sulle regole. La risposta non c'è.

Sul comitato di indirizzo, in-
vece, «si è fatto un grosso passo
avanti», dice il ministro che tor-
nerà sabato per il galà di apertu-
ra dell'Opera, cui Bianchi ha de-
ciso di invitare, nelle poltrone di
platea da 250 euro, trenta tra i
più bravi studenti di Firenze:
«Premio al merito e non al reddi-
to», dice. Quanto la comitato di
indirizzo, «ho scelto, per i due
rappresentanti del Mibac, il pri-
mo nome della terna presentata
da Comune e Regione: Vittoria
Franco - rivela Franceschini - E
una grande personalità di pre-
stigio, Enzo Cheli, che ha accet-
tato volentieri. Ora il comitato
può insediarsi. Andiamo verso
una normalità di gestione». In
realtà bisognerà aspettare Re-
gione e Comune. Palazzo Vec-
chio deve scegliere con un ban-
do che dura 10 giorni ma che è
già stato aperto, il suo secondo
rappresentante, oltre a Nardel-
la che, se sarà sindaco, sarà pre-
sidente. Siparlavadell'avvocato
Maurizio Frittelli, docente alla
C attolic a di legislazione dei beni
e delle attività culturali, che
però si è tirato indietro perché
mandatario elettorale di Nar-
della.

La Fondazione vorrebbe an-
dare all'Opera, sabato, con co-
mitato di indirizzo e sovrinten-
dente in tasca. Chissà se ce la
farà. Comunque ci va, la vigilia,
con il presidente Napolitano,
che venerdì sarà a Firenze per il
convegno «Lo stato dell'Unio-
ne» all'Istituto europeo, invisita
ai lavoratori durante le prove. E,
il sabato sera per il galà, con 30
studenti ospiti del teatro: 10 di
architettura (scelti dal rettore
Tesi) a ammirare struttura e

I 75 milioni previsti al
momento non sono
sufficienti perle
Fondazioni in crisi

acustica, 10 della Scuola di Mu-
sica di Fiesole, selezionati dal so-
vrintendente Lorenzo Cinatti e
altrettanti del Conservatorio,
indicati dalla direttrice Flora Ga-
gliardi.

Franceschini e Nardella han-
novisitatolamostradiPollockin
Palazzo Vecchio, ilMuseodelNo-
vecento insieme a Renato Gor-
dini, direttore dell'Ente Cassa
che ha contribuito al restauro,
gli Uffizi, la Pergola, l'Archivio di
Stato. Quanto al piano di accor-
pamento delle soprintendenze,
«il tema è se scegliere un accor-
pamento territoriale o per ma-
terie -dice Franceschini-Perché
la norma prevede la riduzione di
32 posti di seconda fascia al Mi-
bac». Infine, accordo ministro-
vicesindaco su un Erasmus, a Fi-
renze, di arte e cultura per i gio-
vani dal mondo.
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Domeniche in classico
a Palazzo Sacrati
nel nome di Abbado

QUATTRO domeniche di musica classica in ricordo di
Claudio Abbado . Succede in Palazzo Strozzi Sacrati,
sede della presidenza regionale, il 18 maggio , il1 °, 8
e 15 giugno . Di scena giovani concertisti -studenti
della Scuola di Musica di Fiesole fondata da Piero
Farulli che beneficiano delle borse di studio istituite
dal maestro Abbado ( ed alle quali se n'è aggiunta da
poco una della Regione ), il cui irripetibile magistero
ha sempre avuto fra i suoi punti fermi la formazione
e crescita dei giovani musicisti . I concerti sono ad
ingresso gratuito con prenotazione che si effettua
telefonando allo 05514385616 o inviando una mail a
luoghi.insoliti@ regione. toscana.it. In occasione dei
concerti si potranno ammirare anche gli interni di
Palazzo Strozzi Sacrati, le visite guidate si terranno
alle 9.30 e alle 10.

Sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati
Piazza Duomo 10, ore 11, gratis

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Due nomi da Roma. Si alla Pergola «nazionale». Un progetto sui nuovi artisti «itineranti» in città

Franco e Cheli nel Cda del Maggio
E Nardella: Bianchi sovrintendente

Dario Franceschini arriva a Fi-
renze con maggiori garanzie sul
futuro finanziamento del piano
«Salva Maggio» e la conferma che
la fase commissariale è conclusa.
Il ministro, oltre ai due nomi che
ha scelto per il comitato di indiriz-
zo (il costituzionalista Enzo Cheli
e l'ex senatrice Vittoria Franco,
scelta dalla terna indicata dagli
enti locali) non dice di più, sui
tempi di approvazione del piano.
Ma l'intenzione
sarebbe quella di
arrivare alla «mes-
sa in attività» del-
l'Opera di Firen-
ze, il so maggio,
con il nuovo comi-
tato di indirizzo
già operativo o
quasi. Mancano il

e il vicesindaco ha deciso di non
procedere con la nomina. Ma Nar-
della annuncia: «Alla prima riunio-
ne del comitato di indirizzo pro-
porrò, da presidente, al ministro il
nome di Francesco Bianchi come
sovrintendente».

Sarà quindi Bianchi a gestire il
«suo» piano di salvataggio. Ma gli
oltre 26 milioni di euro chiesti dal
fondo di garanzia, arriveranno?
«Sulla legge Bray, che era nata im-

maginando di ri-
guardare un nu-
mero limitato di
Fondazioni ci so-
no state tante ri-
chieste», cioè i 75
milioni stanzianti
non bastano per
le 8 fondazioni
che ne hanno fat-

Più garanzie per
i fondi di salvataggio:
la fondazione lirica
ha chiesto 26 milioni

nome della Regione , che dovreb-
be arrivare a breve dall 'assessore
regionale Sara Nocentini.

Dal Comune , oltre al presidente
de facto, il vicesindaco Dario Nar-
della, invece occorrerà aspettare
qualche giorno in più: il bando
per la selezione è stato allungato
di io giorni, l'avvocato Maurizio
Frittella (il suo curriculum era
l'unico idoneo presentato a Palaz-
zo Vecchio, prima della campagna
elettorale) ha scelto di ritirare la
candidatura . Frittelli è mandata-
rio del comitato elettorale di Nar-
della, anche se non c 'è incompati-
bilità, per una mera valutazione
di opportunità politica si è ritirato

to richiesta. Ce ne sarebbe biso-
gno del doppio. Ma «se non inve-
stiamo su questo vuol dire che
non riusciamo a guardare al futu-
ro» ha aggiunto Franceschini, che
si è «impegnato nel raddoppio del
fondo, ma dirò che ce l'ho fatta
quando questa norma sarà appro-
vata dal Parlamento». Nardella si
dice sicuro arriveranno.

Franceschini dà un giudizio net-
to su Firenze, «Capitale dell'arte e
della cultura italiana». Una Capita-
le in cui il ministro vuole speri-
mentare una sorta di «Erasmus
della cultura», cioè creare «luoghi
sia di residenze che di scambio di
giovani artisti italiani ed euro-

pei». Per ribadire che Firenze può
ambire a questo ruolo, ieri France-
schini ha toccato alcuni punti ne-
vralgici del settore. Prima, la mo-
stra di Pollock e Michelangelo
(con Sergio Risaliti e Francesca
Campana Comparini, ideatori del-
la mostra) in San Firenze. E pro-
prio lì Nardella è ripartito alla cari-
ca sulle nuove norme per la gestio-
ne dell'arredo urbano e il decoro
che consentirebbero di spostare i
banchi, tornati in piazza dopo un
ricorso al Tar. Poi Franceschini è
andato all'Archivio di Stato, per la
presentazione della digitalizzazio-
ne di tutto l'archivio della Com-
missione Anselmi sulla P2: qui ha
parlato con l'assessore regionale
Sara Nocentini, che ha annunciato
che la Regione punta a digitalizza-
re l'archivio degli atti sulla strage
di via dei Gergofili. Poi, il pranzo
al Teatro della Pergola: «Il nostro
obiettivo è di presentare, appena
possibile, la candidatura della Per-

Vittoria
Franco
Ex senatrice Pd

gola come Teatro nazionale : un Enzo
obiettivo da raggiungere in uno o Cheli
due anni» ha detto Nardella. Costituzionalista
«Un'ottima notizia» ha commenta-
to la senatrice del Pd Rosa Maria
Di Giorgi, presente al pranzo. Nar-
della ha poi accompagnato il mini-
stro al cantiere del Museo del No-
vecento, nel complesso delle ex Le-
opoldine restaurato grazie al con-
tributo dell'Ente Cassa di Rispar-
mio di Firenze presente al sopral-
luogo col direttore generale Rena-
to Gordini. «Lo apriremo il 24 giu-
gno» ha detto Nardella. Ma prima,
il io maggio, Franceschini tornerà
a Firenze, per l'Opera alle Cascine.

F.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Unaugurazione

Trenta biglietti
per pn*ma all'Opera
agli studenti migliori
A colpo d'occhio, la piantina del nuovo teatro
dell'Opera di Firenze restituisce lo stato
dell'arte. I biglietti invenduti per l'Opening
Galà che il io sera porterà i riflettori del
77esimo Festival al nuovo auditorium delle
Cascine - confermano nel pomeriggio in
teatro - sono 159 e sono tutti di prima platea
(i più cari da 25o euro). Quelli a prezzi più
ridotti, seconda e terza paltea, palchi di prima
galleria, seconda galleria e altri sarebbero tutti
venduti. Ecco perché, forse, adesso che i giochi
sembrano fatti, e in attesa che i più facoltosi tra
i fiorentini decidano di stringersi attorno al
loro teatro, si fa più chiara la politica degli
inviti di Corso Italia. In tutto gli ospiti saranno
circa trecento ma tra questi vanno inserite
anche le cariche istituzionali - sono
confermati il premier Matteo Renzi, il ministro
della Cultura Dario Franceschini, quello delle
Riforme Maria Elena Boschi - i sovrintendenti
di tutti i maggiori teatri italiani ed europei, il
supercommissario per le fondazioni liriche Pier
Francesco Pinelli, la famiglia Ferragamo al gran
completo, compresa la decana signora Wanda.
E, soprattutto, 30 studenti scelti tra i più
meritevoli, proposti da una rosa di nomi al
Conservatorio, alla Scuola di Musica di Fiesole
e alla Facoltà di Architettura.

0 RIPROOIRiONE R.ISER.VATA
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Al i FiesoLe
Sutte orme ' i
Visita guidata atta scoperta detta
Chiesa e del Convento di San
Domenico dove si è formato ed
ha vissuto Giovanni da Fiesole
detto l 'Angelico . M oLte dette sue
opere qui realizzate oggi si
possono ammirare al Louvre,
all'Hermitage o agli Uffizi.

Fiesole, chiesa S. Domenico
Visite gratuite
prenotarsi : 05515461311
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