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IL GIORNALE DELLA TOSCANA � Giovedì 19 aprile 2007

9CULTURA - SPETTACOLI

CRISTINA MANETTI

Con una rosa stretta tra i denti. Ecco come l’immagi-
nario comune vuole il ballerino di tango. Ma questo
ballo dall’intramontabile fascino è molto di più: è cul-
tura, musica, studio, danza popolare e tanta «sensuali-
dad». E se le parole possono solo avvicinarsi all’essen-
za del suo significato, per cinque giorni, dal 27 aprile
al 1 maggio, Firenze avrà ancora il privilegio di ospita-
re il Festival di Tango Argentino, giunto alla V edizio-
ne. Privilegio confermato dai numerosi ospiti che per
l’evento si sono presi la briga di prenotare da Russia,
Francia, Olanda e soprattutto Germania. L’anno scor-
so il festival riempì il Saschall di quasi tremila appas-
sionati, l’edizione 2007 si ripeterà al Saschall, ma le
presenze attese sono ancora più numerose. Dato cer-
to è che il calendario si è infittito di eventi e vede
accanto ad un concentrato di lezioni per principianti
e “tangheri“ provetti anche un sacco di spettacoli di
coppie professioniste provenienti da tutto il mondo,
o concerti con orchestre che hanno affrontato l’ocea-
no e con l’aereo sono volate a Firenze per far respirare
alla città un pò di folklore argentino. Ecco perchè tra i
tanti balli troverà spazio
anche la Charera, danza
popolare del corteggia-
mento che in tempi lonat-
ni come adesso ravviva le
feste di paese: l’uomo si
muove al tempo dello “za-
pateo“, passo che ricorda
i ritmi flamenchi, e la da-
ma invece è impegnata
nel “sarandeo“, quello
svolazzare di gonna mol-
to andaluso. Il festival è
ancora una volta organiz-
zato grazie all’impegno
di una coppia di ballerini
professionisti, Matteo e Patricia, che con un termine
in voga sono i direttori artistici della manifestazione.
Da anni la coppia tiene lezioni di tango in giro per
l’italia e non solo, ma da poco ha aperto a Firenze (in
via Germignani 1/a) la prima scuola dedicata a que-
sto ballo con tante iniziative nel casseto pronte per
essere realizzate, come le lezioni per i piccolissimi.
Ma Matteo e Patricia saranno al Saschall per tutti i 5
giorni di festival e saranno numerose le occasioni per
vederli ballare. Tra gli sponsor c’è anche l’iniziativa
dell’Ataf che darà il diritto allo sconto sull’ingresso a
chi presenti il biglietto dell’autobus. Ma tutto il pro-
gramma è sul sito www.tangoclub.it. Per fare un esem-
pio di cosa aspettarsi sabato 28 la serata si concluderà
con un coinvolgente Gran Galà: uno spettacolo sulle
note dell’orchestra Vale Tango che vedrà esibirsi i ma-
estri del festival. Tre inoltre le occasioni per una lezio-
ne di prova gratuita con Matteo e Patricia: il 25 aprile
alla loro scuola di danza, il 29 al Saschall e il 1 maggio
al circolo Andreoni. In tutto questo “marasma tanghe-
ro“ troverà spazio anche il tango di ultima generazio-
ne, quello elettronico amato e apprezzato soprattutto
in Germania. Per info e biglietti 055-340166.

DANTE BIGAGLI

Adesso è ufficiale, entro il 17 set-
tembre lo storico teatro fiorenti-
no della Pergola avrà un nuovo
assetto gestionale e nel futuro
prossimo probabilmente an-
che una nuova proprietà. Ge-
stione e proprietà che passeran-
no dall’Eti a un altro soggetto
ancora da definire che potreb-
be essere individuato tra la Re-
gione, la Provincia e il Comune
senza escludere comunque l’ar-
rivo di un privato. E’ di martedì
sera il comunicato ufficiale con
il quale l’Ente Teatrale Italiano
presieduto da Giuseppe Ferraz-
za ha sancito il ricevimento del-
l’atto di indirizzo inviato dal mi-
nistro Francesco Rutelli che ha
inteso ridefinire la missione del-
l’Ente rilanciandone le funzio-
ni. In pratica l’Eti ha 150 giorni
per predisporre un piano di pro-
gressiva dismissione delle sale
che gestisce, quattro in tutto fra
la Pergola di Firenze, il Valle e il
Quirino di Roma e il Duse di
Bologna. D’ora in avanti la sua
missione sarà la promozione
culturale del teatro e la proget-
tazione di manifestazioni sia in
Italia che all’estero, abbando-
nando così le sue funzioni di-
stributive e di mercato. «Un ruo-
lo - spiega Ferrazza - che l'ente
avrebbe dovuto svolgere, ma al
quale non ha mai potuto far
fronte, appesantito com'è dai
costi di gestione dei suoi teatri
che, ormai, assorbono comple-
tamente il finanziamento an-
nuale previsto dal Fus». Para-
dossalmente, l’unica certezza
sulla futura gestione di questi
teatri al momento è l’incertez-
za, e se a Bologna il sindaco Cof-
ferati è ottimista sul divorzio
Eti-Duse, guardando a Firenze
l’unico punto fermo nel piano
di fattibilità da elaborare nei
prossimi cinque mesi è quello
che garantisce gli attuali livelli
occupazionali per i circa sessan-
ta dipendenti del teatro. Men-
tre per il momento quelle relati-
ve alla futura gestione e al-
l’eventuale passaggio di pro-
prietà della Pergola dallo stato
a un altro soggetto sono solo

ipotesi. Se il Quirino e il Duse
infatti sono in affitto all’Eti (ed
entro un anno pare che l’Eti
conti di dismetterli), per quan-
to riguarda i teatri di proprietà,
ovvero la Pergola e il Valle, la
questione potrebbe essere più
complicata, visto anche il valo-
re dei due immobili. Anche que-
sti, comunque, potrebbero esse-
re venduti entro un anno e mez-
zo. «Per noi - ha dichiarato il
presidente all’Adnkronos - que-
sto rappresenta sicuramente
uno sgravo e quindi un vantag-
gio». L’Eti parla di una riorga-
nizzazione «attraverso eventua-
li accordi con gli enti locali e
territoriali di riferimento senza
escludere, ove opportuno, solu-
zioni che comportino il coinvol-
gimento di partner privati», che
in pratica lascia aperta la porta
a tutte le soluzioni. Resta il fatto
che una cosa è trovare un sog-
getto interessato alla gestione
della sala fiorentina (si parla da
tempo della Regione, ma anche
il Comune e la Provincia sem-
brano interessati, magari crean-
do una forma ibrida di parteci-
pazione in vista del prossimo
riassetto del settore toscano del-
lo spettacolo) altro è capire se
esiste la possibilità di una vendi-
ta dell’immobile, che per di-

mensioni e prestigio ha un valo-
re di mercato altissimo. La Re-
gione mesi fa aveva smentito
l’ipotesi di acquisto dello stori-
co edificio. Per quanto riguarda
il comune, l’eventualità di ac-
quisto della Pergola è smentito
da Dario Nardella, presidente
della commissione cultura di
Palazzo Vecchio: «Ad oggi - spie-
ga - il comune non ha le condi-
zioni di assumersi la titolarità
della Pergola, e per l’assimila-
zione della direttiva prevedo
tempi lunghi e un esito non
scontato». Oggi intanto in Palaz-
zo Vecchio si riuniscono le com-
missioni cultura di Comune, Re-
gione e Provincia, e all’ordine
del giorno c’è anche la situazio-
ne del sistema del teatro fioren-
tino e metropolitano. «Qualsia-
si scelta riguardo alla gestione

della Pergola deve mantenere
chiaro il progetto di riorganizza-
zione dell’assetto teatrale fio-
rentino e metropolitano, che si
collega anche a Prato e Pistoia»
conclude Nardella. Ed è proba-
bile che dalla riunione emerga-
no novità riguardo all’atteso po-
lo teatrale fiorentino, ovvero il
network di teatri che dalla Per-
gola si estenderà al Rondò di
Bacco, al Goldoni e Goldonetta,
all’Oriuolo, Niccolini e teatro
Studio di Scandicci; su questa
aggregazione di teatri potrebbe-
ro ricadere parte delle risorse
messe a disposizione dal Mini-
stero per i Beni e le Attività Cul-
turali: 20 milioni di euro che tra
il 2007 e il 2009 sosterranno in-
terventi culturali «per l’attuazio-
ne di accordi di cofinanziamen-
to tra lo Stato e le autonomie».

Cucinotta e Chiambretti
testimonial del Maggio

Festival di tango argentino
Un ritorno che emoziona

IN BREVE

Maria Grazia Cucinotta e Piero Chiambretti testimo-
nial del Settantesimo Maggio Musicale Fiorentino. E
in loro compagnia - ha confermato il sovrintendente
Francesco Giambrone - anche Philip Daverio. Un’at-
trice, un presentatore "discolo" e un critico d’arte: tre
volti noti, tre «amici» del Maggio che non percepiran-
no alcun compenso. Domani sera al Salone dei Cin-
quecento di Palazzo Vecchio parteciperanno al cock-
tail di presentazione del Festival insieme al sindaco
di Firenze Leonardo Domenici, al sovrintendente
Francesco Giambrone, al regista dell’Antigone Mario
Martone e all’artista Marco Lodola che al Maggio ha
dedicato una scultura. Si chiama «Maggiosa» e la po-
tremo ammirare sempre domani - ma alle 11.30 - in
piazza della Repubblica. Il conto alla rovescia per
l’inaugurazione è iniziato e per rallegrare un po’ l’at-
mosfera e far salire l’attesa, il Teatro ha pensato di
organizzare questa festa lunga un giorno per dare il
benvenuto al Settantesimo. A Palazzo Vecchio ver-
ranno illustrati nei dettagli la campagna pubblicita-
ria, il nuovo luogo e i nuovi servizi per il pubblico. Ma
la festa inizia già questo
pomeriggio (alle 18) al
Museo Archeologico con
una lettura - a cura di Ric-
cardo Massai - che ruote-
rà intorno all’Antigone di
Sofocle. L’ingresso è libe-
ro ed è stata prevista la
possibilità di visitare gra-
tuitamente il Museo nel-
le due ore antecedenti la
rappresentazione. Lune-
dì (alle 17.30) appunta-
mento alla Galleria Mo-
derna di Palazzo Pitti per
l’inaugurazione della bel-
la mostra, a cura di Moreno Bucci, «Musica in scena.
Artisti nei Settant’anni del Maggio Musicale Fiorenti-
no». Il nastro sarà dunque ufficialmente tagliato mar-
tedì 24 aprile con la prima mondiale di Antigone,
l’opera composta da Ivan Fedele. La regia è di Mario
Martone, la scenografia e i costumi di Sergio Tramon-
ti. Poco più di un’ora di emozioni visive e musicali e
una sfida: tornare alle origini dell’antico festival,
quando scommettere sul contemporaneo non face-
va paura, anzi. Il programma del Festival è noto da
tempo; in più merita attenzione particolare la volon-
tà di coinvolgere appieno tutta la città. Oltre ad even-
ti di indubbio richiamo - da Muti sul podio dell’Or-
chestra con Orfeo e Euridice in forma di concerto a
Mehta e La Fura dels Baus per il Ring fino all’atteso
Progetto Barenboim e al ritorno di Béjart - il Maggio
«invaderà» i musei, esalterà gli artisti emergenti del
panorama concertistico, darà la possibilità a fiorenti-
ni e non di incontrare gli artisti ospiti.
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«Festa della Turchia»
Al via la prima edizione

Sopra Matteo e Patricia

Maria Grazia Cucinotta

MARCO FERRI

Quando, il 21 gennaio 2005, l’allora
direttore dell’osservatorio di Arce-
tri, Franco Pacini, lasciò l’audito-
rium della Camera di Commercio
di Firenze esclamando: «Fare gran-
di progetti è importante, ma perso-
nalmente sono pessimista, soprat-
tutto perché conosco Firenze». In
quella sede era stato presentato lo
studio di fattibilità del «Museo del-
l’Universo», la cui realizzazione, fu
detto, sarebbe dovuta iniziare nel
2009, in concomitanza con le cele-
brazioni galileiane per il 400˚ anni-
versario della prima osservazione
del cielo con il cannocchiale. Ieri
mattina, in Palazzo Vecchio, oltre 2
anni dopo quell’incontro si è torna-
ti a parlare dell’ambizioso progetto,
perché i circa 40 milioni di euro ne-
cessari, non sono più un miraggio.
Pacini «veggente»
Il professor Pacini, che nel frattem-
po è stato sostituito da Francesco
Palla alla direzione dell’osservato-
rio - si sbagliava e aveva ragione al
tempo stesso. Si sbagliava nella mi-
sura in cui il suo pessimismo di allo-
ra, oggi si è trasformato in ottimi-
smo. Aveva ragione, invece, perché
i soldi per trasformare il suo sogno
in realtà adesso possono essere tro-
vati. Il progetto, infatti, verrà co-fi-
nanziato da partner pubblici e pri-
vati. In particolare, tra questi ultimi,
ha manifestato un notevolissimo in-
teresse sia economico sia gestiona-
le, l’Unicredit, uno dei maggiori isti-
tuti di credito italiani che, secondo
quanto detto affermato ieri matti-
na, sarebbe pronto in questa fase a
mettere a disposizione 15/20 milio-
ni di euro, impegnandosi anche a
trovare altri sponsor privati, anche
fuori dell’Italia. Con un input di otti-
mismo del genere, il traguardo del
2009 per celebrare l’inizio dei lavori
per la costruzione del «Museo del-
l’Universo», sembra possibile.
Il sogno-progetto
All’incontro di ieri, oltre a Pacini e
Palla, hanno partecipato gli assesso-
ri del Comune, Nencini (piano stra-
tegico) e Gozzini (cultura). Il primo
ha affermato che «Per realizzare
questo progetto sarà costituito un
gruppo interassessorile di sei asses-
sori (sviluppo economico, turismo,
cultura, urbanistica, pubblica istru-
zione, risorse finanziarie, ndr). Rite-
niamo necessario il coinvolgimen-
to anche di altri soggetti pubblici -

ha proseguito l’assessore Nencini -
come il Ministero dei Beni Cultura-
li, la Regione Toscana, la Provincia
di Firenze e la Camera di Commer-
cio. In occasione delle celebrazioni
galileiane, abbiamo preferito con-
centrare gli sforzi sulla realizzazio-
ne del museo, poiché rimarrà nei
secoli un patrimonio di Firenze, del-
l’Italia e non solo». Sulla collina di
Arcetri sorgeranno il museo,con an-
nessoun parco scientifico ed un pla-
netario ed a completare il progetto,
l’intervento di restauro della Torre
del Gallo». Proprio il restauro di que-
st’ultimo edificio, di proprietà priva-
ta e bisognoso di urgenti interventi
strutturali, potrebbe assorbire circa
la metà dell’intero costo dell’opera-
zione. Da parte sua il Comune di
Firenze è da due anni impegnato a
mettere insieme vari attori: «Pacini
è il nostro Cristoforo Colombo - ha
detto l’assessore Gozzini - ma non
non siamo la Regina Isabella. Fare-
mo però da ambasciatori presso il
ministero per trovare partecipanti a
questo progetto da 40 milioni di eu-

ro che è strategico per la città». An-
che se non c’è niente di definitivo,
ancora una volta Franco Pacini
sembra avere le idee più chiare di
tutti: «Nel 1609 per la prima volta
Galileo guardò la Luna con un can-
nocchiale dicendo cose che aveva-
no fatto finire Giordano Bruno sul
rogo. Oggi come 400 anni fa - ha
proseguito - l’obiettivo è di mante-
nere alta l’attenzione sulla scienza.
In particolare penso ai giovani. Oc-
corrono strutture che insegnino ad
amare la scienza, nonostante
l’astronomia». Infatti il progetto ca-
ro a Pacini - «ho 68 anni e mi piace-
rebbe vederlo ultimato» ha detto -
prevede la creazione di un moder-
nissimo Museo scientifico interatti-

vo dedicato alla didattica e alla di-
vulgazione delle scienze dell’Uni-
verso, comprendente anche un pla-
netario di ultima generazione, in
grado di sfruttare in modo avveniri-
stico le più avanzate tecniche digita-
li e di visualizzazione. «Le celebra-
zioni galileiane - ha commentato
l’astrofisico Franco Pacini - ci offro-
no un’occasione storica per realiz-
zare un grande obiettivo culturale,
che può divenire simbolo della vita
scientifica di Firenze come Città di
Galileo, con forte richiamo naziona-
le e internazionale. Il museo potreb-
be attrarre ogni anno oltre 100mila
visitatori e diventare centro di edu-
cazione scientifica, anche a distan-
za, per scuole e insegnanti».

L’incognita Museo della Scienza
A questo punto potrebbe sorgere
spontanea la domanda: ma perché
aprire un nuovo museo se esiste già
quellodi Storia della Scienza di piaz-
za dei Giudici. Pacini ha risposto
chiaramente che le duecose potreb-
bero integrarsi alla perfezione per-
ché «il museo diretto da Paolo Gal-
luzzi sta al Museo dell’Universo co-
me gli Uffizi a una galleria d’arte
contemporanea». Pacini pensa an-
cora a una volta ai giovani e alla ne-
cessità di far toccare e maneggiare
gli oggetti scientifici, partecipando
in prima persona a esperimenti e
osservazioni: «l’astrolabio è una co-
sa bellissima e interessantissima,
ma i ragazzi se guardano il cielo con
un telescopio ne rimarranno certa-
mente più affascinati». C’è infine
un’ultima osservazione da fare: re-
centemente la Regione ha stanziato

46 milioni di euro per la
cultura. Tra i progetti fi-
nanziati, in occasione
delle celebrazioni galile-
iane, quasi 6,3 milioni
andranno al «Museo di
Storia della Scienza»,
una cifra sicuramente
considerevole, mentre
per ora, al nascituro

«Museo dell’Universo», non andrà
un euro. Eppure la Regione figura
tra i soggetti coinvolti nel progetto.
Ecco quindi la questione: la Regio-
ne aggiungerà in futuro la sua par-
te? Oppure la manifesta disponibili-
tà dell’Unicredit a intervenire con
una cifra alta e a trovare altri spon-
sor privati, alla fine convoglierà su
Firenze gran parte delle risorse (pri-
vate) necessarie all’operazione?
L’importante, in questa fase, sareb-
be far rientrare il progetto del «Mu-
seo dell’Universo» tra le manifesta-
zioni galileiane del 2009 (a capo del-
la cui commissione, guarda caso,
c’è proprio Paolo Galluzzi). Non fos-
se altro perché Galileo Galilei, ad Ar-
cetri, ha vissuto e vi è morto.

Al Sintetika con il rock dei Sophia
Proseguono fitti gli eventi al Sintetika di via Alamanni.
Stasera (alle 21.30) sul palco sarà protagonista il rock
d’autore dei Sophia, ormai avviato progetto nato dal
genio di Robin Proper-Sheppard (ex God-Machine). La
musica dei Sophia ed i suoni del nuovo lavoro Techno-
logy Won’t Save Us sono quelli di un cantautorato pop
elegante e complesso, ricco di sfumature soul e parti
nascoste. Atmosfere cinematografiche, violini e fiati,
accompagnati dalla sublime voce di Robin, mai ridon-
danti, o sopra le righe. Un viaggio diverso fra quelli sin
qui percorsi dal Sintetika, ma sicuramente uno dei lavo-
ri più importanti che è capitato di ascoltare da anni a
questa parte. I Sophia si presenteranno sul palco fioren-
tino in una formazione tradizionale composta, oltre
che da Robin Proper-Sheppard, da altri tre elementi.
Un concerto al quale non si può mancare. Ingresso 10
euro. Tra i prossimi appuntamenti invece, domani quel-
lo con i Devocka e sabato con Jack Frusciante e gli
usciti dal gruppo (Red Hot Chili Peppers Tribute Band).

Il cabaret che aiuta i bambini
Stasera (alle 21) tutti invitati nella Germania degli anni
’30. Lo spettacolo «Tingel Tangel» della compagnia Kata-
pult porterà in scena un'orchestrina strampalata e nu-
meri di cabaret nella Germania del periodo tra le due
guerre con testi di Karl Valentin. Lo spettacolo, che avrà
luogo al C.R.C. dell'Antella, è organizzato da ABIO Firen-
ze, l'Associazione per il Bambino in Ospedale Onlus per
raccogliere fondi per il prossimo corso di formazione
per volontari.

ISTITUTO STENSEN

Cinema d’autore e musica, ospiti e mostre d’arte, geo-
politica e cultura. Queste le premesse che daranno il
viaalla prima edizione della festa della Turchia, all’Isti-
tutoStensen di Firenzeda oggi al 22aprile. Inprogram-
ma anche l’unica data italiana della turnée mondiale
del gruppo musicale Babazula (il 23 all’Auditorium
Flog). Il cuore della festa è la rassegana cinematografi-
ca che percorre la produzione turca, raramente arriva-
ta sugli schermi europei anche se pluripremiata nei
festival internazionali. Tanti i temi che verranno af-
frontaticon lepellicole selezionate, dai classici del regi-
sta Yilmaz Guney con Yol, prima Palma d’Oro a Can-
nes del cinema turco (giovedì 19 alle 21) alla musica di
Crossing the Bridge (sabato 21 alle 20.30) del fenome-
no registico Fatih Akin; dai nuovi autori come il con-
corrente turco all’Oscar 2007 Yüksel Aksu con Ice cre-
am, I scream (venerdì 20 alle 21) all’impegno politico
di Yasar Fehmi con Un cuore di vetro (domenica 22
alle alle 18.30). La programmazione recupera anche
titoli misconosciuti in Italia, ma imprescindibili, come
l’emozionante Viaggio verso il sole (sabato 21 aprile
alle 17) di Yesim Ustaoglu e il tragicomico Padre e
figlio (domenica 22 alle 21). La festa si apre con l’inau-
gurazione (alle 19) della mostra della rivista «Leman»,
settimanale turco a fumetti di attualità.

[CM]

Festival

Saschall

L’osservatorio astronomico di Arcetri e la Torre del Gallo (a destra) in un’immagine di inizio Novecento

Museo dell’Universo: per ora
ci sono solo i soldi dei privati

Costerà 40 milioni di euro e metà li metterà
la banca Unicredit che vorrebbe

anche gestirlo. Il via alla realizzazione
entro il 2009 per le celebrazioni galileiane

Teatro della Pergola: un futuro senza lo Stato
Non sarà più gestito dall’Ente Teatrale Italiano. Non si esclude la vendita dell’immobile

Lo storico Teatro della Pergola

ENTRO SETTEMBRE UN NUOVO ASSETTO. IN GIOCO POTREBBERO ENTRARE REGIONE, COMUNE E PRIVATI



MARCO FERRI

«T utto è farsesco...». Il
professor Franco Paci-

ni, già direttore dell'osservato-
rio di Arcetri, è amareggiatis-
simo. Pare infatti che il castel-
lo della Torre del Gallo, che
campeggia a pochi metri dal-
la Villa Il Gioiello (dove Gali-
leo Galilei visse i suoi ultimi
anni), sia stata ceduta dal-
l’americano Michael Naify a
un immobiliarista di Milano.
La funzionaria di zona re-
sponsabile (per la soprinten-
denza per i beni architettoni-
ci), Fulvia Zeuli, ancora non
ha visto alcun documento ma
nei giorni scorsi aveva raccol-
to delle voci sull’ormai immi-
nente vendita dell’edificio.
«L’immobile è notificato - ha
detto - ma lo Stato non eserci-
terà il diritto di prelazione pre-
visto in questi casi. Da parte
nostra vigileremo che i proba-
bili interventi che verranno ef-
fettuati seguano i canoni pre-
visti dalla legge». Nonostante
ciò, con la vendita del castello
della Torre del Gallo, di fatto,
sfuma la possibilità di realiz-
zare il grande sogno di Pacini:
realizzare il «Museo dell’Uni-
verso». «Da un lato - ha detto
Pacini - il proprietario ameri-
cano aveva tutti i diritti a ven-
dere, dopo tre anni che non
otteneva risposte da nessuno,
mi pare abbia avuto fin trop-
pa pazienza. Dall’altra mi
chiedo: che ne faremo della
Torre del Gallo? Che uso se ne
farà? Diventerà un albergo o
un centro di fitness?». A que-
sto punto la critica di Pacini è
diventata diretta perché gran
parte della responsabilità di
ciò che è accaduto l’ha attribu-
ita a Palazzo Vecchio. «Non
capisco perché il Comune di
Firenze non ha appoggiato il

vecchio progetto al momento
delle pressioni per la vendita.
Spero solo che non ne venga
ricavato un albergo. Perché
proviamo a fare un ragiona-
mento - ha proseguito Pacini -
chi è disposto a spendere una
cifra intorno ai 10 milioni di
euro per l’acquisto di un edifi-
cio simile, vuol dire che ha
avuto assicurazione da qual-
cuno di poterci fare i propri
comodi. La cessione del castel-
lo della Torre del Gallo è un
vero peccato, perché è un luo-
go nato per farci le esposizio-
ni, inserito in un contesto uni-
co, a due passi dalla casa di
Galileo Galilei. Perché quel-
l’area è la città di Galilei». Co-
me si ricorderà, tre anni fa
venne presentato il progetto
per la realizzazione del «Mu-
seo dell’universo» che, facen-
do capo all’osservatorio di Ar-
cetri, alla casa di Galilei e al
castello della Torre del Gallo,
sarebbe diventato una super-
struttura destinata ad attività
scientifiche e didattiche. I co-
sti all’inizio si rivelarono proi-

bitivi (circa 40 milioni di eu-
ro), così lo scorso anno sem-
pre Pacini rivelò l’interessa-
mento della Banca Unicredit
a partecipare all’operazione
mettendo a disposizione circa
la metà dei fondi, che sarebbe-
ro stati destinati al restauro
del castello e della torre. A pat-
to che il progetto del «Museo
dell’universo». Adesso che
l’immobile è stato venduto,
tutto torna in discussione,
compresa la promessa di Uni-
credit: «Dove trovo il coraggio
di ricontattare la banca - ha

detto ancora Pacini - e pensa-
re che quel progetto era nato
bipartisan, con l’appoggio di
forze politiche sia di sinistra
sia di destra. Ma allora quan-
do la Commissione cultura e
la Giunta del Comune diedero
il loro appoggio, che faceva-
no? Scherzavano? Da quando
presentammo lo studio di fat-
tibilità - ha proseguito Pacini
- son passati tre anni... In Pa-
lazzo Vecchio quel documen-
to l’hanno considerato carta
straccia? Personalmente non
ho mai ricevuto una formale

risposta, ma solo voci. Io cre-
do non sia serio non risponde-
re. E se è vero che la politica
urbanistica del Comune di Fi-
renze ha ricevuto tante criti-
che, credo che da oggi ne avrà
una in più. Perché così facen-
do il Comune si è lasciato sfug-
gire l’ennesima occasione. Il
progetto era bello - ha detto
ancora l’ex-direttore di Arce-
tri - e il museo aveva un senso.
Invece del museo adesso non
se ne parlerà più. Io chiedo
delle spiegazioni. Qualunque
esse siano. E se hanno deciso
di non farlo, il museo, che me
lo dicano. E non mi racconti-

no che è per
un problema
di affollamen-
to. Perché, se
costruiscono
un albergo
pensano che
ci saranno
meno perso-
ne in giro? Ci
sonostateper-
sone serie - ha
conclusoPaci-
ni - che fino a
oggi ci hanno

appoggiato, come Chiti, Verdi-
ni, Berlinguer. E altre meno
serie che ci hanno preso in gi-
ro. Non si gestisce così una si-
tuazione. Firenze ha gettato
via un’occasione importante.
Nell’anno dedicato a Galileo,
alla scoperta del telescopio, e
con tutta l’attenzione che que-
sta zona avrà dal mondo, l’af-
fondamento del progetto del
museo la trovo davvero inspie-
gabile».

S celti i quattro Artisti
del Teatro Canzone

che prenderanno parte al-
la quarta edizione del Fe-
stival dedicato al Signor
G, in programma il 25 e 26
luglio alla Cittadella del
Carnevale di Viareggio. Si
tratta di Pierluigi Colanto-
ni, Antonio Del Gaudio,
Paolo Pallante e Flavio Pi-
rini.

Pierluigi Colantoni,
33 anni, romano, porterà
al Festival Gaber un’esibi-
zione acustica dal titolo
Soluzioni co-abitative che
racconta la “fauna” cittadi-
na in tutte le sue forme,
manie, tic e contraddizio-
ni.

Antonio Del Gaudio,
41 anni, napoletano, si esi-
birà con un estratto del
suo spettacolo Modesta-
mente…io muoio, un’anti-
tesi alla quotidiana autoce-
lebrazione di cui siamo un
po’ tutti vittime.

Paolo Pallante, 38 an-
ni, ex farmacista di Tivoli,
eseguirà sul palco della
Cittadella alcuni brani, ac-
compagnato dalla sua chi-
tarra, che raccontano sto-
rie comuni, di uomini e
donne, della vita.

Flavio Pirini, 44 anni,
lombardo, presenterà, in
versione acustica, alcuni
brani e monologhi che fan-
no parte di Polittico, spet-
tacolo in cui la politica vie-
ne evocata più che dichia-
rata e che mischia temi
quali il sociale e il privato.

«Festival
Gaber», ecco
i magnifici 4

È ripresa ieri l’attività culturale del
comitato fiorentino della Socie-

tà Dante Alighieri. Era in program-
ma la presentazione del libro di Ales-
sandro Masi e Chiara Barbato Storia
dell’Arte italiana 1909-1942 (Edi-
mond). All’incontro, oltre a Masi, so-
no intervenuti lo storico dell’arte Gio-
vanni Faccenda e l’attuale direttore
dei Musei Vaticani, Antonio Paoluc-
ci. Si tratta evidentemente di una sto-
ria dell’arte che fissa come limiti, da
unaparte ilmanifesto futuristadiMa-
rinetti e dall’altra la seconda guerra
mondiale. Cronologicamente il libro
si apre, appunto, con il manifesto pa-
rigino dei futuristi italiani, con atten-
zione verso i grandi del periodo quali
Boccioni e Balla, per poi proseguire
con Giorgio de Chirico, vissuto , co-
me ha sottolineato Faccenda, «nella
contrapposizione tra chi guardava a
Freud e chi invece continuava a vene-
rare Giottoe aveva appena riscoperto
Piero della Francesca. De Chirico fu

folgorato da Arnold Böcklin, anche
per questo affermo che la metafisica
è nata a Firenze. In tutto questo viag-
gio la ricerca di Masi è precisa, ad
esempioriconoscendo aArdengo sof-
fici il merito di aver portato l’Italia in
Europa e l’Europa in Italia». Caloro-
so, aneddotico e coinvolgente, come
sempre, l’interventodell’ex-soprinten-
dentePaolucci che ha puntato princi-
palmente sull’aspetto storiografico
del lavoro fatto da Masi e Barbato e si
è chiesto se quella del fascismo fu ar-
te di regime. La risposta per lui è ne-
gativa perché proprio in quel periodo
ad esempio emerse la legislazione del
ministro Bottai che, in fatto di tutela
delle belle arti (così si chiamavo una
volta i beni culturali) fu all’avanguar-

dia, a tal punto che ancora oggi quel-
le norme fanno parte del «Codice Ur-
bani». Ma Paolucci è andato oltre e
ha definito il fascismo come «un seg-
mento importante e necessario della
crescita sociale italiana». Per ciò che
attiene al rapporto tra fascismo e cul-
tura, Paolucci ha citato un racconto
chegli fecepersonalmente Carlo Lud-
ovico Ragghianti. Quest’ultimo «era
schedato dall’Ovra (la polizia politica
fascista)per cuinonpotevapartecipa-
re ai concorsi. Lo chiamò il ministro
Bottai e gli disse che, non potendo
fare il concorso, l’avrebbe mandato a
Modena a catalogare le opere della
pinacoteca. Alla fine dell’anno avreb-
be guadagnato la stessa cifra dei suoi
colleghi che avevano fatto il concor-
so. Lui obbedì e dopo la guerra diven-
ne capo del CLN. Queste son cose che
solo in Italia, e solocol fascismo, pote-
vano accadere.Né a Berlino,né a Mo-
sca, ciò sarebbe mai accaduto».

[MF]

Torre del Gallo, vendita imminente
Pacini se la prende con il Comune

A VIAREGGIO
DAL 25 AL 26 LUGLIO

ADDIO MUSEO
La vendita dello
storico edificio farà
svanire il sogno di
realizzare il museo
dell’universo.
«Palazzo Vecchio
non ha rispettato
gli impegni»

Paolucci: «L’arte durante il ventennio?
Non fu “di Stato”, ma al suo servizio»

Da sinistra
l’autore del

libro, Alessandro
Masi, il

professore e
storico dell’arte

Giovanni
Faccenda,

l’ex-soprinten-
dente e attuale

direttore dei
Musei Vaticani,

Antonio Paolucci

PRESENTAZIONE EDITORIALE
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