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FlGtlNE ranti aneddoti sulla struttura del serristori

In unvolume i segreti
delli\ntica Spezieria
t Sono racchiusi in circa ses-
santa pagine gli esiti di un recente
studio condotto sull'antica spe-
zieria dell'ospedale Serristori da
Daniela Matteini e Paolo Luzzi,
studi pubblicati in un volume pa-
trocinato dal Comune di Figline,
dalla Asl 10 di Firenze e dal Museo
di Storia Naturale dell'Università
degli Studi di Firenze. Tanti gli

spunticuriosie inediti presenti neltesto, tra cui una
serie ditestimonianze che dimostrano come pres-
so la Villa ci fosse anche una fervida attività di
lavorazione dei tessuti, con tanto di allevamento di
bachi da seta. ll libro affronta poi tutta la storia
dell'antica spezieria, anch'essa protagoóista nel
corso degli anni di numerose trasformazioni.

i it;:ìrnr 'i,.itl.Í ri!i
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FIGLINE Dopo I'adeguamento del progetto possono riprendere i lavori della torre

Rimossi i sigilli

,43

I Rímossi i sigill'i alle:Lam-
bruschini. Ad un anno dal se-
condo sequestrÒ, si sbloccano
per la seconda volta i lavori
alle ex scuole figlinesi, il cui
prggetlo fihale pnevede la rea-
li7:azione di uqa biblioteóa, di
un'piea museale,'di un'a sala
polifunzionale e di uffici co-
mulali. Era, infatti, il 2'feb-
braio del 2011 quando la'Pro-
cura decise di bloccare per la
secó-nda volta uno dei cantieri
piÈr.'tranrosi d'ltalid, pér'iE--in-
vettivg di . Vittorio Sgaibi.
tnmministrazione comunàle

alle ex Lambruschini
ha iniziato a lavorare al pro-
getto di adeguamento della
torré affidando le verifiche e

le elaborazioni tecniche al-
I'ing. GiovanniCardinale: tutte .
le valutazioni effettuate han-
no sempre dimostrato che I'e-
dificio è agevolmente ade-
guabile e che non ci sono
pericoli né per la struttura, né
per le abitazioni adiacenti.

Quindi, dopo le opportune
analisie verifiche statiche sul-
la torre, il progetto di ade-
guamento è stato depositato
al Genio Civile che, il 30 gen-
naio 2014 ha valutato po-
sitivamente il Piano elaborato
dall' ingegnere Cardinale. Per
questo, il 10 febbraio scorso il
Gip si è espresso autorizzan-
do I'accesso all'area per pro-
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I Sono stati pubblicati itre bandi

di Farmalvaldarno per la ricerca di

2 posti da farmacisti collabora-
tote,2 posti di commesso di far-
macia o magazzino ed 1 posto di

commesso di farmacia o magaz-
zino secondo la legge n.68/99,
che disciplina l'inserimento dei

disabili nel mondo del lavoro. Per
quanto riguarda il primo bando, si

tratta di coprire 2 posti di far-
macista collaboratore di cui uno a

tempo pieno ed indeterminàto ed

uno a tempo parzia.le ed inde-

terminato per 24 ore settimanali.
I candidati dovranno essere in

possesso del diploma di laurea in

Farmacia o in Chimica e Tecno-

logie Farmaceutiche. I punteggi
per ititoli e la prova d'esame sono
complessivamente 100; la prova

d'esame sarà costituita da un col-
loquio,su materie attinenti all'at-
tività professionale e del servizio.

Pubblicato il bando
Sarà inoltre verificata la cono-

scenza dell'uso delle apparec-

chiature e,delle applicazioni in-

formatiche più diffuse e della lin.
gua straniera indicata dal can-

didato nella domanda di parte-

cipazione. Al'termine delle prove

d'esame, la commissionè formu-
lerà la graduatoria di merito dei

candidati. Sarà escluso dalla gra-

duatoria il candidato che non ab-

bia conseguito la sufficienza.
ll secondo ed il terzo bando ri-
guardano invece la copertura di 2
posti di commesso difarmacia o

di magazzino, uno dei quali sulla
base della legge n.68/99. ln en-
tiambi i casi la prova d'esame
sarà costituita da un colloquio su

materie attinenti all'attività pro-

fessionale e'del servizio, ovvero
tecniche di comunicazione.
Per tutti e 3 i bandi le domande
devono essere spedite esclusi-
vamente a inezzo letlera racco-
mandata con ricevuta di ritorno
entro il 15 marzo 2012 al Pre-
sidente della Farmavaldarno spa,

Piazza Don Minzoni 15, 50063
Figline Valdarno (Fl),

FIGLINE Si cercano 2 farmacisti e 3 commessi

/-\t ' 'Lmque assunzloru'
a Farmavaldarno

silT !r.4 lj g i t í i,:ii+iili
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FIGLINE Accolta a metà la proposta del centrodestra

centini renda operativo
quanto accettato dal con-
siglio comunale".
La mozione è anche il primo
passo di una nuova "colla-
borazione" in Consiglio: "Sia-

mo certi - conclude Renzi -

che tale operazione sarà solo
I'inizio di una collaborazione
più ampia, volta alla ricerca
di un rilancio da troppo tem-
po atteso ed ora senzfaltro
non più rimandabile per il
centro storico e per la nostra
bella cittadina".

,{3

I Una vittoria a metà, è pro-
prio il caso di dirlo: la mo-
zione del Pdlfiglinese in cui si

chiedeva il "parcheggio li-
bero" per la prima mezz'ora
nel centro storico e in via
Logchi, è stata accolta sep-
pur.,,parzialmente dal Con-
siElio: Comunale che ha sta-
biiit6 in ún quarto d'ora il

temp.p concesso per la sosta
ératuita.
"Seppur ritenendo in 30 mi-
nuti il tempq corretto per
consentire uno spazio tem-
porale i!.oneo ad effettuare
acquisti -'sCrive in una nota il

consigliere Roberto Renzi -

àbbiamo accettato, non es-
sendo la maggioranza com-
pletamente in accordo con la

nostra proposta, ed ottenuto
di poter sostare gràtuita-
menté per i primi 15 mi-

Sosta gratuita per 15 minuti
It Pdl festeggia la conquista
e tendela mano a Nocentini
nuti".
'Abbiamo accettato tale ri-
duzione - prosegue Renzi -

poiché siamo anche giunti ad
un patto.tra gala;rtuomini: il

Fdl e il sindaco si.sono im-
pegnati formalmente a ri-
valutare e ridiscutere tra sei
mesi tale concessione, in
modo da poter serenamente
decidere se sia possibile al-
largare lo spazio temporale
gratuito di ulteriori 15 minuti
in futuro. Ora dobbiamo solo
attendere che la"giunta No-
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sendo la maggio tauzacomple_
tamente in accordo con hìo-
stra proposta, ed ottenuto di
?oter sos!319 gratis un quarto
d'oran. <<Abbiamo accettàto Iariduzione sottolinea il con-
sigliere comunale 

-, 
p.r"lÉ

siamo anche gunti 
",i 

* jài-
to 

-fra 
gentiluomini, cioè il'pdl

e iI sindaco si sonó impegnati
formalmente a rivaluta-rie ri-
discutere fra 6 mesi tale con-
cessione, in modo da poter se-
renamente decidere sè sia oos-
sibile allargare in nrtut"iói""-
zio temporale gratuito>. Rob'er-
to Renzi aggiunge che <<tale
operazrone consentirà una mi-
gliore vivibilità per i residenìi
ed aumenterà i parchegi libe-
I co_l una maggiore possibili-
tà - di scambi commercialb.
(Ora 

- cornmenta 
- dobbia-

mo solo attendere che la eiun-
ta Nocentini renda operàtivo
quanto qccettqto dal consiglio
comunale>. <Siamo certi"-
conclude il sensigtiere del pdl

- che tale operaAone sarà so-
lo I'inizio di una collaborazio-
ne più ampiq volta alla ricerca
dirur rilancio da tropootemno
r$eso, ed ora non più-rim"rr&-
bile per iI centro jtoricorr,

paolo Fabiani

FIGLINE VIA LIBEM DAL CONSIGLIO COMUNALE

Parcheggroin cenfro
Perun quarto d'ora è gratis
PARCHEGGIARE nel centro
storico di Figline è da anni un
gnosso problema, parlare poi
di parcheggiare e."tir è 

-da

sempre una pia illusione. Al-
meno fino a ieri. Sì, perché I'ul-
timo consiglio comunale ha
deliberato, recependo in parte
una mozione presentata dal
Pdl, che si potrà parcheggiare
sefiaa parcometro per quindici
minuti. <iAvevamò ri-chiesto

A I'IETA'STRADA

!r r.ggioranza ha recepito
in parte [a proposta
presentata dal Pdt

forrnalmente che fosse aggior-
nato il software dei parclme-
tri - precisa Roberto Renzi,
gonsrgliere del Popolo delle I i-
bertà-, in'mofo da consenti-
re ai cittadini di ritirare lo
scontrino ottenendo iI consen-
so alla sosta gratuita per la pri-
ma mezaora. Seppur ritenen-
do corretto in 30minuti iltem-
Ixl necessariq perfare acquisti
nei negozi del centro cittadi-
no, abbiamo accettato, non es-
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TAVORI ruBBUCI LA VICEPRESIDENTE CANTINI A REGGELLO

Strade, ponte e marciapiedi
LaProvincia fa il punto
Tanti pro getti, restann gli interro gativi sui firmnzinmenti

alle infrastrutture ha annunciato
che asi procederà ugualmente
all'esproprio> del terreno interes-
sato. Però ha ammesso cheper far-
Io ci sono problemi tecnici. <pro-
cede, seppure a rilento>, la varian-
te-Grevigiana fra la Sp 56 e la Sp
16 nel Comune di Fìgline e uJi
presume che le scadenZe contrat-
tuali verranno rispettato.

E PARTITO il lono 5 della va-
riantein riva destra della Regiona-
Ie 69, fra Matassino e S*-Ci"o-u*-
ni, lnentre per il secondo lotto,
quellg che riguarda I'area dové
sorge lo stabilimento della Bohe-
ringer, deve essere rivisto il pro-
getto, in quanto la nuova suada si
trova'compressa' con I'Autosole.
Laura Cantini ha detto anche che
entro il 2012 si comincerà a lavo-.
rare per la costnrzione del marcia- '

piede davanti all'Abbazia di Val-
lombrosa, un intervento peraluo
sollecitato un.4nno fa da[' abate
Giuseppe Caseua che annunciava
che se non si fosse fatto il marcia-
piede quest'anno non sarebbe più
stato concesso il terreno che I'Ab-
baàadowebbe cedere alla Provin-
cia. Il sindaco di Reggello ha chie-
sto di realizzare una rotatoria fra
la Pian di Rona e la "69" in locali-
È Cniegii anticipando i tempi pre-
visti. Ma nessuna risposta è irriva-
ta.

diPAOTO FABIANI

Data : 2Z /aZJ 204L Pagi na: 20

preliminare. Il resto si vedrà.
<Non abbiamo mai detto che ab-
biamo i soldi perfinanzjanre la co-
stnrzione - ha precisato Cantini

-, quella sarà una fase súccessiva
tutîa da scrivero.

L'ELENCO degli intervenri an-
nunciati è molto lungo e interes-
sante, tanto che se un domani ve-
nissero realizzaila rete viaria val-
darnese diventerebbe fralepiù or-
ganizzate dell'intera regione. In-
fatti ci sono i progetti per il com-
pletamento del terzo lotto della va-
riantina in riVa sinistra, anche se
I'esecuzione dei lavori è staa bloc- 

-

cata dal Tar cheúa raccolto il ri-
corso di un cittadino. L'assessore

IL YICE PRESIDENTE della
Provincia Laura Cantini a Reggel-
lo perpresentare il piano di inier-
venti che riguardano la vallata.
Gli stessi progeni dei quali si par-
la da tempo senz3 che venga fissa-
ta una data precisa per larealizza-
zione. L'unica certezzaè che il 12
matzo.scadono i termini per la
presentazione dei progeni rèlativi
al nuovo ponte sull'Arno, un'ope-
ra fondamentale per i collegamen-
ti delle due rive del fiume fra Reg-
gello e Figline della quale si parla
da sempre senza che sia stato mai
fatto nulla. Questa volta Ia Provin-
cia è arrivata alla fase progetnrale
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FIGLINE: LA'YERITA'CON BOCCOLI E DAPPORTO AL TEATRO GARIBALDI
Nuovo APPUNTAMENT0 a Figtine. con [a stagione { prosa det Teatro oaribatoi. or;"*"f.domenica andrà in scena "La úerità-,coÀ d;;-" Dipùrt;;ffi;di.H'#::;ii"p1l ra resia diMaurizio Nichetti. Michel. e Atice hanho gppena finito ùîÌ.;"l';ffi; quando vengono assatiti daisensi di cotpa per it tradimento fatto ai riiiieiiivi iliùi Úil ilildbcisamenté inliigante.
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FlGtlNE Presto ne sorqerà uno nuovo
t*r;ttde' r niúú* m n**nrlir* "

I E' stato letteralmente preso

d'assalto. ll nuovo fontanello di

acqua di alta qualità installato a
Figline ha riscontrato un grande

successo. Purtroppo anche tra i

malviventi. Già perché in queste

poche settimane ha già attirato le
attenzione dei vandali. A denun-

ciarlo, su Facebook, è I'assessore-

all Ambiente Danilo Sbarriti. Sbar-

riti replica a un cittadino che chie-

de il motivo per il quale il fon-

tanello nei giorni scorsi non è

stato in funzione. E non è un pro-

blema solo di ghiaccio. "ll mal-

funzionamento del fontanello -

Vandali al fontanello:
già 2lcasi dalla sua installazione

spiega Sbarriti - è causato dalle

basse temperature óhe hanno te-
nuto bloccate le tubature: il Pro-

blema sarà risolto in brevissimo

tempo e comunque ora è attivo".

Purtroppo non è finita qui. "Nel

periodo dalla sua installazione ad

oggi - denuncia Sbarriti - sui 21

interventi, 14 sono stati per atti di

vandalismo: inserimento di mo-

nete false, un tentativo di furto, un

furto con scassinamento, oggetti
di contrasto nella gettoniera, uno

' sfondamento dello sportello, 4
malfunzionamenti cón sostitu-

zióne per intero delle pompe, e tre
dovuti alla scassettamento tar-

divo delle monete. Per ovviare alle

esigente ditutti, comunque, prov-

vederemo all' installazione entro

la prossima settimana di un se-

condo fontanello". E.B.

hlrt*.Ss.*.*l*ea
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vAl"DARilo Promesse di software gratis, poi arriva la boiletta

Latffivia$aontine

anno scaricato software
pensando che fossero
gatis.Ed irrveae dieho

Decine di valdamesi beffati
di Erqg€riio Ílini

si nascondera Ia tuft Del restq
nonostante ormai la vicenda sia
conosciuta da sariati mesi, il ragi-
ro contihua ad ingann41e milti
utenti Andre decine diraldamei
che si sono visti recapitare a casa la
richiesta di pagamento per un mai
ridriesto abbonimento al sito in-
tenret f cwto wia ma sempre
intomo ai cento euro ttccato che
gli utenti fossero igrrad di aner sot-
toscritto il conhatto.
n casb è noto. Si tatta infitti del' famoso sito intemet wwwitalia-

nel Erale sono
rirnasd imbrigliati oltre 3gnila
persone in ttrtta Italia Ia società
dre gestisce il sito ha'sede alle
Seychelles e già è stata al centno
delle indafini daparte dellama-
gisUatura tanto chelahocua di
Roma ha aperto un frscicolo sulla
vicèíaa naa anctre'lAntitrust si è
moss4 multando il guppo per
un milione e mgzzo di euro: "[.]ne
volta tatto in inganno I'utente la
società inizia\xa ad inrdare richie-
ste dipagamento dopo che erang
tascorsi. dieci giomi dilla regi=
shazione, rendendo dunEre im-
possibile I'esercizio del diritto di
recesso e negandolo anche a
quanti lo arrevano esercitato tem-
pestiramente''. Peccato che in
queste settirnane il problema non
sia stato ancom risolto e ha inte-
ressato anclre alcuni cittadini di
Figline e dintorni Sul sito posso-
no ancora essere scaricati pro-
grammi apparentemente free.
Saho poi ricevere minacciose e
mail e raccornandate dnlle s6rqis_

tà proprietaria del sito internet
dre 3ta diffondendo ipropriten-
tacoli in tutta Europa. Una solu-
zione cè. Ed è quellà consigliata
drsli esnertí e dalle associazioni

dei connunatorl ignorare le mi-
nacce ed evitare di pagarre Se-
gnalando lhccaduto alle forze
dellbrdine o alla polizia postale
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FlGtlNE Ecco le motivazioni di Elisa Ermini
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Llfficiali le dimissioni
della segretaria del P'd

"Basta coi sindaci superstar"
I Si è dimessa ufficialmente la "storica". segretar:ia del Partito
Democratico di Figline. Elisa Ermini ha abbandonato il vertice nel

corso dell'incontro col direttivo di quello che, comunque, "continua ad

essere il "suo" partito", svoltosi ieri sera nella sede di via Roma; l'Le

mie dimissioni racchiudono motivazioni squisitamente pofltiche;
niente di personale nei confronti di nessuno". Con queste parole Elisa

Ermini, per 7 anni al vertice del piir importante partito politico

figlinese, ha lasciato il suo in-

carico, senza polemiche dirette
nei confronti di'nessuno, come
è nel suo stile, ma ponendo il

proprio partito di fronte a do-

mande e riflessioni molto serie,

che la dirigente espone, in

esclusiva, in una sua lettera
dalle pagine del "Nuovo Cor-

riere di Firenze". "Sul piano na-

zionale non vedo un progetto

chiaro e coerente. Stiamo in-

sieme per stato di necessità,

ma sui temi fondamentalì la

. pensiamo in modo molto di-
verso. Manca una base comu-
ne e non vedo come e chi possa

. crearla dopo quattro'anni di-

vuoto pneumatico. Esiste, inol-

tre, un altro grave problema: la rappresentanza politica si è spostata

tutta suiliv-elli istituzionali. Nelle realtà locali, ormai, sono isindaciche

rappresentano i partiti:A me pare un gran disastro perché i partìti,

purtroppo, sono 'lcorpi atrofizzati". Lo abbiamo visto a Figline Val-

darno, dove per.sette anni ho cercato di alimentare un dibattito

politico di alto livello con personaggi nazionali. Se devo ricoprire il mio

ruolo di segretaria per "dare" copertura alle scelte dell'ammini-

strazione, che spesso non sono neanch-e discusse e condivise a livello

politico, preferisco rinunciarvi ed essere libera di parlare all'internodel
par:tito. Per il futuro intravedo una prospettiva positiva per il Pd

soltanto s'e recupererà un radicamento con l'opinione pubblica e con

I'elettorato, non episodico. I sindaci "super star" non bastano, anche

perché, a volte, sono tutt'altro".
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FlGtlNE ORGANIZZA UISTITUTO (MARSILIO FICINO)

[Jn seminario perparlare di Patria
"QUESTO nobile fantasma che si chia-
ma patria: alla ricerca dell'identità italia-
na": è questo,il tema dell'iniziativa pro-
mossa a Figline dall'istituto Marsilio Fi-
cino con il patrocinio dell'Accademia
omonima, dalla Comunità di San I-eoli-
no, dalla Regione Toscana, dalla Provin-
cia di Firenze e dal Comune di Figline a

margine delle celebrazioni dei 150 anni
dell'Unità d'Italia. Il seminario si terrà
oggi e domani cominciando nel Palazzo

Pretorio per concludersi nell'Aula ma-
gna dell'istituto di piazza San Francesco.
Si inizia alle 16 con i saluti del sindaco
Riccardo Nocentini, del vescovo di Fie-

' sole Mario Meini e del dirigente scolasti-
co del "Ficino" Enrico Maria Vannoni.
Sono previsti interventi di Emilio Genti-
le, Enrico Maria Vannoni, Carmelo Mez-
zasalma e Corinna Pieri. Domani alle l0
nell'Aula magna interveranno Giulio
Conticelli e Giuseppe Langella.
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FIGLINE VIAGGIO.STUDIO DELTFTITUTO VASARI

Studenti aAuschwitz
(Vi ruc,contiamo I' onore>>
I R'AG FtZiZI dell'Istituto Vasari
sono stati in visita ai campi di
sterminio per rendersi conto dal
vivo di quanto i libri di storia
hanno raccontato loro: è stato un
viaggio della tristezza e non è un
luogo comune affermare che la
realtà che henno vissuto è andata
oltre ogni previsione. Tornando
a casa hanno voluto raccontare
questa esperienza tominciando
proprio da quando il pullman ha
fatto scendere Andrea Rossi,

LA TESTII,IONIAI{ZA
<Vogliamo partare det volo
delta memoria
che non dovrà avere fine >.

Gianni Bordoni, Christofer Sot-
tani, Marianna Sorelli e la profes-
soressa Monica Migliareni da-
vanti al campo di Auschwiz do-
ve troneggia la scritta "Il lavoro
rende liberi. "Tutto intorno a
noi - commentano - blocchi
di.mattoni e un muro per le fuci-
lazioni, circondato da un lungo
filo spfnato. Entrando. {llnter;
no prima si trova un llocco, poi
un altro, prima la stanza dei ca-
pelli, poi quella delle valige, pri-
ma utr grande silenzio, poi un in-

tì!t;t?ú!(sí'Í:ií, ìirt:.î t! \ ;:.1: i ;.i
r"}Íf ;*'{;:i * {L i':+i';l
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finito brivido di orrore. Fuori
c'era il sole - raccontan o í ragaz-
zi -, ma le temperature erano
polari e il vento congelava quel
poco di sangue ancora cddo che
ciicolava nelle nostre vene".
Passando a Birkenau, distante
tre chilometri da Auschwitz, gli
studenti fi glinesi descrivono r'un

enorme cartpo bianco colmo di
un freddo silenzio, e siamo solo
noi - ricordano - che camminia-
mo in quei larghi viali dove pare
ancora di sentire i pianti, le gn-
da, i silenzi, i sospiri dei deporta-
ti. E' tremendamente straziante
essere qui, vedere queste piccole
e strette baracche di legno, con
semplici letti a castello; vedóre le
doccg lestanze dellarasanrrd e le
fondamenta dove un tempo sor-
gevano, imponenti, i forni crema-
tori; osservare le foto delle vini-
me di quell'inferno, osservarle
meùtre ancora sorridevano e po-
tevano stringere a se i loro cari.
Siamo partlti per tornare a rac-
contare concludono ancora
scossi questi giovani -r per pu-
lare dei brividi che abbiamo pro-
vato calpestando quelle terre, un
volo della memoria ha anrto ini-
ziormanon dowà avere fine".: 

PaoloFabiani
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Nel Pd si apre
il dopo Ermini
per il successore
alla segreteria
ELISA ERMINI ha confer-
mato le dimissioni dalla segre-
teria comunale del Pd di Fisli-
ne leggendo la lettera .orr'1.
motivazioni davanti all'assern-
blea degli iscritti. Motivazio-
ni tutte politiche che si rispec-
chiano nel comportamento
del partito sia a livello nazio-
nale che a livello locale. In
uno dei tanti passaggi rileva
le troppe ingerenze dei sinda-
ci, un eccesso di protagoni-
smo che la segretaria non con-
divide più. Adesso si è aperro
il dibanito per arrivare alla
sua successione che awà luo-
go in data da destinarsi) e co-
rnunque i due segretari dei
Circoli Pd di Figline, Enrico
Stefaniniper quello di viaRo-
ma e Valerio Pianigiani per
quello di Matassino, dowan-
no awiare un percorso fra gli
organi dirigenti del partito
che dowà portare alla candi-
datura del nuovo segretario.
Elisa Ermini si era insediata
nella carica sette anni fa men-
tre a Figline era sindaco Silva-
no Longini, lasciando la se-
grlteria resterà comunque
nell'esecutivo del panito figli-
nese.
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Figline, al Garibaldi
il concerto di Carnevale
îi è svolto lo scorso 17 febbraio il consueto
)upprlntamento del oConcerto di
Camèvale> nell'ambito della stagione del
teatro Garibaldi di Figline Valdarno. Come
sempre l'Orchestra dèlla Toscana ha visto
orotasonisti il siovane direttore d'orchestra
bergiiAlaponie i bassi buffì Bruno Praticò e
Maico Bussi. Devo dire che il concerto
differiva assai da quelli dei precedenti anni
dove si assisteva ad una vivace e colorata
strenna di valzer e polke viennesi; questa
volta invece era più consona al significato
intrinseco detla ìmascherata> con brani buffì
di Domenico Cimarosa e di Gioacchino
Rossini; brani dove l'umorismo era spesso
strarioante e facilmente indotto dai due
bassii buffi> Praticò e Bussi. Anzi il primo è

stato l'assoluto protagonista della famosa
oartitura di Ciniarosiscritta verso la fine del
iettecento ( Il maestro di cappella), dove un
estroso maèsúo ( oggi lo si chiamerebbe
direttore d'orcheitrà) cerca di avere la meglio
di una compagine un pochino anarchica. Per
l'occasione la umascherata>r era stata
organiàzata in maniera intelligente con tutti
eliintemreú vestiti con abiti normali ed una
f, irporilione degli strumentisú
aoóarentementecasuale. Unico neo il
ròr.o"ru^ento dell'ordine delle varie parti
dell'atto unico con la sinfonia d'apertura
messa in fondo. Ma al di là di ciò, ancora
più buffi sono risultati i duetú
Successivamente eseguiti tratti dallo stesso
<Il matrimonio segàtou, da <Il turco in
ItaliaD e da <la Cerierentolau (ambedue
opere rossiniane) dove i duebassi hanno
bisticciato come da copione in un crescendo
di ilarità. Unbel concérto dawero dove il
direttore non ha certo fatto la parte di
comprimario'ma ha aísecondato
magirificamente gli estri dei due cantanti.
Per <encore> un altro capolavoro rosslnlano,
il <Duetto buffo di due gattí in amore>. Il
orossimo concerto sarà il 23 marzo con
il"ri.n" ai Sib"lint, Berg e Dvorak-- Sandro Caldini


