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Il tempo

NUVOLOSO

Sera

Pomeriggio

Mattina

Santo del giorno:
Sant’Albino, Sant’Agnese
Oggi è il compleanno di: Oliviero
Toscani, Nanni Svampa

Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Emergenza sanitaria 118
Questura 055 49.771
Polizia stradale 055 50.681
Vigili urbani 055 32.83.333
Soccorso Aci 803.116
Guardia Odontoiatrica
privata (solo sab. e dom.)

340 628.27.79

Macchine requisite 055 422.41.42
Assistenza domiciliare 055 26.021
Familiari di alcolisti 055 65.05.101
Ass. tumori Toscana 055 24.66.666
Ass. Nazionale tumori 055 50.00.210
Gamanon (familiari
giocatori compulsivi)

333.13.22.580

Alcolisti anonimi 055 67.12.96
Guardia pediatrica privata
(24 ore su 24)

338.74.83.057

File - Fondazione italiana
di leniterapia

055 200.12.12

OSPEDALI

Careggi 055 79.41.11
Pronto socc. traumatologico 055 79.48.077
Centro antiveleni 055 79.47.819
Pediatrico Meyer 055 56.621
Traumatologico 055 42.71.11
SantaMaria Nuova 055 69.381
SantaMaria Annunziata 055 69.361
Tossicologico 055 42.77.238
Nuovo San Giovanni di Dio 055 69.321

Cielo: nuvoloso in
mattinata poi spazio
per schiarite.
Temperature:
massime in
aumento, minime in
calo.
Sole: sorge alle
06:53 e tramonta
alle 18:03.
Luna: sorge alle e
tramonta
alle 10:11.
(luna calante).
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Su il sipario a cura di TITTI GIULIANI FOTI

Aperte ore 9/20
Boscarino via Q. Sella 31b; Delle Cure via
Sacchetti 5r; San Leone via Senese 137r;
Comunalen.10 v.le Europa 191;Dei Talenti
via Franceschini 7;Statuto via dello Statuto
9r; Del Barco via Baracchini 50r; Inglese
viaS. Stefano inPane8;S. Lucia (Trespiano
ore9/19.30);CisbaniviaS.Gallo143r; Inter-
nazionale p.zza della Repubblica 23r; Co-
munale21 viaBufalini 2r (ore9/13 - 16/20);
Comunale n.18 v.le Canova 164/16 (ore
8/20);DelGuarloneCentroComm.leGigno-
ro.

Aperte ore 9/13
Del Galluzzo Galluzzo; Comunale 20 Le
Piagge.

24 ore su 24 Firenze
All’Insegna del Moro p.zza S. Giovanni 20r
(8-24); Comunale 13 Interno Stazione S.M.
Novella; Molteni, via. Calzaiuoli 8/7r (ore
8/20); Di Rifredi, p.zza Dalmazia 24r (ore
20-23).

Sempre aperte la notte ore 20/9
Comunale 5,P.zza Isolotto 15r

Servizio notturno ore 20/23
Comunale 8, Viale Guidoni 89 24r; Mungai
via Starnina 33 7r 37 7r;Cortesi viaG.P. Or-
sini 107r;DellaScala viadellaScala 61;Co-
munale6 v.leCalatafimi 6r 87r;DellaNave
P.zza delle Cure 1/r 7r (20/24); Di Rifredi
p.zza Dalmazia 24r 7r (ore 20/23).

Le lettere vanno indirizzate a
La Nazione viale Giovine Italia, 17
50122 Firenze - Fax: 055.2343646
e-mail: lettere.firenze@lanazione.net

Astrosamantha: film
OFFICINEUbu porta sul grande scher-
mo il film che accompagna lo spettatore
negli ultimi tre anni della vita di Saman-
tha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia
Spaziale Europea (ESA) e pilota dell’Ae-
ronautica Militare, detentrice tra le don-
ne europee del primato di permanenza
nello spazio nell’ambito della seconda
missione di più lunga durata dell’Agen-
zia Spaziale Italiana (ASI). Evento specia-
le in 150 cinema italiani oggi e domani
per Astrosamantha – la donna dei record
nello spazio» di Gianluca Cerasola, vinci-
tore del Premio Speciale Nastri D’argen-
to doc a SamanthaCristoforetti comemi-
glior Protagonista del Cinema del reale
2015. A Firenze oggi e domani il film sa-
rà programmatonei cinemaPortico e nel-
le sale Uci Cinemas e The Space.

SENTO tanto parlare di uno spettacolo o di una trasmissione,
non ho capito bene, che si chiama Il Grillo Canterino. So che è
stata una cosa molto seguita negli anni, ma non ho capito bene di
cosa si tratta:mihanno riferito che tempo faha risposto a una lette-
ra che chiedeva qualcosa di simile, ma io non ho fatto in tempo a
vederlo nè a capire bene di cosa si tratti. Vorrei saperne di più per
curiosità perchè amo il teatro vernacolo fiorentino, che ovviamen-
te non si vede quasi più,mentre tantissimepersone vorrebbero an-
cora assistere a questo genere di spettacoli. Mi può aiutare?

Tarcisio Franceschi
POSSOAIUTARLA quel poco che riesco in uno spazio ristretto,
ma spero che le mie indicazioni potranno esserle utili. Intanto sì,
Il Grillo Canterino è stata una trasmissione radiofonica e successi-
vamente è diventata, talmente grande è stato il successo, uno spet-

tacolo di teatro. Bisogna tornare agli anni 50, in una Firenze dopo-
guerra: è in questo scenario si colloca la storia di Radio Firenze,
una voce che aveva accompagnato il ritorno alla normalità dei fio-
rentini fin dal settembre del 1944. Nel 1953 – leggo– sulla scia di
un generale fervore di idee ed iniziative, la sede Rai di Firenze ela-
bora programmi come L’Approdo, d’informazione e il Gazzettino
Toscano, voluti e gestiti da un grande dirigente di quei tempi,
Omero Cambi. E’ qui che nasce Il Grillo Canterino e che parte
come lavoro giornalistico semiserio per diventare spettacolo, con
la nascita di personaggi immensi che gli regalano successo popola-
re. Il programma radio non esiste più, ma per fortuna esiste La
Compagnia delle Seggiole di Fabio Baronti che ripropone quelle
figure entrate nell’immaginario. Con la loro bravura rifanno le vo-
ci di personaggi comeLa SoraAlvara;Gano, i’ duro di SanFredia-
no, Porvere, l’Iris e l’Amneris... Le consiglio di seguire Le Seggio-
le: noi daremo sempre notizia di dove sono. Promesso.

Il Grillo Canterino rivive con la Compagnia delle Seggiole

Serata per l’Att

DOMENICA dalle 16 Palazzo Gondi (via
dei Gondi 2) apre eccezionalmente le porte
all’Att con due concerti accompagnati da
Wine Tasting con i vini della Marchesi
Gondi-Tenuta Bossi. Alle 17 e alle 18 Poli-
na Volfson, Sergio Paglicci e Viviana Api-
cella eseguirannomusiche di Mozart, Ros-
sini e Schubert. Offerta minima 20 Euro.
Info e prenotazione Att Firenze
3356586211. Nella foto il presidente Att
Spinelli
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di STEFANOMORANDI

TEATRO OPERA
«Quanti problemi
ho scoperto»
Ho trascorso un fine settimana aFi-
renze e desidero complimentarmi
con l’Amministrazione comunale
per la zona pedonale estesa anche a
tutta la piazza Duomo e soprattutto
per la cura e la pulizia della città.
E’ stato veramente piacevole girare
per le vie del centro e ho notato con
piacere che la pulizia delle strade ve-
niva effettuata, dagli operatori co-
munali, anche di domenica.
Tutto perfetto, fino a quando non ho
sono andato a visitare il Teatro
dell’Opera. Bellissimo il colpo d’oc-
chio all’ingresso, bellissimo il giardi-
no, bellissima la struttura! Poi sono
salito sulle scale che portano alla ca-
vea e.... ed ecco quello che ho visto:
cartacce sparse dappertutto, sacchet-
ti e resti di cibo abbandonati sui gra-
dini, una bocchetta antincendio
spaccata, recinzioni abbandonate e
piastre di rivestimento già staccate!
Ho documentato il tutto. Mi chiedo
come sia possibile trascurare così il
decoro e la pulizia di un teatro e co-
me sia possibile che un’opera inaugu-
rata l’anno scorso sia già bisognosa
di interventi dimanutenzione. Vi sa-
rò grato se qualcuno vorrà risponde-
re ma soprattutto se qualcuno vorrà
intervenire.

Ivan Eccli, Bolzano

IlMinistero celebra il Beato donGnocchi
PER RICORDARE il 60° anniversario della
scomparsadidonCarloGnocchi (Milano25ot-
tobre 1902 -Milano 28 febbraio 1956) il nostro
MinisterodelloSviluppoEconomico il 27Feb-
braio 2016 ha emesso un francobollo comme-
morativo da €. 0,95 autoadesivo dove nella vi-
gnetta si raffigura il ritratto sorridente di que-
sto eroicoSacerdote.Le sue cornee, nonostante
il divieto legislativo all’epoca vigente in mate-
ria, per sua volontà furono trapiantate a un ra-
gazzo euna ragazzanonvedenti restituendo lo-

ro la vista. Don Carlo Gnocchi, sacerdote sale-
siano e sopratutto indimenticabile Cappellano
degli Alpini e poi «papà deimutilatini», è stato
un «imprenditore della carità« e ha dedicato
tutta la sua vita ai sofferenti superando ostacoli
incredibili; per questo motivo il 25 ottobre
2009 è stato proclamato Beato, elevandolo così
alla gloriadegliAltari.Nel 1951 giunse aFiren-
ze presso il Collegio Femminile di Pozzolatico
dove è nato il famoso Centro di Riabilitazione
trasferito qualche anno fa alle porte di Scandic-
ci.
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