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Il tempo

POCONUVOLOSO

Sera

Mattina

Pomeriggio

Santo del giorno:
San Francesco d’Assisi

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
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Cielo: sereno o poco
nuvoloso, ulteriore
miglioramento in
serata.
Temperature: in
calo, in particolare le
minime.
Sole: sorge alle
07:15 e tramonta
alle 18:52.
Luna: sorge alle
09.22 e tramonta alle
20.21 (fase
crescente).

Calendario
OTTOBRE 2016

SERENOOggi è il compleanno di: Ignazio
Boschetto (Il Volo), Susan Sarandon
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PULIZIA STRADE
«Auto da rimuovere
Ma nessuno lo fa»
Cara Nazione, recentemente
l’amministrazione comunale ha
inviato decine di avvisi sulla
“tolleranza zero” per coloro che
non spostano l’auto durante la
notte dedicata al lavaggio delle
strade. Ebbene, nella notte del
quarto giovedì del mese in via
Pier Capponi è previsto il lavag-
gio ed io ho perso almeno
mezz’ora per trovare un par-
cheggio. E con sgomento, la
mattina successiva, ho visto per
l’ennesima volta decine di auto
dei soliti furbetti né rimosse, né
tantomeno sanzionate. Pertan-
to, oltre ad esprimere sdegno
nei confronti di un’amministra-
zione che non fa rispettare le re-
gole, d’ora in poi anch’io farò il
furbetto, tanto non interessa a
nessuno.

Carlo Pini
DECORO
«D’accordo le bici portate via
Ma le rastrelliere?»
Da ciclista ho apprezzato la ri-
mozione delle bici attaccate alle
ringhiere dei monumenti, ma
sarebbe anche il casodi prevede-
re in centro un maggior nume-
rodi rastrelliere dove poter inca-
tenare in sicurezza ilmezzo a pe-
dali. In caso contrario, altro che
mobilità alternativa.

Lettera firmata

Su il sipario a cura di TITTI GIULIANI FOTI

Favino e la scuola di teatro: allievi, fate sentire la vostra voce
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ILNOSTROPaese uscìmoralmente e
politicamente distrutto dalla Seconda
guerra mondiale ma gli italiani grazie
al loro impegno e alla ritrovata condi-
zionedi uomini liberi iniziarono subito
a ricostruire le fondamentadellaRepub-
blica. Un fiorentino, Piero Calaman-
drei, politico, giurista e fra i fondatori
del Partito d’Azione, ha svolto un ruolo
importante per la rinascita dell’Italia li-
bera e democratica. Calamandrei è l’au-
tore della celebre epigrafe dedicata a

DuccioGalimberti contro il came-
rata Kesselring che in Italia aveva
portato morte e distruzione e di
una frase rimasta indelebile : «La
libertà è come l’aria: ci si accorge
di quanto vale quando comincia a
mancare».Per celebrare il 60° anni-
versario della sua scomparsa ilMi-
nistero dello sviluppo economico
ha emesso un francobollo comme-
morativo da €. 0,95 con il ritratto
dello statista.

In memoria di Nicola Pistelli
“Firenze, l’Italia e ilmondo: la costruzio-
ne della democrazia - Nicola Pistelli
(1929-1964)” è il titolo del convegno di
venerdì prossimo dalle 9,30 alle 18,30 in
Palazzo Medici Riccardi. Interverranno,
introdotti da SimoneNeri Serneri, presi-
dente Istituto Storico della Resistenza,
Francesco Malgeri, che parlerà di Nicola
Pistelli nella storia dei democratici cri-
stiani in Italia; Mario G. Rossi (Partito
cattolico e autonomia della politica:Nico-
la Pistelli); Bruna Bocchini Camaiani
(La Chiesa fiorentina negli anni ’50 e ’60
e la politica); Giulio Conticelli (Giorgio
La Pira eNicola Pistelli); Bruna Bagnato
(“Politica” e le nuove prospettive del si-
stema internazionale (1955-1964); Leo-
nardoBianchi (Nicola Pistelli e laRepub-
blica delle autonomie); SebastianoNeroz-

zi (DopoVanoni: economia e linee di po-
litica economica in Nicola Pistelli).
Bargello e Medicee, nuovi orari
Fino al 1° novembre Bargello e Cappelle
Medicee prolungano l’orario di apertura
fino alle 17. L’ingresso è a pagamento,
possibile prenotare sul sito
www.bargellomusei.beniculturali.it o
055 294883.
RicordandoMatilde di Canossa
Dopo aver scritto numerosi saggi, Rita
Coruzzi ha scelto la leggendaria figura
della Grancontessa di Canossa come pro-
tagonista del suo primo romanzo: ‘Matil-
de’ (Piemme edizioni). Il libro sarà pre-
sentato venerdì (ore 17,30) all’AstoriaHo-
tel in via del Giglio 9, (ingresso libero).
Insieme all’autrice sarà presente l’attrice
Maria Antonietta Centoducati, che inter-
preterà alcuni passi del romanzo.

Aperte ore 9/20
Antica del Pino via Pacinotti 11r; Donatello
via degli Artisti 1r; Comunale 9 via Aretina
250, Comunale 15 via Faentina 105r (ore
9/13-16/20); Gavinana viale Giannotti 20r;
Comunale 5 p.zza Isolotto 5; Antica S. Mar-
co via Carissimi 61/67; Gasti via Ponte di
Mezzo42r;Codecà viaBaccio daMontelupo
159/161;DelPignoneviaPisana79;DelCin-
ghiale p.zza del Mercato Nuovo 4r; Della
Scala via della Scala 59/61r; Del Guarlone
centrocomm.leviaCalasso19/43;Comuna-
le 18 v.le Canova 164/16 (8/20);Comunale 3
Centro comm.le Ponte a Greve.

Aperte ore 9/13
Del Galluzzo - Galluzzo; S.M. a Peretola via
Pistoiese 11 - Peretola.

Aperte la notte ore 20/9
Comunale 5P.zza Isolotto 15r.

Sempre aperte 24 ore su 24
Firenze - Scandicci

All’insegna del Moro p.zza S. Giovanni 20r
(ore 8/24), Comunale 13 interno Stazione
S.M. Novella; Molteni via Calzaiuoli 8/7r
(ore8/20);Comunale3viaDonizetti, 80Tur-
ri - Scandicci, Di Rifredi p.zza Dalmazia 24r
(ore 20/23).

Aperte ore 8/9 - 20/23
Comunale 8 viale Guidoni 89 24r; Mungai
via Starnina 33 7r 37 7r;Cortesi via G.P. Or-
sini 107r;Della Scala via della Scala 61;Co-
munale 6 v.le Calatafimi 6r; Della Nave
p.zza delle Cure 1r 7r (ore 20/24);Di Rifredi
p.zza Dalmazia 24r 7r.

INCONTRI,CONFERENZE,MOSTRE

Gli appuntamenti in città

di STEFANOMORANDI

Un francobollo dedicato aCalamandrei

SCRIVO perchè assieme a due amiche mie ho cercato invano di
mettermi in contatto con la cosiddetta scuola di recitazione diPier-
francesco Favino, l’attore che ha avuto qui una specie di consacra-
zione per fare il maestro o il direttore di questa scuola. Scrivo a
nome mio e delle mie amiche perchè praticamente questa scuola,
glielo garantisco, è fantasma. Nessuno risponde al telefono, nessu-
no c’è. Noi siamo andate addirittura a suonare il campanello emai
nessuno ci ha risposto. Vorrei capire, anzi, vorremmo capire cosa
fanno lì dentro gli attori allievi che ci sono e più che altro se vera-
mente ci sia questa scuola di cui tutti i giornali,ma anche i telegior-
nali hanno parlato.

Vania Valenti con Tisca e Vanessa

GENTILEVania, sinceramente non ne somolto neppure io a parte quel-
lo che ha letto e che ci è stato detto durante la presentazione. In effetti non
è la prima mail che ci arriva chiedendo lumi su questa scuola di teatro.
Rispose tempo addietro anche il direttore della Pergola,Marco Giorgetti,

che la scuola di formazione è nata perchè il teatro è diventato Fondazione
e faceva parte delle peculiarità del nuovo iter della Pergola. So che al 31
luglio del 2015 scadeva un bando di ammissione per la scuola, che si
doveva avere dai 18 ai 28 anni e che questa speciale scuola presentava un
percorso di specializzazione e avviamento al lavoro per giovani attori in
un percorso di formazione innovativo. Come dice lei, molto ben informa-
ta, sotto la direzione artistica di Pierfrancesco Favino e con il coinvolgi-
mento di insegnanti di caratura internazionale.
Condivido in parte le sue domande perchè neppure io ho mai incontrato
nessun iscritto, nè mai nessuno della scuola ha organizzato nè saggi nè
avuto appuntamenti esterni, tipo alla Pergola, per esempio. O al Niccoli-
ni, visto che lavorano nell’ex sede della Polistampa il cui proprietario,
Mauro Pagliai, è proprietario anche del Niccolini, appunto. Insomma.
Mi dispiace ma non ho molto altro da dirle. Se gli studenti della scuola
volessero dare un cenno, raccontare il loro percorso attoriale, o cosa stan-
no facendo e in che termini – visto che tutte le scuole di teatro amano
raccontarsi e confrontarsi giustamente con l’esterno – noi saremmo ben
felici di raccoglierlo. Ragazzi di Favino, fatevi sentire.
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