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Cielo: nuvoloso con
Mattina
possibili piogge in
NUVOLOSO
serata.
9
10
Temperature:
complessivamente in
Pomeriggio
aumento, sensibile
COPERTO
nelle minime.
Sole: sorge alle
10
14
07:33 e tramonta
alle 17:23.
Sera
Luna: sorge alle
PIOGGIA DEBOLE
00.52 e tramonta alle
11
10
11.37 (luna calante).

Santo del giorno:
Presentazione del Signore
Oggi è il compleanno di: Carlo Delle
Piane, Renzo Ulivieri

Su il sipario

risponde TITTI GIULIANI FOTI

Gerini e Poli, due mondi a confronto sul palcoscenico
SIAMO state a teatro a vedere lo spettacolo di Claudia Gerini: era al
Verdi e abbiamo avuto la curiosità per un’attrice che appare solo al cinema, per una volta in carne e ossa su un palcoscenico. Crediamo che chi fa
il cinema non si renda bene conto di quale impegno sia il teatro. E che non
basta il nome per essere applauditi. La Gerini è stata anche brava, ma lo
spettacolo era brutto, addirittura si raccontavano vicende di spettacoli tv,
come Non è la Rai. Un excursus nella vita della Gerini, un esile filo conduttore che non ci è piaciuto. Poi abbiamo visto un’attrice come Lucia
Poli in una piccola sala per pochi posti in uno spettacolo molto bello di
Schimdt. Allora vorremmo sapere chi è che fa di queste cose, chi le organizza e perchè due rappresentazioni tanto diverse per spessore e cultura, non
siano trattate in un modo adeguato.
Francesca, Giovanna e Fabiana

Lettere @ LA NAZIONE

GENTILI signore, partiamo dal presupposto che il bello del teatro è anche questo, cioè far discutere. E che i gusti non sono tutti
uguali per fortuna. E’ vero, come dite voi: uno spettacolo con la

L’APPELLO

«Ridate a Zeffirelli
il Fiorino d’Oro»
Cara Nazione,
mi ha colpito la foto sorridente
del sindaco Nardella con in mano il Fiorino d’Oro, simbolo di
alto riconoscimento del Comune
di Firenze, mentre lo consegna
all’imam Izzedin Elzir. Se
l’imam di Firenze è meritevole
del Fiorino d’Oro, perché non è
stata meritevole la fiorentinissima Oriana Fallaci? Alla morte
della nota scrittrice, il grande regista fiorentino Zeffirelli suo
amico, che aveva ricevuto il Fiorino tempo prima, fece un gran
gesto e depose il riconoscimento
nella cassa dove lei riposava. Sarebbe una bella cerimonia, se il
sindaco Nardella, riconsegnasse
il Fiorino d’Oro al regista Zeffirelli
Nunzia Mannucci
BUCHE E DISAGI
«Via Gustavo Modena
è sempre un disastro»
Mi capita spesso di passare, in bicicletta e a piedi da via Gustavo
Modena, traversa di via La Marmora, ed è sempre un rischio a
causa del selciato dissestato e pieno di buche, in alcuni tratti vere
e proprie voragini. Cosa si aspetta a provvedere?
Lettera firmata
Le lettere vanno indirizzate a
La Nazione viale Giovine Italia, 17
50122 Firenze - Fax: 055.2343646
e-mail: lettere.firenze@lanazione.net

Gerini e una con la Poli
sono diametralmente
opposti. Ma se non trovate consoni i palcoscenici delle due attrici,
per tanti altri lo potrebbero essere. E’ questione solo di gusti. Operazioni diverse che abbiano la stessa finalità, incuriosire lo spettatore,
metterlo di fronte a una scelta di qualità ma anche di curiosità, non
fa male. Riuscire a vedere spettacoli diversi e non fossilizzarsi su
prese di posizione è la missione stessa del teatro. Il palcoscenico
serve a questo: a creare ogni settimana, ogni giorno qualcosa di
nuovo. Che sia arte, poesia, commedia: e se anche sembra che non
c’entri niente con quello che si è visto prima, c’entra eccome.

A tu per tu con i Medici
I MUSEI civici e l’associazione Muse propongono il ciclo
di appuntamenti «A tu per tu
con i Medici», attività teatralizzate a Palazzo Vecchio. Le
iniziative, i cui protagonisti sono personaggi storici della famiglia granducale, offrono
una serie di “spaccati” di vita
quotidiana che permettono ai
partecipanti di approfondire
tematiche, abitudini, caratteristiche dell’età moderna e di
porle in relazione con il nostro presente. Il linguaggio teatrale è in questo senso una formula vincente, poiché consente di conferire immediatezza,
vivacità e “umanità” alle testimonianze che la storia ci ha
consegnato. Si parte domenica 14 febbraio con la vestizione della Duchessa Eleonora,

che permette di approfondire
i temi dell’igiene, dell’abbigliamento e della moda nel Cinquecento, per proseguire con
un “a tu per tu” prima con Anna Maria Luisa de’ Medici,
più nota come Elettrice Palatina (21 febbraio) e poi con il
Duca Cosimo I de’ Medici (28
febbraio). Gli appuntamenti
di marzo sono invece dedicati
alle dinamiche di uno sposalizio di alto lignaggio (13 marzo) e ai temi di salute e malattia (20 marzo). Per chi: per tutti, a partire dai 10 anni; durata: 1h15’. Costi: €12,00-€10 (ridotto 18/25) - €2,00 (ridotto
10/17) residenti in città metropolitana. €14,00 - €12 (ridotto
18/25) - €4,00 (ridotto 10/17)
non residenti. La prenotazione è obbligatoria 055-2768224
055-2768558

➔ Libro
sul Duomo
LA STORIA intricata
e avvincente della
facciata del Duomo
di Firenze è stata
ricostruita da Mario
Bevilacqua,
docente di Storia
dell’Architettura e
della Città
all’Università, in un
libro “I progetti per
la facciata di Santa
Maria del Fiore
(1585 - 1645)
Architettura tra
Rinascimento e
Barocco”.
Presentazione
domani alle 17 in
piazza San Giovanni
7.

di STEFANO MORANDI

Papa e Giubileo nei nuovi francobolli
L’UFFICIO Filatelico di Città del Vaticano ieri ha emesso 4 francobolli e un foglietto dedicati a Papa Francesco per celebrare il quarto anno del Pontificato, proponendo alcune fotografie del Papa che fa il segno della croce durante
l’omelia all’apertura del Sinodo dei Vescovi del
4 ottobre, mentre accarezza un bambino durante l’udienza generale del 18 Novembre, una foto con il volto sorridente ripresa il 28 Ottobre e
infine una foto risalente al 29 Giugno nel giorno dedicato ai Santi Pietro e Paolo. Sono stati

emessi anche due francobolli
da €. 0,95 e da €. 1,00 per la Pasqua riuniti in un minifoglio e
due francobolli per celebrare
il 51° Congresso Eucaristico
Internazionale nelle Filippine. Particolarmente significativi sono invece altri due francobolli da €. 0,95 e €. 1,00 dedicati al Giubileo della Misericordia dove nelle
vignette sono citate due opere di Misericordia
corporale.

Aperte ore 9/20
S. Marco Vecchio via Faentina 105; Fedema
v.le Gramsci, 63, Del Madonnone via Aretina 9r, Cento Stelle via Maconi 9r, Scilla P.le
Porta Romana 3r, Orsini via G.P. Orsini 27r,
Pegna via Lunga 72, Comunale n. 8 v.le Guidoni 89, Mellini via Panciatichi 54r, Del Romito p.zza Tanucci 12A, San Lorenzo piazza
San Lorenzo 11r, Santa Croce via Ghibellina 81r, Logge del Grano via de’ Neri 67r; Comunale n. 18 v.le Canova 164/16; Del Guarlone centro commerciale Gignoro; Comunale
n. 3 centro commerciale Ponte a Greve .
24 ore su 24 Firenze-Scandicci
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); Comunale 3 via Donizetti 80 Turri
Scandicci; Di Rifredi, p.zza Dalmazia 24r
(ore 20-23).
Sempre aperte la notte ore 20/9
Comunale 5, P.zza Isolotto 15r
Sempre aperte la notte ore 20/23
Comunale 8, Viale Guidoni 89 24R
(20/23-8/9); Mungai via Starnina 33 7R 37
7R; Cortesi via G.P. Orsini 107r; Della Scala
via della Scala 61; Comunale 6 v.le Calatafimi 6r 8 7R (20/23 -8/9); Della Nave P.zza
delle Cure 1/R 7R (20/24 - 8/9); Di Rifredi
p.zza Dalmazia 24R 7R.

Numeri utili
Carabinieri
Polizia
Vigili del fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza sanitaria
Questura
Polizia stradale
Vigili urbani
Soccorso Aci
Guardia Odontoiatrica
privata (solo sab. e dom.)
Macchine requisite
Assistenza domiciliare
Familiari di alcolisti
Ass. tumori Toscana
Ass. Nazionale tumori
Gamanon (familiari
giocatori compulsivi)
Alcolisti anonimi
Guardia pediatrica privata
(24 ore su 24)
File - Fondazione italiana
di leniterapia

112
113
115
117
118
055 49.771
055 50.681
055 32.83.333
803.116
340 628.27.79
055 422.41.42
055 26.021
055 65.05.101
055 24.66.666
055 50.00.210
333.13.22.580
055 67.12.96
338.74.83.057
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
Santa Maria Nuova
055 69.381
Santa Maria Annunziata
055 69.361
Tossicologico
055 42.77.238
Nuovo San Giovanni di Dio
055 69.321
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