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Calendario

Farmacie

Il tempo
Cielo: sereno in tutte Mattina
le località toscane,
POCO NUVOLOSO
sia di mattina che di
pomeriggio
23
31
Temperature:
Pomeriggio
minime in leggero
calo, massime in
POCO NUVOLOSO
aumento.
Sole: sorge alle
29
31
06:28 e tramonta
Sera
alle 20:07
Luna: sorge alle
SERENO
22:35 e tramonta alle
25
16
11.01
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Santo del giorno:
Santa Rosa da Lima
Oggi è il compleanno di: Demetrio
Albertini, Eddy Baggio, Alex Britti

Su il sipario

a cura di TITTI GIULIANI FOTI

Teatro nei cimiteri, polemiche eccessive e immotivate

Lettere @ LA NAZIONE

LEGGO sempre La Nazione e seguo con grande interesse cosa
succede negli spettacoli a Firenze e dintorni e devo dire. Mi sono
accorto che adesso, da qualche tempo va di moda fare spettacoli
...proprio ai cimiteri. E questa cosa mi sembra più incredibile che
mai. Mi chiedo dove siamo arrivati come gusto e come buongusto
sopratutto. Ma anche come rispetto dei nostri cari che non ci sono
più. Con mio enorme sgomento mi sono accorto che ci sono stati
spettacoli e addirittura concerti al cimitero degli Inglesi al cimitero degli Allori, dove fra l’altro è sepolta Oriana Fallaci, ma anche
al cimitero della Futa e qualche anno fa anche alle Porte Sante. Ma
dico, e chiedo a lei conferma: la gente che è impazzita? Ma neppure i morti possono stare in pace? Se un regista vuol fare l’ ‘Antologia di spoon River’ che ha bisogno di disturbare i morti? Non sembra una cosa che con l’arte non c’entra assolutamente niente?
Giuseppe Morellini
Gentile Giuseppe, lei non è il primo che esprime il suo dissenso,
PROTESTA
«Degrado e incuria
dei nostri luoghi simbolo»
Sono un vostro affezionato lettere e vi scrivo per denunciare le
condizioni nella quale versa
piazzale Michelangelo. Non bastava il parcheggio selvaggio delle auto. Non era abbastanza vedere centinaia di turisti che, del
tutto irrispettosi della bellezza
che avevano di fronte, mangiavano panini e bevevano birra come si trattasse di una enorme
trattoria a cielo aperto. Ora c’è
anche un enorme buco, un grosso foro, un vero e proprio cratere sulla spalletta. Già questo sarebbe abbastanza per gridare allo scandalo. In realtà il dramma
è che quel foro viene utilizzato
come una pattumiera a cielo
aperto. Basta, il Comune intervenga subito.
Sandro C.

su certe scelte registiche: abbiamo ricevuto varie telefonate di protesta in proposito. Vorrei sottolineare, anche per rispondera ad altri altri lettori, che non è La Nazione che li organizza e che noi ci
limitiamo a riportare notizie.
Sì, lo posso capire che disturbi l’idea di concerti e spettacoli che
invece di avere un palcoscenico si fanno dirigere in mezzo alle tombe. Ma io non lo trovo dissacrante, anzi. In qualche modo questi
nostri morti che preghiamo e ricordiamo come persone vicine,
non dico che lo siano di più, ma tornano nel nostro quotidiano
attraverso una forma d’arte. A chi può fare male un concerto o una
recita al cimitero? Nei piccoli paesi il cimitero è quasi un punto di
aggregazione, e io lo so bene, dove le persone si ritrovano davanti
ai loro cari e poi magari vanno a fare la spesa. Includendo questa
visita nel loro itinerario quotidiano, proprio come se ci fosse ancora. Mi deve scusare, ma un po’ di musica al cimitero non riesco a
trovarla neppure come un disturbo verso di chi non c’è più.

LA NOSTRA UNIVERSITA’

Sportello accoglienza future matricole
Fino a venerdì 30 settembre al rettorato
(in piazza San Marco, 4) è aperto uno sportello di accoglienza e orientamento per le
future matricole (da lunedì a venerdì ore
10-16). I tutor dell’Ateneo forniranno informazioni utili alla scelta del corso di laurea. L’iniziativa si rivolge ai neodiplomati delle scuole superiori. Le immatricolazioni ai corsi di laurea non a numero programmato si aprono il 19 settembre e sono precedute da una prova di verifica delle conoscenze in ingresso, obbligatoria anche se non vincolante ai fini dell’immatricolazione. La prova di verifica serve per la
valutazione, cioè per capire qual è il proprio livello di preparazione e conoscere
gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi che saranno richiesti. Online il calendario delle prove che si svolgono dal 29 agosto al 16 settembre.

di STEFANO MORANDI

Aperte 9-20
Margini via Toselli 10r; Gandini via Senese 6r; Moderna v.le Don Minzoni 2r; Mazzini v.le Mazzini 5r; Di Coverciano via D’Annunzio 76r; SS. Annunziata via Maranini
4; Cortesi via G.P. Orsini 107r; Comunale
n.18 v.le Canova 164/16 (ore 8/20); Comunale n. 2 via Tavanti 18; Camilli p.zza Ottaviani 8r; Del Mercato Centrale via
dell’Ariento 87r; Al canto Candeli Borgo
Pinti 64r; Del Guarlone Centro comm.le
Via Calasso 19/43; Comunale n. 3 Centro
commerciale Ponte a Greve.
Aperta ore 24h su 24h
Firenze e Scandicci
All’insegna del Moro p.zza San Giovanni
20r (ore 8/24); Comunale 13 interno stazione Santa Maria Novella; Molteni via
Calzaiuoli 8/7r (ore 8/20); Comunale 3 Via
Donizetti 80 Turri - Scandicci; Di Rifredi
p.zza Dalmazia 24r; orario (ore 20/23).
Aperta ore 20/9
Comunale 5 p.zza Isolotto 15r.
Aperta ore 8/9- 20/23
Comunale 8 v.le Guidoni 89, Mungai via
Starnina 33/37; Cortesi via G.P.Orsini
107r; Della Scala via della Scala 61; Comunale 6 v.le Calatafimi 6r; Della Nave
p.zza delle Cure 1r (ore 20/24); Di Rifredi
p.zza Dalmazia 24r.

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
OSPEDALI
Careggi
Pronto socc. traumatologico
Centro antiveleni
Pediatrico Meyer
Traumatologico
Santa Maria Nuova
Santa Maria Annunziata
Tossicologico
Nuovo San Giovanni di Dio

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

055 79.41.11
055 79.48.077
055 79.47.819
055 56.621
055 42.71.11
055 69.381
055 69.361
055 42.77.238
055 69.321

LA NAZIONE
fondato nel 1859

Quotazioni, ecco i nuovi cataloghi filatelici

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

••

A SETTEMBRE saranno presentati e commercializzati i nuovi cataloghi filatelici per il
2017 mediante i quali gli editori pubblicano le
quotazioni dei francobolli in un contesto sempre più difficile, peraltro condizionato da diversi anni da una crisi economica oramai senza fine. La C.I.F. Srl. con l’Unificato rivolge una
particolare attenzione ai francobolli degli Antichi Stati Italiani proponendo una semplificazione per la consultazione del catalogo allo scopo di rendere questo storico e appassionante
settore della nostra filatelia accessibile a tutti.

L’Unificato prosegue anche nella sua politica
di contenimento e di adeguamento dei valori,
mantenendo invariato il prezzo di copertina
dei suoi mercuriali. Per l’area italiana sono previsti come di consueto il Catalogo Super 2017
al costo di 30 euro dove sono classificati e quotati tutti i francobolli dell’area italiana (antichi
stati, regno e repubblica) comprese le colonie,
gli uffici postali all’estero, le emissioni locali e
Trieste A e B oltre al catalogo Junior 2017 comprendente solo Italia Repubblica, San Marino,
Vaticano e S.M.O.M..
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