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Dopo la fuga
delle università
il ripiego Zeffirelli

QUATTRO anni cancellati con

un colpo di spugna. Quattro
anni di progetti, annunci e
viaggi in Cina. L'ex tribunale
per quattro lunghi anni è sta-
ta la sede virtuale delle univer-
sità del mondo. Poi un bel gior-

no, senzaneppur discuterne
con il gruppo Pd di Palazzo Vec-
chio, arriva improvvisa la svol-
ta: fuori i cinesi, dentro Franco
Zeffirelli e un progetto di for-

mazione per lo spettacolo tut-
to da inventare. Perché una
curva così stretta ed inattesa?
Nessuno a Palazzo Vecchio
l'ha per il momento spiegato.

Ma il fatto è che il sogno del
campus nell'ex `palazaccvio'
non è mai decollato: Renzi ci
voleva i paesi del Bric ma solo
l'università del Tonji si era fat-
ta avanti. E l'urgenza di trova-
re una soluzione per Zeffirelli
ha fatto il resto.

VANNI A PAGINA III



Per quattro anni il
vicesirldaco Giachi aveva
inseguito il sogno- campus

Poi il cambio di rotta senza
nemmeno preavvertire
il gruppo Pd in Comune
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QUATTRO anni cancellati con
un colpo di spugna. Quattro an-
ni di progetti, annunci e viaggi

in Cina. L'ex tribunale per quat-
tro lunghi anni è stata la sede
virtuale delle università del
mondo. Poi un bel giorno, senza-
neppur discuterne con il grup-
po Pd di Palazzo Vecchio, arriva
improvvisa la svolta: fuori i cine-
si, dentro Franco Zeffirelli e un
progetto di formazione per lo
spettacolo tutto da inventare.
Perché una curva così stretta
ed inattesa? Nessuno a Palazzo
Vecchio l'ha per il momento

spiegato.
«Dobbiamo accogliere uni-

versitari provenienti dalla Ci-
na. E anche quelli dei paesi
emergenti come Brasile, Rus-
sia e India». t il luglio 2010,
quando il sindaco Matteo Renzi
torna da Shangai, dove aveva
fatto tappa il Maggio musicale,
e annuncia per la prima volta il
progetto San Firenze. Quello
cioè di trasformare l'ex tribuna-
le in un campus universitario.
Allora il'palazzaccio' non si era
ancora trasferito a Novoli. Lo
era ormai da tempo invece

quando, a fine ottobre 2014,
ben quattro anni dopo, la vice-
sindaco Cristina Giachi, che
aveva seguito il progetto con
Renzi e poi con Nardella, an-
nuncia, dopo una nuova missio-
ne in Cina, all'università di Ton-
ni, che nei primi mesi del 2015
«il Comune pubblicherà il ban-
do per la valorizzazione di San
Firenze, per trovare i soggetti
interessati ad investire» sull'ex
trribunale con l'obiettivo di tra-
sformarlo in una sede d'ateneo
«che crei un ponte per gli stu-
denti orientali».

Non è solo una dichiarazione
d'intenti, perché già si parla di
un pianterreno dedicato ad un
centro civico culturale, «un
Beaubourg senza museo» lo
chiama la vice di Nardella, il pri-
mo piano per le università stra-
niere, il terzo per l'Isia. Della se-
rie, tutto fatto. Ma solo per fin-
ta. Solo pochi mesi dopo, nel bel
mezzo dell'estate più calda de-
gli ultimi anni, la svolta. Ad an-
nunciarla Giachi, la stessa che
per quattro anni aveva insegui-
to il campus: assieme alla Fon-
dazione Zeffirelli, nell'ex tribu-
nale ci sarà anche un non anco-
ra ben identificato Centro inter-
nazionale di formazione dello
spettacolo. Ma cosa c'è in mez-
zo?

Perché di punto in bianco Pa-
lazzo Vecchio cambia verso e
abbandona la strategia renzia-
na inseguita nei quattro anni
precedenti? «Perché è emersa
questa possibilità della Fonda-
zione Zeffirelli e ci ha convinto
il progetto di un centro di for-
mazione che in Italia non c'è. E
che invece può esserci a Firen-
se mettendo insieme i tanti at-

tori che già ci sono», spiega la vi-
cesindaco Giachi.

Ma il fatto è che che dopo
quattro anni, a dispetto di tutti
gli annunci, il progetto del cam-
pus non era ancora decollato: le
università del Bric (Brasile,
Russia, India e Cina), secondo
il sogno renziano, si erano ridot-
te alla sola università cinese del
Tonfi. Perché altre università
non sono fatte avanti. E il solo
ateneo del Tonji era un po' poco
per i 10mila metri quadrati di
superficie dell'ex tribunale, vi-

sto che anche l'Isia ha preso
un'altra strada. E quando è
sembrato urgente chiudere
una volta per tutte l'odissea del-
la Fondazione Zeffirelli i sogni
di 4 anni sono svaniti in un bale-
no: «Gli archivi di Zeffirelli, che
oggi ha 93 anni, sono stimati in
270 milioni di euro», spiega Gia-
chi al gruppo Pd lunedì scorso,
tre giorni dopo la delibera di
giunta che affida 3.600 metri
quadrati dell'ex tribunale alla
Fondazione del regista e dei
suoi figli Pippo e Luciano.

Della serie, non c'è più tem-

po. Non possiamo aspettare. E
l'idea di accompagnare il mu-
seo Zeffirelli ad un centro inter-
nazionale di formazione, ancor-
ché tutto da studiare (e finan-
ziare), ha offerto la chiave di
volta per tenere in piedi tutto
l'arco dell'operazione: «Una vol-
ta messa la Fondazione a San Fi-
renze, è più logico prevedere li
il Centro per lo spettacolo che
non una scuola di tecnologia. E
tra la danza, la scuola di sarto-
ria, la scuola della Pergola e
adesso anche quella per attori
di Pierfrancesco Favino verrà
un fuori un centro unico in Ita-
lia», dice Giachi. Ma i cinesi non
si sono infuriati?

«Non ne abbiamo ancora par-
lato», sostiene la vice. Ma si ade-
gueranno. Per loro c'è sempre
la Galleria Carnielo di piazza Sa-
vonarola, dove avrebbe dovuto
insediarsi Zeffirelli. In fondo,
svela Giachi, i cinesi l'hanno
già visitata: «Si tratta solo di tra-
sferire il progetto delle universi-
tà, allargando le relazioni con
altri paesi. Perché il progetto,
sia chiaro, rimane».
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Nel 2010 fu l'attuale premier
Matteo Renzi ad annunciare
gli atenei del Bric ospitati
nell'ex Tribunale
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