
La citt • Un affare, non soltanto per glì hotel
Dal sui 'l sul lusso al video di Madonna, alle nozze indiane: ecco quanto hanno reso

Tra qualche polemiche e
molte celebrity Firenze ha ri-
scoperto negli ultimi anni il
gusto di essere al centro delle
cronache, sfruttando i suoi
luoghi unici per fare affari:
con il cinema, i matrimoni, la
moda, gli eventi.

Lo spartiacque può essere il
2013 con Ponte Vecchio affitta-
to per una serata della Ferrari
ed il matrimonio da goo invi-
tati, con piazza Ognissanti tra-
sformata in un grande gazebo,
tra Aradhana Lohia, figlia del
magnate della plastica indiano
Aloke Lohia (uno degli uomini
più ricchi del mondo), e il no-
bile indiano Kevin Sharma. La
chiusura per una notte del

ponte simbolo della città arri-
vò a sorpresa, con una pioggia
di critiche sull'allora sindaco
Matteo Renzi che spiegò che
sarebbero arrivati nelle casse
di Palazzo Vecchio 120.000 giu-
ro, soldi poi diventati la metà
ed investiti anche nel restauro
del monumento a Benvenuto
Cellini proprio su Ponte Vec-
chio. Il maxi-evento del matri-
monio indiano fu invece am-
piamente preannunciato -
con alberghi di lusso intera-
mente prenotati in esclusiva,
300 persone di staff, Zoo cuo-
chi, 35 parrucchieri, 6o fiori-
sti, 200 mezzi riservati che si
spostavano in centro città e
l'aeroporto di Firenze - ed ha

portato in città un indotto di 8
milioni di curo. Altri 6 milioni
sono arrivati a Firenze nel 201,5
all'altro matrimonio kolossal
indiano con centro degli even-
ti sempre piazza Ognissanti
(affittata per 200.000 curo da
Palazzo Vecchio) tra Rohan
Menta, figlio del petroliere in-
diano Yogesh Menta, e Roshni,
mentre i 1.600 ospiti delle noz-
ze tra Kim Kardasian e Kayne
West in un blindatissimo Forte
Belvedere (era il 2014) oltre al-
l'indotto economico hanno
portato Firenze sulle pagine
dei giornali di tutto il mondo.

La moda con la due giorni
sul lusso di Conde Nast Inter-
national voluta dalla potentis-

Uno dei parti delle nozze indiane del 2013 a palazzo Corsini

milioni di euro

La stima del

ritorno perla

città dopo le

nozze indiane

del 2013

60
mila euro
la cifra pagata
da Ferrari perla
festa su Ponte
Vecchio

sima guru del fashion Suzy
Mekes lo scorso anno ha por-
tato a Palazzo Vecchio 8o.ooo
euro per l'affitto del Salone de'
Cinquecento più 40.000 per
un restauro oltre a 5oo vip per
due giorni, mentre è più diffi-
cile quantificare per ïl ritorno
economico o di immagine del-
la Celebrity Fight Night di An-
drea Bocelli sbarcata a Firenze
i in Italia per la prima volta nel
2014 e che si replicherà tra po-
chi giorni. Un ritorno però si-
curo, come quello del video di
Madonna, Turn up the radio,
girato a Firenze e nel Mugello
nel 2012.
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