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9 ALLO STUUIU LA Pt ?'- :BILITA'
DI METTERE UN BIGLIETTO
D'INGRESSO SIMBOLICO

L
L'ESTATE FIORENTINA SARA'
ANCHEALL'At "NELLA
E ALL'ARGINGROSSO

Addio Notte Bianca: «Persala spinti
Un cinema nel pia0-1 zzale degli Uffizi
L'ùka del sl .  :    co: «Spettacoli estivi all'a e o contro il d(--?grado»

di TOMMASO GALtIGANI

NON SARA ceno un dl3 ,c in  _,-)-
me duelL che allietavano le altri-
m,:.3ti sorin .el.eio _ serate estn,:
di cerri paesi di l_.I'o ' IriLl<i. nel
lo il p -sti, io della 'lo-
cation ,  lla l ey'otc: i di tiri ùlirn'_i
all 'at)erro 1i..1 I)loss3 mi rne.3 r ier-

te di rne,,J FIv ?3°í pr<:zciic t c _J.i
Uffizi:`ar)1>1 ici'aro' dalleelegari1ls-
siine 1 s{<^.,e del n,i seCì ',"t arlailil,

ora c 7 l,jt .3ai'la e si aio ieri il sin-

daco Dario Proprio
quando tati),It,rci.i che la °lotic:
bianca «ha orm.ai. e, . r u i to , 1<a i-en-
pola sua spinta ploj}i3isr.;a> e. dun-
que, non si 1 .iia p itr.

Sul cinema <110  ::Iisctlsso con il cli-
rettore delle a1le, i. Fike Schmidt
- ha spiega   i.l siiidaco; parlanJo
in ( on niissione Palazzo Vecchio
- e ,i<;iayo entrambi favorevoli a or-
gailjz<<are li attil'irl c.ialturali, così
anche da mettere un freno al pro-
blema degli ambulanti abusivi di
notte».

QUANTO a Schrliidt, è apparso
letteralmente entusiasta d,.l `cine-
n3=i TT-tfiri'. da Lire - ha (%tro -
ed e as.+Jlut ir,_enie lia3*•jcaLjle per-
Che °3i'el?he i -tic I3Fi,- l 'j oso poter rj u-
nile alla lïlodelnlt )c,1 cineina le
arti tradizih,) ,li r,ap.}reser3late nel
nostro niuw _). Inoltre sarebbe un
ottimo modo per wolLi

fiorentini nel cuore della loro cit-
tà » . Il Comune poi si sia coricen-
trari:(o stcll'i1i'sEtli cnCO di ila fic-
co pr()gr'an,rrla pei i mesi l)iii caldi

dett ) TMtizardella-un'ecf  ione parti
cç)lar3itsnte significativa dellTsra-
te Eoreijtiiia, che si svol--er:l an-
che in luoghi inediti, dal parco
dell'Argingrosso a quello dell'An-

c.oriel.l.a, per c involgere nelle ini-
zi,ative e>ti  ti tinta la eitt? e non so-
l:i il centlo Sic, jc+.m. Fta le Idee stil
piatto, r lproi_ ùrle, 3 a( tl..pj?iaia a
&e la ,,_a r.atori<l l-rlusicale

Irin  (',lt `, li siailena di concerti
per sn tunerer a corde nei luoghi
ctiliiií.)li .lellr   irt%a ;a)J ;l}er'ilmC:r?r:i-
t`c3, lo scorso anlto. Il (-',cìn7 Uite I:ra an-
che avviato c(,ritalti ccon c.rgajili'za-

tori ciel Friils_;e ¡a.ii al cli To-
llno. dopo la chrus.rj a nel ua.,iohro
go pi zronic: , j?er capire se J so
Yl() i I3iw'glr3i per farli) i ai3 re
_4tr2,. in t}1ir ailio. l c .IerZ in o Znì
raso cti liinits dagli evICI1-41
dc:ll.', stare l'i za del í ar173ilie (lo
ve solio pi`O r i?)lniar3 lavori di rr-
qiaalilj  t  ioï-ae. lrltante), a causa de-
gli elE , ,ri corri di allf - irric:rito del-

la mt,sna. di arie yït svei a Ya;.-)lia. al
Forte Lcl\ ec.lerV N.Ai-4_1e1li dice di
star pensando di mettete l'ingres-
so a p igamento, a difierenza di
quanto avvenuto finora. «Stiamo
valutanía,, se, contrariamente agli
anni passati., e opportuno un bi-
glietto sitiil,.,lico, o magari una
sorta di `card' che varrà per tutta la
durata della mostra».



Il pia zale degli Uff z¢ JK c s r •rà in e rari un.i S.,.Ia inematGErafica all'aal --

Estati Fiorentina
50mRa euro in i l

SE DA UN lato Nardella
intende investire
nell'estate, aumentando tra
l'altro la dotazione
economica degli eventi di
50mila euro , dall'altro però
ha anche annunciato lo stop,
dopo svariati anni di
edizioni, dell'ormai classica
Notte bianca dei 30 aprite.
Secondo l'amministrazione
l'evento ha ormai esaurito
la sua spinta propulsiva.

«Sarebbe meraviglioso
poter riunire alta
modernità del cinema
le arti del nostro museo»
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