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L'idea del sindaco Nardella lanciata in Commissione cultura
k di Sc idt: "Così i cittadini si ria `cenerebbero al centro"

UN cinema all'aperto nel piazza-
le degli Uffizi. Solo un'idea, per
il momento , ma che potrebbe di-
ventare realtà già dalla prossi-
ma Estate fiorentina . Ne ha par-
lato ieri il sindaco Dario Nardel-
la in commissione cultura, rac-
cogliendo l'adesione del diretto-
re del museo , Eike Schmidt:
«Aiuterebbe moltissimo a ripor-
tare i fiorentini nel cuore della
fruizione turistica». Un'Estate,
quella del 2017, che non comin-
cerà, al contrario degli anni pas-
sati , con la tradizionale Notte
Bianca , manifestazione che
avrebbe perso, per il sindaco, la
propria carica propulsiva, e dun-
que non si farà . In compenso, ci
saranno 50 mila euro in più di fi-
nanziamenti e un programma
che coinvolgerà le periferie.
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Nardella lo vorrebbe pronto per la prossima tate

di Schmidt: " osì quel luogo ridiventerebbe di tutti"
GAIA RAU attesa di conferma) prevedeva un mese di

proiezioni, a luglio, dedicato ai festival della
"Cinquanta giorni" e della "Primavera di cine-
ma orientali". Intanto, il bando con le propo-
ste per l'Estate è già chiuso e, nel giro di qual-
che giorno, si scoprirà se tra i progetti c'è an-
che questo. Un'Estate, affidata alla direzione
di Tommaso Sacchi, che come negli anni pas-
sati durerà sei mesi, da maggio a ottobre, ma
non comincerà più, come da tradizione, con
la Notte Bianca che, secondo il sindaco, avreb-

be ormai da tempo esaurito la sua spinta pro-
pulsiva, e dunque non si farà. In compenso, la
rassegna potrà contare su uno stanziamento
da 450 mila euro, 50 mila in più rispetto al
2016, oltre ad arricchirsi di nuovi spazi, com-
presi giardini e piazze delle periferie, dall'Iso-
lotto a Peretola. «Stiamo preparando - ha
detto Nardella-un'edizione particolarmen-
te significativa dell'Estate fiorentina, che si
svolgerà anche in luoghi inediti, dal parco
dell'Argingrosso a quello dell'Anconella, per
coinvolgere nelle iniziative tutta la città e
non solo il centro storico». Fra i progetti già
annunciati la conferma di String City, pro-
gramma di concerti ad arco in vari luoghi cul-
turali. Il Comune sta anche dialogando con
gli organizzatori del Fringe Jazz Festival di
Torino per verificare la possibilità di un traslo-
co della rassegna a Firenze, in Oltrarno. Off li-
mits, invece, piazza dei Carmine, peri già pro-
grammati lavori di riqualificazione.

BUIO in sala. Nel piazzale degli Uffizi. Per il
momento un'idea, un progetto senza date né
dettagli. Ma forse, se la macchina della buro-
crazia si muoverà per tempo, una delle novi-
tà più suggestive della prossima Estate fio-
rentina. A parlare di un cinema all'aperto ai
piedi del più visitato museo italiano è stato ie-
ri mattina il sindaco Dario Nardella, di fronte
alla commissione cultura di Palazzo Vecchio.
Dove la proposta ha riscontrato un buon con-
senso. Ma, nelle scorse settimane, il primo cit-
tadino aveva discusso di una valorizzazione
dei piazzale anche coi direttore degli Uffizi,
Eike Schmidt: «Siamo entrambi favorevoli a
organizzare lì attività culturali, così da mette-
re un freno al problema dell'abusivismo com-
merciale notturno. Tra le ipotesi c'è anche
quella dei cinema all'aperto», ha spiegato
Nardella. Conferma Schmidt: «Sarei molto fa-
vorevole». Anche perché, dice il direttore,
«aiuterebbe moltissimo a riportare i fiorenti-
ni nel cuore della fruizione turistica». Tutto
un altro clima, insomma, rispetto a quello
che si respirava frai due dirimpettai di viadel-
la Ninna un anno fa quando, a fine maggio, l'i-
niziativa del direttore tedesco di lanciare con
un altoparlante messaggi antibagarini e anti-
scippatori nel loggiato aveva scatenato una
querelle culminata con Schmidt multato dai
vigili per violazione del codice della strada.

Quanto al cinema, tutto è ancorada decide-
re. Orari, programmazione, durata: l'analogo
esperimento di Santissima Annunziata, ini-
ziato qualche anno fa (e per il 2017 ancora in

IL DIRETTORE
Eike Schmidt (sopra)
sarebbe favorevole a
un cinema all'aperto
nel piazzale degli
Uffizi. Ancora non si
sa, però, se il progetto
sarà incluso nella
prossima Estate
fiorentina: a breve i
risultati del bando
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