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Le quattro giornate di Firenze
di Chiara Raiola - foto di Ada Masella per Panorama

B ellezza, economia e tanta politica. Firenze, prima
città toccata dal tour Panorama d'Italia edizione
2018, ha accolto con entusiasmo tutti gli eventi

proposti mostrando e raccontando le eccellenze di un
territorio capace di mettere insieme business,
arte e fascino senza tempo.

Grande partecipazione dei fiorentini a
Santa Maria Novella per la «lectio magistralis»
tenuta da Vittorio Sgarbi, che ha incantato il
pubblico viaggiando nel tempo e nello spazio
tra i tesori di una città «cuore della nostra lin-
gua e della nostra arte». Lo spirito fiorentino
è emerso anche nei dibatti sull'economia
e sull'innovazione: «Firenze è riuscita ad
aprirsi al mondo, registrando percentuali di
export enormi in molti settori, manifatturiero
in testa, senza contare il turismo che oggi,
come non mai, vanta numeri mostruosi», ha sottoli-
neato il presidente di Confindustria, Luigi Salvadori.

Una Firenze 4.0, quindi, parte della realtà impren-
ditoriale del territorio. Del resto, non potrebbe essere
diversamente. Ci sono aziende come Ibm che hanno
reso semplice e alla portata di tutti la tecnologia: con
il sistema Watson la capacità di gestire i dati è impres-
sionante. A questa manifestazione l'innovazione ha

All'inaugurazione
dell'Info-point
di Panorama

d'Italia in piazza
Strozzi a Firenze,

il sindaco Dario
Nardella colloca

il «pin» della tappa
sulla cartina

del tour.

toccato anche la sanità toscana con l'arrivo del robot
chirurgo da Vinci di Ab medica nella sale operatorie
dell'Aou Careggi. Per non parlare degli investimenti di
Enel, oltre il miliardo di euro, in un'industria chiave,

quella geotermica. E poi c'è chi applica il
sapere alle nuove frontiere della telematica
come l'Università Telematica Pegaso. Una
conoscenza che ha consentito alla start up
Sweetguest di avere successo innovando il
settore del property management, la gestione
degli affitti brevi delle proprietà immobiliari.

Ma Firenze, nei quattro giorni di perma-
nenza del tour, è stata anche teatro di appelli
e moniti in una fase molto delicata della vita
politica italiana. Il primo è stato recapitato dal
governatore Enrico Rossi alla sinistra affinché
«torni a fare il suo mestiere», mentre il sindaco

Dario Nardella ha chiesto al suo partito, il Pd, «di ripar-
tire dai territori». Tra i due, forte è stata la divergenza su
immigrazione e sicurezza. Un monito è invece arrivato
da Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea: «È necessario che l'Italia
si doti al più presto di un assetto politico-istituzionale
stabile, prerequisito per contribuire alla visione dell'Eu-
ropa che sarà». n
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Nicola Porro , applaudito anchorman
dell'incontro , ha discusso di sviluppo economico con, da sinistra: Luca Altieri
(Ibm), Lucia Aleotti (Menarini), Lapo Baroncelli (Conf industria Firenze), Marco
Carrai (Toscana Aeroporti), Costantino Baldissara (Grimaldi Group), Lorenzo Perra
(assessore comunale al Bilancio), Alberto Piglia (Enel) e Guido De Vecchi (Banca
Cr Firenze) davanti a una platea eterogena di giovani, dirigenti e imprenditori.
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CENTO LIBRI
È ripresa , con la prima
tappa del Tour 2018,
l'iniziativa «Cento libri per
una scuola», con cui
Panorama premia gli
istituti i cui studenti si sono
distinti con i loro elaborati
sul libro più amato che
desiderano lasciare in
eredità alla loro scuola.
Nella foto : a sinistra Giulio
Passini , IVA del liceo
Machiavelli Capponi;
a destra Matteo Guida IVA,
del liceo Michelangiolo.

IN BICI E A PIEDI:
UNA CITTÀ
MERAVIGLIOSA
Uno scenografico
bike-tour nel centro
di Firenze ha aperto
la giornata di sabato
della tappa. Sotto,
un momento del walking
tour inaugurale.

Geronimo Stilton,
beniamino dei

bambini si è mostrato
dal vivo ai suoi piccoli

fan in costume
da topo alla libreria
di Palazzo Strozzi.
Il topo giornalista

laureato in Topologia

della Letteratura
rattica e in Filosofia

archeotopica
comparata

ha incontrato decine
di giovani lettori,

che si sono presentati
numerosi con

le copie dei suoi libri
all'appuntamento

itinerante dedicato alla
lettura e ai giochi. Tutti
in fila per l'autografo.

Prima tappa di Panorama
Carriere e Lavoro per
avvicinare i ragazzi ai manager
d'azienda. «Con i colleghi HR
abbiamo fornito consigli su
come comportarsi ai colloqui.
Un'attività interessante per
permettere ai giovani
di sviluppare i propri sogni»,
ha detto Stefano Giampedroni
di Costa Crociere.

STEFANO
GIAMPEDRONI,
HR MANAGER
DI COSTA
CROCIERE,
RELATORE
ALLA GIORNATA
SUL LAVORO.

Nicola Porro ha condotto la tavola rotonda
sull'innovazione . Nel panel, tra gli altri, Edoardo
Grattirola con la sua start-up SweetGuest,
specializzata nella gestione degli affitti brevi, così
richiesti in una capitale mondiale delturismo qual
è Firenze, Alessandro La Volpe, vicepresidente
Ibm Cloud -Italia, Danilo lervolino, fondatore e
presidente dell'Università Telematica Pegaso
Nella foto, Porro con Emma Franchini, I H del liceo
scientifico Niccolò Rodolico.



Nella splendida cornice di Santa Maria
Novella Vittorio Sgarbi ha regalato
emozioni immense e profonde al pubblico
presente durante il consueto appuntamento
dedicato all'arte da Panorama d'Italia.
E parlare d'arte a Firenze significa
raccontare la culla, il centro, il luogo dove
forse si è toccato l'apice della bellezza:
«Anche nel nome, Santa Maria Novella
indica una novità che non è soltanto nella
figura stessa della Vergine, ma nella storia
dell'arte che ha inizio a Firenze», ha
spiegato il critico d'arte più amato dagli
italiani. «Per cinque secoli» ha ricordato
Sgarbi «la lingua italiana è stata quella
toscana e l'arte per eccellenza continua
a indentificarsi con quella toscana».

Enzo Manes è un grande
imprenditore e anche filantropo.
Fondatore di Dynamo Camp - una
delle più emozionanti esperienze
di solidarietà a favore dei bambini
malati - da pochi mesi è presidente
di Fondazione Italia Sociale.
Ha presentato i progetti e gli
obiettivi della fondazione costituita
da una legge dello scorso anno per
fare sistema tra le numerosissime
iniziative solidali del Paese
e, partendo da una dotazione
pubblica di un milione di euro,
promuovere la sottoscrizione
di fondi da parte di benefattori
privati, con l'obiettivo di farli
crescere del 50 per cento in 10 anni.

Piera Detassis , direttore di Ciak, ha intervistato l'attrice Elena Sofia Ricci dal
palco di Panorama d'Italia a Firenze , la città in cui ha vissuto fino all'età di
sette anni. Due David di Donatello e un lungo elenco di premi e riconoscimenti,
il suo è un volto molto noto in tv, dove peraltro tornerà presto a interpretare
Suor Angela nella quinta stagione di Che Dio ci aiuti. «Ho rischiato di diventare
prigioniera dei tanti personaggi che ho interpretato» ha raccontato l'artista
«però quando mi fermano per strada, mi chiamano ancora con il mio nome».
Due film in sala e in uscita: Il tuttofare opera prima di Va Ieri oAtta nasio
con Sergio Castellitto, e Loro, l'ultima opera di Paolo Sorrentino.

Non poteva
mancare

Autostrade per
l'Italia nella tappa
fiorentina del tour
di Panorama, dopo
il compiersi di uno
degli ampliamenti

più importanti
e recenti della rete,

la variante
di valico che

ha accorciato
e soprattutto resa
più sicura la tratta
appenninica tra

Firenze e Bologna.
Proprio qui

tra queste colline,
lo slogan

«Sei in un Paese
meraviglioso»

trova la sua
migliore

applicazione.

FIRENZE DÀ IL MEGLIO DI SÉ
Le eccellenze che questo territorio esprime
sono una composizione eclettica di saperi.
Se n'è avuta una carrellata completa nella
tavola rotonda del venerdì mattina, sotto
le volte della Sala d'Arme di Palazzo Vecchio.
All'efficienza del sistema sanitario,
rappresentato dalla neo-assessore Monica
Calamai e dal professor Carini, che ha
descritto l'avanguardia tecnologica
rappresentata dal robot chirurgo da Vinci,
hanno fatto eco: l'eccellenza manifatturiera
della Stefano Ricci; la capacità infrastrutturale
di Acea, testimoniata dal presidente Luca
Lanzalone; la geotermia di Enel con Massimo
Montemaggi; l'arte espressa dal Maggio
Musicale; la capacità di innovare descritta
da Nicola Losito di Ibm Italia.

MONICA
CALAMAI (1),
CRISTIANO
CHIAROT (2),
LUCALANZALO-
NE (3), MARCO
CARINI (4),
NICCOLÒ RICCI
(5), MASSIMO
MONTEMAGGI (6),
LUIGI SALVADORI
(7) E NICOLA
LOSITO (8).
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LA MITICA PFM
Non si esagera nel dire che la PFM (Premiata
Forneria Marconi ) sia stato uno dei gruppi che
hanno fatto la storia della musica italiana,
soprattutto negli anni `70 e'80.
La loro storia , il loro sound , la loro arte è stata
protagonista dell'appuntamento dedicato alla
musica di Panorama d'Italia a Firenze . Parole
e canzoni che sembrano non avere tempo.

Mercurio , Venere , Giove, Saturno: il viaggio nello spazio per il
pubblico di Panorama d'Italia, organizzato dal magazine Focus a
Firenze, comincia dal sistema solare con una guida d'eccezione,
l'astronauta Umberto Guidoni Nelle foto da sinistra in alto: Walter. ,

Allil lr I Aglietti di Ibm, Jacopo Loredan, Guidoni ed Elena Grifoni

Al Dome di via Il Prato serata tecnologica per un confronto tra
un gruppo di ingegneri informatici di Ibm Italia e una fitta platea
di operatori fiorentini attivi nelle applicazioni più avanzate dei sistemi
di intelligenza artificiale. Sempre di Ibm, il piccolo TJ Bot, che
campeggiava nell'Info Point di Panorama d'Italia in piazza Strozzi
perscattare foto ai visitatori e dialogare con i social media.

DA SINISTRA
IN ALTO: ERMINIA

N ICOLETTI,
WALTER AGLIETTI,

PAOLO MALAVOLTA
ELUCAALTIERI ,

DI IBM ITALIA.

ASINISTRA ILTJ BOT
Di IBM, UN PICCOLO
ROBOT-FOTOGRAFO
DIMOSTRATIVO,
COLLEGATO AL CLOUD
E INTERATTIVO.

CRUCIANI PER
LA LEGA DEL FILO D'ORO

suoi mitici braccialetti
(disponibili con
un'offerta libera).
Iniziativa accolta
con generosità
da tutti gli ospiti
e i partecipanti.

Faccia a faccia tra Nicola Porro e Beatrice
Covassi, capo della Rappresentanza della
Commissione europea in Italia. La diplomatica
ha potuto illustrare quell'altra faccia dell'Europa
che significa, ad esempio, compagnie aeree
low-cost o abolizione del roaming telefonico
per le chiamate tra diversi stati europei,
che le polemiche
sull'austerithy spesso
fanno dimenticare.

E ripresa (come ormai
ogni anno) con la
tappa di Firenze
la collaborazione tra
Panorama d'Italia
e la Lega dei filo d'oro,
la straordinaria onius
di Osimo, attiva
in tutta Italia, per
la quale prosegue
la raccolta di fondi.
Tra le altre forme
di solidarietà, quella
della griffe Cruciani,
che ha realizzato per

~ l'occasione uno dei



II mondo della meteorologia ha mille facce
e complessità. Lo hanno raccontato al pubblico
di Panorama d'Italia gli esperti dell'aeronautica
militare e del Cnr chiamati da Focus per
il tradizionale appuntamento con la scienza.
Un evento, apprezzatissimo, che si è svolto
nella sede dell'istituto di Scienze militari
aeronautiche di Firenze. A introdurre temi
e ospiti ci ha pensato Jacopo Loredan, direttore
del magazine.

IN ALTO,
GLI UFFICIALI
DELL'AERO-
NAUTICA
ALESSANDRO
FUCCELLO,
DANIELE BIRON
E GUIDO GUIDI.
A S I N ISTRA,
JACOPO
LOREDAN E

2iJlllll CHIARABOSCHI.

UN GOVERNATORE CHE PARLA
CHIARO. Enrico Rossi, presidente della
Regione Toscana, ha concluso la tappa di
Panorama d'Italia con la sua intervista pubblica
nello straordinario Salone dei Cinquecento
di Palazzo Vecchio. Ha risposto alle domande
del direttore di Panorama Raffaele Leone e
della giornalista della Nazione Ilaria Ulivelli.
Rossi (nella foto mentre firma il testimone
del Tour) non ha risparmiato critiche al Pd,
il partito dal quale si è dimesso in aperta
polemica con l'ex segretario Matteo Renzi, e ha
riassunto le linee strategiche del suo mandato
di governo del territorio.

FABIO PICCHI CON I SUOI
FIGLI E LA CARABACCIA,

I NEL SUO TEATRO DEL SALE,
E STATO INTERVISTATO
DA FIAMMETTA FADDA
DI PANORAMA.

Brodo , cipolla , pane . Pochi ingredienti, semplici ma da scegliere e preparare con cura come in tutta
la cucina fiorentina. La ricetta tradizionale, quasi alchemica, dello chef Fabio Picchi ha deliziato, nel
singolarissimo ristorante al Teatro del sale, i fiorentini che erano riusciti ad accreditarsi in tempo. La
«carabaccia» è un piatto che possiamo definire povero ma davvero ottimo con dentro tutto l'amore
di una terra unica. Picchi ha insegnato il procedimento, con il suo lessico vivace e ricco di espressività,
svelato i trucchi e soprattutto gli errori da evitare per preparare la carabaccia perfetta. Subito dopo,
si è aperto un buffet prelibato, coronato dalla panna con i cialdoni.

PAOLO CREPET, PSICHIA-
TRA, INTERVISTATO
DA ANTONIO CARNEVALE,
GIORNALISTA DI PANORA-
MA NELLA SALA FERRI
DEL GABINETTO VIEUSSEUX
A PALAZZO STROZZI.

«La più grande urgenza sociale» ha detto lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet «è il coraggio».
Parola che dà anche il titolo al suo ultimo libro, edito da Mondadori e presentato nella tappa a Firenze
del tour Panorama d'Italia nella gremita Sala Ferri dei Gabinetto Vieusseux a Palazzo Strozzi. Ma che
cosa significa oggi avere questa qualità? L'analisi comincia dalle trappole del linguaggio. «Guardi che
ai miei figli non ho mai fatto mancare niente è una delle frasi che capita di sentire più spesso dai
genitori» commenta lo psichiatra. «Per molti, infatti, il compito educativo consiste nel dispensare
gratuitamente ciò che ritengono possa facilitare la vita ai figli».
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