
••13CRONACAFIRENZEGIOVEDÌ 30 MARZO 2017

Ricerca e cultura, Firenze si candida
«In città la sededel restauro»

I RAGAZZI delle superiori in
campo conto la contraffazione.
Oggi alle 9.45 allo Spazio Alfieri
di via dell’Ulivo, gli alunni
metteranno in scena degli sketch
contro i falsi. L’iniziativa è
dell’Osservatorio anti - contraffa-
zione della Camera di commercio
che ha spinto i ragazzi a lavorare
tutto l’anno su questo argomento.
Le scuole superiori coinvolte
sono il liceo Pascoli e il professio-
nale Buontalenti di Firenze,
l’istituto Giotto - Ulivi di Borgo
San Lorenzo, il Fermi di Empoli
e l’Enriques di Castelfiorentino.
Durante la mattinata ci sarà
anche la premiazione dei migliori
lavori svolti durante l’anno
scolastico. La giornata si apre con
la presentazione di Leonardo
Bassilichi presidente della
Camera di commercio. Gli sketch
di improvvisazione teatrale degli
studenti sono messi in scena con
gli attori della Lega
Improvvisazione di Firenze.

SONO aperte le iscrizioni per
partecipare al corso di scrittura
La fine delle dinastie, organizzato
dalla Scuola Holden. Dopo il
grande successo di pubblico
registrato a febbraio per la
lezione di Pietro Grossi, la scuola
di narrazione di Alessandro
Baricco torna nello storico locale
fiorentino Chalet Fontana con il
saggista e drammaturgo Luca
Scarlini. Il corso La fine delle
dinastie prevede tre appuntamen-
ti, il primo dei quali sarà il 22
aprile nella sala Ottone Rosai.
Info: corsi@scuolaholden.it.

FIRENZE si candida a ospitare la sede di «E-Rihs», infrastruttura di
ricerca europea per la scienza applicata al patrimonio culturale al
cuore dell’omonimo progetto targato Ue, la cui fase preparatoria è
stata avviata ieri nel capoluogo toscano presso la Caserma Redi,
struttura messa a disposizione quale futura, eventuale, sede del centro.
Guidato dal Cnr e sostenuto da Miur, Mibact e Mise, il progetto - che
renderebbe Firenze capitale mondiale del restauro - vede impegnata
anche la Fondazione CrF, pronta ad acquistare gli spazi della
Caserma Redi deputati ad ospitare l’hub dell’infrastruttura nel caso in
cui la città - candidata tra 15 paesi membri - ne diventerà sede
permanente. La decisione di Bruxelles è attesa per il 2022.

Il progetto
Firenze si
candida a
ospitare
la struttura
europea per
la ricerca
appliacata al
patrimonio

SpazioAlfieri
Gli studenti in teatro
perdireno
alla contraffazione

Chalet fontana
Corsodi scrittura
conLucaScarlini

Luca Scarlini è saggista,
drammaturgo e story teller

UNADUEGIORNI dedicata al
progetto Life Hortised andrà in
scena oggi e domani alla
presenza del dottor Michel
Quicheron, dirigente del
Programma Life e dei partner
italiani e spagnoli.
Gli obiettivi dell’incontro?
Parlare della «produzione
vivaistica e frutticola sana e
sostenibile», come sottolineano
gli organizzatori, attraverso
l’utilizzo di «sedimenti dragati
bonificati».

Il convegno
Coltivazione&co
Così la produzione è sana

PER PROTESTARE hanno scelto unmodo originale: stare in
mutande. Un gruppo di infermieri e infermiere ieri mattina è
rimasto in biancheria intima per due ore davanti al nuovo ingresso
di Careggi. Protestano contro il mancato rinnovo del loro
contratto, ormai scaduto nel lontano 2009. Un problema in cui
l’ospedale fiorentino non c’entra niente, scelto solo quale simbolo
della sanità pubblica.

Laprotesta

Careggi, infermieri inmutande

INCONTRO fra mondo
cooperativo e studenti
dell’Università di Firenze. Si
tiene oggi in Aula Magna del
Rettorato in piazza SanMarco, 4.
In programma gli interventi del
rettore Luigi Dei e del
presidente Legacoop Toscana
Roberto Negrini (nella foto),
oltre alla presentazione dei
numeri della cooperazione
toscana, ad una tavola rotonda e
al racconto delle esperienze di
giovani cooperatori.

AlRettorato
Le cooperative incontrano
gli studenti universitari

UN INTERO weekend di gare,
spettacoli, bike test e spazio bam-
bini con percorso sportivo alle
Cascine. È il Florence bike festi-
val, organizzato da Veloce club
Firenze, che torna alla sua 5ª edi-
zionedal 21 al 23 aprile. Il suo ap-
puntamentoprincipe è la Granf-
ondo Firenze De Rosa, 130 km
su e giù tra Fiesole e il Mugello,
con partenza da piazza della Si-
gnoria domenica 23 aprile. Ma
sono tanti gli appuntamenti in
città, dedicati non solo agli aman-
ti della bici, ma anche a famiglie,
curiosi e sportivi di ogni livello.
«Tra le novità di quest’anno – di-
chiarano gli organizzatori M-
auroNiccoli eAlessandroCipria-
ni – c’è il coinvolgimentodelVe-
lodromo delle Cascine,, ma an-
che tanti eventi per vivere la cit-
tà in modo diverso».

SI PARTE il 21 aprile con
l’apertura del Villaggio Ex-
po alleCascine, dove sarà possi-
bile curiosare tra le ultimenovi-
tà in fatto di accessori, telai, ab-

bigliamento, alimentazione,
creme e prodotti cosmetici stu-
diati adhoc, e-bike e tanto anco-
ra. Uno spazio, gestito daDeca-
thlon, sarà interamente dedica-
to ai bambini, con un percorso
sportivo pensato per i più picco-
li. Il primo appuntamento del
22 aprile è con la SunriseBike
ride, una biciclettata collettiva
per le vie della città con parten-
za 6 dalle Cascine. Al Velodro-
mo si disputerà poi la prima ga-
ra in pista dell’anno, con scrat-
ch e corsa a punti, rivolta agli
amatori. A chiudere la giornata
la biciclettata d’arteVelonotte:
una decina di km tra architettu-
ra, arte e botanica, e altrettante
le tappe del percorso, dove i ci-
clisti troveranno ad attenderli
performance teatrali,mini-spet-
tacoli, flash mob interattivi e
commenti ricchi di storia prepa-
rati daFrancoCardini. Le iscri-
zioni sono già aperte sul si-
to www.granfondofirenze.it.

Maurizio Costanzo

AlleCascinedal21al23aprile

La città si sveglia in bicicletta
Dall’uovo di Pasqua il festival
per gli appassionati del pedale

I RAGAZZI del gruppo scout Bagno a Ripoli I° hanno fatto visita alla
redazione centrale de La Nazione.
Alla visita, che si è svolta il 20 gennaio, hanno preso parte Caterina
Badini, Gaia Borzillo, Elisabetta Carini, Alice Cipani, Valentina Giu-
sti, Sofia Lusini e Letizia Sanapo. Insieme ai giovani scout anche l’ac-
compagnatrice Silvia Frezzi.

Gli scout invisita aLaNazione

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQWRuIyMjOWYwY2UwN2UtMjkyZS00OTliLTgzOTAtZjM1NzQzNjc3N2JlIyMjMjAxNy0wNC0wM1QxMTowOTo0MyMjI1ZFUg==


