
Ambiente, energiaedemissioni
Ecco comesaràFirenze fra centoanni

COMEsaràFirenze fra cento
anni?Seneparlerànella
duegiorni di dibatti alla
Leopoldadel ‘Festival
dell’energiaedel design’,
checonunocchio
all’ambiente, al confort, al
designeallabolletta,
tratteràdi impianti di
riscaldamentoedi
raffreddamentoadalta
efficienzaenergetica, di fonti
di energia pulitae
rinnovabile, della riduzione
delleemissioni
nell’atmosfera, dell’utilizzo
consapevoledelle risorse
idricheedel contenimento
deldissesto idrogeologico.
Maanchedi sistemidi
trasportonon inquinanti,

della riqualificazionedegli
edifici dell’ampliamentoe
riqualificazionedellearee
verdi perunacittà anchea
misuradi bambino.Sono
tutti appuntamenti ad
ingresso liberoquelli di
domani edopodomani. Tra i
relatori, ErasmoD’Angelis,
StefanoMancuso,Pietro
LaureanoePaoloDiNardo
parlerannodi ‘Acquae
territorio’.Domenicaè
invece inprogramma il
dibattito ‘Lacittà amisuradi
bambino’. Laduegiorni si
chiuderà conuna rassegna
didocumentari: unosulla
geotermia, ‘Unmonte
d’acqua’ eunodedicatoalla
architetturabioclimatica,
‘AbitarenelMediterraneo’.

di EVA DESIDERIO

E’UNPROGRAMMA forte emolto in-
teressante quello che Pitti Immagine sta
preparandoper il prossimoPittiUomo in
scena dal 12 al 15 gennaio 2016. E comin-
ciano già a delinearsi alcuni scenari stili-
stici a tutta contemporaneità cheprevedo-
no l’arrivo al salone di talenti davvero in-
teressanti, per la stampa internazionale e
soprattutto per i buyers. Così Pitti Uomo
lancia la sfidaalle capitali concorrenti, Pa-
rigi, Londra e ora anche per l’uomo an-
che New York. Si comincia col il men-
swear guest designer che stavolta e’ il co-
reano Juun.J -Quello con lo stilista corea-
no sarà un evento speciale per i fashioni-
sti che finora hanno visto le sue creazioni
solo sulle passerelle di Parigi, con quelle
proposte forti di street tali orina con volu-
mi futuristici. Juun.J e’ il primo talento
coreano che sfila a Pitti Uomo.
Interessantissima e molto apprezzata da
critici di moda e buyers la scelta del wo-
menswear guest design perché Pitti Im-
magine ha invitato Marco De Vincenzo,
classe1979,messinese con lunga esperien-
za nellamaison Fendi e ora lanciatissimo
con la griffe che porta il suo nome fonda-

ta nel 2009.DeVincenzo ha così centrato
l’obiettivo che dal 2014 ha siglato una
joint venture con LVMH. Per Marco già
si parla di evento spettacolare inuna loca-
tion fiorentina inedita. Vedremo, e fin da
ora auguri più che sinceri. Buona anche
la scelta del designer project di Pitti Uo-
mo 89 con adidas Originals che farà rein-
terpretare i suoi codicidaWhiteMountai-
neering con lo stilistaYosukaAizawa che
e’ già stato ospite qualche anno fa della
manifestazione fiorentina.
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IL RICONOSCIMENTO VIA LIBERA DELLA GIUNTA ALLA PROPOSTA DELL’ASSESSORE PERRA

LaSala incontri intitolata a EnnioMacconi

Eventi speciali e giovani talenti
Pitti uomo lancia la sfida 2016
Programma forte e innovativo, attesa perMarcoDeVincenzo
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SARÀ intitolata a Ennio Macconi,
storico giornalista de La Nazione, la
sala Incontri di Palazzo Vecchio. Lo
ha stabilito laGiunta dando il via libe-
ra alla delibera presentata dall’assesso-
re alla Toponomastica Lorenzo Per-
ra. «Macconi è stato ungrande giorna-
lista – ha detto Perra –. Lo vogliamo
ricordare anche intitolandogli la sala
nella quale ogni giorno si tengononu-
merose conferenze stampa e si incon-
trano i giornalisti che lavorano in que-
sta città». EnnioMacconi è morto nel

2008, sarà quindi richiesta al Prefetto
la deroga per l’intitolazionenon essen-
do ancora trascorsi i dieci anni previ-
sti.
Ennio aveva cominciato a fare il croni-
sta trent’anni prima. Dalla gavetta.
Prima a «Il Nuovo», che rimase aper-
to 40 giorni, poi a RadioLibera, quin-
di Tele Libera, La Città, «Toscana
qui».Nell’estate del 1982 venne assun-
to a LaNazione. Cominciò lavorando
in provincia e poi approdò in cronaca.
Equilibrato e sensibile, colto e ironi-

co, intelligente ed estroverso, Ennio
era uno dei migliori cronisti del gior-
nale. Sapeva fare l’uomo macchina,
ma anche la cronaca bianca, la sanità,
la nera e la giudiziaria. Per ventisei an-
ni è stato in prima linea raccontando
il processo di Mamma Ebe, i delitti
del mostro, le inchieste sul terrori-
smo, la politica. Ogni volta che gli ve-
niva affidato un servizio partiva con
l’entusiasmodella prima volta e quan-
do tornava raccontava di aver colto
un aspetto che lo appassionava.

FESTAAVILLAGERINI

Musica e giochi
«VoaVoa»
compie 2 anni

Caterina Ceccuti e Guido De Barros

➔Partecipo con immenso dolore alla morte
di mio fratello

Franco Archetti
e sono vicina alla moglie FRANCA, alle fi-
glie BIANCASTELLA ed ELISABETTA
con le loro famiglie.

Si uniscono FILIPPO con CINZIA, STEFA-
NO con PAOLA e i nipoti tutti.

Tua sorella Valeria

Firenze, 30 Ottobre 2015.
_
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A sinistra
il coreano
Juun.J
Sotto,
lo stilista
messinese
Marco De
Vincenzo
ospiti di Pitti
a gennaio

UNAPARTITAspeciale,
proprioperchéanimata
dagli alti valori dello sport e
della solidarietà.Èquella
organizzatae fortemente
volutadal padredi
Marco, MassimoLaschi,
responsabileprovinciale
dipartimentosport ecultura,
per raccogliere fondi a
sostegnodella fondazione
A.I.V.O,unaonlusnatadaun
meseemezzo con l’obiettivo
di portare scolarizzazionee
formazioneprofessionalea
giovani che vivononelle aree
piùdegradatedelmondo. In
aiutodei bambini chevivono
nei paesi piùpoveri del
pianeta, domani sul campo
numero5del centro tecnico

federalediCoverciano,
scenderanno incampo
carabinieri contropolitici
fiorentini, col fischio d’inizio
alle 10.30.Alla squadra
vincitriceandrà il trofeo
realizzatodallo scultore
EnzoPazzagli. «Questa
iniziativa–hadetto il
vicepresidentedelConsiglio
regionale, MarcoStella -
nascedalla volontàdi un
carissimoamico,Marco
Laschi, chehasubitoun
grave incidente stradalenel
qualehapersounagamba
manonsi è arreso.Permee
per tanti amici èdiventatoun
esempiodi coraggioedi
come,anchenelladifficoltà,
nonci si debbaabbatterema
anzi, lottarepiùdi prima».

Carabinieri contropolitici fiorentini
Sfidaa calcioperbeneficenza

SARÀ una grande festa aperta alla
cittadinanza quella che domani, Voa Voa!
Onlus di Guido De Barros e Caterina
Ceccuti, organizza a Villa Gerini di Sesto
per festeggiare il suo secondo anniversario.
A partire dalle 14.30 tante le attività e le
attrazioni dedicate a grandi e piccini che
animeranno la villa e il suo parco fino a
sera, alla presenza di Nek dalle ore 15.
«L’amore e la solidarietà sono i tratti
distintivi di Voa Voa – ha dichiarato la
presidente della Commissione Cultura,
Maria Federica Giuliani – e questa nuova
iniziativa dimostra quanto questa realtà sia
presente a Firenze, col Comune sempre al
suo fianco». Un programma intenso e
articolato che culminerà con l’assegnazione
del Premio Voa Voa 2015 ad Anna e
Giuseppe Baschirotto, Giancarlo LaMarca
del Meyer, all’Ente Cassa nella persona del
suo vicepresidente Pierluigi Rossi Ferrini;
a Maria Simona Bellini e Mauro
Ferrari. Alle 18, dopo una corsa di 100 km,
arriveranno anche gli ultramaratoneti
bresciani Sandro Gaffurini e Fulvio
Moneghini. Previsti balli, giochi, mascotte,
l’esibizione dei rapaci dell’Associazione
Falconieri Fiorentini, la proiezione del
video ‘VoaVoa con noi! Unmessaggio di
speranza’ realizzato da Jumon Studio con la
voce di Lorella Cuccarini e musica di Nek.
E alle 18,30 taglio della torta.

Maurizio Costanzo
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