
Farmacie
Aperte 9.00/20.00

Boscarino via Q. Sella 31B; Delle
Cure via Sacchetti 5r; San Leone
via Senese 137r; Comunale n. 10
v.le Europa 191; Dei Talenti via
Franceschini 7; Statuto via dello
Statuto 9r;DelBarco viaBaracchi-
ni 50r; Inglese via S.Stefano in pa-
ne 8; S. Lucia Trespiano (9/19,30);
Cisbani via S. Gallo 143r; Interna-
zionalep.zza dellaRepubblica 23r;
Comunale n. 21 via Bufalini 2r
(9/13–16/20);DelGuarloneviaCa-
lasso 19/43 centro commerciale.

Servizio 24 ore Su 24
All’insegna Del Moro, P.zza S.Gio-
vanni 20r (ore 8/24);Comunale 13,

InternoStazioneS.M.Novella;Mol-
teni, V.Calzaiuoli 8/7r (ore8/20);Di
Rifredi, P.zza Dalmazia 24r (ore
20/24 – 8/9).

Sempre aperte la notte 20/9
Comunale 5 p.zza Isolotto 15r.

Servizio notturno 20/23
Comunale 8 v.le Guidoni 89 24r;
MungaiViaStarnina33, 7r,37;Cor-
tesi via G.P.Orsini 107r; Della Sca-
la Via Della Scala 61 7r; Comunale
6 v.le Calatafimi 6r 8; Della Nave
p.zza Delle Cure 1/r 7r ( 20/24 -
8/9); Di Rifredi p.zza Dalmazia 24r
( 20/24 - 8/9).

IERI piazza Santissima Annunziata
damattina a sera ha brillato di due co-
lori: quelli di Firenze, lanciati in ‘vo-
lo’ con gli stendardi gigliati dei Ban-
dierai degliUffizi, e dei colori blu e ro-
sa di Voa Voa, lanciati in alto in una
nuvola di palloncini dopo il taglio del-
la torta. Quella del primo complean-
no di Voa Voa onlus è stata dunque
una grande ed emozionante festa che
ha unito tutti, grandi e piccini, giova-
ni e intere famiglie, attorno a Guido
de Barros e Caterina Ceccuti, i genito-
ri della piccola Sofia e presidenti
dell’associazione impegnata nel dona-
re speranza, vicinanza e affetto alle fa-
miglie con bambini affetti da gravi pa-

tologie neurodegenerative. Che si so-
no ritrovati in piazza insieme a tante
star delmondo dello spettacolo -Nek,
Povia, Paolo Vallesi, Lidia Schillaci,
Francesco Nicolosi di Italia’s got Ta-
lent e Antonella Lo Coco daX-Factor
- e a rappresentati delle istituzioni cit-
tadine come Eugenio Giani, l’assesso-
re Sara Funaro, Tommaso Grassi e il
vicesindaco Cristina Giachi che ha
sottolineato «quanto sia straordinaria
la nascita, da un’esperienza di grande
sofferenza, di una realtà solidale così
importante».
Nella sala Convegni dell’Istituto degli
Innocenti, Guido e Caterina hanno
poi consegnato aEugenioGiani, all’as-

sessore Funaro per il Comune di Fi-
renze e a tutti i bambini dell’Associa-
zione il primo Premio Voa Voa, per la
straordinaria vicinanza e sensibilità
dimostrata alla causanel corso dell’an-
no.

LA FESTA Voa Voa è proseguita
con le canzoni dal vivo diNek e Povia
(nella foto con Caterina Ceccuti,
Guido de Barros e Antonella Lo Co-
co), in piazza con la sfilata delle Ma-
donneFiorentine, e nei gazebo tra gio-
chi, laboratori creativi e la magia di
prestigiatori e cantastorie per i più pic-
coli.
 Maurizio Costanzo

VoaVoa, compleanno di speranza
Festa in SantissimaAnnunziata conNek,Povia e tanti amici

PROPRIO da queste colonne fu a
suo tempo segnalato che il 2014
avrebbe costituito per la cultura fio-
rentina una ricorrenza significati-
va non solo se coniugata con la na-
scita diMario Luzi, ma anche con
quella di altri due importanti poeti
del nostro Novecento letterario che
ha avuto inFirenze, come tutti san-
no, un centro radioso:PieroBigon-
giari e Alessandro Parronchi, per-
sonaggi aLuzi peraltro accomuna-
ti fin dagli anni giovanili da poe-
sia e amicizia.

NON SOLO Luzi insomma, e
senza ovviamente nulla togliere al-
la sua assoluta grandezza, al suo
indiscusso, protagonistico valore.
Così,mentre gli omaggimonografi-
ci in suo nome anche aFirenze con-
tinuano (è in programma per il 14
novembre un evento in Duomo a

cura di Giancarlo Cauteruccio),
grazie all’operosa intraprendenza
dell’italianista Anna Dolfi Luzi
farà parte di un contesto storiografi-
co quanto mai ampio ed implican-
te. Non soltanto assieme a lui sa-
ranno ricordati – a partire da lune-
dì e per cinque dense giornate di un
congresso internazionale traPalaz-
zo Vecchio, Università e Gabinet-
to Vieusseux – Bigongiari e Par-
ronchi, ma sarà evocata ed analiti-
camente studiata l’intera avventu-
ra dell’Ermetismo a Firenze, con
l’annessione al quadro di personali-
tà illustri che vanno, tra poesia e
critica, da Sereni a Bo, da Bodini
a Macrì.

UNA FIRENZE che all’insegna
della grande letteratura ha fatto sto-
ria, e unaFirenze che torna ad esse-
re per via di cultura patria di tutti,
secondo quel destino di attrazione e
accoglienza che da sempre le è sta-
to proprio. Un destino da intende-
re, più che come un glorioso blaso-
ne, come un’umana cifra di ricono-
scimento cui fattivamente, giorno
dopo giorno, accordarsi.

Marco Marchi
Docente di Letteratura italiana
moderna e contemporanea
dell’Università di Firenze

CONVEGNOOGGI IL VIA IN PALAZZOVECCHIO

Luzi, Bigongiari, Parronchi
Firenze celebra l’Ermetismo

Firenze celebra i protagoni-
sti dell’Ermetismo degli an-
ni ’30. Da oggi a venerdì
convegno di Università e
Gabinetto Vieusseux. Oggi
il via alle 9 nel Salone dei
500. Domattina seconda
sessione, nell’aula magna
dell’università in S. Marco.
Ospitiamo l’intervento del
professor Marco Marchi.
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