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ANNIVERSARIO FESTA NELLA SALA MACCHINE DELLA CASA EDITRICE POLISTAMPA

Vent’anni di cultura con il «Portolano»
LA RIVISTA letteraria Il Portolano compie vent’anni. E per festeggiare questo importante traguardo, all’interno della sala macchine
della casa editrice Polistampa in
via Livorno, editore del periodico,
si è svolto giovedì pomeriggio un
incontro ricco di interventi e di testimoniane.
Fondata nel 1995 da Francesco
Gurrieri, Piergiovanni Permoli e
Arnaldo Pinidi, nel corso degli an-

ni la rivista si è avvalsa di prestigiosi contributi dei più significativi intellettuali del panorama italiano.
Sulle sue pagine sono apparsi articoli, racconti e interventi di Mario
Luzi, Alessandro Parronchi, Enzo
Siciliano, Andrea Camilleri, Claudio Magris, Sergio Givone, Rossana Rossanda, Giorgio Van Straten, Marco Fagioli e Sandro Veronesi. Molti numeri sono a carattere monografico e approfondiscono

figure fra le maggiori della letteratura internazionale, come Alessandro Parronchi, Ernest Hemingway, Carlo Betocchi, Salvatore
Quasimodo, Elio Vittorini, Ezra
Pound, Ottone Rosai, Jean Paul
Sartre e Mario Luzi.
Dopo l’introduzione di Riccardo
Bruscagli, e la proiezione della video-rassegna di Diego Salvadori,
sono intervenuti Francesco Gurrieri, Maria Fancelli e Ernestina
Pellegrini.

Da sinistra Riccardo Bruscagli, Mauro Pagliai,
Roberto Barni e Francesco Gurrieri

Matrix, lo storyframe solidale
E Panariello diventa un gelataio
In edicola con La Nazione il libro a fumetti con i vip fiorentini
GIORGIO Panariello è un gelataio, Paolo Hendel un medico, Alessandro Benvenuti un bibliotecario. E poi Leonardo Pieraccioni, Carlo Conti, Niki Giustini, Alessandro Paci, Giusi Merli. Tutti insieme,
riuniti in un nuovo modo di raccontare
una storia attraverso fotografie che diventano fumetto. Ma per una volta non sono
questi artisti toscani i protagonisti di questa particolare forma narrativa: la vera
star di quest’opera chiamata «L’abile sognatore» è Donatello Appella, un giovane
con sindrome di Down che non avrebbe
mai pensato di poter avere come spalla
tanti artisti conosciuti in tutta Italia.

DONATELLO, accompagnato dall’attrice fiorentina Irene Barbugli, è il protagonista di questo storyframe, una storia fotografica illustrata e realizzata da Leonardo
Baldini a scopo solidale: il bel libro di 144
pagine con 252 immagini ambientate a Firenze, è stato realizzato a sostegno di Matrix Onlus col progetto «Casa Armonica»:
permette a 8 ragazzi disabili senza famiglia di vivere in un villino nel quartiere di
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La solidarietà
con Terna

UNA quindicina di
volontari delle
associazioni no profit
Libera Terra (opera
contro la mafia e la
corruzione), Apeiron
(opera in Nepal) e Integra
(coop sociale opera con
persone svantaggiate),
hanno promosso per
tutta la giornata di ieri i
propri progetti no profit
agli oltre 130 dipendenti
della sede di Firenze di
Terna Rete Italia. La
Società ha infatti deciso di
estendere il Mercatino
della Bontà anche alle 8
principali sedi territoriali,
tra cui la nuova sede
fiorentina.

I protagonisti
del volume col
vicepresidente
della Regione
Stefania
Saccardi
Il ricavato
andrà al
progetto Casa
Armonica

Brozzi. Qui stanno in autonomia e riescono a ristabilire relazioni familiari e sociali, acquisendo anche autonomie domestiche grazie all’assistenza di operatori professionisti. I proventi del volume serviranno anche a sostenere Laboratori di Orientamento al lavoro per persone disabili. Il
bel libro – un ottimo regalo di Natale per
sé e i propri amici più cari – sarà distribuito insieme a La Nazione dal 5 dicembre
fino al 5 gennaio in tutte le edicole di To-
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scana, Umbria e Liguria. Costerà 12,9 euro, oltre al prezzo del giornale, che andranno appunto a Matrix e alle sue iniziative per questi ragazzi speciali. Il libro sarà presentato ufficialmente mercoledì 3
dicembre alle 19 al Colle Bereto Cafè (in
piazza Strozzi 5) durante un’apericena alla quale tutti possono partecipare prenotandosi. Informazioni: www.coopmatrix.it o www.abilesognatore.it.
Manuela Plastina

«Chiamatela pure giustizia (se vi pare)»
Una vita nel libro dell’ex procuratore Lepore

➔

PRESENTATA DAGLI ALUMNI

La tesi di Pertini
alla «Alfieri»

UN LAUREATO illustre, il presidente
della Repubblica Sandro Pertini. Una tesi
discussa in quello che allora si chiamava
Istituto di Scienze sociali «Cesare Alfieri».
Pubblicata con il titolo «La cooperazione»
è ora un volume a cura di Sebastiano
Tringali. Il volume sarà presentato oggi
alle 17.30 presso la biblioteca della
Fondazione Spadolini Nuova Antologia
(via Pian dei Giullari, 36/a), in occasione
dell’assemblea dei soci dell’Associazione
Alumni «Cesare Alfieri», presieduta da
Fulvio Conti.
All’incontro, che è coordinato dalla
presidente della Scuola di Scienze
politiche dell’Università di Firenze, Cecilia
Corsi, parteciperanno il rettore dell’Ateneo
fiorentino Alberto Tesi, Fabio Fabbri
(Università di Roma Tre) e Valdo Spini.
L’incontro degli Alumni della «Cesare
Alfieri» sarà anche l’occasione per
ricordare, nel ventesimo anniversario della
scomparsa, un’altra illustre personalità che
ha fatto grande Scienze politiche a Firenze:
si tratta di Giovanni Spadolini, ex
presidente del consiglio dei ministri, che vi
insegnò Storia contemporanea. Il
programma completo dell’iniziativa è su
www.alumnicesarealfieri.it

Convegno
sull’assistenza

MARTEDÌ 2 dicembre al
Palagio di Parte Guelfa si
terrà un convegno su
nuovi modelli di assistenza
agli anziani. Si parlerà di
due esperienze che sono
state realizzate con
successo. Interverranno
esperti e rappresentanti
delle istituzioni.

5° ANNIVERSARIO
29-11-2009

«FELICE di essere tornato a
Firenze, dove fui alunno alla
Scuola di guerra aerea». Così,
alla sede di Assindustria Firenze
accanto al presidente Simone
Bettini, l’ex procuratore di
Napoli, Giovandomenico Lepore,
ha iniziato la presentazione del

suo libro «Chiamatela pure
giustizia (se vi pare)», scritto col
giornalista Nico Pirozzi ed edito
da Cento Autori. Un bel viaggio
nel mondo della giustizia, cui ha
preso parte anche il giudice
Margherita Cassano.
In foto: Pirozzi, Bettini e Lepore

29-11-2014

Serafino Martellini
Papà carissimo, sei e sarai sempre la nostra guida e l’esempio di tutta la vita.
Tutti noi, uniti, ti ricordiamo con amore infinito.
La Famiglia
Firenze, 29 novembre 2014.
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