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Arte contemporanea (e dibattito) in piazza della Signoria. In occasione della Biennale
internazionale d'antiquariato, nella piazza è arrivata la grande opera “Big Clay”
dell'artista Urs Fischer, una scultura di metallo alta 12 metri, che resterà qua per alcuni
mesi. Italia Nostra solleva il caso: “La presenza di un oggetto di dimensioni eccezionali al
centro della piazza provoca forti perplessità”, sostiene. Il segretario della Biennale Fabrizio
Moretti replica: “Abbiamo portato in piazza Signoria i piu grandi artisti contemporanei
viventi. Penso che sia uno straordinario veicolo per attrarre l'attenzione internazionale”.
“L'arte fa discutere, quando un'opera passa inosservata è qualcosa d'altro”, dice il sindaco
Dario Nardella. Per questo, aggiunge, “ben venga un po' di polemica: la discussione è
segno di vivacità della città”. “Piazza Signoria è una moderna agorà – prosegue Nardella –
ed è lo spazio giusto per ospitare opere che facciano discutere e che siano capaci di
stimolare il dibattito sul senso dell'arte pubblica oggi”. Palazzo Vecchio ha così deciso di
giocare ancora una volta sul dialogo classico-contemporaneo. Nel 2015 era toccato a Jeff
Koons, l'anno scorso a Jan Fabre.
Il tutto mentre non si sono ancora spente le polemiche per la ruota panoramica che era
stata montata alle Cascine.
Alberi tagliati, aperta un'inchiesta. Inchiesta della magistratura sulla questione degli
alberi tagliati in città: le segnalazioni arrivate nelle scorse settimane sono state raccolte in
un fascicolo: “Si dovranno chiarire lo stato di salute delle piante e i vincoli”, scrive La
Repubblica. Secondo Palazzo Vecchio – spiega il giornale – “tanti alberi sono stati
indeboliti dagli eventi climatici oltre che dalla loro collocazione”.
Piazza del Carmine, porte aperte al cantiere. Il cantiere dei lavori di riqualificazione di
piazza del Carmine si apre al pubblico per una settimana: fino a venerdì 29 sarà possibile
vedere in anteprima come sarà la nuova piazza. Iniziati a luglio, i lavori dovrebbero
concludersi tra circa otto mesi.
Il progetto del nuovo stadio. Intervista de La Nazione al presidente esecutivo della
Fiorentina Mario Cognigni, che tra i vari temi tocca anche quello della nuova “casa” viola.
“Al nuovo stadio stiamo lavorando con serietà. C'è un progetto bellissimo che stiamo
portando avanti”, è un passaggio dell'intervista. “Siamo in attesa di certezze che
arriveranno con la Via dell'aeroporto e con gli atti che Palazzo Vecchio sta predisponendo
per lo spostamento del mercato da Novoli”, prosegue. Tra gli altri progetti, spiega ancora
Cognigni, “stiamo lavorando alla ricerca di un grande spazio che possa accogliere il nuovo
centro sportivo giovanile per far crescere talenti”.
Intanto, secondo Il Sole 24 Ore, Credit Suisse sarebbe il nuovo advisor internazionale per
la cessione della Fiorentina. Secondo il giornale, i Della Valle avrebbero affidato alla
banca svizzera “un incarico volto a individuare opzioni di riassetto azionario del club”. Con
la questione del nuovo stadio sempre al centro dell’attenzione: la Fiorentina ha tempo fino
al 31 dicembre per presentare il progetto definitivo a Palazzo Vecchio.

Traffico alla Stazione, Ztl la domenica? Palazzo Vecchio studia un sistema contro gli
ingorghi domenicali alla Stazione: le telecamere della ztl potrebbero accendersi anche la
domenica pomeriggio (e nei festivi). Il Comune si prende alcuni giorni di tempo per
decidere.
Riguardo invece alla Ztl estiva no-stop, l’assessore Giorgetti spiega che “abbiamo la
volontà di ripeterla la prossima estate”.
In tema di traffico, allargando lo sguardo a tutta la città “a preoccupare non è solo la
tramvia, ma anche altri cantieri che si stanno aprendo, o apriranno, in città, nel quartiere 5
e alle Cure”, scrive il Corriere Fiorentino, che fa il punto sui cantieri in arrivo a Firenze e
sulle loro possibili ripercussioni.
Il Meyer cresce con nuove sedi. Il Meyer diventa ancora piu grande: oltre all'ospedale
attuale, sorgeranno il Meyer Health Campus, centro nevralgico della didattica e della
formazione, e il Parco della salute, struttura che accoglierà la Neuropsichiatria, gran parte
delle attività ambulatoriali e i Day Hospital medici. Il Meyer si trasformerà così in un grande
polo pediatrico grazie all'acquisizione di nuove sedi: l'ex Facoltà di Teologia di via Cosimo
il Vecchio e l'ex clinica Villanova in via di Careggi, passando a 40mila metri quadrati e
guadagnando anche sette ettari in piu tra parchi e boschi. "Dopo dieci anni dal trasloco da
via Luca Giordano, il Meyer affronta un altro grande cambiamento", ha spiegato il direttore
generale Alberto Zanobini.

