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Le barriere antiterrorismo. “Il tempo di produzione, poi vedremo i primi blocchi artistici
anti-terrorismo nelle strade della nostra citta, dopo un necessario passaggio di
condivisione con il Comitato per l'ordine e la sicurezza. Saranno i ‘lucchetti contro il
terrore', Love- locker. È questo il primo progetto selezionato da Palazzo Vecchio, fra i
partecipanti alla ‘chiamata alle arti’”: ad annunciarlo è La Nazione. I lucchetti “entro l'estate
saranno installati in centro, probabilmente in via Martelli e in via Tornabuoni”, scrive il
Corriere Fiorentino. “Non era un vero concorso: quando si fa un'iniziativa di questo tipo
non c'è una selezione, si valorizza una creativita diffusa: si espongono tutte le opere e se
dei privati ne finanziano una, non è ruolo del Comune dire che questo piace o no”, spiega
Stefano Boeri, ideatore della “consultazione di idee”, come riportato sempre dal Corriere
Fiorentino, che sulla questione riporta anche il parere di alcuni personaggi. “Al di la delle
reazioni di pancia, insomma, un problema si pone: davvero era questo il modo migliore di
progettare un arredo urbano in un contesto di grande pregio?”, si chiede La Repubblica.
Il Ramadan e piazza dei Ciompi. “Sfuma definitivamente l'ipotesi del Ramadan dell'ex
Manifattura Tabacchi. E cosi, anche quest'anno, il periodo religioso islamico sara
celebrato alla moschea di piazza dei Ciompi, mentre la preghiera finale, come gia
accaduto negli ultimi anni, avra quasi sicuramente luogo al campo sportivo della
Floriagafir, nel viale Malta a Campo di Marte. A confermarlo è lo stesso imam di Firenze
Izzeddin Elzir”: a scriverlo è il Corriere Fiorentino. “Preoccupati (e delusi) in tal senso,
restano dunque i residenti e commercianti della piazza, che speravano in una soluzione
diversa visto il flusso di fedeli che arriva nell'area durante tutto il mese del Ramadan”,
continua il giornale.
Piazza del Carmine. “A quattro anni dalla pedonalizzazione, e ad un anno dall'inizio dei
lavori di riqualificazione, in piazza del Carmine è in atto una corsa contro il tempo per
chiudere il cantiere tra fine giugno e fine luglio, con due mesi di anticipo rispetto alla
tabella di marcia (il termine era fissato per il 30 settembre). Ma la vera novita è che
Palazzo Vecchio sta scegliendo con la soprintendenza i modelli delle sedute in pietra (che
in un primo momento erano state bocciate) da inserire all'ombra del ‘boschetto’”: questo
un passaggio dell’articolo che il Corriere Fiorentino dedica alla piazza.
Firenze come Venezia, lanciato un appello. “A lanciare un appello per intervenire e non
fare le fine della citta della laguna, è un gruppo di docenti universitari, professionisti,
intellettuali fiorentini che hanno scritto al sindaco Dario Nardella”: a riportarlo è il Corriere
Fiorentino. “Venezia ha visto la residenza in centro crollare, spostata verso Mestre, a
causa della rendita immobiliare e dell'affitto delle case ai turisti. Cosi come Firenze ha
ormai una ‘periferia che si propone come centro alternativo’ e i residenti se ne sono andati
per l'hinterland, si legge nella lettera”, scrive ancora il giornale, che poi spiega che “ai
firmatari interessa ora affrontare la sostenibilita del futuro della citta”. “La proposta di

undici professori e intellettuali raccoglie l'attenzione del sindaco Dario Nardella, che ieri ha
dato la disponibilita ad invitarli ad un incontro per confrontare ‘dati e opinioni’ sul futuro
della citta”, scrive ancora il Corriere Fiorentino.
Apre The Student Hotel. “Ancora qualche rifinitura e poi il 7 giugno The Student Hotel
aprira a Firenze”: lo scrive La Nazione, che spiega che il palazzo di viale Lavagnini “torna
cosi a nuova vita grazie al gruppo fondato ad Amsterdam dall'imprenditore scozzese
Charlie MacGregor che per il progetto ha investito circa 60 milioni. Il Firenze Lavagnini
sara una struttura ricettiva, aperta a studenti, ma anche a turisti e professionisti”. “Con
l'apertura di Firenze, The Student Hotel sbarca per la prima volta in Italia. Seguira, a
dicembre, l'apertura a Bologna e nel 2020 a Roma e c'è interesse anche per Pisa. Sono
invece ancora incerti i tempi di realizzazione del secondo Student Hotel fiorentino, quello
che sorgera in viale Belfiore, nell'area ex Fiat”, aggiunge il giornale, che fa il punto anche
sugli “scatoloni vuoti” presenti a Firenze: “In citta sono ancora molte le aree da
ridisegnare, i cosiddetti ‘buchi neri’ nel tessuto urbanistico che devono essere recuperati a
nuove funzioni”.
Bus da piazzale Montelungo a Villa Costanza. “È nata a Villa Costanza, nel territorio di
Scandicci, la nuova autostazione dell'area fiorentina. A dare il via al nuovo utilizzo
dell'area di sosta è FlixBus”: lo scrive La Nazione, che spiega che “dal 2 maggio tutte le
linee FlixBus giornaliere e di interconnessione avranno come fermata proprio il parcheggio
Villa Costanza, l'infrastruttura gestita da UniPark, societa del Gruppo Cft, raggiungibile sia
dall'autostrada A1 che dal centro della citta con una corsa di 22 minuti sulla linea T1 della
tramvia. Le tratte notturne continueranno invece a partire dalla fermata di piazzale
Montelungo”.

