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Sono state evidenziate le seguenti parole chiave: mutus party 
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Comunicazione
Servizi extra dell'Ataf e tre treni speciali per riportare a casa i visitatori

Pronti per la notte più lunga
Libri e musei, barche e dj: guida alla maratona di domani

 
Un fine settimana all´insegna dei Bersaglieri e della festa di chiusura di «Nuovo ed utile», quello
che si prepara nel capoluogo, con la novità di tre treni notturni locali (con orchestra) organizzati
da Trenitalia per andar via da Firenze dopo l´esperimento di «nottata fiorentina» poco dopo le
4, verso Arezzo, Livorno, Rufina e Viareggio. Anche l´Ataf potenzierà le linee 6, 17 e 22 fino alle
2 di domenica. Vigili in strada per presidiare gli spettacoli all´aperto, con una decina di pattuglie
in più rispetto a quelle della normale Ztl notturna.
La «Fanfara continua» parte stamani: alle 10 arriva il Medagliere nazionale, le trombe dei
Bersaglieri saranno in giornata in piazza della Repubblica, a Palazzo Vecchio, a Montedomini, in
piazza Piave, a Ponte Vecchio, e nel pomeriggio a Sollicciano e nel carcere minorile. Sempre
stasera alle 21, grande fanfara collettiva al Saschall, mentre domani si comincia alle 9 con la
donazione del sangue in piazza Duomo, di nuovo fanfare in mattinata da piazza San Pancrazio.
Nel pomeriggio, partita allo stadio tra parlamentari e bersaglieri e poi in serata le fanfare
gireranno per il centro della città per finire in 400 in Santa Croce, dove si terrà una spaghettata
per 7mila persone.
Quella di Santa Croce sarà anche l´iniziativa più popolare di quelle previste per la conclusione
del festival «Nuovoeutile» della Fortezza. Sfumata l´annunciata chiusura di via Maggio (problemi
di accessibilità, gli antiquari si sono arrabbiati perché avevano già comprato decine di metri di
tappeto rosso e hanno scritto a Palazzo Vecchio annunciando di non partecipare alla nottata),
rimangono le iniziative in Oltrarno per «Diladdarno» con il concerto in Santo Spirito. Domani
aperti fino a mezzanotte Palazzo Vecchio con animazione del Museo dei ragazzi, Palazzo Medici
Riccardi e Palazzo Panciatichi, il Museo dell´Accademia, quello di Ferragamo, l´Opera del
Duomo. Le librerie Feltrinelli, Melbooks e Edison rimarranno aperte fino a tardi con spettacoli
musicali, la Mediateca tutta la notte con Pangallo, Filistrucchi truccherà chi passa dal negozio. In
piazza Strozzi, ci sarà «Mutus party»: possibilità di ballare ascoltando il ritmo dalle cuffie che
ricevono via radio la musica scelta dal dj, nel silenzio della piazza. Altri eventi: in San Pierino ci
saranno i ragazzi del liceo artistico, la danza del Florence Dance Festival presso la loro sede in
Borgo Stella, le barche dei Canottieri Firenze in Arno. In dubbio invece la mongolfiera a San
Niccolò. Dario Cecchini sarà con i poeti in ottava rima in piazza della Passera. La Sambanda,
banda itinerante brasiliana, si contenderà le piazze con i bersaglieri. Alcuni locali fanno iniziative
speciali come il Capocaccia.
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   Documenti:
Martini: 'Non smetteremo di
investire sulla creatività'

Nuovo e Utile giunge al
capolinea

Investire in competitività

Un'orchestra folk sul treno
della 'Notte bianca'

Su 'Rai Utile' la Toscana
dell’innovazione e della
creatività

Pronti per la notte più
lunga

Se sei creativo sei anche
innovatore
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