
Dimore storiche, queste sconosciute 
Giani e Gondi: «Quei giacimenti culturali raccontano tante vite» 

Bernardo Gondi, Eugenio Giani 

di UHI GIULIANI FOTI 
GIARDINI e cortili di 100 tra 
dimore, castelli e ville toscane si 
apriranno a turisti e visitatori, do
menica 27 maggio, in occasione 
della Vili giornata nazionale 
dell'associazione dimore storiche 
italiane. La manifestazione, sem
pre molto seguita dal pubblico e 
non solo toscano è stata presenta
ta a Palazzo del Pegaso dal presi
dente del Consiglio regionale Eu
genio Giani: «Il nostro - ha detto 
Giani - è un Paese che propone 
delle bellezze di richiamo mondia
le, che ha dei giacimenti culturali 
belli e profondi ma raramente vi
sibili perché di proprietà privata. 
Questa giornata è un'occasione 
unica». 

«IN QUESTA edizione - ha spie
gato Bernardo Gondi, presidente 
della sezione toscana dell'associa
zione dimore storiche - per la pri
ma volta ci saranno le aperture 
del Kunsthistorìsches Institut 
in via Giusti a Firenze, palazzo 
Ruschi a Pisa e il giardino di pa
lazzo Albergotti ad Arezzo». 

A FIRENZE il programma si ar
ricchisce di concerti e visite guida
te. A questo proposito ricordiamo 
che il Giardino Torrigiani, in via 
dei Serragli 146, accoglie gruppi 
guidati di massimo 20 persone, 
con partenze ogni 15/20 minuti 
con orario dalle 10 alle 13 e dalle 
14 alle 17, mentre alle 16 è in pro
gramma il concerto "Quartetto 

d'archi", a cura della Scuola di 
Musica di Fiesole. Interessante 
l'iniziativa legata al Palazzo e al 
Teatro Ottavio Rinuccini, in via 

Santo Spirito 39, che saranno vi
sitabili a piccoli gruppi guidati 
ogni ora, a partire dalle 10 fino al
le 18, a cura degli allievi della clas
se 5B del liceo classico Machiavel
li. Dalle 11.30 alle 18.30 al piano 
nobile di Palazzo Bartolini Sa-
limbeni, in piazza Santa Trinità 
1, sarà possibile visitare la mostra 
"Dagli inizi del XX secolo fino 
agli anni '60" della collezione Ro
berto Casamonti. A Palazzo Pe
pi, in via dei Pepi 7, alle ore 11.30 
è organizzato il concerto «Dal ba
rocco al Novecento, dalle trascri
zioni alle opere originali» a cura 

del Quartetto Auris, sassofoni. 
Anche il centralissimo Palazzo 
Gondi, via dei Gondi 2 e piazza 
San Firenze 1, propone una visita 
al cortile ed alla cantina, con pos
sibilità di wine tasting e il concer
to "Duelli tra Apollo e Marte", 
organizzato da Salon Sanctuary 
Concerts (obbligatoria la prenota
zione - toscana@adsi.it). Palazzo 
dei Pittori, in viale Giovanni Mil
ton 49, propone, dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 alle 19, visite agli studi di 
artisti e interventi musicali dei 
giovani concertisti della Scuola 
di Musica "Il Trillo". Tra i tesori 
che si possono visitare in Tosca
na, ci sono anche villa il Castel-
laccio in Valdinievole, 11 residen
ze di campagna tra il Mugello e la 
Val di Sieve, 4 ville tra Lucca e la 
Versilia, 12 realtà in Lunigiana 
con la novità di 9 dimore nel co
mune di Fivizzano e poi 9 ville pi
sane, 6 nel Casentino. Sulla costa 
degli Etruschi aprono 3 dimore, 
mentre nel senese si snoda un per
corso tra le Crete e la Val d'Orcia. 
Tutti i percorsi, raggiungibili fa
cilmente da Firenze si trovano 
sul sito www.adsi.it. 
Un viaggio tra veri tesori: a volte 
basta solo aprire una porta. 

Il Premio Chianti 
Ultimo round degli oltre 300 
giurati con i finalisti del 
Premio Letterario Chianti.La 
cerimonia per proclamare il 
vincitore sarà sabato 26 
maggio alla Castello di 
Verrazzano a Greve (foto). 

Non solo astrattismo 
Sabato la Galleria ZetaEffe di 
via Maggio inaugura alle 
17.30 la mostra 
'Milleduecentosessantuno'. 
Astrattismo e concettuale, 
fra modernità e 
contemporaneità creativa. 
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L'interno del Teatro Rinuccini: una delle sue peculiarità è quella di essere dentro al Liceo Machiavelli 
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