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Duomo, una trappola per il sole
Grande ritorno dello ‘gnomone’

di MAURIZIO COSTANZO

PERLAPRIMA volta ieri si è te-
nuta a Firenze una delle tappe del
tour di presentazione ufficiale del
Premio Strega 2018, cui hanno
partecipatodieci dei 12 autori can-
didati, che hanno parlato del pro-
prio libro dialogando col giornali-
staAndreaMarotta. Presenti il di-
rettore del premioStefanoPetroc-
chi eTommasoSacchi. Sempre ie-
ri hanno incontrato il pubblico
Federico Maria Sardelli, Chiara
Francini e Paolo Giordano. È sta-
ta dunque una giornata con prota-
gonisti d’eccezione la prima gior-
nata del festival ‘La città dei letto-
ri’, che si svolge fino a domani al
giardino e a villa Bardini. Tre
giorni immersi nel verde e tra gli
spazi di una villa storica e un giar-
dino che si aprono alla città, con
un programma che vede protago-
nisti i libri e i suoi lettori con ol-

tre 100 tra ospiti nazionali e inter-
nazionali, appuntamenti per ra-
gazzi e famiglie, approfondimenti
culturali, spettacoli e letture itine-
ranti. La manifestazione, diretta
da Gabriele Ametrano e Martina
Donati, unica per tipologia nel pa-
norama nazionale, offre un pro-
gramma di alto livello, assai vario
e adatto alle diverse tipologie di
pubblico. Alcuni di questi mo-
menti fanno parte del percorso
‘Talk aVilla Bardini’ che costitui-
sce la naturale prosecuzione fino
a settembre degli incontri organiz-
zati nel corso dell’anno dal presi-
dente dellaFondazioneCRFiren-
ze Umberto Tombari con alcune
delle maggiori personalità del no-
stro tempo. «Èuna prima volta as-
soluta perFirenze in 72 anni di at-
tività dello Strega – spiegaGabrie-
le Ametrano – e sarà una collabo-
razione con la città che durerà nel
tempo. Nessuno aveva mai chie-

sto prima al premio di venire aFi-
renze, e questamancanza ci è sem-
brata paradossale. Per questo vo-
gliamo sia una tappa fissa da ades-
so in poi». L’attenzione del festi-
val non sarà incentrata soltanto
sulla cultura e sui libri, ma anche
sull’ambiente e sulla solidarietà.
‘La città dei lettori’ è infatti il pri-
mo appuntamento letterario na-
zionale che si impegnaper ottene-
re impatto zero sull’ecosistema.
Grazie al supporto di Treedom,
azienda leader nel settore ambien-
tale, verrà infatti creata in un luo-
go da destinarsi la foresta de ‘La
città dei lettori’ in cui verranno
piantati una ventina di alberi.

I 12 CANDIDATI al più ambito
riconoscimento letterario italiano
sono: Marco Balzano ‘Resto qui’
Einaudi. Carlo Carabba ‘Come
un giovane uomo’Marsilio. Carlo
D’Amicis ‘Il gioco’ Mondadori.
Silvia Ferreri ‘La madre di Eva’
NEO Edizioni. Helena Janeczek
‘La ragazza con la Leica’ Guanda.
Lia Levi ‘Questa sera è già doma-
ni’ Edizioni E/O. Elvis Malaj,
‘Dal tuo terrazzo si vede casamia’
RaccontiEdizioni. FrancescaMe-
landri ‘Sangue giusto’ Rizzoli. An-
gela Nanetti ‘Il figlio prediletto’
Neri Pozza. Sandra Petrignani
‘La corsara. Ritratto di Natalia
Ginzburg’Neri Pozza.AndreaPo-
mella ‘Anni luce’ ADD Editore.
Yari Selvetella ‘Le stanze dell’ad-
dio’ Bompiani.

LA PIÙ celebre “trappola per il
sole” è lo gnomone del Duomo di
Firenze, risalente al XV secolo. E
l’altezza dello gnomone è tale che
i raggi del Sole, passanti per il fo-
ro, colpiscono il pavimento della
chiesa solo dalla fine di maggio al
termine di luglio e per pochi mi-
nuti prima e dopo mezzogiorno.
Entrato probabilmente in funzio-
ne nel 1475, fu voluto da Paolo
Dal Pozzo Toscanelli, considera-
to la massima autorità in fatto di
matematica e per questo definito
“novello Tolomeo”.
Progettatopermisurare la posizio-
ne del sole nel cielo, con i suoi 90
metri di altezza è il più grande
gnomone al mondo. E anche que-
st’anno sarà possibile assistere
all’emozionante fenomeno. Uno
spettacolo unico al mondo, con i
raggi del sole che scenderanno at-
traverso la Cupola del Brunelle-
schi per formare un’immagine
del disco solare che andrà a so-
vrapporsi perfettamente a quella
posta sul pavimento del Duomo.
Il fenomeno sarà visibile al pub-
blico nei giorni 7, 12, 19 e 21 giu-
gno dalle ore 12.30 alle 13.30, nel-
la cappella della Croce, a sinistra
dell’Altare Maggiore. Il 19 giu-
gno, la spiegazione sarà fatta in in-
glese.Lognomone dellaCattedra-
le di Firenze ha funzionato rego-
larmente fino agli inizi del 1500,
quando per la preoccupazione di
eventuali cedimenti della Cupola

del Brunelleschi, inizierà a essere
utilizzato impropriamente per
monitorare la stabilità della chie-
sa. Tre secoli dopo, nel 1754, sarà
un grande personaggio del tem-
po, matematico alla corte grandu-
cale, il gesuita Leonardo Xime-
nes, a riportare lo gnomone alla
sua funzione originale.
Nella Cattedrale di Firenze il foro
gnomonico è stato realizzato con
una tavoletta di bronzo (la bronzi-
na) recante un’apertura centrale
di 4 centimetri di diametro e po-
sta orizzontalmente all’interno
della finestrameridionale del tam-
burodellaCupola, a 90metri di al-
tezza dal pavimento. Info: 055 -
2302885.
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Chiara Francini ospite del talk show di Villa Bardini: occasioni che si
rivolgono in particolare ad un pubblico giovane

IL PADRE del neorealismo vie-
ne ricordato aFirenze conun con-
corso rivolto a giovani filmmaker
che promuove la sperimentazio-
ne nel riuso del cinema d’archi-
vio. Sarà presentato al pubblico
martedì 5 giugno alle 19, al cine-
ma La Compagnia (via Cavour
50/r - ingresso libero) la seconda

edizionedel PremioCesareZavat-
tini. L’incontro fiorentino sarà
animato dagli interventi di Stefa-
nia Ippoliti, Antonio Medici, di
Paola Scarnati, Betta Lodoli e da
Maresa D’Arcangelo e Paola Pao-
li. Per l’occasione saranno proiet-
tati i cortometraggi vincitori del-
la prima edizione: Blue Screen, di

AlessandroArfuso eRiccardoBo-
lo; Fuori programma, di Carla
Oppo, Massimino, di Pierfrance-
sco Li Donni, Dimenticata mili-
tanza, di Patrizio Partino. Diffici-
le trovare un testimonialmigliore
dello sceneggiatore, poeta, giorna-
lista, commediografo, scrittore e
pittore italiano scomparso a Ro-
ma nel 1989 per motivare giovani
registi professionisti e non. So-
prattutto se il fine è stimolare
l’originalità, la sperimentazione e
la contaminazione dei generi del
cinemad’archivio.Al premio pos-
sono partecipare giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni che
devono presentare un progetto di
un filmdocumentario, della dura-
ta massima di 15 minuti, che pre-
veda l’utilizzazione, anche parzia-
le, delmateriale filmicodella Fon-
dazione Aamod e degli archivi
partner.

Giovanni Ballerini

Lo gnomone, il cui nome deriva
dal greco “indicatore”

Nel nome di Cesare Zavattini
un concorso rivolto ai giovani
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