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CECINA IL FINANZIAMENTO DI 11 MILIONI PER LE OPERE ANTI-EROSIONE

CECINA ALLA CINQUANTINA

Tamburi antistress
con l’Artimbanco

Il professor Megale chiarisce i termini del progetto
— CECINA —

IN CHIUSURA dell’articolo
«Incredibile: undici milioni “cash” per
combattere l’erosione a Marina», la frase,
«se comparirà solo la firma di Megale», potrebbe anche far pensare erroneamente
ad una polemica rivendicazione del merito della realizzazione dei lavori. Il profes-

sor Megale (foto), commissario straordinario delegato del Ministero dell’ambiente,
precisa che i fondi destinati alla realizzazione dell’intervento sono frutto di un accordo di programma tra Ministero e Regione Toscana, che egli può gestire tramite una contabilità speciale, a cui sono affluiti i fondi del Ministero che garantiscono per intero la copertura dell’intervento.

— CECINA —

CECINA UN SUCCESSO CLAMOROSO CON GIÀ QUASI 10.000 VISITATORI

Non chiude mai la mostra su Leonardo
— CECINA —

IL LUNGO ponte del Priomo Maggio un’ottima occasione per visitare (tutti i
giorni dalle 16 alle 20) la
mostra «Da Vinci – Con le
macchine di Leonardo in
560 anni di genio» organizzata dalla Fondazione Geiger per i 560 anni dalla nascita di Leonardo. Un evento con un enorme successo
— siamo quasi a 10mila visitatori dalla sua apertura il
7 aprile — a conferma che
il fascino e l’interesse verso
Leonardo da Vinci non si
esaurisce mai. Realizzata in
collaborazione con i laboratori Niccolai di Firenze e
curata da Alessandro Schiavetti, la mostra raccoglie 50
fedeli ricostruzioni dei più
celebri progetti di Leonardo. In un percorso multimediale e interattivo si posso-

GENIO
Nel 560˚ della nascita
tutti i progetti riuniti
dalla Fondazione Geiger
no ammirare l’aliante, la vite area (cioè l’elicottero), il
carro armato, il paracadute,
il salvagente, fino ai congegni civili e un sorprendente
automa robot.

ESPOSIZIONE Il modello
del carroarmato
di Leonardo da Vinci

TUTTI MODELLI ricostruiti con abilità artigianale e sulla base di accurati
studi scientifici e accademici da parte di «Le Macchine di Leonardo da Vinci»,
laboratorio della famiglia
Niccolai. Per la loro realizzazione sono stati utilizzati
i materiali che potevano essere impiegati nel ’400: legno, metallo, corde e stoffe.

I modelli tridimensionali
sono tutti accompagnati
dalle riproduzioni dei disegni di Leonardo ad essi relativi e da animazioni video
3d che ne mostrano il movimento. Alcuni grandi pannelli didascalici introducono alle quattro sezioni della
mostra: il volo, l’idraulica,
la guerra e infine la meccanica, la più corposa, con 25
macchine civili che sono in
prevalenza applicazione diretta dei principi meccanici
studiati o scoperti dallo stesso Leonardo: viti senza fine, ingranaggi a lanterna,
meccanismi elicoidali e autobloccanti, sistemi di carrucole, trivelle, escavatrici,
gru e altri sistemi per innalzare pesi. Infine, la proiezione del film-documentario
«Leonardo da Vinci: il genio e il suo tempo», prodotto da History Channel.

«RULLA che ti passa»
potrebbe essere il titolo
dell’appuntamento che
l’Artimbanco ha organizzato alla Cinquantina
per festeggiare il Primo
Maggio. A pensarci bene, è da sempre che l’eco
di un tam tam accompagna le emozioni e persino i ricordi umani. Quante volte da piccoli ci hanno promesso di «suonarci come tamburi» (in barba al metodo Montessori) se non la smettevamo
con le bizze. E alzi la mano chi, da grande, non
ha mai sognato di sfogarsi sui «bongos» dopo una
promozione andata a
vuoto, un litigio in casa,
un quiproquò al semaforo, una telefonata del direttore di banca... Ebbene, il taumaturgico sfogo
sonoro è un «comprovato» antibiotico allo stress
(perché in famiglia, in
azienda e in imprecisati
momenti di aggregazione — spiega la locandina
dell’evento Artimbanco
— «serve a ristabilire armonie e rivelare talenti
divertendosi»). Il «Cerchio di percussioni» faci-

litato (così si traduce la
neodisciplina, anche se è
più cool l’inglese «Drum
circle«) è previsto appunto per dopodomani, martedì Primo Maggio, alle
17.
A SEGUIRE, un buffet
«sano», danze e musica
(tutto compreso in 20 euro a testa). Alla guida dei

CURIOSITÀ
Proposta originale
per un Primo Maggio
«alternativo»
novelli percussionisti,
un guru della materia:
Hashil Filippo Chiostri,
allievo di Arthur Hull, il
«maestro» dell’intrigante
promessa («ci divertiremo e diventeremo un’orchestra ritmica. Noi ci
mettiamo i tamburi, le
mani e il cuore stanno a
te!«). Il «Cerchio» è aperto a tutti e, anche se una
seduta non può bastare a
incamerare i «conclamati» beneficiil divertimento è garantito e la curiosità tanta. Per informazioni: 348/605.16.39 oppure
347/885.77.43.

