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«HANNO COMPIUTO sei anni David
Bao e David Yao. Sono i gemellini cinesi di
Ningbo che, per primi, hanno avuto il no-
me di David. Sono stati proprio i genitori a
festeggiare il compleanno durante l’ultimo
viaggio a Ningbo lo scorso mese di ottobre»,
racconta Mario Razzanelli, capogruppo del-
la Lega in Palazzo Vecchio, come ogni anno
in visita alla città per partecipare al XVI Fe-
stival annuale della moda e della cultura e
per portare avanti, su incarico dell’ateneo
fiorentino e del Comune di Firenze, i con-
tatti con l’Università di Ningbo.
Si tratta dei due gemelli nati il 21 ottobre
2006, in uno dei grandi ospedali ningbone-
si, proprio nel giorno in cui fu inaugurata,
nella piazza di fronte all’Opera di Ningbo,
la copia in bronzo della statua del David do-
nata dal Comune di Firenze.
La copia del David arrivò nello Zhejiang,
nel triangolo d’oro dell’economia del Drago-
ne, compreso fra Shanghai, Hangzhou e, ap-
punto, Ningbo.
Fu un evento solenne, seguito da numerose
emittenti nazionali, e non solo per quella cit-
tà di 7milioni di abitanti, ma anche per un

bel pezzo di Cina che accolse con grande en-
tusiasmo «quella porzione di Firenze»
dall’altra parte del mondo.

OGGI, IN Cina ci sono due bellissimi ge-
melli che si chiamano David. Eccoli lì, in
questa bellissima foto di sopra. Tutti e due

hanno lo stesso nome, tanto che per ricon-
scerli è stato aggiunto a uno «il cognome del-
la madre, e all’altro quello del padre», prose-
gue Razzanelli. Che aggiunge: «La città di
Ningbo, infatti, istiuì un premio speciale
per il primo bambino nato quel giorno, a
cui i genitori avessero dato il nome David.
E fù una coppia di gemelli». Insomma, gra-
zie a quel 21 ottobre e al gesto dei due geni-
tori, che hanno voluto onorare uno dei più
bei momenti per la città, oggi in Cina ci so-
no due David.

MA SI TRATTA anche di un modo per
promuovere il brand Firenze nel mondo. E
soprattutto in un mercato come quello cine-
se, che rappresenta un’imperdibile opportu-
nità per il presente e il futuro.
«Anche il sindaco Matteo Renzi e France-
sca Colombo in visita a Ningbo nel luglio
2010 hanno conosciuto i due bellissimi ge-
mellini che il prossimo anno verrano in visi-
ta a Firenze per vedere la scultura dal vivo».
Mentre tutta la famigliola farà tappa a Firen-
ze, il David è ancora lì, ammirato e festeggia-
to. Un bel pezzo di Firenze nel cuore della
Cina.

Rossella Conte

Quel pezzo di città in Cina
Ningbo festeggia i due ‘David’
I gemellini cinesi (un po’ fiorentini) compiono sei anni

LE HA COMUNICATE IERI SERA ALLA SOVRINTENDENTE COLOMBO

Maggio, dimissioni improvvise del direttore del Coro
CI SARÀ uno spazio per i bambini con
laboratori di filosofia-ecologia, pittura
e cucina, a tutto divertimento. E si
potrà pranzare a prezzi facili-facili con
le ghiottonerie di Convivium Firenze. E
curiosare tra le tante sorprese dei
sessanta espositori-volontari del
Mercato di Natale 2012 organizzato
da File domani, sabato e domenica in
Lungarno Corsini al numero 8. Nelle
sale al pianterreno dell’antico palazzo
Corsini si potranno acquistare i
panettoni nel classico packaging di
cartone con fiocco blu che la ditta
Corsini produce per l’occasione a
sostegno dell’associazione benefica di
leniterapia che da dieci anni offre
sostegno ai malati oncologici e alle
loro famiglie.
“Quest’anno
abbiamo
assistito oltre
cinquecento
casi”, racconta
Donatella Carmi
Bartolozzi che di
File è
l’appassionata e
combattiva
presidente. E
come ogni anno
eccoci al Natale e al mercato, con la
presidente Bartolozzi impegnata
insieme alla vicepresidente Giuliana
Piperno, e ai consiglieri Piero Morino,
Massimo Piazza, Fulvia Ferragamo,
Livia Branca Samminiatelli, Costanza
Passarin d’Entreves, Piero Antinori e
Nicola De Renzis. “Uno dei pezzi forti
del nostro mercato _ racconta
Donatella Carmi Bartolozzi _ è il
bracciale d’argento creato da
Gianfranco e Francesco Pampaloni
che andrà in vendita a 45 euro: l’intero
ricavato andrà al Fila”. Non mancherà
la Lotteriaperfile con sette premi doc.

Eva Desiderio

L’OMAGGIO
Il 21 ottobre 2006 fu donata una
copia del David aNingbo
Duepiccoli ne presero il nome

Razzanelli con
David Bao e
David Yao
davanti alla copia
della statua

Dadomani ilmercato di File
Pezzi doc e super lotteria
per sostenere l’associazione

SORPRESA al Maggio: Piero
Monti, direttore del coro si è dimes-
so all’improvviso ieri. Il maestro,
che non sarebbe partito con l’orche-
stra per la tournèe a Istanbul e
Baku (7-9 dicembre) ha comunica-
to ieri sera la sua decisione alla so-
vrintendente Francesca Colombo.
A fine luglio aveva lasciato l’ incari-
co al Maggio anche il direttore arti-

stico, Paolo Arcà, sostituito dalla di-
rezione con Alberto Triola, che en-
trerà in carica a gennaio. Nato a Fa-
enza nel ’57 Monti (nella foto) si è
diplomato a Firenze al Conservato-
rio Cherubini in musica corale e di-
rezione di coro nel settembre ’79;
solo due mesi dopo vince il concor-
so al Teatro Comunale di Bologna
per Maestro collaboratore di sala e

palcoscenico, incarico che ricopre
fino all’83. Nel ’88 diventa diretto-
re del coro. A inizio 2003 è chiama-
to alla direzione del Coro della Fe-
nice di Venezia. Ha collaborato coi
più grandi maestri internazionali.
Direttore del coro del Maggio dal
2004, lo scorso anno aveva parteci-
pato alla sfortunata tournèe in
Giappone nei giorni del terremoto.



Un Panettone per FILE a Scandicci (La Nazione 15 dicembre 2012)


