
FILE e il calendario della solidarietà 2021 (Nove da Firenze - 19 gennaio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (Toscana Oggi - 30 gennaio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (InSalute - 30 gennaio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (GoNews - 30 gennaio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (MET - 30 gennaio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (Clip Salute - 30 gennaio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (Portale Firenze Giovani - 30 gennaio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (Redattore Sociale - 30 gennaio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (PharmaStar - 30 gennaio 2021)



FILE e le novità sul testamento biologico (MET - 2 febbraio 2021)



FILE e le novità sul testamento biologico (Corriere Fiorentino - 2 febbraio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (La Nazione - 9 febbraio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (GoNews - 16 febbraio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (La Nazione - 17 febbraio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (Superando - 17 febbraio 2021)



FILE e il corso di formazione online per caregiver (TGR Rai Toscana - 23 febbraio 2021)



La campagna “Colomba per File” (La Nazione - 15 marzo 2021)



La campagna “Colomba per File” (Corriere Fiorentino - 16 marzo 2021)



La campagna “Colomba per File” (MET - 16 marzo 2021)



La campagna “Colomba per File” (Redattore Sociale - 16 marzo 2021)



La campagna “Colomba per File” (Portale Giovani - 16 marzo 2021)



La campagna “Colomba per File” (La Repubblica - 20 marzo 2021)



La campagna “Colomba per File” (La Repubblica - 26 marzo 2021)



Il contributo di FILE durante la pandemia (Il Galletto del Mugello - 18 marzo 2021)



L’appello: vaccinate i volontari di FILE (MET - 2 Aprile 2021)



L’appello: vaccinate i volontari di FILE (Redattore Sociale - 3 Aprile 2021)



L’appello: vaccinate i volontari di FILE (La Nazione - 3 Aprile 2021)



L’appello: vaccinate i volontari di FILE (La Nazione - 10 Aprile 2021)



La raccolta farmaci dei volontari di FILE (La Nazione - 17 Aprile 2021)



La raccolta farmaci dei volontari di FILE (La Nazione - 18 Aprile 2021)



La raccolta farmaci dei volontari di FILE (Redattore Sociale - 20 Aprile 2021)



La raccolta farmaci dei volontari di FILE (La Nazione - 1. maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (MET - 29 Aprile 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (Toscana Tascabile - 29 Aprile 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (The Florentine - 29 Aprile 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (Corriere Fiorentino - 11 Maggio 2021)

Florence Vintage Market in favore di FILE (La Repubblica - 11 Maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (Il Reporter - 11 Maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (Prima Firenze - 11 Maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (La Nazione online - 11 Maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (La Nazione - 11 Maggio 2021)
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Francesco
Gurrieri


ioè dai programmi
informatici che sono
alla base delle

piattaforme mediatiche, i quali
rendono possibili alcune forme
di interazione e di
organizzazione ostacolandone
altre».
Col che si torna all’algoritmo,

che va inteso come
’procedimento di calcolo
numerico’, riscoperto dopo
tanto tempo, perché inventato
nel IX secolo da un matematico
arabo di nome Muhammad ibn
Musa. Tornando ai percorsi
evolutivi/involutivi della critica
(letteraria e d’arte) va detto che
oggi siamo ben lontani da quel
chiaro esercizio che ha unito il
primo pensiero idealistico
crociano a Segre, Pampaloni e
Garboli (per citarne alcuni);
così, in questi giorni, si affaccia
il metodo del ’distant reading’
quale studio-analisi assistito dal
computer di vasti insiemi di
testi che hanno in comune
l’appartenenza allo stesso
genere letterario o alla stessa
categoria
merceologico-editoriale! Non
c’è male come innovazione:

affidarsi a una stilistica
quantitativa che assimila
l’opera letteraria a qualsiasi
prodotto commerciale,
effettivamente è un bel passo
avanti!
Così presto, forse già fin dal
prossimo anno, potremo
goderci la Divina Commedia
visualizzata in diagrammi e
istogrammi secondo le migliori
regole della comunicazione
finanziaria e commerciale. E’
l’ultimo regalo della tecnologia
informatica: la ’algocracy’,
neologismo tradotto, appunto,
con ’algocrazia’. Ma forse non
sarà tutto negativo, certamente
sapremo trovarci anche cose
buone e nuove sollecitazioni.
Con buona pace di un intero
secolo di critica letteraria e di
riviste di letteratura.
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Marco
Del Panta*

S i è appena conclusa
la decima edizione
della Conferenza “the

State of the Union”. Purtroppo
la pandemia ha impedito di
tenerla in presenza, e di
ospitare a Firenze i leader
politici, i giornalisti, gli
intellettuali e i cittadini che
negli anni passati animavano a
Palazzo Vecchio i dibattiti sul
futuro dell’Unione. Quest’anno
il tema in discussione è stato
“L’Europa in un mondo in
evoluzione” (Europe in a
changing world) ed abbiamo
comunque avuto l’onore di
ospitare alla Badia Fiesolana,
sede dell’Istituto Universitario
Europeo (IUE), il Primo Ministro
albanese Edi Rama, venuto per
partecipare a un panel sulla
capacità di attrazione dell’UE
verso i propri vicini. Il pensiero
a questo punto non può non
andare alla prima edizione,
quella del 2011. Si trattava in
realtà di qualcosa di più vasto,
a cominciare dal nome: Festival
d’Europa. L’idea era di portare
l’Unione Europea vicino ai
cittadini e agli studenti: due
grandi stand in piazza Signoria
davano informazioni su cos’è
l’UE, cosa fa, quanto ci costa.
Uno era dedicato ai giovani e ai
programmi di mobilità
studentesca. Studenti dell’IUE
e di UNIFI andavano nei licei a
parlare di Europa; e poi
cinema, teatro e
intrattenimenti, per un
programma di 4 giorni di cui
State of the Union era una
parte. Speriamo di riuscire a
riprendere l’idea del Festival a
partire dall’anno prossimo.
Regione e Comune sono
seriamente intenzionate a
riproporre un evento che ha le
potenzialità per divenire
“iconico” in una città come la
nostra. Quanti sanno che a
Firenze è presente non solo
l’unica vera Università europea
(appunto l’IUE) ma anche gli
Archivi storici dell’Unione
Europea? Noi dell’Istituto
inizieremo fin dai prossimi
giorni a programmare la State
of the Union del 2022. E
speriamo che sia possibile
inserirla in un contesto più
vasto, quello del Festival, che
in fondo riprende lo spirito
della Conferenza sul Futuro
dell’UE, appena lanciata
domenica a Strasburgo da
parte delle tre istituzioni
comunitarie.
*Segretario generale Istituto

universitario europeo
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La tecnologia e la letteratura

Il potere
inquietante
degli algoritmi

Le parole di Dante

A cura 
dell’Accademia
della Crusca

In occasione 
della ricorrenza 
dei settecento anni 
dalla morte del poeta 

Fresche di giornata

Eva
Desiderio

S i chiama Florence
Vintage Market e si
basa tutto sulla

generosità, sulla voglia di fare
del bene a chi soffre, a chi è
malato e alle famiglie in pena.
Niente di mondano, per carità,
ma un modo semplice e diretto
per raccogliere fondi per
curare a casa chi è alla fine del
suo viaggio e per sostenerli
psicologicamente. Un
appuntamento solidale per File,
la Fondazione italiana di
leniterapia fondata e
presieduta per molti anni dalla
coraggiosa e visionaria
Donatella Carmi Bartolozzi,
scomparsa nell’ottobre scorso,
alla quale è succeduta Livia
Samminiatelli che ora ha
promosso questo
appuntamento. Perchè
donando abiti e accessori
femminili, maschili e per
bambini, si può dare vita a una
catena infinita di bontà,
facendo felici tanti modaioli o
appassionati a caccia di pezzi
vintage da far rivivere. Le
chiamano cure palliative ma
sono molto di più. Perchè
curano l’anima. Ecco perchè
fare tappa a Palazzo Corsini,
entrando da Lungarno Corsini
numero 8, dopo aver osservato
tutte le necessarie misure di
sicurezza e distanziamento, e
tuffarsi in questi capi vintage
di qualità ha un significato
assai grande: da domani,
mercoledì, a domenica
prossima, dalle 11 alle 16 dei
giorni feriali e dalle 11 alle 18
nel fine settimana, si potrà
gettare il cuore oltre l’ostacolo
dell’egoismo, si potrà
riaccendere la speranza e il
ricordo, si potrà sconfiggere
l’indifferenza. Anche
divertendosi, anche
partecipando a questa specie
di caccia ai tesori dell’eleganza
d’antan. «E’ bello, è vintage, è
per tutti!», questo lo slogan di
File che conta sul sostegno di
Banca Intesa Sanpaolo e
sull’entusiasmo di tanti
fiorentini. Quegli stessi
cittadini che contribuiscono
anche al successo de ’L’Abito
Sospeso’, l’iniziativa che
acquistando un abito da
bambino/a realizzato
artigianalmente dall’impresa
sociale Flo Concept (con
negozio sempre in Lungarno
Corsini 30/34 r) permette di
donarlo a un altro bambino/a
che altrimenti non potrebbe
mai averlo perchè povero.
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Luca
Santarelli *

E ora attenzione alle
nuove povertà,
famiglie che da mesi

non hanno redditi e se,
sottolineo se, ricevono la cassa
integrazione, questa non basta
a soddisfare le basilari esigenze
di vita. Nella priorità delle
spese, dopo il vitto e la salute,
viene il ’resto’, che per molti è
stato escluso. Tra questo
’resto’ vi sono due voci: il

canone di locazione e le spese
condominiali. Molte famiglie e
molte attività commerciali non
hanno potuto far fronte al
pagamento del canone di
locazione. Da ormai quasi un
anno le procedure esecutive
(detti sfratti) sono bloccate, ma
non cancellate. Questo
significa che, quando gli sfratti
si riattiveranno, alle procedure
già in corso un anno fa si
sommeranno le numerose
morosità. L’attuale
amministrazione fiorentina ha
messo in piedi il piano casa più
importante dopo l’epoca del
sindaco La Pira, ma il Covid e le
sue conseguenze erano
imprevedibili. L’altro aspetto
attiene le morosità
condominiali. I condominii per
lungo periodo non hanno
potuto riunirsi (e ancora oggi è
difficoltoso) nella consueta
assemblea annuale approvativa
dei bilanci, così che molte
famiglie in difficoltà, non

avendo la rata da pagare, non
hanno pagato alcunché. Il
risultato è che oggi si
troveranno a pagare non un
anno, ma due se non tre anni di
oneri... Inutile commentare le
conseguenze. In ogni caso, i
dati dimostrano che le
morosità nel pagamento degli
oneri condominiali sono in
aumento. Questi aspetti già
producono effetti che si
manifesteranno tra qualche
mese, quando le procedure
esecutive saranno di nuovo a
pieno regime, la cassa
integrazione terminata, i
licenziamenti fattibili. Si
auspica che l’economia
riprenda in modo appropriato.
Nel frattempo occorre vigilare,
capire e soprattutto sperare in
immediati interventi da parte
degli organi centrali a reale
supporto delle famiglie, dei
cittadini dei veri bisognosi.

* Avvocato
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solidarietà

Florence
Vintage market
a favore di File

Le famiglie in difficoltà

Locazioni
e condomini
Nuove povertà

Dopo The State of the Union

Gli archivi
storici europei
Un nostro tesoro

Alichino (o Alichin) è il no-
me del primo dei dieci dia-
voli inviati da Malacoda a
ispezionare l’argine sini-
stro di Malebolge. Il nome
sembra derivare da quello
di un diavolo della tradizio-
ne medievale francese. Da
tale diavolo, caratterizzato
da tratti anche comico-gio-
cosi, discenderebbe la ma-
schera del nostro Arlecchi-
no il cui nome è la italianiz-
zazione di bergamasco Ar-
lechì(n).

Tra’ ti avante,
Alichino,
e Calcabrina,
cominciò elli a dire,
e tu, Cagnazzo;
e Barbariccia
guidi la decina.
(Inferno, XXI 118)

Segue dalla Prima
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Florence Vintage Market in favore di FILE (La Prima Pagina - 11 Maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (Dal Sociale 24- 11 Maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (Firenze Today - 12 Maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (Magenta Florence - 12 Maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (Firenze Today - 13 Maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (Corriere Fiorentino - 14 Maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (Il Reporter - 14 Maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (Giovani Firenze - 17 Maggio 2021)



Florence Vintage Market in favore di FILE (Go News Firenze - 17 Maggio 2021)


