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ALLA FORTEZZA DA BASSO TORNA «TUTTO SPOSI», LA FIERA PER IL GIORNO DEL SÌ

Matrimoni in calo, ma tante seconde nozze
I MATRIMONI diminuiscono, ma in
compenso aumentano le seconde nozze. E infatti, dal 1990 ad oggi, a Firenze
le coppie a dire sì sono calate del 15%,
passando da 2.714 a quota 2.330 Inoltre, l’età media di chi si sposa è cresciuta di quasi 10 anni. Nel 2015 il fatidico
‘si’’ arriva per gli uomini alla soglia dei
40 anni, per le donne a quasi 37; mentre nel 1990 le femmine si sposavano a
27 e i maschi a 30. Numeri che arrivano
da un sondaggio realizzato in 130 aziende e operatori del settore che partecipe-

ranno alla 24esima edizione di “Tutto
Sposi”, la manifestazione in programma alla Fortezza da Basso da domani a
lunedì.
Gli organizzatori della fiera spiegano
che, chi decide di fare il grande passo,
impiega circa un anno per i preparativi,
ha una media di 100 invitati e sostiene
una spesa di circa 20.000 euro. Con l’aggiunta di una luna di miele lunga 3 settimane. Sempre secondo il sondaggio
sono in aumento i matrimoni di coppie
che hanno già un figlio, «mentre soltan-

to una coppia su tre sceglie la cerimonia in chiesa». Infine, sono in aumento
le seconde nozze. «Il giorno del sì - ha
spiegato la presidente della commissione Cultura del Comune Maria Federica
Giuliani - rimane il più bello della vita.
E’ però molto cambiato con le grandi
trasformazioni sociali di cui siamo testimoni e difficilmente è un impegno per
tutta la vita, ma oggi accoglie le nuove
forme di famiglia consolidate dalle nuove norme sulle unioni civili».
O.Mu

Pitti, Paul Smith ospite d’onore
Stile classico spruzzato di twist
L’edizione 91 celebra le sneaker e il giovane designer Coppens
di EVA DESIDERIO

SARÀ una fashion installation quella che
segnerà il debutto di Paul Smith come
ospite d’onore del prossimo Pitti Uomo,
edizione numero 91, a Firenze dal 10 al
13 gennaio 2017. Non una sfilata tradizionale dunque, ma qualcosa di più mosso e
innovativo nel segno pieno di classica ironia di sir Paul Smith che a 70 anni plana
su Pitti Uomo con le sue righe e i suoi fiori dai colori pop misti al tocco impeccabile del gessato dei suoi abiti assolutamente
inglesi, molto Savile Row.
Uno stile classico con twist questo del Cavaliere della Regina Elisabetta II, che ha
aperto nel 1970 il primo negozio a Nottingham e ora ne vanta 300 nel mondo e che
dopo inizi brillantissimi nella moda maschile dal 1993, viste le tante clienti e fan,
ha iniziato un suo percorso al femminile.
Smith sarà la special guest di questa 91ª
edizione. Lo stilista pieno di ironia sceglie Pitti Uomo 91 come palcoscenico per
la collezione PS by Paul Smith, la linea
contemporary che presenta un’inedita fusione tra luxury design ed effetti performance, tecno tessuti e tagli ergonomici. E
questo è solo il primo degli annunci che
l’ufficio comunicazione di Pitti Immagi-
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ne, sotto la guida di Lapo Cianchi, snocciolerà da qui alla conferenza stampa che
ci sarà il 17 novembre a Milano.
NEL NUOVO programma accanto a un
veterano dell’eleganza ecco un giovane designer belga come Tim Coppens, il Menswear guest designer: diplomato alla
Royal Academy of fine arts, e di stanza a
New York, Tim ha collaborato con la linea sportiva di Ralph Lauren e ha uno sti-

le che sta calamitando le attenzioni della
comunità internazionale. Poi un brand di
fama come Golden Goose Deluxe che alla
Leopolda celebrerà i 10 anni dell’iconica
sneaker. Sempre nel segno del talento giovane ma affermato, ecco al prossimo Pitti
anche Cottweiler for Reebok, come designer project. Menswear label londinese
disegnata da Ben Cottrell e Matthew
Dainty, Cottweiler presenterà a Firenze
una capsule con Reebok.

Salone dei Cinquecento gremito di matricole

A PALAZZO VECCHIO

Il rettore Dei
e la ‘scalata’
delle matricole
«STATE iniziando un viaggio che dovete vivere con gioia e consapevolezza. Oggi state
gettando le basi di quello che sarete domani.
Da parte nostra, abbiamo il dovere di appassionarvi e di tenervi per mano nei prati della
conoscenza». Ecco il benvenuto che ieri mattina in Palazzo Vecchio il rettore Luigi Dei
ha dato alle matricole dell’Ateneo. Per loro
ha scelto la metafora della «scalata». Sì, perché raggiungere i propri obiettivi è come scalare una parete di roccia. «Ci si fa male alle
mani, ma la voglia di salire è più forte di tutto. E si va avanti, con gli occhi rivolti verso
l’alto», ha detto Dei, che al termine del suo
appassionato discorso è stato sommerso di
applausi dagli studenti che hanno affollato il
Salone dei Cinquecento in occasione di Firenze cum laude, l’iniziativa organizzata
dall’Ateneo con il Comune di Firenze per
«far emergere quest’anima viva della nostra
città», per usare le parole del vicesindaco Cristina Giachi, che ha incitato i giovani a «pretendere sempre gli strumenti necessari per
affrontare la complessità».
È un Ateneo «in salute» quello descritto dal
rettore. Intanto, le immatricolazioni sono
col segno più. «Ancora i dati sono provvisori, ma possiamo già parlare di un incremento di qualche centinaio di matricole – sorride Dei – Due anni fa abbiamo registrato un
boom con un + 7,3%. Se un anno fa abbiamo ‘tenuto’, stavolta siamo in crescita. I numeri ci danno già sopra quota 8mila».
Elettra Gullè

In breve
Primo passo
per l’accordo GE
da 600 milioni di euro

Confiscati due immobil
al ‘quarantenne d’oro’
su indagini della Dia

Ladri in un’abitazione
Rubati ori e pietre
per diecimila euro

Grave ragazza
in motorino
travolta da un’auto

Giunta regionale

La strana ricchezza cinese

Via del Poggiolino

Sesto Fiorentino

LA GIUNTA regionale ha
approvato una delibera
per impostare l’accordo di
programma già siglato
con General Electric nel
gennaio scorso. A
novembre il protocollo
sarà firmato tra Regione
Toscana e ministero per lo
Sviluppo economico, che
forniranno al Nuovo
Pignone, che investirà 120
milioni, agevolazioni per
un totale di 38,4 milioni di
euro, 24 a carico del Mise
e 14,4 della Regione.

DEFINITIVA la confisca di
due beni immobili (valore:
500mila euro) eseguita
dalla Dia di Firenze a
carico di Temin Chen, 41
anni, qui residente. Il
provvedimento della
magistratura chiude il
‘procedimento di
prevenzione’ iniziato a
febbraio col sequestro di
beni di Chen pagati col
denaro ‘guadagnato’ con
contraffazione ed evasioni
fiscali. La Dia ha provato la
sproporzione tra il tenore
di vita del 40enne (case da
giuoco, grosse auto) e il
reddito dichiarato.

GIOIELLI in oro e pietre
preziose, per un valore di
circa 10 mila euro, sono
stati rubati ieri in
un’abitazione di via del
Poggiolino, sulle colline di
Careggi.
A dare l’allarme alla
polizia, nella tarda serata,
è stato il proprietario, che
ha scoperto il furto
rientrando a casa. I ladri
sono entrati forzando una
finestra, poi hanno frugato
in tutte le stanze, portando
via tutti i monili che sono
riusciti a trovare.

GRAVE incidente, verso le
19, in viale dei Mille a
Sesto Fiorentino. Un uomo
alla guida di una Seat che
viaggiava in direzione via
Gramsci ha fatto un’inversione a U per evitare la
coda di auto. In direzione
opposta arrivava una
ragazza in sella a uno
scooter: l’urto è stato
violentissimo e la giovane
è stata sbalzata a terra
finendo sotto l’auto. Sul
posto diverse ambulanze e
pattuglie dei vigili e della
polizia. Per agevolare
soccorsi e rilievi il viale è
stato chiuso.

Poste in sciopero il 4 novembre
Prevista una manifestazione

LA CONSEGNA della corrispondenza a giorni
alterni non funziona, e i postini dei sindacati
Slc-Cgil, Slp-Cisl e Failp-Cisal non ci stanno.
In tutta Italia quindi non lavoreranno venerdì
4 novembre e manifesteranno in diverse città,
tra cui Firenze. Assente alla manifestazione
sarà la Uil, che anzi ha fatto volantinaggio
anti-sciopero e ha suggerito piuttosto la via
della trattativa.
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