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di OLGA MUGNAINI

DOPO tre giorni di festeggiamen-
ti, stasera finalmente Viatcheslav
Moshe Kantor concluderà il suo
lungo compleanno fiorentino spe-
gnendo le sue 65 candeline nel
Teatro della Pergola. E anche lui,
il magnate russo presidente
dell’European Jewish Congress,
l’organo che rappresenta tutte le
comunità ebraiche d’Europa,
avrà un happy birthday quasi come
JohnKennedy conMarilynMon-

roe.Direttamente dagli StatiUni-
ti sul palco della Pergola arriva
per lui niente meno che la pop
star Katy Perry, per un piccolo
spettacolo, riservatissimoperMo-
she Kantor e per i suoi duecento-
cinquanta invitati, tra i quali era
presente Tony Blair, ex premier
inglese, qualche manager, Marco
Carrai con signora, per esempio, e
politici italiani. Comunque tutti
super vip
Come lo erano ieri sera gli invitati
a Palazzo Vecchio, alla cena blin-

datissima per altre 200-250 perso-
ne che si è svolta nel Salone dei
Cinquecento, affittato per 134mi-
la euro, non certo senza polemi-
che.
E anche ieri non è certo mancato
lo spettacolo. Basti dire che al po-
sto dei camerieri a servire a tavola
c’erano bellissimi ballerini-attori,
che hanno cambiato costume e
passo di danza ad ogni portata.
Momento clou della festa il con-
certo della Filarmonica diMosca,
per la quale è stato costruito una

specie di anfiteatro in simil pietra
serena che occupava più dellame-
tà dell’intero Salone dei Cinque-
cento.

LUCI, proiettori, maxi schermi,
video. Per alimentare tutto
quell’ambaradan da giorni è par-
cheggiato in Piazza Signoria un
grossoTir con un potente genera-
tore di energia elettrica, che non è
certopassato inosservato ai fioren-
tini, diventato oggetto di non po-
che battute. Ma il risultato dello

SOLO l’affitto del Salone dei Cinquecento
vale quasi unmilione di euro all’anno. E’
vero, per Palazzo Vecchio diventa un bel po’
di trambusto, fra chiusura del percorso
museale, transenne, disagi in piazza Signora,
accessi del catering. Ma evidentemente è
difficile dire no, quando il “cliente” è disposto
ad aprire il portafoglio e pagare tutto quello
che viene chiesto per il disturbo. Per l’affitto
degli spazi comunali esiste una sorta di
tariffario con costi diversificati a seconda del
luogo, anche se il più gettonato resta il
Salone dei Cinquecento.
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LACITTA’VETRINA

Moshe Kantor, grande ap-
passionato d’arte e colle-
zionista, ha promesso di
tornare a Firenze nel 2021
per organizzare una mo-
stra su Chagall.
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