Arrivano
Arrivano i 'Fochi' di San Giovanni 2018
quest’anno interamente finanziati
dalla Fondazione CR Firenze
Anche quest’anno siamo giunti al 24 giugno, e ci siamo arrivati in modo più consapevole e
partecipato che mai, grazie ai cinque appuntamenti della Manifestazione “Aspettando i Fochi. San
Giovanni tutto l’anno” che ha visto conferenze e piccole dimostrazioni d’arte pirica nella splendida
cornice di Villa Bardini.
Quest’anno la serata si aprirà sul Lungarno della Zecca Vecchia alle ore 20:30 con un concerto
tenuto dall’Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole: oltre 90 musicisti, diretti dal
Maestro Edoardo Rosadini che accenderanno i “fochi” di S. Giovanni, in un’atmosfera senz’altro
speciale.
Alle ore 22:00, dopo i saluti delle Autorità, partirà la pioggia di “fochi” da Piazzale Michelangelo.
Il Presidente della Società di San Giovanni Battista avv. Franco Puccioni dichiara: “L’organizzazione e
gestione dei Fochi per il Santo Patrono della Città di Firenze è per la Società di San Giovanni Battista
il più duro ma gradito compito: con gioia annunciamo che anche quest’anno potremo offrire il
tradizionale spettacolo tanto amato da cittadini e turisti. Un ringraziamento speciale va alla
Fondazione CR Firenze, che, particolarmente attenta alle preoccupazioni per la realizzazione dei
Fochi, ha deciso di offrire un contributo sostanziale e determinante sottolineando ancora una volta
la vicinanza tra la Fondazione e la Società di San Giovanni Battista. Da menzionare anche la
vicinanza dell’Amministrazione comunale che ci ha accompagnati durante tutte le fasi organizzative
al fine di rispettare tutte le norme di sicurezza necessarie per il sereno svolgimento della serata’’.
‘’Come avevamo già annunciato – sottolinea sua volta il Direttore di Fondazione CR Firenze Gabriele
Gori – quest’anno sosteniamo interamente il costo dei “fochi” del 24 giugno, ma ricordo che il
nostro apporto alla San Giovanni è stato costante fin dalla nostra costituzione, 26 anni fa. Siamo
sempre attenti alle tradizioni di Firenze e soprattutto a questa ricorrenza particolarmente cara alla
città come testimoniato dall’affluenza, davvero considerevole, al progetto ‘Aspettando i Fochi’ che il
24 di ogni mese ha visto a Villa Bardini centinaia di fiorentini assistere agli incontri culturali e al
piccolo ‘assaggio’ dello spettacolo che ci attende domenica prossima’’.
L’Orchestra dei ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole renderà gradevole l’attesa sul Lungarno
della Zecca Vecchia.
“Last but not least” un ringraziamento va a tutti i cittadini che portano questa festa nel cuore.
Durante la conferenza stampa è stata presentata in anteprima dal maestro orafo Paolo Penco la
Croce di San Giovanni 2018 (realizzata da lui in collaborazione col figlio Riccardo): come ogni anno
dal 2004, l’opera riproduce una delle Croci con le quali è stato raffigurato San Giovanni Battista.
Quest’anno l’ispirazione è tratta dalla Croce rappresentata sulla tavola a fondo oro del XIV Secolo
conservata nel Museo di Arte Sacra di San Casciano Val di Pesa e verrà donata al Cardinale, al
Sindaco e, in riconoscimento all’impegno straordinario, non solo di quest’anno, per la realizzazione

dei Fochi, anche, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, al Presidente
Umberto Tombari.
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