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ESCLUSIVO

TUTTI I PROGETTI

Svelati in anteprima i progetti rivali

Sant'Antonio

Sante Marie

Fornaci

L'ANALISI

SARA' UNA BELLA LOTTA
A carte scoperte….ma qualcuno gioca a nascondersi….
Tre classiconi, ognuno in linea con il proprio stile. Il Desco svela in anteprima i progetti dei
rivali per l'87° edizione della Festa dell'Uva.
Sant'Antonio
Un grande laboratorio con tini, botti, tubazioni e manometri con richiami all'ecosostenibilità
un tema "green" molto chiacchierato in questi ultimi anni. A prima vista si intuisce che ci
saranno dei movimenti (e speriamo che i colori siano ben bilanciati). Riccardo Lazzerini
invita a non sottovalutare il progetto "…per diversi motivi: l'Antonio è tanti anni che non vince
ed il tema eco sostenibilità è molto attuale…"
Sante Marie
Avevate dubbi che non ci fosse una casina? Presentato in tre foto generiche scaricate da
internet il progetto mariano è fra tutti quello che si nasconde di più e meno svela cosa
succederà ma sulla carta il favorito alla vittoria finale. A vederlo sono tre cose messe li ma gli
elementi proposti sono molto attinenti alla tradizione. Intanto gli operai del Bandinelli ci
lavorano 8 ore al giorno. E' poi certo che punteranno tutto sull'effetto coreografico che negli
ultimi anni ha contribuito alla crescita dei celesti e su i movimenti delle strutture attraverso
l'uso di pistoni pneumatici. C'è da immaginare che nel complessivo sarà un progetto con il
quale si dovranno fare i conti, capace di rubare le preferenze dei giurati a discapito degli altri
rioni.
Fornaci
Sulla falsa riga dell'anno scorso, che li aveva portati ad un secondo posto finale, le Fornaci
quest'anno propongono due scalinate laterali e la cupola del Duomo nel carro centrale.
Sicuramente questa non sarà un oggetto statico ed è probabile che al suo interno si
nasconda l'effettone o una sorpresa. L'uso di elementi decorativi in cotto è inoltre un
richiamo all'Impruneta. Un progetto di cui si è parlato poco ma che potrebbe essere la vera
sorpresa di questa edizione
Ed il Pallò? Il Pallò non ha niente da perdere, deve impegnarsi al massimo, fare bene e poi si
vedrà.
Sarà una bella lotta e chi è dell'Impruneta lo sa…..nella Festa dell'Uva può succedere
qualsiasi cosa…..camiciole comprese……

