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MOSTRE MUSEI
• BARGELLO
(Via del Proconsolo 4 tel. 055.23.88.606). Orario: da lunedì
a domenica 8,15-17,00. Chiuso 1ª, 3ª e 5ª domenica e 2˚ e 4˚
lunedì del mese.
• GALLERIA DELL’ACCADEMIA
(via Ricasoli, 60 tel. 055.23.88.609). Orario 8,15-18,50. Lu-
nedì chiusa.
• GALLERIA DEGLI UFFIZI
(Loggiato degli Uffizi, 6 tel. 055.23.885). Orario 8,15-18,50.
Festivo 8,15-18,50. Lunedì chiuso.
• MUSEO DI SAN MARCO
(Piazza San Marco tel. 055.23.88.608). Orario: 8,15-13,50;
sabato e festivi 8,15-19). Chiuso 1ª, 3ª e 5ª domenica e 2˚ e
4˚ lunedì del mese.
• MUSEO STIBBERT
(via Stibbert tel. 055.475.520). Orario: lunedì, martedì e mer-
coledì 10-14, ven. sab. dom. 10-18. Chiuso giovedì.

• GALLERIA PALATINA
(Palazzo Pitti tel.055.23.88.614). Orario: 8,15-18,50. Lunedì
chiusa.
• MUSEO DI ARTE EBRAICA
(via Farini 6). Orario 10-18; venerdì 10-14. Sabato e festività
ebraiche chiuso.
• MUSEO DEGLI ARGENTI
(Palazzo Pitti tel. 055.23.88.710). Orario 8,15-13,50. Chiuso
2ª, 4ª domenica e 1˚, 3˚ e 5˚ lunedì.
• OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
(via Alfani tel. 055.218.709). Orario 8,15-14; giovedì
8,15-19; domeniche e festivi chiuso.
• OPERA DEL DUOMO
(Piazza del Duomo, 9 tel. 055.23.02.885). Orario da lunedì a
sabato 9-19,30. Domenica 9,30-13,40.
• TESORO DI SAN LORENZO
(Piazza San Lorenzo, 9). Orario lunedì-sabato 10-17 domeni-

che chiuso fino a marzo. Da marzo a ottobre 13,30-17,30.
• MUSEO SALVATORE FERRAGAMO
Piazza Santa Trinita 5r (tel: 055.3360455-6). Orario: aperto
tutti i giorni dalle 10 alle 18. Chiuso il martedi.to 8,30-14.
• MUSEO ARCHEOLOGICO
(via della Colonna). Orario lunedì 14-19, martedì e giovedì
8,30-19; mercoledì, venerdì e sabato 8,30-14.
• MUSEO FONDAZIONE H.P. HORNE
(via dei Benci, 6). Orario 9-13 escluso i festivi.
• GALLERIA D’ARTE MODERNA
(Palazzo Pitti). Orario 8,15 - 18,50 escluso il lunedì.
• MUSEO STORIA NATURALE
Antropologia (v. del Proconsolo 12), Geologia e paleontologia
(v. La Pira 4), Mineralogia (v. La Pira 4), Orto Botanico (v.
Micheli 3). Orario 9-13. Sabato 9-17. Merc. chiuso . La Speco-
la (v. Romana 17). Orario 9,30-16,30. Lunedì chiuso (tel.:
055.23.46.760).

• MUSEO MARINO MARINI
(P.zza S. Pancrazio). Orario 10-17 feriali; 10-15 festivi, chiu-
so martedì.
• MUSEO DI SANTA CROCE
(piazza Santa Croce) Orario 9,30-17,30; festivi 13-17,30.
• MUSEO GALILEO
(Piazza dei Giudici 1). Orario: 9,30-18,00 Martedì:
9,30-13,00. *
• CAPPELLE MEDICEE
(Piazza Madonna degli Aldobrandini tel.055.23.88.602). Ora-
rio 8,15-17; festivi 8,15-13,50. Chiuse 2ª, 4ª domenica e 1˚,
3˚, 5˚ lunedì del mese.
• MUSEO PRIMO CONTI
(Villa Le Coste, via G. Dupré 18 Fiesole, 055. 597.095) dal
lunedì al venerdì ore 9-13. Visite anche sabato e domenica
previo appuntamento

IL RISORGIMENTO DELLA MAIOLICA ITALIANA
GINORI E CANTAGALLI
MUSEO STIBBERT
Via Stibbert 26
Fino al 15 aprile 2012
Orario: lun - mer 10-14; ven - dom 10–18 (chiuso gio)
Ingresso: Pass dei Tesori 10 euro, ridotto 8.
Info 055.2340742.
PALAZZO STROZZI
DENARO E BELLEZZA. I BANCHERI, BOTTICELLI
E IL ROGO DELLE VANITA’
Piazza Strozzi - Firenze.
Tel. 055 2645155, www.palazzostrozzi.org.
Fino al 12 gennaio 2012. Orario: 9-20. Il giovedì 9-23.

CENTRO DI CULTURA CONTEMPORANEA
STROZZINA
DECLINING DEMOCRACY
Ripensare la democrazia tra utopia e partecipazione.
Piazza Strozzi - Firenze
Fino al 22 gennaio 2012.
Tel. 055 2645155. www.strozzina.org.
Orario: da martedì a domenica 10-20. Giovedì gratuito
18 -23. Lunedì chiuso.
LE STANZE DEI TESORI
MERAVIGLIE DEI COLLEZIONISTI
NEI MUSEI DI FIRENZE
PALAZZO MEDICI RICCARDI
Via Cavour, 1

Fino al 15 aprile 2012
Orario: tutti i giorni 10-19 (chiuso mer)
Ingresso: Pass dei Tesori 10 euro, ridotto 8.
Info 055.2340742.
MUSEO NAZIONALE ALINARI DELLA
FOTOGRAFIA
ROSE C’EST PARIS, BETTINA RHEIMS E SERGE
BRAMLY A FIRENZE
MNAF - Museo Nazionale Alinari della Fotografia
Piazza Santa Maria Novella 14a r - Firenze
Tel. 055 216310
Email: mnaf@alinari.it
Fino al 27 novembre 2011
Tutti i giorni 10 – 19,30. Chiuso il mercoledì.
Bigiletto intero 9 euro; ridotto 7,50.

MUSEO CONTI, FIESOLE
LETTURE FUTURISTE ALLA FONDAZIONE PRIMO
CONTI, PER AVVICINARSI AL PERIODO STORICO DELLE
AVANGUARDIE DEL PRIMO ’900. DEDICATO AI GIOVANI.
Via Dupré 18 - Fiesole. Orario dal lunedì al venerdì
9-13. Ingresso libero
L’IMMAGINE E LO SGUARDO
RITRATTI E STUDI DI FIGURA DA RAFFAELLO A
CONSTABLE
MUSEO HORNE,
Via de’ Benci 6
Fino al 15 aprile 2012
Orario: lun - giov 9-13 (chiuso mer); ven - dom 10-17
Ingresso: Pass dei Tesori 10 euro, ridotto 8.
Info 055.2340742

M U S I C A E S O L I D A R I E T A ’

Insieme per Wamba
Da Lillo e Greg

alla Bandabardò in show
Al Tenax spettacolo per un progetto

di GIOVANNI BALLERINI

MUSICA E SOLIDARIETÀ con-
tinuano ormai da tempo ad andare
a braccetto in Toscana. Ce lo confer-
ma l’interesse per “Insieme per
Wamba”, la serata in programma al
Tenax (via Pratese 46 - Info line
055 61.37.01) domenica dalle 21 in
poi, che un gruppo di medici fioren-
tini (i chirurghi Roberto Santoro e
Aimo Frittelli in prima fila) orga-
nizza, insieme all’associazione
Wamba e Athena
onlus, per sostenere
il progetto delle assi-
curazioni sanitarie,
che garantisce le cu-
re ospedaliere a centi-
naia di famiglie che
non hanno reddito.
La grande festa di be-
neficenza lo scorso
anno ebbe uno straor-
dinario successo: fu-
rono raccolti com-
plessivamente venti-
cinquemila euro, grazie anche
all’impegno e alla generosità di tut-
ti i soggetti coinvolti: artisti, locale,
collaboratori, personale non trat-
tengono nessun compenso, ma de-
volvono tutto l’incasso a favore
dell’Ospedale di Wamba. Il tempio
della musica house e techno, antici-
patore delle avanguardie artistico -
musicali, si impegna da anni
nell’organizzazione occasioni di so-
lidarietà. Un fiore all’occhiello per

il Tenax è proprio l’iniziativa in fa-
vore di Wamba (un piccolo villag-
gio del Nord Est del Kenya dove ne-
gli anni Sessanta è nato un ospeda-
le, il Catholic Hospital Wamba,
che provvede al fabbisogno sanita-
rio di circa 200.000 abitanti), che si
rinnova per il quarto anno consecu-
tivo.
Una bella notizia anche per il pub-
blico toscano: il cast è ancora una
volta davvero di primordine, visto

che sul palco si alter-
neranno, per un’esi-
bizione di circa mez-
zora ciascuno,
Bandabardò, Lillo e
Greg (foto), Peppe
Voltarelli e i Gatti
Mezzi. Il compito di
presentare l’evento è
stato affidato all’inef-
fabile Gianfranco
Monti, che farà gli
onori di casa, spie-
gherà il senso
dell’iniziativa e intro-

durrà i tanti ospiti in programma.
“Crediamo molto in questo proget-
to di cui ci sentiamo anche un po’
ambasciatori – spiega Enrico Grep-
pi della Bandabardò, che anche lo
scorso anno fu applaudita protago-
nista per Wamba -. Siamo entusia-
sti di avere modo di fare la nostra
parte”. L’ingresso al Tenax preve-
de un contributo minimo di 10 eu-
ro che, come dicevamo, sarà devolu-
to interamente al Progetto Wamba.

‘Alla ricerca
dell’acqua perduta’

GIORNO...  ...E NOTTE

Lunedì alle 10 al Teatro di
Rifredi, lo spettacolo dedicato
all’acqua dal titolo Alla ricerca
dell’acqua perduta. Un’azione
didattica per educare allo
sviluppo sostenibile. Per info:
055 4220361/2 o sul sito
www.toscanateatro.it.

P O E S I A & T E A T R O

Il Premio Betocchi
al grande carisma

di Sandro Lombardi
Oggi al Palagio di Parte Guelfa

Chiusura del festival Musica
dei Popoli con Mamady Keita
& Sewa Kan al Teatro Dante
stasera alle 21.30. Il concerto
sarà preceduto alle 20.30 dal
documentario su Mamady
Keita. Ingresso: 15 euro,
ridotto 12. Info 055 46 28 714.

Musica e psicanalisi nel piatto di Suoni Riflessi

Una conferenza dal titolo ‘Il
destino del mondo nella
Macchina del Tempo’ di H. G.
Wells, si terrà oggi alle 17
all’Istituto dei Padri Scolopi in
via Cavour 94.
L’ingresso è libero.

NON È UN POETA di prestigio o
uno scrittore di chiara fama il vinci-
tore della decima edizione del Pre-
mio letterario internazionale Carlo
Betocchi-Città di Firenze, ma un
attore molto apprezzato e dotato di
carisma: Sandro Lombardi che, cal-
cando le scene, ha costantemente
messo al servizio della poesia e del-
la grande letteratura la propria pro-
fessionalità e il proprio talento. Lo
riceverà oggi alle 17,30 al Palagio
di parte Guelfa.
Nato a Poppi, classe
1951, Lombardi rap-
presenta una delle fi-
gure più interessan-
ti del teatro italiano
contemporaneo. La
sua vicenda si identi-
fica con quella della
compagnia da lui
fondata con Federi-
co Tiezzi e Marion
D’Amburgo nei pri-
mi anni Settanta a
Firenze: la Compa-
gnia Il Carrozzone,
diventata poi Magazzini Criminali,
protagonista della neoavanguardia
teatrale italiana. Tanti i suoi succes-
si e le sue affermazioni: di sicuro ri-
lievo gli spettacoli da Giovanni Te-
stori, ma tutte da ricordare, fra le
sue interpretazioni, pure quelle di
Hamletmaschine di Heiner Müller,
Il Purgatorio e Viaggio terrestre e cele-
ste di Simone Martini di Luzi, Porci-
le di Pasolini, Zio Vanja di Cechov,
Gli uccelli di Aristofane e I giganti

della montagna di Pirandello.

MA LOMBARDI si è anche di-
stinto per un personalissimo modo
di recitare poesia e narrativa: da Pa-
scoli a Leopardi, da Dante a Petrar-
ca, da Campana a Palazzeschi, da
Manzoni e Gadda a Tolstoj e Cer-
vantes. Di qui il premio, promosso
dal Centro Studi e Ricerche Carlo
Betocchi in collaborazione con
l’Ente Cassa di Risparmio di Firen-

ze, il Gabinetto
Vieusseux e il Co-
mune, con una giu-
ria capitanata da En-
rico Ghidetti.
Pure in fatto di lette-
ratura, del resto, l’at-
tore può vantare
una piccola carriera
parallela di scrittore
in proprio: dall’evo-
cativo, intenso Gli
anni felici. Realtà e
memoria nel lavoro
dell’attore, pubblica-
to da Garzanti, con

il quale gli fu attribuito nel 2005 il
Premio Bagutta-Opera prima, a
quel singolare romanzo a sfondo
autobiografico dal titolo Le mani
sull’amore (Feltrinelli).
Nel corso della serata l’attore legge-
rà alcune delle splendide poesie di
Betocchi.

Marco Marchi
docente di Letteratura italiana moder-
na e contemporanea all’Università di
Firenze

Sagra del tartufo:
notte gustosa

«Biancaneve il musical», il baby evento

Ad animare questa sera il Jazz
Club (via Nuova de’ Caccini 3)
arrivano i Vintage People, band
di veterani il cui repertorio
spazia con disinvoltura fra i
successi pop e rock degli anni
’80, italiani e stranieri. Inizio
alle 22.15, ingresso 5 euro.

Muthzi Mambo
sonorità & testi

Tano D’Amico
incontro - evento

Il tango non è maschio: è coppia. Parola di Miguel Angel Zotto

Oggi alle 16.30 all’Auditorium
Stensen, in viale don Minzoni
25, si terrà l’incontro dal titolo
Verso una civiltà tecnologica.
L’autorità della scienza tra
presente e futuro.
L’ingresso è libero.

Quarto Podere
ex metallara band

Oggi e domani, dalle 10 alle
20, le strade del borgo si
immergono nel cioccolato con
una kermesse che è al suo
debutto: Cioccolandia, con
maestri cioccolatieri, stand
espositivi e degustazioni.
Inoltre in corso Matteotti c’è il
mercatino dell’artigianato.

APPUNTAMENTO per le fa-
miglie domani ore 16
all’Obihall dove l’appuntamen-
to sarà con «Biancaneve il mu-
sical» creato dai giovani versi-
liesi Enrico Botta e Annalisa
Benedetti. Una favola in stile
moderno e frizzante arricchita
di personaggi ed eventi dove
l’amore e la natura in tutti i

suoi elementi sono i veri prota-
gonisti. Scenografie da favola,
costumi curatissimi in tema
con la natura, elementi scenici
in cartapesta. Massimiliano
Grazzini, direttore d’orchestra
e tastiera di “Mamma Mia il
Musical”. Le musiche origina-
li sono di Daniele Biagini, le li-
riche di Lorenzo Biagini.
Info: 055 210804.

Sagra del tartufo stasera e
domani sera nei locali della
Floriagafir ai giardini di
Bellariva (lungarno Aldo
Moro). Sulla tavola
prelibatezze della cucina
toscana (con e senza tartufo).
Piatto tipico l’uovo alla conte
Camillo impreziosito dal
sapore del pregiato tubero.

Paolo Poli
racconta Il Mare

Stasera alle 21esibizione live
allo Stony Pub in via di Rosano
171: Muthzi Mambo. Il
progetto unisce le sonorità di
Cramps, Dick Dale e Tom
Waits a testi in italiano ispirati
alla narrativa horror pulp e
all’hard boiled di James Ellroy.

Tipi da biblioteca
per parlare di libri

Martedì alle 18 alla Libreria
Brac, Tano D’Amico,
foto-giornalista di fama
mondiale, presenta Di cosa sono
fatti i ricordi: tempo e luce di un
fotografo di strada.
Interverrà Sandro Bini.

QUESTA SERA e domani al Teatro Verdi, alle
21.45 (domani pomeriggio uno spettacolo anche
alle 16.45) sono le uniche date toscane in cui sarà
possibile ammirare lo spettacolo di tango di Mi-
guel Angel Zotto.
Balla il tango da 26 anni, è riconosciuto come una
vera e propria icona tra i tangueros ed è attualmen-
te nel mondo il massimo rappresentante del tango
argentino. Dopo averlo appreso dai migliori mae-
stri tangheri di Buenos Aires (il primo a formarlo

fu dal 1979 al 1985 Rodolfo Dinzel, segue poi An-
tonio Todaro, il cui stile per Zotto rappresenta il
vero tango), ha il merito di averlo diffuso, fatto co-
noscere e insegnato praticamente quasi in tutti i
continenti. Attualmente svolge un’intensa attività
didattica a livello internazionale quale maestro di
Tango. Ad accompagnarlo ci saranno altri 15 arti-
sti, in un ensemble da brivido.
Di Zotto rimane famosa una sua affermazione: «Il
tango non è maschio, è coppia. Cinquanta per cen-

to uomo e cinquanta donna, anche se il passo più
importante, che si chiama ’otto’, ed è un pò il cuo-
re del tango, lo fa la donna. Nessuna danza popola-
re raggiunge lo stesso livello di comunicazione tra
i corpi: emozione, energia, respirazione, abbrac-
cio, palpitazione. Un circolo virtuoso che consen-
te poi l’improvvisazione».
Ed è da questo pensiero che il nuovo spettacolo ini-
zia a muovere i passi. Di tango, naturalmente.

Irene Carlotta Cicora

IL TEMA del terzo concerto in
programma per la rassegna ‘Suo-
ni Riflessi’ è il rapporto fra musi-
ca e psicoanalisi ed è in program-
ma domani alle 11 nella Sala
Vanni di piazza del Carmine.
Si tratta di un particolare viag-
gio nell’inconscio introdotto dal
filosofo e psicoanalista fiorenti-
no Sergio Caruso sulle note de

La Notte di Vivaldi, della Sonata
n. 2 di Chopin, del Pierrot Lunai-
re di Schönberg con la voce di
Silvia Tocchini (nella foto), de
Lo spazio inverso di Sciarrino e
del Eine Nachtmusik di Huber.
Il biglietto d’ingresso costa 10 eu-
ro, quello ridotto invece 7 euro.
Per maggiori informazioni: 055
699223 o sul sito www.nuovo-
contrappunto.it.

GLI APPUNTAMENTI GLI APPUNTAMENTI

E’ lo scrittore Enzo Fileno
Carabba (in foto) il
protagonista dell’incontro
letterario che si terrà alla
biblioteca comunale di Borgo
San Lorenzo oggi alle 17, per la
rassegna ‘Tipi da biblioteca’.

Città tecnologica
un incontro oggi

FILO DIRETTO: spettacoli.regionale@lanazione.net
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Questa sera al Rullante Club in
via Cantagalli 1r, il concerto
della band Quarto Podere.
Nati come feroci metallari nel
1984, hanno poi virato al
demenziale di classe
Appuntamento alle 22.30,
l’ingresso è libero.

Quale sarà
il destino del mondo

FIRENZE

Il mondo dei golosi
è Cioccolandia

Questa sera alle 21, Paolo Poli
inaugura il cartellone
2011/2012 del Teatro
Politeama pratese con Il Mare,
tratto dai racconti di Anna
Maria Ortese.
Biglietti da 18 a 22 euro.
Info: 0574 603758.

RIFREDI

Vintage People
tra pop e rock

Keita chiude
Musica dei Popoli

FIRENZE BAGNO A RIPOLI
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