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GIORNO
Premio Betocchi assegnato alla poetessa fiorentina Mariella Bettarini
IL «PREMIO BETOCCHI» 2012 va a Mariella Bettarini e la premiazione è prevista
in Palazzo Medici Riccardi domani alle 17.
Reduce da traversie e tristi vicende da «morte annunciata», il Premio Betocchi celebra
la sua undicesima edizione. Può farlo grazie
all’intervento della Provincia che ha capito
l’importanza di non interrompere, pur in
un’epoca di tagli, una delle tradizioni letterarie più qualificanti che la civiltà di Firen-

ze ha espresso. Come cancellare un premio
intitolato a quel Carlo Betocchi, che assieme a Mario Luzi fa, in tema di poesia del
Novecento, la gloria di Firenze? È così che
dopo aver stilato un invidiabile «albo d’oro»
che annovera tra i suoi nomi quelli di Maria
Luisa Spaziani, Elio Pagliarani, Edoardo
Sanguineti, Douglas Lochhead e Patrizia
Valduga, il premio «Betocchi-Città di Firenze» premia adesso la fiorentina Mariella Bet-
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Un riconoscimento che giunge alla Bettarini allo scoccare dei 70 anni, nel nome di
quell’umile e operoso poeta che, certo non
immaginando quanto oggi accade, scelse
nel lontano 1967 alcune sue poesie per
«L’Approdo».
Marco Marchi
Docente di Letteratura italiana moderna e
contemporanea dell’Università di Firenze

AL TEATRO DI CESTELLO
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«Mozart e Salieri»
Nemici all’operetta
Al Teatro Goldoni (via Santa
Maria) arriva martedì alle 21
con «Mozart e Salieri» di
Rimskij-Korsakov la prima
edizione di Teatro Musicale da
Camera di Firenze, la rassegna
ideata dall’Orchestra da
Camera Fiorentina del
maestro Lanzetta, con
l’intento di rivalutare il
repertorio di operine e
operette. Nel ruolo di Mozart
il tenore Saverio Mambi, il
baritono Alessandro Calamai
sarà Salieri, dirige da Augusto
Vismara. Prevendita al Box
Office (tel. 055 210804)
oppure alla biglietteria della
Chiesa di Orsanmichele dalle
10 alle 19,30.

tarini per il rilievo della sua opera in versi e
insieme per la protratta ed allargata testimonianza a favore della poesia e dei valori umani che la poesia porta con sé: un premio non
solo all’autrice di libri come Tre lustri ed oltre
e Poesie vegetali, ma anche alla fondatrice di
riviste come Salvo imprevisti e L’area di Broca, alla saggista militante, alla traduttrice di
Simone Weil, alla patrona di tanti giovani
autori pubblicati nelle collane di «Gazebo».

July Gospel Singers
all’aula magna
I concerti del mese di dicembre
a Careggi in Musica, manifestazione organizzata da A.Gi.Mus.
Firenze con l’Azienda Ospedaliera di Careggi, si aprono oggi
alle 10,30, all’aula magna di Careggi (Largo Brambilla, 3), con i
July Gospel Singers (foto) diretti dal maestro Luca Luglio.
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Artisti messicani celebrano Verdi
L’‘Alzira’ riletta da von Reutter
VENTI giovani artisti italiani e
messicani saranno oggi al teatro
di Cestello alle 16,30 protagonisti
di un divertente e un po’ dissacrante spettacolo dedicato a Giuseppe Verdi nel bicentenario dalla nascita. Per la cifra abbordabile di 14 euro — ridotto 12 — sulle musiche dell’‘Alzira’, l’opera
ambientata in America Latina,
Italia e Messico si incontreranno
sulle musiche, appunto, di Verdi.
Il regista Philip Von Reutter è così che rende omaggio al grande
compositore con questa piece dal
titolo ‘Verdi Ritrovato’. Una produzione liberamente ispirata a
questa opera ambientata nel sud

del mondo, e tra le meno fortunate del compositore. «È un’ironia
storica che Francis Toye, il musicologo che fece tanto per ravvivare l’interesse del mondo musicale verso le opere sconosciute di
Verdi — spiega Philip von Reutter — abbia prolungato le sfortune di Alzira quando, senza averla
mai vista sul palcoscenico o ascoltata, dichiarò categoricamente:
“Di tutte le opere di Verdi, è senza dubbio la più brutta”. L’autorevolezza con la quale Toye pronunciò questa sua opinione, indusse una generazione dopo l’altra a reiterare il verdetto. Da questo punto di vista — conclude il

regista — la scoperta di Alzira è
stata per me fulminante: com’è
possibile che una musica tanto vitale sia rimasta nell’oblio?».
DOPO IL SUCCESSO della
produzione Work in Progress, alle ex Leopoldine, Von Reutter ha
voluto mettere insieme un cast
giovane e numeroso di cantanti.
«Canto en Movimiento» è un
gruppo multidisciplinare che ha
come obiettivo principale la ricerca di una nuova forma di fare teatro, che dia un ampio risalto alla
voce come strumento fondamentale e arricchire il canto con l’utilizzo di altre tecniche, esperienze
e discipline. Info: 055 - 294609.

PUCCINI

Il quinto elemento
Giovani in musica

Gli Aquiloni
di Paolo Poli

Oggi alle 11 nella sala consiliare,
per la serie dei concerti della città di Scandicci, suonano i giovani
della formazione «Il Quinto Elemento»: Ignazio Bruno e Roberto Biliotti (tromba), Simone
Squarzolo (flicorno), Massimiliano Messina (eufonio/trombone).
Ingresso libero.

Fino a domenica 9 dicembre (lunedì riposo - ore 21, sabato 8/12
e domeniche ore 16,45) al Teatro Puccini va in scena Paolo Poli
in «Aquiloni - Due tempi», liberamente tratti da Giovanni Pascoli,
di Paolo Poli. Aquiloni: allegoria
del comporre poetico, giocattolo antico preindustriale che affettuosamente ci ricorda Giovanni
Pascoli.
Accanto a Paolo Poli quattro attori di vaglia e uno staff tecnico di
prim’ordine.
Info: tel 055 362067 – 055
210804; info@teatropuccini.it;
web: www.teatropuccini.it

MOSTRE
DA FATTORI AL NOVECENTO
OPERE INEDITE DALLA COLLEZIONE ROSTER, DEL
GRECO, OLSCHKI
VILLA BARDINI
Costa San Giorgio 2
Prorogata fino al 6 gennaio 2013
Orario: da martedì a domenica ore 10-19. Visite guidate
sabato e domenica ore 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30.
Parcheggio a Forte Belvedere
Ingresso gratuito al Giardino Bardini per i residenti a
Firenze. Info 055.294883.
ANNI TRENTA

ARTI IN ITALIA OLTRE IL FASCISMO
PALAZZO STROZZI
Piazza Strozzi
Fino al 27 gennaio 2013

Orario: tutti i giorni dalle 9 alle 20, giovedì dalle 9 alle 23
Ingresso: intero 11 euro, ridotti da 8,50 a 4 euro più varie
tariffe speciali.
Prenotazioni: Sigma CSC 055 2469600.
ALCHIMIE DI COLORI
LA COLLEZIONE BIANCO BIANCHI DI ANTICHE
SCAGLIOLE DAL XVII A XIX SECOLO
SPAZIO MOSTRE ENTE CASSA DI RISPARMIO
Via Bufalini, 6
Aperta fino al 6 gennaio 2013
Orario: da lunedì a venerdì 10-19; sabato e domenica
10-13,30-15-19 - Ingresso libero
Info e prenotazioni per laboratori didattici e/o visite
guidate Tel. 055.5384964
NATIVI D’AMERICA
IMMAGINI E STORIE DEGLI INDIANI

PALAZZO PITTI, GALLERIA COSTUME E ANDITO DEGLI
ANGIOLINI
Fino al 9 dicembre 2012
Orari: 8.15-18,50. Prezzo 10 euro
Info: 055 294883
OMAGGIO A ITALO CALVINO
GLI ARCHIVI ALINARI
E LA SINTASSI DEL MONDO
MUSEO NAZIONALE ALINARI DELLA FOTOGRAFIA P. S.
Maria Novella 14a - tel. 055 216310
(www.mnaf.it) - Fino al 6 gennaio 2013
Orario: 10-19.30 mercoledi chiuso
Ingresso: 9 euro, ridotto 7,50
CRISTALLI
LA PIÙ BELLA MOSTRA DI MINERALI

DEL MONDO
MUSEO DELLA SPECOLA Via Romana 17 - tel. 055
2346760
Fino al 30 giugno 2013
Orario: 9-16.30 lunedì chiuso
LUSSO E MODA
PERCORSI INSOLITI NEI MUSEI BARDINI, HORNE,
STIBBERT
Fino al 7 gennaio 2013
MUSEO STIBBERT Una teenager nella moda. Le collezioni in
Sala Bianca di Giovanna Ferragamo dagli anni Sessanta
agli anni Ottanta - Tel. 055.486049;
MUSEO HORNE Bordi figurati del Rinascimento nella
collezione Horne - Tel. 055.244661;
MUSEO BARDINI Tel. 055 2342427 Anna Casati. moda a
Firenze 1952-1994. Da Vacanze Romane ai favolosi anni
Ottanta.

