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Briga sarà a I Gigli domani alle 17 per il firmacopie del
suo nuovo cd “Talento”. Il cantante romano sarà
disponibile per le foto con i suoi fan. E’ diventato
famoso in seguito alla partecipazione di Amici.

MENO eventi rispetto al passato
ma di maggiore spessore e richia-
mo.La galleria espositiva «La Sof-
fitta Spazio delle Arti» di Sesto,
all’interno dell’Unione operaia di
Colonnata in piazza Rapisardi,
punta infatti quest’anno sulla qua-
lità presentando una stagione con
appuntamenti che richiameranno
spettatori non solo dal ristretto
contesto sestese. Il via, il prossimo
23 ottobre, sarà con lamostra «Pie-
tro Biondi- La verità svelata» che
proseguirà fino al 10 novembre
mentre il secondo evento, dal 20
novembre al 18 dicembre, porterà
in primo piano un grande dello
sport, l’ex Ct della nazionale di ci-
clismo Alfredo Martini, a due an-
ni dalla scomparsa. A lui sarà dedi-

cata una mostra fotografica ma gli
appassionati di ciclismo potranno
anche ammirare cimeli come la
maglia rosa indossata daMartini e
una sua bicicletta storica messi a
disposizione dalla famiglia.

IL 2017 si aprirà invece per la Sof-
fitta con l’evento espositivo di au-
tofinanziamento «Tutti per l’arte,
l’arte per tutti» e proseguirà con
un sentito tributo a «Don Milani,
un prete scomodo (5 febbraio-5
marzo) con foto, scritti, documen-
ti, conferenze e lo spettacolo teatra-
le del regista Gionni Voltan dedi-
cato al ‘priore di Barbiana’. L’ap-
puntamento centrale della stagio-
ne, il più gettonato in assoluto, ri-

marrà comunque la rassegna «Al-
to Basso», da fine marzo a fine
maggio nei due spazi del Centro
espositivo Berti e della Soffitta,
che quest’anno sarà dedicata
all’Art Noveau con «La Vergine e
la Femme Fatale», rassegna che
vuole rivisitare l’immaginario le-
gato all’eterno femminino nella
cultura figurativa europea traOtto-

cento e Novecento con circa 300
opere esposte. A completare il ca-
lendario, dal 18 giugno 2017, arri-
verà poi la mostra «Luca Galileo
Ciuffoletti, tramusica e arte» dedi-
cata al violinista e compositore pre-
sidente dell’Associazione italiana
liutai. Tutte le mostre sono a in-
gresso gratuito.

Sandra Nistri
SantaMaria Maddalena dei Pazzi:
ingresso

ALLA SCOPERTA della nostra
Grande e sterminata Bellezza. Ac-
cadrà domenica grazie al Fai che
scende in piazza con i suoi giovani
volontari in occasione della 5° edi-
zione della FaiMarathon, che
coinvolgerà in Italia oltre 600 luo-
ghi d’interesse artistico, e in To-
scana ben 36 luoghi tra palazzi,
chiese, chiostri, abbazie e ville.
Un appuntamento per riappro-
priarsi delle nostre città alla sco-
perta delle bellezze nascoste, co-
me un sotterraneo o un giardino
segreto, luoghi a volte difficili da
visitare o appena restaurati. Il tito-
lo dell’edizione fiorentina è ‘Sotto
i cieli di Firenze’, in cui, oltre alle
informazioni storico-artistiche, sa-
ranno raccontati ai visitatori aned-
doti e fatti curiosi di tre istituzioni
storiche: l’ospedale di Santa Ma-

ria Nuova, il complesso di Santa
MariaMaddalena de’Pazzi, dove
si andrà alla scoperta del passag-
gio sotterraneo del convento, e ri-
servata agli iscritti Fai, l’ingresso
alla Chiesa e refettorio di Santa
Maria di Candeli. Tanti gli ap-
puntamenti sul territorio: a San
Sepolcro si potrà visitare la dimo-
ra di Piero della Francesca che ria-
pre dopo anni di chiusura; a Pisto-
ia alle 9.30 nella salaMaggiore del
PalazzoComunale, la tavola roton-
da  sulla valorizzazione del com-
plesso di San Lorenzo. A Carmi-
gnano trekking, dalle ore 10,
dall’Abbazia di SanGiusto, men-
tre al Borro passeggiata di circa
5km per ammirare un paesaggio
agrario fra i più intatti dellaTosca-
na, oltre alla meraviglia geologica
delle Balze. A Pisa si andrà alla

scoperta dei chiostri, quelli spesso
nonvisibili al pubblico emeno co-
nosciuti. Durante questa grande
domenica di festa, FaiMarathon
propone luoghi speciali solo per
gli iscritti e a chi si iscriverà: a
Massa la terrazza panoramica di
Villa la Rinchiostra, a San Sepol-
cro, nel museo civico, il cantiere
di restauro dell’affresco della ‘Re-
surrezione’ diPiero dellaFrance-
sca, a Grosseto il villinoMillanta-
Pastorelli, mentre a Pistoia si sali-
rà fin sul sottotetto della ex-chiesa
di San Lorenzo. Al Borro, alle
ore 11, arriverà il sottosegretario
ai Beni Culturali, Ilaria Borletti
Buitoni, per testimoniare, visitan-
do questo gioiello verde di casa
Ferragamo, la sua affezione al Fai
e in particolare al territorio della
Toscana.

Maurizio Costanzo

Piazza Unita’ dei Popoli, Colle Val D’Elsa Teatro Goldoni«Le cinesi»
divertente

opera in un atto
diManuel García

Campi BisenzioGIORNOENOTTE «Le cinesi» di Manuel de Pópulo Vicente García,divertente
opera in un atto, su un libretto di Metastasio porta la firma
del grande tenore che fu il primo Almaviva nel Barbiere di
Siviglia di Rossini. Da oggi alle 20. Martedì 18 ore 10.

Lo show
• BARGELLO
(Via del Proconsolo 4 tel.
055.23.88.606). Orario: da
lunedì a domenica 8,15-17,00.
Chiuso 2ª, 4ª domenica e 1° e
3° lunedì del mese.
• GALLERIA DELL’ACCADEMIA
(via Ricasoli, 60 tel.
055.23.88.609). Orario
8,15-18,50. Lunedì 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
mercoledì 10-14, ven. sab.
dom. 10-18. Chiuso giovedì.
• MUSEO DEGLI ARGENTI -
GIARDINO DI BOBOLI - GALLERIA
DEL COSTUME
(Palazzo Pitti tel.
055.23.88.710). Orario
8,15-16,30. Chiuso 2ª, 4ª
domenica e 1°, 3° e 5° lunedì.
• OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
(via Alfani tel. 055.218.709).
Orario 8,15-14 dal lunedì al
sabato; domeniche e festivi
chiuso.
• TESORO DI SAN LORENZO
(Piazza San Lorenzo, 9).
Orario lunedì-sabato 10-17
domeniche chiuso fino a
marzo. Damarzo 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
NAZIONALE
(Piazza SS. Annunziata 9b).
Orario lunedì, sabato e
domenica 8,30-14, Martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì
8,30-19.
• MUSEO FONDAZIONE H.P. HORNE
(via dei Benci, 6). Orario 9-13
escluso i festivi.
• 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 Specola (v.
Romana 17). Orario
9,30-16,30. Lunedì chiuso
(tel.: 055.23.46.760).
• MUSEO MARINO MARINI
(P.zza S. Pancrazio). Orario
10-13 da mercoledì a venerdì;
10-19 sabato e lunedì. Chiuso
martedì, domenica e festivi.
• 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). Orario
8,15-17; festivi 8,15-13,50.
Chiuse 2ª, 4ª domenica e 1°,
3°, 5° lunedì del mese.

Mostre Musei
MATILDE DI CANOSSA
LA DONNA CHE MUTÒ
IL CORSO DELLA STORIA
CASA BUONARROTI
Fino al 10 ottobre
DIMATILDA si conosce il
famoso episodio che la vide
alleata a Papa Gregorio VII
intenta a riportare
all’obbedienza l’imperatore
Enrico IV. A Firenze la
Contessa fece erigere la cinta
muraria del 1078, quella di
dantesca memoria. Matilda
patrocinò le arti e
l’artigianato e le opere in
mostra testimoniano questa
attività.

MARIA BEATRICE COPPI
LUCI E OSCURITÀ
ACCADEMIA
DELLE ARTI
E DELDISEGNO
Fino al 31 ottobre
UNASELEZIONE di
cinquanta opere, curata da
Domenico Viggiano, che
presenta nitidi richiami alla
classicità, i cui soggetti,
cavalli, centauri, figure del
mito, eroi armati o le divinità
del pantheon greco-romano,
evocano armonie antiche e
nelle quali frequente è il
ricorso al tema della
battaglia, della lotta tra bene
e male.

SCOPERTE E MASSACRI
ARDENGO SOFFICI E LE
AVANGUARDIE A FIRENZE
GALLERIA DELLE STATUE E
DELLE PITTURE DEGLI
UFFIZI
Fino 8 gennaio 2017
UNAmostra su questa figura
di pittore, scrittore, polemista e
critico d’arte, puntando
l’attenzione in particolare sugli
anni che lo videro assumere un
ruolo di assoluto protagonista
nell’aggiornamento della
cultura figurativa italiana. E’
infatti da tempo riconosciuto
che gli scritti di Soffici
pubblicati tra il primo e il
secondo decennio del
Novecento e le iniziative
culturali da lui sostenute e
organizzate.

JOHN CURRIN
PAINTINGS
MUSEO STEFANO BARDINI
Fino al 12 ottobre
JOHNCURRIN ha scelto di
esporre alcuni dipinti inediti
per l’Italia, facendoli dialogare
con la collezione del museo
Stefano Bardini. Una serie di
suoi ritratti (muliebri, di
famiglia, allegorici) e di nudi
femminili convivono con vari
oggetti di arti minori, dipinti,
sculture medievali e
rinascimentali del museo. Da
vedere, nella sezione grafica,
l’accostamento dei disegni di
Currin accanto a quelli dei
vecchi maestri Tiepolo e
Piazzetta, provenienti dalla
collezione del museo.

IN BREVE

Lorenzo Kruger sarà domani alle 21 in concerto a
Bottega Roots per reinterpretare le più belle canzoni
dei Nobraino accompagnato solo dal pianoforte: è lui il
cantante e autore di tutte le canzoni dei Nobraino.

Briga ai Gigli
Firmacopie
dell’ultimo

disco

Firenze la città “d’ingegni
arditi”. Firenze il culto.
Firenze il sogno. Firenze la
“griffe”. Firenze il nido
d’arte. Firenze che cresce.
Firenze che diventa
“grande”. E’ uno spettacolo
in miniatura di Dimitri
Milopulos in scena stasera ak
Teatro della Limonaia per il
festival Intercity ore 21. Una
interpretazoine del la città
che tutti amano anche solo
perché esiste; la città
magnete; la città che tutti
sognano di vedere un giorno.
Quella città che oggi sembra
inceppata nel filo della sua
storia, come se lei stessa
l’avesse tessuto, svanita nei
fumi del tempo, tra meandri
burocratici e strani intrighi.

Dopo lo straordinario successo di pubblico e di critica
nelle due serate all’Arena di Verona con oltre 20.000
spettatori e a Milano e Roma tra applausi e standing
ovation, Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo
Pieraccioni si preparano a conquistare anche Firenze
con “Il Tour”, lo spettacolo che dopo 20 anni li ritrova
riuniti sul palco per oltre due di divertimento.
Appuntamento sabato 15, domenica 16 e lunedì 17
ottobre le prime tre delle nove confermate al Mande-
la Forum. Queste le altre date: il 12, 13, 14 novembre
e il 28, 29, 30 dicembre stesso teatro.

Panariello, Conti & Pieraccioni
Arriva «Il Tour»: già le repliche

INTEGRAZIONE, IL FESTIVALINTEGRAZIONE, IL FESTIVAL

Piazza del Carmine, 14

Sesto. Teatro della Limonaia

Nobraino
concerto in piazza
LorenzoKruger
le belle canzoni

Don LorenzoMilani e i suoi
primi allivievi

Oggi la prima giornata. Tema:migrazioni

IL PROGRAMMADE«LASOFFITTA»

Arte, la cultura e il comunicare
TraDonMilani e bigMartini

È DEDICATA al tema delle mi-
grazioni la prima giornata del Festi-
val delle Generazioni, organizato –
da oggi a sabato 15 ottobre – da
Fnp, il sindacato dei pensionati del-
la Cisl. Cinquemila gli over 60 atte-
si e insieme a loro anche figli e ni-
poti, per un confronto intergenera-
zionale su “Oltre le frontiere: gene-
razioni e culture” – tema di questa
terza edizione della manifestazione
– in compagnia di filosofi, artisti,
economisti, giornalisti, uomini e
donne dello sport, dello spettacolo,
delle istituzioni e della cultura.
Inaugurazione alle ore 15.30 al tea-
troVerdi , con l’assessore a Istruzio-
ne e lavoro della Regione Toscana,
Cristina Grieco, l’assessore ad Ac-
coglienza e integrazione del Comu-
ne di Firenze, Sara Funaro e Mau-

ro Scotti, segretario regionale di
Fnp-Cisl. In platea faranno incur-
sione anche 30 attori della compa-
gnia Venti Lucenti. In programma
con l’incontro “Oltre le frontiere”,
in cui si discute di accoglienza, soli-
darietà, integrazione e flussi demo-
grafici con il costituzionalista Mi-
cheleAinis, la sindacadiLampedu-
sa Giusi Nicolini, la studentessa
ErasmusAbigail Rodríguez Rome-
ro, il demografo Alessandro Rosi-
na, la scrittrice Igiaba Scego e il
giornalista e scrittoreRoberto Som-
mella. Coordina il vicedirettore di
La7AndreaPancani. Alle ore 18 al-
la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio
apre lamostramultimediale “Oltre
le generazioni: tra vita quotidiana
e futuri condivisi” ed è visitabile fi-
no a domenica 16 ottobre. Alle ore
18.30, in “Racconti di generazioni”

con David Riondino e Marta Rizi-
Alle 17 da piazza Santa Croce parte
il Migrantour e guide di eccezione
sono nuovi cittadini. E sempre in
Santa Croce, dalle ore 15.30 fino al-
le 20 tutti i giorni fino a sabato, 10
gazebo di “Il dono delle idee”, do-
ve giovani e anziani possono scam-
biarsi conoscenze su alimentazio-
ne, orientamento, tecnologia, so-
cial network, lavoro, salute, diritti
e volontariato.

ALLE17 la biblioteca delle Oblate
(via dell’Oriuolo 24) ospita la gior-
nalista e scrittriceLiaCeli e lo stori-
co Andrea Santangelo, che aprono
il primo laboratorio della rassegna
a cura di Marco Stancati “Il futuro
è già ieri”, con la “Storioterapia”.
La prima giornata chiude con due
eventi: Firenze Marathon per le

Generazioni, da piazza Santa Croce
alle 20. E al cinema Odeon (ore 21)
si parla di “Migranti di ieri e di og-
gi” con l’inviato speciale di La
Stampa Domenico Quirico, la fir-
madelCorriere della SeraGianAn-
tonio Stella e la sindaca di Lampe-
dusa Giusi Nicolini. A seguire, lo
spettacolo musicale. E con lo scrit-
tore Francesco Durante, l’attore
Tony Laudadio e Teresa De Sio.
Fino a sabato il Festival delleGene-
razioni prevede più dei ottanta ap-
puntamenti con oltre 150 ospiti. In
programma spettacoli teatrali, live
show, incontri su salute, scuola, la-
voro,memoria, scienza e ricerca, le-
zionimagistrali, tavole rotonde e la-
boratori di arte e tecnologia.
Il programmacompleto suwww.fe-
stivaldellegenerazioni.it.

Diego Casali

DimitriMilopulos:
«Firenze»
in trentasetteminuti

Uri Caine Trio
per il SuperJazz
Classici in programma

Uri Caine Trio composto
dallo stesso Caine al
pianoforte, da Mark Helias al
contrabbasso e da Clarence
Penn alla batteria sarà a
Firenzemartedì 18 ore 21.15
in Sala Vanni. Uri Caine
sicuramente tra i più noti
artisti degli ultimi anni, che
nel corso della sua carriera
ha abituato i suoi ascoltatori a
seguirlo in imprese
spiazzanti, come le sue
visionarie rivisitazioni dei
repertori classici - un lavoro
iniziato con un omaggio a
Mahler e proseguito con le
Variazioni Goldberg di Bach.

TRENT’ANNI ci separano dalla
scomparsa di Carlo Betocchi, poe-
ta tra i massimi del Parnaso italia-
nonovecentesco, per quanto tutto-
ra in attesa, presso pubblico e criti-
ca, di un riconoscimento pari ai
suoi meriti e alla sua rilevanza sto-
riografica. Ma Firenze, grazie al
Centro Studi e Ricerche a lui inti-
tolato e grazie al Gabinetto G.P.
Vieusseux depositario delle sue
carte, non hamancato di ricordare
l’anniversario, a partire da un’ini-
ziativa in onore tenuta conpuntua-
le esattezza sui tempi il 25 maggio
scorso. Secondomomento celebra-
tivo, quello di oggi, alla Sala Ferri
in Palazzo Strozzi: “Una giornata
per Carlo Betocchi”, come recita il
titolo dellamanifestazione, con ini-
zio alle ore 10.Ai saluti diAlbaDo-
nati eAntonia IdaFontana e all’in-
tervento musicale del violoncelli-
sta Aram Khacheh, farà seguito il
documentario di Sauro Albisani
dedicato alla vita e all’opera del
poeta fiorentino. Seguirà nel pome-
riggio, dalle 15,30, un denso conve-
gno presieduto da Anna Dolfi e
coordinato da Maria Carla Papini.
Temadell’incontro, il rapporto in-
tercorso tra Betocchi e gli scrittori
di cui fu amico. Si parlerà così, ol-
tre che di Betocchi, di Giuseppe
Ungaretti (relatrice Eleonora Li-
ma), Mario Luzi (MarcoMenicac-
ci), Antonio Pizzuto (Teresa Spi-
gnoli) e Margherita Dalmati (Sara
Moran). Ma si affronteranno an-
che argomenti legati alla prosa to-
scana e alla cultura salentina (ri-
spettivamente Michela Baldini e
Dario Collini). Previsto infine per
il mese prossimo un terzo ed ulti-
mo momento commemorativo: la
serata di consegna dell’ambito
“Premio internazionale Carlo Be-
tocchi-Città di Firenze”, giunto
quest’anno alla sua quindicesima
edizione.

MarcoMarchi

CELEBRAZIONI

CarloBetocchi,
il trentennale

ALVIALAQUINTAEDIZIONE

FaiMarathon, itinerari per l’arte


