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GREGORIO SCILTIAN
IL PITTORE ESCE DALL’OBLIO
VILLA BARDINI
GRANDE MOSTRA ANTOLOGICA
Fino al 6 settembre
Informazioni: tel. Tel 055 2638599
Orario: da martedì a domenica 10 – 19 (ul-
timo ingresso ore 18)
Chiuso i lunedì feriali 10 - 19, chiusa il lune-
dì

‘GIANFRANCO FERRONI AGLI UFFIZI
GALLERIA DEGLI UFFIZI

REALI POSTE
fino al 5 luglio 2015
Info: tel 055 285610, 055 2646456 
Orario: martedì-domenica 10 - 17
Chiuso lunedì

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
ANTOLOGIA SCELTA 2015
TORNABUONI ARTE
Lungarno Cellini 13r
Fino al 28 novembre 2015
Tutti i giorni con orario 10-20

IL SOGNO E LA GLORIA. L’ARMERIA DI
FREDERICK STIBBERT ATTRAVERSO I
SUOI CAPOLAVORI’
Museo Stibbert
Via F. Stibbert, 26
fino al 6 settembre
Orario: Lun-Mar-Mer 10-14 (Chiusura bi-
glietteria ore 13) - Ven-Sab-Dom 10-18
(Chiusura biglietteria ore 17)
Giovedì chiuso
Info: tel. 055.475520

LA COLLEZIONE DEI SOLDATINI

DI ALBERTO PREDIERI
ENTE CRF
via Bufalini 6
fino al 31 dicembre 2015
Orari: 10.30-19.30
Ingresso libero

DA VINCI ALIVE
Santo Stefano al Ponte Vecchio
Fino al 2 agosto 2015
Orario: 9 - 19.30, il venerdì e il sabato fi-
no alle 23; domenica fino alle 21
Prezzo: 12 euro intero, 10 euro ridotto

• BARGELLO
(Via del Proconsolo 4 tel. 055.23.88.606). Ora-
rio: 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. 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 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 NAZIONALE
(Piazza SS. Annunziata 9b). Orario lunedì, sabato e domeni-
ca 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 paleontolo-
gia (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 10-17 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.

MOSTRE MUSEI
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OLTRE CENTO banchi,
con antichità e curiosità pro-
venienti da tutta Italia, arri-
vano domani e domenica nel
mercatodiFortezzaAntiqua-
ria. A causa dei lavori della
tramvia, il mercatino si è pe-
rò trasferito dai giardini del-
la Fortezza a piazza Vittorio
Veneto. Cambia la location
ma non la vi-
vacità della
fiera, nel suo
penultimo fi-
ne settimana
prima della
pausa estiva.
Sui banchi de-
gli espositori
si possono tro-
vare mobili
antichi, ogget-
tistica, di va-
rie epoche e
stili, libri usa-
ti, oggetti da
collezionismo
e tutto ciò che
riguarda il
mondo del piccolo antiqua-
riato.

TRA I BANCHI ci sono or-
mai, oltre ai pezzi di moder-
nariato, agli oggetti della
nonna e ai grandi classici da
mercatino delle pulci, anche
le new entry della tecnologia
del tempo che fu. Registrato-
ri e cassette per lamusica, co-

me andavano negli anni Ot-
tanta eNovanta, sono la nuo-
va frontiera del collezioni-
smo nostalgico. Ogni banco,
inoltre, ha una sua tendenza.
Ci sono gli stand che seguo-
no lo stile di celebremercati-
no di Portobello a Londra,
in salsa new age. Nonmanca
mai la vecchia scuola tosca-

na, dove ogni
pezzo arrivato
dal passato
del mondo
contadino rap-
presenta or-
mai un gioiel-
lo. Sempre
più seguito è
ilmodernaria-
to, con pezzi
targati anni
’50. Gli ogget-
ti-feticcio più
amati sono
bambole, gio-
cattoli e ogget-
tistica con ico-
ne che hanno

attraversato i decenni, come
ditali, tappi, apribottiglie e
latte. Presenti in mostra cu-
riosità esotiche e pezzi d’ar-
te, quadri e porcellane, dove
chi ha intuito può fare anche
buoni affari.

L’INIZIATIVA è organizza-
ta da Anva, Confesercenti e
Fiva. Orario: dalle 10 alle 17.

Lau.Tab.

di GIOVANNI BALLERINI

LACHITARRA «Mare dimez-
zo», realizzata dal liutaio di Cor-
tona Giulio Carlo Vecchini con
il legno dei barconi naufragati a
largo di Lampedusa, è l’azzecca-
to simbolo del World Refugee
Day Live, la maratona musicale
in programma domani dalle 15
a mezzanotte all’Ippodromo del
Visarno (Viale delVisarno - Par-
co delle Cascine). L’evento, in
occasione della Giornata Mon-
diale delRifugiato, è stato realiz-
zato per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sulle condizioni di
oltre 50 milioni di persone nel
mondo costrette a fuggire dal lo-
ro Paese a causa di conflitti, vio-
lazioni dei diritti umani, discri-
minazioni. Un coro di voci e di
note si unirà per la solidarietà: a
Firenze sono attesi protagonisti
di primo piano, come Elisa, Pie-
ro Pelù, la Bandabardò, Brunori
sas, Francesco Pannofino, Enri-
co Ruggeri. Fra gli artisti tosca-
ni che hanno voluto esibirsi a so-
stegno dei rifugiati ricordiamo
VirginianaMiller, StreetClerks,
Cecco e Cipo, Appino, Gatti
Mézzi, Francesco Guasti, ma ci
sarà spazio anche per cantautori
comeDimartino eDiodato e per
Naomi Berrill. Jaka e Ghiaccioli
e Branzini movimenteranno la
serata con i loro dj set e Sandro
Joyeux, artista patrocinato
dall’Unhcr, porterà sul palco la
sua musica mediterranea. Il bi-
glietto di ingresso, che è di 10 eu-

ro, verrà devoluto all’Unhcr, per
garantirà unmese di acqua pota-
bile ai rifugiati.

«CREDO che i brani diUn pae-
se ci vuole che ho in questi giorni
pubblicato per Picicca Dischi,
siano in linea con lo spirito della
manifestazione – sottolinea il

cantautore e bassista palermita-
no Antonio Di Martino, classe
1982, in arte Dimartino – per-
ché toccano temi cari all’Unhcr,
come le frontiere, l’immigrazio-
ne, isole che esistono (Lampedu-
sa) come approdo di persone,
ma anche di sensibilità».
Non si rischia di fare populi-
smo al contrario?

«Per quanto mi riguarda no.
Con questo concerto do il via al
mio tour centrato sulle piccole
comunità, sul paese inteso come
condizione umana, il paese che
ti porti dentro ovunque tu vada,
il paese necessario a conservare i
ricordi. Continuerò per tutta
l’estate a fare della mia musica
un’idea collettiva. Di sicuro il
populismo dipende da quello
che uno dice sul palco, ma credo
sia meglio incentivare la solida-
rietà invece di non farla».
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Enrico ‘Erriquez’ Greppi di Bandabardò e,
sotto, Antonio Di Martino, in arte ‘Dimartino’

di GIOVANNI BOGANI

I FILM che hanno segna-
to la stagione appena tra-
scorsa,ma anche quelli da
riscoprire, quelli che vale-
vanomolto e sono rimasti
in sala troppopoco.Le an-
teprime, i film restaurati,
le scoperte da cinéphile.
C’è tutto questo nel pro-
gramma delle due Arene
di marte, gli spazi all’aper-
to che aprono giovedì
pross imo
sulla terraz-
za delMan-
dela forum.
Prezzo del
biglietto in-
variato da
15 anni, fer-
mo a 5 eu-
ro; ristoran-
te buffet
che apre al-
le 20. Proie-
zioni alle 21.30 per l’Are-
na grande, alle 22 per
l’Arena piccola.Una spre-
muta di film fino a tutto
agosto, con una kermesse
senza fine aspettando l’al-
ba di Ferragosto, insieme
aduegrandi film spettaco-
lari, e cocomero per tutti
all’alba.
Maguardiamo il program-
mapiùvicino anoi: giove-
dì 25 l’Arena grande inau-
gura con Birdman (nella

foto), il film di Inarritu
cheha trionfato – conme-
rito – agli Oscar, mentre
l’Arena piccola propone
un capolavoro restaurato
di Roman Polanski, il
Macbeth che il regista di
Carnage diresse nel 1971.
Il giorno successivo, ve-
nerdì 26, non perdete in
Arena grande Mommy, il
film di Xavier Dolan, ge-
nio giovane del cinema, a

cui in agosto
sarà dedica-
ta una retro-
spettiva, con
tutti i film
precedenti,
mai visti in
Italia. Dolan
ha appena
26 anni, ma
ha già realiz-
zato cinque
film, uno

più straordinario dell’al-
tro.
Una retrospettiva è dedi-
cata anche a un maestro
del cinema rigoroso, il
giapponese Jasujiro Ozu.
E’ l’autore del film più ci-
tato, più rispettato, più ve-
nerato dai suoi colleghi:
Viaggio a Tokyo, del 1953,
in programma lunedì 29,
ed è uno dei sei capolavo-
ri restaurati che verranno
proposti all’Arena picco-
la.

di ROSSELLA CONTE

DOPO LO straordinario succes-
so diVan Gogh Alive, l’evento de-
dicato all’artista olandese, raccon-
tato attraverso un progetto multi-
sensoriale di proiezioni di imma-
gini, cheha raggiunto 80mila visi-
tatori in tre mesi e mezzo, fino al
2 agosto la chiesa di Santo Stefa-
no al Ponte Vecchio sarà trasfor-
mata nuovamente in una galleria
multimediale di immagini, musi-
ca e parole per immergersi questa
volta nella mente geniale di Leo-
nardo Da Vinci.
Da Vinci Alive - the experience, un
progetto firmato Perlage grandi
eventi e Grande exhibitions, in
collaborazione con ilMuseo Leo-
nardo Da Vinci, tocca punte di
200 visitatori al giorno, con pic-
chi di 230 nel weekend. Lo stesso
Carlo Conti mercoledì non si è ti-
rato indietro. Incuriosito ha fatto
visita, in via nonufficiale, allamo-
stra tecnologica rimanendo asso-
lutamente soddisfatto.
«Un risultato sorprendente —
spiega il curatore dellamostra Fa-
bio Di Gioia di Perlage grandi
eventi— se si pensa che abbiamo
inaugurato nemmeno due setti-
mane fa e che in questo periodo
in tanti approfittano del fine setti-
mana per lasciare la città». L’ex
chiesa sconsacrata a due passi da

Ponte Vecchio offre un’esperien-
za interattiva e di full immersion
nella straordinaria vita ed eredità
di Leonardo. Un linguaggio che
ribalta il vecchio concetto di mo-
stra. «La nostra — aggiunge — è
un’esperienza divertente e illumi-
nante per il pubblico di tutte le
età, che si tratti di appassionati o
di persone alle prime armi con
Leonardo». In coda, infatti, ci so-
no mamme e bambini ma anche
giovani coppie e tanti studenti.
«Il 70 per cento dei visitatori è di
Firenze anche se su diversi social
gli stranieri ci indicano come una
‘delle cose assolutamente da non
perdere’. Il nostro progetto rom-
pe gli schemi tradizionali e parla
conun linguaggio nuovo—prose-
gue—epiù schietto alle nuove ge-
nerazioni, sempre più attratti dal-
la tecnologia».
Tanti studenti delle diverse acca-
demie fiorentine si sono avvicina-
ti alla chiesa di Santo Stefano
«per trovare ispirazione per i pro-
pri studi o i propri lavori e per la-
sciarsi trasportare dalle emozio-
ni». Se il museo tradizionale è vi-
sto dai più giovani come un luogo
di conservazione delle opere «con
cui interagiscono conservando co-
munqueuna certa distanza - sotto-
linea il curatore -, noi attraverso
lamultimedialità offriamoun rac-
conto fatto di opere, musiche, im-
magini, suggestioni, di cui lo spet-
tatore è il vero protagonista».

4SI ALZA IL SIPARIO SULLA «FESTA DELLO SPORT» A BELLARIVA
TUTTE LE SEREMUSICA, BALLO, SPETTACOLI E BUONACUCINA
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Spazio Alfieri
Via dell’Ulivo
Oggi alle 18.30

Lamusica elettronica
dei Godblesscomputers

Nuovo appuntamento di ‘Costruire
l’Architettura’, realizzato in
collaborazione con la casa editrice
Forma e curato da Laura Andreini.
Protagonista sarà Bruno Adorni
con un incontro dal titolo
‘Bramante da Milano a Roma:
verso la Scala del Paradiso’.

Chiesa di S. Lorenzo
Bagno a Ripoli (Vicchio
di Rimaggio), oggi alle 21.15

Spazio A, Lungarno
Benvenuto Cellini 13/a
Oggi alle 17.30

ANCHEquest’anno, come da lunga tradizione, domani sera si
aprirà presso i Giardini di Bellariva, sul lungarno Aldo Moro,
la «Festaper lo Sport» organizzata dal GsdFloriagafir, in col-
laborazione con il Quartiere 2, una maratona di spettacolo e
ristorazione lunga 59 giorni. Il grande palco vedrà la presen-
zadi artisti e cantanti, conorchestre emusicadal vivo, spetta-
coli eccellenti, insieme a ballo e commedie in vernacolo con
la presenza di Valerio Ranfagni e il suo gruppo.
E tutte le sere divertimento,musica, ballo e buona cucina per
una fresca serata in riva all’Arno conpizzeria e ristorante sot-
to il tendone (specialità pesce) dalle ore 19,30 in poi. Serata
da segnare sul calendariomartedì 21 luglio conmusica lirica
e operette di Alessandro Pegoraro e Anna Ugolini.

DOMANI DALLE 15 ALLE 24
Parata di artisti, da Elisa
aPieroPelù, daPannofino
aRuggeri e Dimartino

PIAZZA VITTORIO VENETO

FortezzaAntiquaria
La passione è vintage

ANCHE CARLO CONTI FRA I VISITATORI

Il virtuale valorizza il Genio
Tutti in coda daLeonardo

ALL’IPPODROMODEL VISARNO

Note di solidarietà
per i rifugiati delmondo

Costruire l’architettura
Bramante daMilano a Roma

ARENE DI MARTE

Cinema in terrazza
Un’estate da vedere

Carlo Conti con Fabio Di Gioia all’interno
dellamostra Da Vinci Alive in Santo Stefano

Prosegue la programmazione
sotto le stelle dell’Off Bar -
Lago dei Cigni, che domani, in
occasione del 2° compleanno
dell’etichetta fiorentina Fresh
Yo! propone dalle 19 in poi
l’esibizione di Godblesscompu-
ters, il nuovo talento della
musica elettronica italiana.

Vengono da San Diego in California
e presentano il nuovo album ‘Boys’.
Si tratta dei Crocodiles, un gruppo
freschissimo capace di risvegliare
l’interesse per l’indie pop califor-
niano. Il primo album ‘Summer of
Hate’ è stato un gran successo.

Chiesa Ortodossa
via Leone X, angolo
viale Milton alle 19

Off Bar - Lago dei Cigni
Viale Strozzi 20
Domani dalle 19 in poi

Seconda giornata della rassegna
Cannes a Firenze France Odeon,
organizzata in collaborazione con
Quelli della Compagnia FST,
Institut Français Firenze e il
sostegno della Banca di Cambiano.
Apre il film colombiano ‘La Tierra y
la Sombra’, vincitore del Premio
Camera d’Or.

Film colombiano apre
la rassegna Cannes a Firenze

Visita guidata alla scoperta
della chiesa ortodossa
Visita guidata per scoprire un
angolo di Russia a Firenze.
E’ la Chiesa ortodossa della
Natività di via Leone X, costruita
fra il 1899 e il 1903, che sarà
possibile visitare in compagnia di
un esperto nell’ambito del
programma di Enjoy Firenze

3 Da Schubert a Dvoràk
conMoreno - Capelli Glue, viale

Manfredo Fanti 20
Stasera alle 22.30

Da San Diego i Crocodiles
Il pop torna freschissimo

La Stagione di Primavera chiude
con il duo pianistico Hector
Moreno – Norberto Capelli,
conmusiche di Schubert,
Ciaikovskij, Dvoràk, Rimskij -
Korsakov. E’ il quarto
appuntamento di un cartellone
che ha riscosso grande successo
di critica e di pubblico.


