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GREGORIO SCILTIAN
IL PITTORE ESCE DALL’OBLIO
VILLA BARDINI
GRANDE MOSTRA ANTOLOGICA
Fino al 15 novembre
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

DOLCI TRIONFI E FINISSIME PIEGATURE
Palazzo Pitti, Galleria Palatina
Fino al 7 giugno 2015
Orario: Martedì – Domenica ore 8.15 -
18.50, Chiuso il lunedì

• 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

SONODUECITTÀ allo spec-
chio Firenze e Kyoto nelle im-
magini di Massimo Pacifico.
Due città gelose e fiere della pro-
pria identità, che però si guarda-
no riflesse in una simmetrica
asimmetria di architetture, piaz-
ze e strade. Così diverse eppure
così simili, legate l’una all’altra
da un comune destino fondato

sulla cultura e sulla pace. Ed è
qui – nelle presenze, nei gesti e
in un gioco di sguardi e persone
– che la narrazione fotografica
di Pacifico da oggi al 31 luglio
ci consegna qualcosa che va ol-
tre le emozioni estetiche e i rife-
rimenti storici, diventando ad-
dirittura ragionamento antropo-
logico. E qui sta anche la ragio-
ne dell’aver voluto per questa
mostra principe per i 50 anni
del gemellaggio curata da Clau-
dioDiBenedetto, nonuna sem-
plice galleria, ma un luogo spe-
ciale come ilmuseo diAntropo-
logia di via del Proconsolo. Per
cui oggi, dopo una serie di soffe-
renze, insieme alle sale indiane
rimaste per troppo tempo chiu-
se, si è aperta una nuova stagio-
ne, che questa mostra intende

sottolineare. La sequenza delle
100 immagini a specchio, tra or-
dinarie scene di strada nei ri-
spettivi centri storici, mette a
confronto il solidomarmo delle
nostre chiese col fragile legno
dei loro templi, i nostri fiacche-
ri a cavallo con i loro risciò, le
giovani turiste in kimono che ri-
flettono le sculture di Benedet-
to Da Maiano. E ci presenta
due città entrambe glorie uni-
versali dell’Italia e del Giappo-
ne, entrambe patrimonio
dell’umanità. E per questo uni-
te da unpatto fraterno progetta-
to da Giorgio La Pira e sancito
dal suo successore Lelio Lago-
rio, che il 9 giugno sarà rinnova-
to in Palazzo Vecchio.

«A FIRENZE la bellezza è
ovunque, invade, e frastorna –
ricorda Pacifico –. A Kyoto in-
vece è nascosta, va cercata die-
tro le mura, nei boschi, nelle
spoglie architetture che ignora-
no l’arco etrusco, nell’improvvi-
so svettare dei tetti. Per questo
ho camminato molto seguendo
l’istinto e la luce, convinto che
le fotografie, come diceva Bres-
son, si facciano allineando l’oc-
chio e il cuore». Ne è nato un
racconto per immagini firmato
da uno dei fotoreporter più noti
almondo, che esalta le similitu-
dini senza negare le diversità fi-
siche e di carattere, proprie di
tutti i gemelli eterozigoti.

Maurizio Costanzo

Completata l’illuminazione del
parco di Pratolino, che consentirà
di fruire del parco anche nelle ore
serali e notturne. La cartellonistica
in tre lingue consente ora di
visitare al meglio anche il
magnifico Colosso dell’Appennino.

FRALEPECULIARITÀdiFab-
brica Europa c’è far emergere le
novità, i nuovi stimoli e i nuovi co-
dici espressivi nei linguaggi artisti-
ci. Sguardi dal mondo e sul mon-
do, con un’attenzione particolare
per le novità coreutiche. Il festival
fiorentino anche in questa sua
XXII edizione fa il punto sul pre-
sente e il futuro della danza con
Vetrina Internazionale di Giovani
Coreografi, un cantiere aperto per
una generazione in transito, che
fino al 10 giugno, propone un flus-
so di nuove visioni e dà vita a una
panoramicadi poetichedi resisten-
za. Dopo l’esordio di ieri sera, che
ha visto nel Cortile di Palazzo
Strozzi la carismatica danzatrice
brasilianaAline Corrêa presentare
«Resistência», una performance in
cui la danza urbana, dialoga con il
corpo storico, antico, fiero, immo-
bile, dell’arte scultorea. La rasse-
gna prosegueda stasera aLeMura-
te. Progetti Arte Contemporanea
con una serie di prime nazionali
dedicate a percorsi di creazione di
coreografi emergenti che arrivano
da Francia, Corea, Giappone, Sve-
zia, Italia per un’indagine delle
nuove pratiche sui linguaggi con-
temporanei del corpo. L’ingresso
è libero, ma con prenotazione ob-
bligatoria allo 055 2638480, visti i
posti limitati. Il primo appunta-
mento stasera alle 19 è «Sa prière»,
di e con Malika Djardi, un solo
che prende origine dalla fede
nell’Islam e dalla pratica della pre-
ghiera della madre. A seguire «Sul
punto» di Claudia Catarzi, che in-

daga l’interazione degli stati di ve-
glia e sonno. «Mi soffermo in que-
sta terra di confine dove l’attività
corporea della muscolatura volon-
taria va a esaurirsi e la forma del
pensare si trasforma – spiega Clau-
dia –. Indago come il concedersi
del corpo al sonno sia una terra di
mezzo tra realtà e sogno, coscienza
e inconscio, azione e passività, con-
trollo e perdita, un luogo dove il
flusso dei pensieri è più illogico e
irrazionale». In cartellone sabato

alle 19 la coreana Son Hye-jeong,
che in «Gung Ji-dilemma» esplora
il sentimento del libero arbitrio
manifestato in una situazione
estrema, a seguire Company Siga
che in «Rest» esalta la fatica provo-
cata da un esercizio fisico prolun-
gato creando coreografie insolite e
dinamiche.Grande attesa domeni-
ca alle 19 per la danza lirica e vir-
tuosa della giapponeseMotoTaka-
hashi che in «Kibou ga doutoka»
esprime il sentimento di speranza
e di attesa propri di ogni essere
umano. Si riprende martedì alle
19, sempre alleMurate, con la con-
nection Italia / Svezia : Frida Giu-
lia Franceschini e Viktoria An-
dersson presentano «Baby», all’in-
segna dell’energia.

Giovanni Ballerini

Scarperia
Palazzo dei Vicari
fino al 28 giugno

Sollicciano
Casa circondariale
oggi dalle 18

Danza e plasticità: le nuove frontiere
delmuoversi in armonia con il proprio corpo

Parco di Pratolino by night
Nuove aperture e restyling

CONLATraviata, in scena stasera alle 21 nel cortile di San
Francescoa Fiesole si apre unciclo dimanifestazioni dedi-
cate all’opera ed alla musica da camera. Dopo un profon-
do e toccante preludio, il sipario si apremostrandoun ele-
gante salone della casa parigina di Violetta Valery, dove
lei, donna di mondo, attende gli invitati.
Domani sera, invece, verrà eseguita laButterfly e domeni-
ca sempre alle ore 21 un concerto dei pianisti Giuseppe
Fricelli e Daria Aleshina in duo a quattromani. I capolavo-
ri di Verdi e Puccini saranno eseguiti con costumi di scena
e con un sostegnomusicale pianistico. Fra i cantanti Gior-
gio Casciarri, Sara Cervasio,Patrizia Cigna ed altri validi
professionisti.

CITTA’ ALLO SPECCHIO
Unamostra fotografica
per festeggiare
lo storico gemellaggio

FABBRICA EUROPA
APalazzo Strozzi
la carismatica danzatrice
AlineCorrêa

UNAGALLERIAmulti-
mediale di immagini, mu-
sica e parole per immerger-
si nella mente geniale di
Leonardo Da Vinci. La
chiesa di Santo Stefano al
Ponte ospita una nuova
mostra realizzata intera-
mente con la tecnologia di
immagini proiettate ‘Sen-
sory4’: ‘Da Vinci Alive -
the experience’, in pro-
gramma da
oggi al 2
agosto nella
ex chiesa
sconsacrata
a due passi
da Ponte
V e c ch i o .
L’iniziativa
segue a ruo-
ta il succes-
so di ‘Van
Gogh Ali-
ve’, evento dedicato all’ar-
tista olandese che ha regi-
strato un successo enor-
me, pur ribaltando il con-
cetto stesso di mostra.
Van Gogh non è stato in-
fatti raccontato attraverso
l’esposizione delle proprie
opere, ma attraverso un
progetto multisensoriale
di proiezioni di immagini.
E adesso, lo stesso format
è applicato alla complessa
creatività di Leonardo. A
capo del progetto trovia-
mo Perlage Grandi Eventi
e Grande Exhibitions, in

collaborazione con il Mu-
seo Leonardo Da Vinci,
esperti italiani e francesi.
Il percorso offre ai visitato-
ri la possibilità di vivere
un’esperienza interattiva
capace di immergerli nel-
la straordinaria vita ed ere-
dità di Leonardo. Da Vin-
ciAlive è stata elaborata at-
traversoun’analisi comple-
ta dei lavori di Leonardo.

La galleria
multimedia-
le trasporta
il visitatore
nella profon-
dità della
mente com-
plessa e dina-
mica del ge-
nio toscano.
I capolavori
di Da Vinci
prendonovi-

ta in una sinfonia di luci,
immagini e suoni. Tutto
questo è stato creato attra-
verso tremila immagini
proiettate in altissima defi-
nizione grazie all’innovati-
vo sistema Sensory4. Que-
sta tecnologia permette ai
visitatori di entrare, come
inunviaggio, nelle scoper-
te di Leonardo, riscopren-
do il suo talento di inven-
tore, artista, scienziato,
anatomista, ingegnere, ar-
chitetto, scultore e filoso-
fo. Da oggi alle 17.

Lau.Tab.

Lo storico schermo ereditato dal
cinema Gambrinus torna a rivivere
per il cinema con la proiezione di
film ‘The screen rocks 2 – Back to
the Gambrinus’: per quattro
domeniche, si potrà cenare, bere e
rivedere scenememorabili di film
come School of rock, Grease, The
Rocker e The Blues Brothers.

Tre azioni coreografiche create
da Michele Di Stefano, Marina
Giovannini e Virgilio Sieni si
svolgono in contemporanea
davanti a un pubblico libero di
muoversi o sostare, di gestire
il tempo a sua disposizione -
circa 40 minuti - passando da
un’azione all’altra.

ISPIRATO ALLA bio-
grafia di Maria Callas (fo-
to), la Lyric Dance Com-
pany e laLyricDance Stu-
dio portano sotto i rifletto-
ri di Fiesole, attraverso lo
strumento della danza e
del balletto, la vita della
cantante lirica, rigorosa
musicista e cantante ma,
anche e soprattutto, Ma-
ria, la donna nel suo per-
corso tra vita artistica e vi-
cenda umana. Unica data
italiana, il 4 lu-
glio alle 21,30
al Teatro Ro-
manoattraver-
so i corpi dei
protagonisti
si materializ-
zeranno le om-
bre e la fragili-
tà dell’artista.
Ma anche la
nostalgia, lo
struggimento
che si prova
aspettando un ritorno, la
mancanza che provoca il
dolore di un matrimonio
svanito, di un figlio perdu-
to, della transitorietà e del-
la vanità delle cose terrene
e della fugacità del tempo.
La coreografia di Alberto
Canestro opta per un lega-
me significativo tra danza
e drammaturgia sceglien-
dodi lavorare a stretto con-
tatto con Laura Agostini

alla realizzazione dramma-
turgica e registica dello
spettacolo.Un viaggiome-
raviglioso nella parola «si-
lenziosa» del gesto affidata
all’interpretazionedei dan-
zatori. Ogni particolare è
accuratamente studiato
per far rivivere sulla scena
l’essenza della donna e
l’anima dei personaggi
femminili che l’hanno re-
sa famosa, in un gioco di
specchi tra vita privata e

vita artisti-
ca. E sem-
pre attra-
verso la
danza sono
ripercossi
momenti li-
rici del suo
i n t i m o
d r a mm a
personale
in antitesi
alla bellez-
za effimera

della vita pubblica con i
balli inmaschera frequen-
tati nell’agio della ‘Dolce
Vita’. I costumi, tutti dise-
gnati e creati a mano dallo
stesso Canestro, sono stati
concepiti come elementi
del movimento e della
drammaturgia stessa.
Ogni dettaglio è una crea-
zione amata e voluta per
vestire l’anima della dan-
za. Info: 055 9334567.

Rossella Conte

Palazzo Vecchio
domani ore 16,30
info: 055-5520407
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In occasione delle riprese per il
nuovo film di Ron Howard,
ispirato Inferno, arriva il tour
della cooperativa Archeologia
‘Come 007 nell’Inferno di Dan
Brown’ , un itinerario che
condurrà i partecipanti sulle
tracce dei misteri e dei luoghi
citati nel libro e nel film.

Sulle orme di Dan Brown
Itinerario per l’Inferno

“Jacopus De La Scharperia - 1369
- Le radici del casato orafo dei
Torrini”: è il titolo
dell’esposizione dove l’antenato di
casa Torrini, Jacopus, abile
artigiano, scese a Firenze per
registrare il suo marchio che
affonda la proprie origini nel
lontano 1369.

Il casato orafo Torrini
Esposizione e curiosità

Musica, teatro, dibattiti, mostre,
giochi, libri e cene per
festeggiare il Quaderno n° 1
delle piazze di quegli anni ‘70 al
Circolo ricreativo Arci e il
giardino del Lippi, che diedero
vita al primo locale underground
della scenamusicale: la Buccia.

Tre serate in allegria
per ricordare La Buccia

TEATRO ROMANODI FIESOLE

Callas, torna ilmito
Balletto per laDiva

FINOAL 10 GIUGNO ALLE MURATE

Giovani coreografi crescono
Nuovi codici espressivi show

Immagini
di Pacifico

2
Parco di Pratolino
Info: 055 290833
ingresso libero

OPERE E CONCERTI NEL CHIOSTRO DI FIESOLE
STASERAANDRA’ IN SCENA ‘LA TRAVIATA’

SANTO STEFANO AL PONTE

Leonardo daVinci
Proiezioni ‘alive’

MUSEO DI ANTROPOLOGIA

Flo-Kyo: due città
in cento immagini

Sullo schermo del Gambrinus
I film del grande rock

Hard Rock Cafe
Domenica
ore 22

In contemporanea
Nel nome di Sieni

Cantieri Goldonetta
Via Santa Maria 25
oggi alle 21
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