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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
(ultimo ingresso ore 18)
Chiuso i lunedì feriali

DA VINCI ALIVE
Santo Stefano al Ponte Vecchio
Fino al 2 agosto 2015

Orario: 9 - 19.30, il venerdì e il sabato
fino alle 23; domenica fino alle 21
Prezzo: 12 euro intero, 10 euro ridotto

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 biglietteria ore 13),
ven-sab-dom 10-18

(chiusura biglietteria ore 17)
Giovedì chiuso
Info: tel. 055 475520

DOMENICO MONTEFORTE
LE MELODIE DEL COLORE
MUSEO DI SAN FRANCESCO
GREVE IN CHIANTI
Fino al 19 luglio 2015
Info: tel 328 7544996
info@riccardoarte.it

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

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

LA COLLEZIONE DEI SOLDATINI
DI ALBERTO PREDIERI
ENTE CRF
via Bufalini 6
Fino al 31 dicembre 2015
Orari: 10.30-19.30
Ingresso libero

• 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 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 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.

MOSTRE MUSEI

SORRISIAppuntamento al parco Iqbal con il
teatro per i bambini

Serata di “cinema d’artista” nel
cortile di Palazzo Strozzi domani
proiezione dei film in versione
originale con sottotitoli in italiano di
«Les statues meurent aussi» e «It
for others». Ingresso gratuito fino
ad esaurimento posti.

«C’ERA una volta la festa dei
rioni» la kermesse più attesa e
amata del territorio, entra nel
vivo. Dopo la sfilata che si è
svolta con un eccezionale par-
tecipazionedi pubblico, i quat-
tro rioni, Borghetto, Bosco al-
la Doccia, Centro e Fondac-
cio, si preparano ai giochi che
permetteranno di accumulare
punti. Le sfide
si terranno nel-
le serate di do-
mani, in piazza
Matteotti alle
ore 21,30, e sa-
bato 18 in piaz-
za della Repub-
blica alle ore
21,30. Tra le
novità l’inseri-
mento del tria-
thlon, che pre-
vede un circui-
to da percorre-
re in tre diver-
se specialità,monopattino, cor-
sa col sacco e corsa con la car-
riola, e che si aggiunge ai col-
laudati lancio dell’ovo e del
bombardiere, gara dei tranvai
e delle botti. «La festa è partita
a meraviglia – commentano
gli organizzatori – tanta la gen-
te che ha partecipato alla sfila-
ta inaugurale e alle iniziative,
centinaia i bambini che l’altra
sera si sono sperimentati co-
struttori con i mattoncini del
Legoland, evento organizzato

dal Rione Fondaccio». Attesa
anche per le serate a tema dei
Rioni Bosco allaDoccia e Bor-
ghetto, rispettivamente questa
sera e venerdì dalle 19,30, di
cui ci sono poche ma intense
anticipazioni. «Vimostreremo
come sarà la Tavarnelle del fu-
turo» - dice il Presidente del
Bosco alla Doccia, Nicola Sal-

vietti. E Marco
Bettini, del
Borghetto ri-
lancia: «Il no-
stro spettacolo
farà rivivere a
grandi e picci-
ni l’emozione
dei cartoni ani-
mati degli anni
‘80 e ‘90».Men-
tre la carta vin-
cente del Rio-
ne Centro, la
svela Laura
M o n t i n i :

«Scommettiamo tutto sul di-
vertimento e sull’originalità».
«Il piacere di stare insieme - af-
ferma il vicesindaco Davide
Venturini – di fare qualcosa
per il paese, di divertire e di-
vertirsi, ognuno col proprio
contributo: tutto questo è la fe-
sta deiRioni. Il segreto del suc-
cesso? La passione dei tavar-
nellini e la loro capacità di ag-
gregazione». Info: www.tavar-
nellevp.it – pagina Facebook
la festa dei rioni di Tavarnelle.

Ilaria Biancalani

«IL MONDO è nelle mani di
coloro che hanno il coraggio di
sognare e di correre il rischio
di vivere i propri sogni» scrive
Paulo Coelho. E luglio è il me-
se adatto, soprattutto per i più
piccini, per lasciarsi andare al-
la magia dei sogni e delle favo-
le più belle, portate a teatro al
prezzo simbolico di un solo eu-

ro. Ricchissimo il calendario
di questo 22° Lugliobambino
Festival, tutto dedicato ai so-
gni e all’utopia, che fino amar-
tedì prossimo porterà tutti,
grandi e piccini, in «Viaggio
all’isola del tesoro» alla ricerca
della felicità. L’appuntamento
è al parco Iqbal di Campi a par-
tire dalle ore 18 fino alle 23
con animazioni, letture, incon-
tri e laboratori di tutti i tipi.
Ma soprattutto col teatro, che
tutte le sere tirerà su il sipario
alle 21.30. A cominciare da sta-
sera, quando il teatro
dell’Aquario di Cosenza porte-
rà in scena «La principessa au-
dace», racconto per musica e
parole sulla storia della princi-
pessa Russumilillu. Domani
invece sarà la volta della com-

pagnia toscana TeatrOmbria
che presenta il suo «Hansel e
Gretel, ovvero la trappola per-
fetta»mentre venerdì spazio al-
la compagnia Cicogne con la
sua ultima produzione «Parole
sulla sabbia», racconti ‘in ogni
luogo’ raccolti daNadineKale-
di con Abderrahim El Hadiri.
Sabato l’appuntamento è con
un altro grande classico per
bambini, «La bella addormen-
tata» della compagnia Florian
di Pescara, mentre domenica,
tutti in viaggio con la poetica e
divertente «La battaglia di Em-
ma», che la compagniaMattio-
li dedica agli uomini di doma-
ni, affinchè siano protagonisti
di un autentico mondo di pa-
ce.La vetrina sull’Europa lune-
dì ospita la compagnia catala-
naLaTal che presentaun’asso-
luta novità per l’Italia: lo spet-
tacolo «The incredible Box».
Una grande scatolamagica che
da 150 anni meraviglia il pub-
blico di tutto ilmondo con per-
sonaggi stravaganti e le sue sce-
nografie fantastiche. La chiu-
sura del festival, martedì alle
21 al Teatrodante Carlo Mon-
ni, è affidata a «Nel Mar dei
Sargassi» di Manola Nifosì,
una storia di pirati, mappe del
tesoro e di un’isola dellaFelici-
tà che, proprio come scrive
Coelho, sembra irraggiungibi-
le, ma non lo è mai. Info
www.lugliobambino.it.

Maurizio Costanzo

UNFESTIVAL con 16prime as-
solute, tre prime nazionali e ben
otto commissioni esclusive
dell’Orchestra della Toscana. Ma
anche l’idea di fare sedere alcuni
spettatori vicino agli strumentisti
per ascoltare la musica in modo
diverso. E quella di far nascere un
concorso per giovani in modo da
pensare ad una App per ascoltare
musica classica in modo differen-
te. Torna la quarta edizione di
Play It!, il festival che l’Ort dedi-
ca alla creatività contemporanea,
una rassegna già vincitrice del
premio ‘Abbiati’ da parte della cri-
tica musicale italiana. L’appunta-
mento è dal 23 al 26 settembre
2015 al Teatro Verdi, sede abitua-
le dei concerti della stagione Ort.
«Il festival Play It! – spiega il di-
rettore artistico Giorgio Battistel-
li – è il frutto di una scelta perse-
guita con tenacia: scommettere
sulla musica contemporanea ita-
liana in unmomento in cui lamu-
sica d’arte è messa all’angolo. In-
siemedobbiamo far crescere la no-
stra musica perché Play It! prova
quanto le idee più diverse si arric-
chiscano nella concomitanza.
Quanto sia prezioso conoscersi,
frequentarsi. Non abbiamo infat-
ti bisognodi eventi,madi natura-
lezza.»
Questi i 21 protagonisti della
quarta edizione: Claudio Ambro-
sini, Francesco Antonioni, Gil-
berto Bosco, Emanuele Casale,
Pier Paolo Cascioli, Carmine

Emanuele Cella, Azio Corghi,
Francesco Filidei, Marcello Filo-
tei, Marta Gentilucci, Marco Le-
na, Andrea Manzoli, Giacomo
Manzoni, Mauro Montalbetti,
Vittorio Montalti, Luca Mosca,
LorenzoPagliei,AlessandraRave-
ra, Lucia Ronchetti, Alessandro
Solbiati,DanielaTerranova.Con-
fermato il ciclo di incontri dedica-

ti alla riflessione sulla cultura, la
creatività e la produzione artistica
nell’epoca contemporanea men-
tre la giuria composta dai Profes-
sori dell’Orchestra della Toscana
attribuirà il Premio Play It! alla
migliore opera proposta durante
le quattro serate. Tra le collabora-
zioni quelle con il Centro per l’ar-
te contemporanea ‘Pecci’ di Prato
e con il premio ‘PieroFarulli’ Infi-
ne per onorare il percorsomusica-
le del compositore e direttore d’or-
chestra veneto Claudio Ambrosi-
ni, l’Ort consegnerà al maestro il
Premio Play It! 2015 alla carriera.
I biglietti per le quattro serate di
Play It! sono già in vendita (bi-
glietteria del Teatro Verdi, via
Ghibellina, 97 tel. 055/212320, 5
euro). Infowww.orchestradellato-
scana.it

MicheleManzotti

GIORNO... ...E NOTTE
UNAPASSEGGIATA GUIDATANELLA CITTA’ DEL TRECENTO
ITINERARIO TRA LE CASE TORRI E APERITIVO CONVISTA

Stasera ore 21
Via di SanMichele a Castello
14
Ingresso libero

6 Due film d’autore nel cortile
di Palazzo Strozzi

5

Circolo Arci
Via Aretina 24
Il Girone

SOGNI PER I BABY
Fino amartedì
dalle ore 18: animazioni,
letture e laboratori

Gala lirico a Castello
con l’Oberlin College

Le stagioni “viste” da due
compositori distanti quasi tre
secoli, Antonio Vivaldi e Astor
Piazzolla, protagoniste domani
sera al Museo del Bargello (ore
21 – biglietto 15 euro) del
concerto dell’Orchestra da
Camera Fiorentina della rassegna
“Musica al Bargello”.

Oggi pomeriggio sarà possibile calarsi nell’atmosfera della
Firenzedel 1300, con le suegrandi architetture civili e religio-
se all’edilizia privata delle case-torri. L’appuntamento rien-
tranel calendario “Enjoy Firenze” di itinerari percorsi in com-
pagnia di esperti e archeologi tra storia, arte, panorami e cu-
riosità, alla riscoperta dei tesori artistici di Firenze edella To-
scana, organizzati da Cooperativa Archeologia (www.enjoyfi-
renze.it). Partenza alle 18 da piazza Signoria: l’itinerario toc-
cherà Orsanmichele, la casa “a mensola” di via Santa Elisa-
betta (di cui si parla nel Decameron), la torre della Castagna,
quella della Pagliazza e le case-torri di via del Corso, conclu-
dendosi in piazza Duomo. Quindi aperitivo sulla terrazza del-
le Oblate. Prenotazione obbligatoria allo 055-5520407.

L’Orchestra della Toscana e in alto il direttore
Giorgio Battistelli
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Museo del Bargello
Domani ore 21
Biglietto 15 euro

Le quattro stagioni
dell’Orchestra da Camera

Stasera per il «Festival
Increscendo» in programma il
Gala Lirico a cura dei solisti di
Oberlin College (Ohio) con
celebri arie d’opera di Haydn,
Donizetti, Rossini, Mozart,
Bellini. L’appuntamento è alle
21 all’Oratorio della Chiesa di
SanMichele a Castello.

Piazza Santo Spirito 30
Stasera
alle 20, alle 21 e alle 22

SAN SALVI

I Sacri Cuori
presentano Delone

ATAVARNELLE

C’è la festa deiRioni
Il paese gioca in piazza

I «SACRI Cuori» sono
oramai di stanza a Firen-
ze.Doponumerosi ed ap-
prezzati concerti e dopo
soprattutto l’indimentica-
bile evento «Sollicciano
Prison Blues» della notte
bianca fiorentina dove
hanno affiancato Massi-
miliano Larocca in un
concerto dedicato a John-
ny Cash tra le mura del
carcere, oggi a San Salvi
per presentare il loronuo-
vo, bellissimodiscoDelo-
ne, «un album potente e
onesto - ha scritto Beatri-
ce Pagni -, che profuma
di post folk e nostalgiche
strumentazioni, legate al-
la terra, alla tradizione, a
quel romanzo desertico
che sono le trame tipiche
della loromusica. Conce-
pito e registrato in tre
continenti, il disco è im-
preziosito anche dallama-
gica voce di Carla Lip-

pis». In una recente inter-
vista i Sacri Cuori si la-
sciano andare: «Delone è
nato sulla strada, cibando-
si di asfalto e dimemoria.
Nell’aria rarefatta delle al-
tezze di un aeroplano so-
pra gli oceani, nei quartie-
ri italiani di Melbourne,
in certe zone in cui il ri-
cordo e il sogno si confon-
dono l’unonell’altro. Per-
ché questo titolo? Delo-
ne è un uomo, è il prota-
gonista di questo viaggio,
è colui che è in molti po-
sti ma infine in nessun
luogo, che accetta questa
condizione, questo spae-
samento come condizio-
ne della modernità, e che
prova a ricostruire la pro-
pria identità e la propria
appartenenza».Adueme-
si dall’uscita, Delone ha
già riscosso il plauso di
tutte le migliori testate
nazionali ed internazio-
nali.

ACAMPI BISENZIO

Favole ed emozioni
Il teatro è bambino

IL FESTIVAL ORT CHE PREMIA LA CREATIVITA’

Un posto accanto al violinista
Play It! Lamusica ti è vicina
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Giardino dell’Orticoltura
Via Vittorio Emanuele 4
Oggi dalle ore 19

Falzone chiude col bebop
la rassegna «Girone Jazz»
Sarà tutto dedicato al bebop
l’ultimo appuntamento
dell’undicesimo «Girone Jazz»,
“Re-born… Re-bop”, in
programma stasera al Circolo Il
Girone alle 21,30. Giovanni Falzone
alla tromba, Paolo Corsi alla
batteria, Daniele Malvisi al sax e
Guido Zorn al contrabbasso.

Tutti a cena sull’erba
del giardino dell’Orticultura
Dopo il successo riscosso la
scorsa estate oggi dalle 19 alle 23
al Giardino dell’Orticoltura torna
“The Pic Nic”, quest’anno in
versione serale per godersi l’aria
fresca e profumata del giardino.
Informazioni 328.8379162 -
328.8865138
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PROGRAMMARICCO
Sedici ‘prime’ assolute
per una rassegna che premia
la contemporaneità

31
La danza nei cenacoli
replica in Santo Spirito Palazzo Strozzi

Domani
Ore 21Il quinto appuntamento con

«Cenacoli Fiorentini, Grande
adagio popolare» di Virgilio Sieni
arriva in Santo Spirito. Sotto gli
affreschi dell’Orcagna, un
danzatore non vedente, un
bambino, un ragazzo angolano e
un uomo adulto interpretano
questa azione scenica.


