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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 fe-
riali 10 - 19, chiusa il lunedì

JOHN THOMSON
PRIMI SGUARDI VERSO ORIENTE
MUSEO ANTROPOLOGIA ED ETNOLOGIA

Via del Proconsolo 12
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì
9-17 / sabato, domenica e festivi 10-17
/ chiuso mercoledì. Fino al 24 maggio
Info: 055 2756444 da lunedì a venerdì /
055 2757720 sabato, domenica e festivi

‘GHERARDO DELLE NOTTI:
QUADRI BIZZARRI E CENE ALLEGRE’
GALLERIA DEGLI UFFIZI
fino al 24 maggio 2015
Info: 055 294883

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

VAN GOGH ALIVE
Chiesa di S.Stefano al Ponte
fino al 2 giugno 2015
Dal lunedì al giovedì 10 - 19.30; venerdì e
sabato 10 - 23

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

Biagio Antonacci farà di nuovo
tappa a Firenze reduce dal
successo de L’Amore comporta
tour 2014, con 25 live nei palazzetti
di tutta Italia. Torna per regalare
forti emozioni al grande pubblico.
Dal vivo i successi dell’ultimo disco.

LANOMINADELLAGIURIAALCASTELLODAVERRAZZANO

Franco Limardi vince il Premio letterario Chianti

AL PIAZZALE Michelangelo, nella
splendida terrazza su Firenze, sarà oggi
possibile ammirare il paesaggio e gustare
delbuongelatonell’evento ‘GelatoFesti-
val, con gusti inediti e originali. E anche
eventi speciali per grandi epiccini.
Alla Fortezza da Basso ultimo giorno
perla79aedizionedellaMostraInterna-
zionale dell’Artigianato che mette in
campo tante novità, iniziative ed eventi
speciali che premiano l’eccellenza made
in Italye l’artigianato di qualità dei paesi
esteri rappresentati (oggi orario 10-20).
Mercato del ‘PiccoloAntiquariato’ oggi
aFiesole,dall’albaaltramonto.Ognipri-
madomenicadelmesepiazzaMinoacco-
gliegli espositoridimobili,oggetti curio-

si da collezionismo, antichi ferri e rami,
ceramiche,argenti,pizziemerletti,corni-
ci, monete , minerali e fossili, oggetti da
collezionedi tutti i tipi, antiquariatoetni-
co, libri e stampe, modernariato e
quant’altronella bella piazza paesana.
A Panzano torna Aprilante, il mercato
degliartigianienonsolo.Ilmercatinoof-
fremensilmente la possibilità di curiosa-
re tra molteplici banchetti di artigianato
ecuriosità inmostraper leviedel centro.
Appuntamento con lo sport, il diverti-
mento e la solidarietà: oggi dalle ore 10
eccola terzaedizionedi“ScattaalleCasci-
ne”. Due gli eventi che compongono la
manifestazione:unacorsanoncompetiti-
va di 12 chilometri ed una passeggiata di
6 chilometri nelParco delle Cascineda

unaparte,dall’altraunconcorsofotografi-
co cheha come tema ilparco, a seguire le
premiazioni.Mercatinodell’antiquariato
e artigianato a Sesto Fiorentino oggi in
piazzale Vittorio Veneto dalle ore 8 fino
alle19contantissimioggettipertutti igu-
sti e le tasche. Per chi ama il genere ecco
ancheFloraFirenzecheper11giorni sa-
ràstupirà ivisitatorineglispazidell’ex ip-
podromoLeMulina: per ammirare una
moltitudine di rare specie floreali, distri-
buitesuunpercorsodi5kmchesiartico-
lasuunasuperficiedi120milametriqua-
dri. Un’esperienza sensoriale ed emotiva
magica ed irripetibile. E sarà musica in
cui il gruppomusicaledell’Associazione
Astrolabio, composto da soggetti abil-
mentediversi, incontrerà i giovanimusi-
cistidell’OrchestraedelCorodelConser-
vatorioCherubini equelli del liceomusi-
caleDantediFirenze:oggialconservato-
rioCherubini e l’Istitutodegli Innocen-
tiVI edizionedi ‘Una giornata particola-
re’, in cui saranno coinvolti circa 200 ra-
gazzi, dai 5 ai 14 annidi età.

FrancescoQuerusti

Biagio Antonacci, il ritorno
Emozioni live per l’Amore

VECCHI SUCCESSI im-
parati a memoria da alme-
no tre generazioni di perso-
ne. L’idea è stata di pren-
derli, rielaborali e riportar-
li a nuova luce: domani se-
ra parte da Firenze il nuo-
vo Hitalia.Rocks tour di
Gianna Nannini (foto),
che porterà la cantante se-
nese dal vivo nei principali
palazzi dello
sport italiani
parte doma-
ni sera alle
21 dal Man-
dela Forum
di Firenze
con un sold-
out in pre-
vendita. Si
vede che ai
suoi fan, an-
che a quelli
rockettari,
piaceGianna
a prescinde-
re. Anche
quando pro-
pone in con-
certo Un re-
pertorio che
va da La canzone di Mari-
nella, a Io che non vivo, a
Dio èMorto, C?’ gente, In-
sieme a te non ci sto più e
addirittura Mamma solo
per te la mia canzone vola.
Oltre a tantissime altre can-
zoni stranote.Naturalmen-
te in scaletta non ci sono so-
lo queste hit pop, ma an-

che quelle che hanno reso
Giannaunadelle più getto-
nate cantanti e autrici del-
lamusica italiana.Unadel-
le poche artiste che, fin da-
gli anniOttanta, ha rifiuta-
to il manierismo melodico
e la vena cantautorale tout
court, preferendo rimane-
re fedele ad un modello
musicale d’oltre oceano, a

un rock ag-
gressivo, ric-
codi persona-
lità e grinta.
Anche inque-
sto «Hitalia»,
che manco a
dirlo capeg-
gia le classifi-
che da mesi,
le cover della
Nannini so-
no alla sua
maniera. Lo
dimostra an-
che il nuovo
singolo «Dio
è morto», ter-
zo estratto
dall’album,
dopo «Lonta-

no dagli occhi» e «L’im-
mensità». «Mi è sembrato
di rivivere in un solo testo
tutto quello per cui mi so-
no votata al rock, come
una fede, non per abitudi-
ne e non per sfuggire alla
paura», ha spiegato laNan-
nini.

Giovanni Ballerini

Chiara presenterà dal vivo l’ultimo
lavoro discografico “Un giorno di
sole straordinario”: uno spettacolo
sorprendente e intenso in cui si
alterneranno le canzoni del nuovo
disco come “Un giorno di sole”, i
suoi brani più amati, divenuti vere
e proprie hit come “Due respiri” o
l’acclamatissima “Stardust”.

A Ville sull’Arno il direttore
Stefano Risole apre le porte sia
per ammirare la rara raccolta
di stampe botaniche del ‘600,
ma anche per un brunch
preparato dallo chef, il tutto
unito a un percorso relax nella
Spa a un alla portata di molti.
Info: 055 670971
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Per il ciclo Mondo Estremi, la
cineteca delle Murate presenta
‘The butterfly effect’ di Eric
Bress, J. Mackye Gruber, con
Ashton Kutcher. Evan si sta per
laureare, è in gamba, e sembra
aver superato le amnesie che ha
sin da bambino.

Mondi Estremi
con The butterfly effect

Giovani in viaggio da Pontassieve a
Mosca nel 1964. Il diario nel libro
di Massimo Biagioni ‘Dove sorge il
sol dell’avvenire’ (Ed. Giampiero
Pagnini) che si presenta domani
alle 21.15 a Borgo S.Lorenzo. Con
l’autore Cristina, Becchi, Riccardo
Nencini, Paolo Omoboni, Renzo
Moscherini e Riccardo Benvenuti.
Pontassieve
Sala La Torre (via Giotto)
Domani, ore 21.15

‘Dove sorge sol dell’avvenire’
nel libro di Massimo Biagioni

Il baritono e regista Rolando Panerai in due
momenti del Gianni Schicchi

Accademia Belle Arti
Martedì
Ore 10/14

Come ogni anno, l’Accademia di
Belle Arti di Firenze aprirà i
propri spazi agli studenti
dell’ultimo anno delle scuole
superiori. L‘accoglienza curata
da Serena Conti, Franca
Corradini, Monica Franchini e
Mariarosaria Manigrasso.

Accademia di Belle Arti
Torna l’open day

DOVE ANDARE LA DOMENICA

Il successo del vero artigianato
Tra gelati e piante da record

52
Mandela Forum
mercoledì
ore 21

ALLA FORTEZZA DABASSO SBARCA L’«INFIERNO»
DIAVOLI E RITI NEL CIRCO DELMOSTRUOSO TERRORE

SI CHIAMA Infierno il nuovo spettacolo del circo del Terro-
re che si appresta ad esordire alla Fortezza da Basso
dall’ 8al 17 maggio. Sarà Caronte ad attendere per tra-
ghettare le anime dannate nel luogo dove il tempo non si
fermeràpiù, dovenulla si potrà più cambiare. Infierno iro-
nicamente, ovviamente, promette di farci sentire le vene
andare in ebollizione, di farci sentire lì dove il vostro corpo
sta per trasformarsi e dove non c’ èpiù prezzo per venirne
fuori. Lo spettacolo è stato creato guardando indietro nel
tempo, nel passato, comedimostrano la tematica, lames-
sa in scena e il copione dello show. Uno spettacolo che as-
socia tre importanti arti: teatro, circo e cabaret, con quel
pizzico di malizia che rende spassosa la sua durata.

E’ FRANCO Limardi con ‘Il bacio del brigante’, il vincitore
del 28° Premio letterario Chianti. Le votazioni si sono svolte
al Castello di Verrazzano a Greve in Chianti. Cinque erano i
finalisti oltre al primo classificato: Paolo Di Paolo (Mandami
tanta vita), Nicola Pugliese (Malacqua); Maria Attanasio (Il
condominio di via della notte); Dacia Maraini (Teresa la la-
dra).«E’ una grande emozione vedere riconosciuto il proprio
lavoro da una giuria che ha 28 anni di esperienza», ha detto
Limardi. Il premio, di 2000 euro, è stato in memoria di Gior-
gio Luti, che ha presieduto la giuria tecnica fino al 2008.

DOMANI SERA ALMANDELA

Mormora laNannini
Vecchie hit in show

di MICHELE MANZOTTI

«CANTERÒ tre brani durante
la messa: l’Ave Verum di Mozart,
l’Ave Maria di Schubert eOmbra
mai fu, il celebre Largo di Haen-
del con il testo liturgicoOmio si-
gnor. Spero di cavarmela».
Detta da un cantante che ha una
carriera durata oltre settant’anni,
la frase può sembrare curiosa.
Ma il baritono Rolando Panerai,
91 anni tra pochi mesi, preferise
mettere le mani avanti (anche se
in tono scherzoso) in vista della
Messa degli artisti che sarà cele-
brata alle 11 in onore del Beato
Angelico nella basilica di San
Marco. Lo stesso Panerai fu il
primo a ricevere nel 2002 la me-
daglia dedicata al Beato Angeli-
conel salone dei ’500. Con lui sta-
mattina ci sarà anche il soprano
Manuela Mattioli.
«Nel canto bisogna esercitarsi
tutti i giorni per poter mantene-
re un buon livello – spiega Pane-
rai –. Ho avuto però un piccolo
inconveniente in una stanza del-
la mia abitazione, proprio dove
c’è il pianoforte.Quindi hodovu-
to fare alcuni lavori: ora è tutto a
posto. Ma ovviamente ho avuto
meno tempo per studiare».
Lei ha calcato palcoscenici
importantidurante lasuaat-
tività. Ha ancora piacere di
assistere all’opera?

«Sinceramente la mia attività di
spettatore è molto singolare.

Non ho infatti mai avuto molta
voglia di vedere uno spettacolo
intero. Quando finivo di provare
la mia parte, ovunque fossi dalla
Scala al San Carlo, assistevo con
piacere alle prove degli altri, ma
niente di più. Pensi che ancora
non sono entrato nel nuovo tea-
tro dell’opera qui a Firenze».
A proposito, ha saputo del-
lo scioperodei tecnici cheha
condizionato la rappresen-
tazione Fidelio che inaugu-
rava il Maggio? E cosa ha
pensato?

«Non conosco i termini della
questione, perché ho sempre vo-
luto scindere l’aspetto artistico
da quello della gestione dei tea-
tri, compresi i problemi sindaca-
li. Ritengo sempre che ci siano
delle ragioni alla base di una pro-
testa così forte come questa. Però
al tempo stesso provo un forte di-
spiacere. Già la lirica non va be-
ne come una volta, fatti del gene-
re non aiutano in meglio».
Ha sempredetto che nonha
alcuna voglia di fermarsi.
La sentiremo ancora canta-
re dopo SanMarco?

«Ormai canto per divertimento,
ma faccio altre cose per la musi-
ca. Ad esempio sarò in commis-
sioneper scegliere i giovani inter-
preti del Festival Pucciniano a
Torre del Lago. Poi sono stato
chiamato a curare una regia
dell’Elisir d’amore a Castell’Ar-
quato, in Emilia. Per adesso va
bene così».

Un giorno di sole con Chiara
I brani più amati in show

Teatro Puccini
via delle Cascine, 41
giovedì ore 21

Un relax nell’arte
Occasioni a Ville sull’Arno

Ville sull’Arno
lungarno Cristoforo Colombo
dalle 13

GIORNO...  ...E NOTTE

DA NON PERDERE
Ultimo giorno della grande fiera
Alle Cascine fiori da vedere
Duecento ragazzi a suonare
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PIAZZE e piazzette d’Oltrarno, il
Giardino dell’Iris e quello delle Ro-
se e le storie e gli angoli nascosti del
quartiere di Santa Croce: saranno
12 gli itinerari “Enjoy Firenze” per
il mese di maggio, in compagnia di
esperti e archeologi. Tra le proposte
una visita al Museo del Bargello,
che attualmente ospita la mostra Il
Medioevo in viaggio (oggi) e a Palaz-
zo Davanzati, suggestiva occasione
per scoprire come si viveva a Firen-
ze seicento anni fa (31 maggio), una
camminata per ammirare i più bei
cenacoli della città (9 maggio) e un
percorso attraverso le sale del Mu-
seo Archeologico, con i suoi oltre
170 reperti provenienti dalla straor-
dinaria collezione di statuette bron-
zee raccolte in tre secoli dai Medici
e dai Lorena (24 maggio). E ancora:
la visita ai corridoi del nuovo Mu-
seo del Novecento, un viaggio a ri-
troso dagli anni Novanta ai primi de-
cenni del secolo scorso (29 maggio).
Tre saranno gli itinerari all’aria
aperta: passeggiata al tramonto Piaz-
ze e piazzette d’Oltrarno (10 mag-
gio) tra Santo Spirito e San Fredia-
no. Per gli amanti della natura ecco
i percorso Giardini a primavera: il
Giardino dell’Iris e il Giardino delle
Rose (16 maggio).

FIRENZE SEGRETA
Itinerari guidati
tra cenacoli

e giardini fiorentini

LeMurate
Caffè Letterario
Oggi alle 21,30
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MESSAARTISTI A SANMARCO

L’inossidabile Panerai
‘Canto per divertirmi’


