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‘Il suono della voce’, canzone che
ha scritto per Tosca Ivano Fossati,
dà il titolo al nuovo lavoro, un
viaggio nella musica del mondo
raccontato attraverso canzoni edite,
inedite, adattate, in lingua originale
o stralciate.
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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 1 novembre 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

L’ARTE DI FRANCESCO
GALLERIA DELL’ACCADEMIA
Via Ricasoli, 60
Fino all’11 ottobre
I capolavori più belli e rappresentativi dell’arte
francescana (sia pittura che scultura) dal XIII° al
XV° secolo. Di particolare rilievo il corno che San
Francesco ricevette dal sultano egiziano Malik-al-
Kamil nel 1219

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 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 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.

7

6

4

GIORNO... ...E NOTTE
2DIVERTIRSI IN UN CAMPODABOCCE IN RIVA ALL’ARNO

GARATRA PANNELLI IN LEGNOEMATERIALE RICICLATO
INCOLLABORAZIONE con Fib, federazione italia-
na bocce, anche questa stagione alla Spiaggia
sull’Arno c’è il campo da bocce per divertirsi in-
sieme tutta l’estate. Oltre che promuovere il gio-
co delle bocce l’intento è quello di far conoscere
‘La pétanque’, termine francese che indica una
specialità e variante del gioco delle bocce nata
in Provenza dal gioco provenzale’. Il campo di
bocce è stato realizzato con pannelli in le-
gno e materiali di ricicloe scarto con l’idea che
quando non sarà utilizzato dai giocatori di bocce
possa essere un punto di socializzazione grazie
a delle specifiche sedute esterne.
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“Fratelli in Italia”. Stati Generali
di ‘Slow Folk’ venerdì alle 18
all’istituto Ernesto De Martino a
Villa San Lorenzo a Sesto
Fiorentino: il progetto visionario
e poetico prevede suoni,
musiche, cibo, convivialità, per
sviluppo sostenibile e resistenza
culturale.

Cortile del Bargello
lunedì 7 settembre
Ore 21,15

Stati generali di Slow Folk
a Villa San Lorenzo a Sesto

Sarà “L’uomo che aveva picchiato
la testa”, il documentario di Paolo
Virzì su Bobo Rondelli, a chiudere
oggi i “Cineaperitivi” alla
BiblioteCaNova a Firenze,
rassegna in cui la proiezione
viene accompagnata da una
selezionemusicale a tema.

Villa Corsini di Castello sarà
visitabile, con ingresso libero,oggi
dalle 14 alle 18; durante l’ultimo
weekend di agosto, la villa sarà
aperta sabato 29 dalle 14 alle 18 e
domenica 30 dalle 9 alle 14. La
Villa chiuderà inoltre dal 1°
settembre al 17, con riapertura
venerdì 18/09.

Visitare Villa Petraia
Ingresso libero per tutti

Biblioteca Nova
Via Chiusi 3/4
Stasera

Villa San Lorenzo
Sesto Fiorentino
Dalle 18

MOSTRE MUSEI

Tosca e Il suono della voce
Pergola, primo spettacolo

Lungarno Serristori
Spiaggetta sull’Arno
Tutti i giorni

Estate Sestese
Via Strozzi
Stasera alle 21,30

IL DUO SBARCAA FIRENZE

«Quasi Esaurito» al Puccini
DaColorado ecco i PanPers

E’ UNA FIRENZE diversa, invisibile,
per certi aspetti segreta, quella scelta
dalla cooperativa Archeologia per i
suoi itinerari artistici e culturali. Non a
caso la prima passeggiata di questa ulti-
ma settimana di agosto ci conduce nel-
le ‘Strade fiorentine dimenticate’. Gli
appuntamenti con i tour di ‘Enjoy Fi-
renze’ iniziano domani sui passi
dell’antica direttri-
ce viaria che da Fi-
renze porta a Fieso-
le. Sabato è il gior-
no dedicato ad un
grande classico: il
Museo del Bargel-
lo, uno dei primi
musei nazionali fio-
rentini dell’Italia
Unita. Come d’abi-
tudine ai percorsi
fiorentini, la coope-
rativa Archeologia
affianca le proposte
‘Fuori porta’, che
domenica arrivano
al sito archeologico
delle Navi Antiche
di Pisa. Ma partiamo con il tour di do-
mani, che inizia in Piazza della Liber-
tà, all’angolo con via San Gallo, alle
18,30. Da qui, per circa due ore, s’intra-
prende il percorso dell’antica direttrice
viaria che conduce dal centro di Firen-
ze verso Fiesole, e quindi verso il nord.
Alla ricerca di angoli tipici, curiosità e
aneddoti storici, il tour attraversa via
San Gallo, che conserva testimonianze
storico-artistiche, come il Conservato-
rio delle Mantellate, la Chiesa di
Sant’Agata, Palazzo Pandolfini, realiz-

zato su progetto di Raffaello, la Loggia
dei Tessitori, la Chiesa dei Pretoni, il
monastero di Sant’Apollonia e la Chie-
sa di San Basilio. Si passa poi in via de’
Ginori e piazza San Lorenzo. Il luogo
simbolico di arrivo è la colonna di San
Zanobi, in Piazza Duomo. Infine alla
caffetteria delle Oblate, in via
dell’Oriuolo, è previsto anche un aperi-

tivo speciale con vista
terrazza (prezzo 14 eu-
ro, speciale soci Coop
12, bambini 8 - aperiti-
vo 6 euro). Un sabato
particolare è quello
che ci aspetta il 29,
quando la notte scen-
derà sul Museo del
Bargello. Alle 20,30 ci
si riunisce in via del
Proconsolo 4, per una
visita in notturna alla
scoperta di uno spazio
ricco di suggestioni.
Inaugurato nel 1865
come museo naziona-
le, il Bargello acquisi-
sce ben presto alcune

delle più importanti sculture del Rina-
scimento, tra le quali i capolavori diDo-
natello, di Luca della Robbia, del Ver-
rocchio, di Michelangelo, del Cellini.
In seguito il museo si è arricchito con
prestigiose raccolte di ‘arti minori’, co-
me bronzetti, maioliche, cere, smalti,
medaglie, avori, ambre, arazzi, mobili,
sigilli e tessili, provenienti in parte dal-
le collezionimedicee e in parte dadona-
zioni di privati.

Lau.Tab.

MUGELLO

Cinema
d’autore

«DANZIAMO lindy
hop da anni e abbiamo
sempre pensato di dare
prospettiva a questa disci-
plina. E oggi a Firenze ci
sono centinaia di persone
che iniziano ad apprezzar-
la». Swing,What else? So-
no sempre di più i giova-
ni di tutte le età che si
stanno appassionando al
lindy hop. Fra i protago-
nisti Firenze
di questa ri-
vincita dello
swing ci sono
sicuramente
T omm a s o
Dainelli e
GiuliaAgosti-
ni che con la
scuola Lindy
Hop in Flo-
rence stanno
incuriosendo
il panorama
cittadino anche con una
serie ben orchestrata di
eventi creati apposta per
socializzare a ritmo di
swing. Il prossimo è in
programma al Caffè Let-
terarioLeMurate, vener-
dì dalle 20,30, con più di
una cinquantina di balle-
rini a piroettare nella
piazza accompagnati
dall’accattivante swing
creato dal vivo da una
band di jazzisti fiorentini
e pistoiesi , gli Ain’t Mi-
sbehavin’ 4tet (Giovanni

Pecchioli al clarinetto e
sax, Andrea Di Donna al
piano, Nicola Cellai alla
tromba e Giacomo Rossi
al contrabbasso). Una co-
reografia di gruppo per
giocare creativamente
con la musica. «E’ una
scena in netta crescita
spiega Giulia Agostini -.
In Italia dal 2008, aFiren-
ze noi abbiamo iniziato

con l’associa-
zione nel
2012, ma
nel resto del
mondo il
grande revi-
val dello
swingè in at-
to dalla fine
degli anni
‘80». Quale
è l’etàmedia
dei ballerini
di swing a

Firenze? «Dai 18 ai 50 an-
ni, che condividono que-
sta disciplina ricca di fi-
gure acrobatiche e sche-
mi. I più appassionati so-
no quelli dai 20 ai 30 an-
ni, che, come noi, si sono
appassionati al lindy
hop, che vogliamodiffon-
dere, con la musica e la
cultura swing nella di-
mensione piùpura e fede-
le allo spirito e alla tecni-
ca originali».

Giovanni Ballerini

«CAMBIAMO spesso i nostri per-
sonaggi, al massimo durano lo spa-
zio di due anni, perché vogliamo
evitare che il pubblico possa identi-
ficarci con uno o due di questi». E
questo anche seunodei punti di for-
za di «Colorado», la trasmissione di
Italia 1 alla quale devono la notorie-
tà nazionale, sono proprio i perso-
naggi che diventano tormentoni
che poi disegnano anche espressio-
ni e comportamenti del pubblico
più affezionato. Che, non a caso, è
composto soprattutto da giovanissi-
mi
Ventotto anni, amici da quando ne
avevano 4 (e si «conobbero» perché
uno ruppe gli occhiali all’altro), al
secolo rispondono ai nomi di An-
drea Pisani e Luca Peracino, ma a
dispetto del tentativo di non legarsi
troppo a un nikename il pubblico
scatta in piedi se sente un altro no-
me: i PanPers.
Contenti del vostro pubblico?

«Ma sì, certo. Anzi, dobbiamo dire
che dal 2009 ad oggi è stato sempre
in crescendo. Aspettiamo, senza al-
cun piacere, ilmomento in cui cale-
rà l’entusiasmo...»
Parliamodi «Colorado».

«Funziona perché non è volgare,
non fa politica ed è una trasmissio-
ne che mette davanti alla tivu tutta
la famiglia, anche se i suoi fans sono
per lopiù igiovanissimi. I personag-
gi poi sono un bel punto di forza e
quando questi funzionano le cose

vanno sempre bene».
Si riparte a ottobre?

«Sì, con novità».
Per esempio?

«Paolo Ruffini lascerà la conduzio-
ne a Luca Bizzarri e Paolo Kessiso-
glu e la nuova edizione terrà conto
più dei fatti di attualità. Probabil-
mente ogni puntata andrà in onda
subito il giorno successivo alla regi-
strazione. Noi ci saremo»
Ma state facendo anche altre
cose, però.

«Abbiamo girato un film ognuno
per contro proprio e poi da ottobre
agennaio saremo in teatro con lano-
stra prima tournée. Soprattutto nel
nord Italia, ma verremo anche in
Toscana, al Puccini diFirenze. Il ti-
tolodello spettacolo è ‘Quasi esauri-
to’. Così fa più scena quando uno
legge i manifesti».
Epoi, pensandopiù in là?

«Sarebbe a dire il ‘sogno nel casset-
to’? Un mese fa potevamo dire una
tournée teatrale, visto che però la fa-
remo allora diciamo: scrivere un
film tutto nostro. Ma non adesso,
andiamo per gradi».

LucaMantiglioni

L’omaggio a Rondelli di Virzì
chiude i “Cineaperitivi”

L’Estate Sestese si è arricchita
di un nuovo spazio all’aperto,
nel meraviglioso parco di Villa
Solaria, alle porte di Sesto
Fiorentino (Via degli Strozzi.
Info e prenotazione tavoli:
333/4258856). Stasera alle
21,30 concerto del Greasy
Beards (Tony Romano Duo)

Greasy Beards in concerto
Estate Sestese nel vivo

Villa Corsini di Castello
Via della Petraia 38
Oggi dalle 14 alle 18

No Cover Night a Pontassieve
Allo Stony i «Massateque»

The Stony Pub
Via di Rosano
Oggi dalle 22

CRESCENDO CONTINUO
Andrea Pisani e Luca Peracino
alla prima tourneè teatrale
della loro carriera

ITINERARI
Da via San
Gallo al
Bargello
(sopra) alla
scoperta
di Firenze

I TOUR DI ENJOY FIRENZE

Le strade dimenticate
Domani inizia via S. Gallo

I FILM indipendenti fanno sem-
premolta fatica ad emergere e far-
si conoscere, nonostante unnutri-
to segmento di pubblico li cerchi
e li segua. Sarà per questo che il
Festival del Cinema Indipenden-
te proposto dall’associazione cul-
turale Arzach nel cuore del Mu-
gello a cavallo fra agosto e settem-
bre, ha trovato un suo specifico
spazio. Quest’anno la rassegna di
film di produzione indipendente
si articola in quattro proiezioni
settimanali di films (italiani e
stranieri) ammirati in concorsi in-
ternazionali e repressi dalle logi-
che di mercato. Gli spettacoli si
tengono al Cinema Garibaldi di
Scarperia, in largo De André,
all’aperto se il tempo lo permette
oppure al chiuso in caso di piog-
gia. Si comincia stasera con «Co-
me il vento» (in replica anche do-
mani), la storia vera di una diret-
trice donna (interpretata daVale-
ra Golino) di un carcere italiano
che racconta la sua vita privata e i
guasti del sistema penitenziario
italiano con gli occhi del disin-
canto. Il programma del Festival
prosegue il 27 e 28 con «Conte-
st!!!», l’1 e 2 settembre con «Ri-
tual», il 3 e 4 settembre con «Mi
chiamoMaja», l’8 e il 9 con «Stal-
ker», per chiudersi il 10 e l’11 con
«Figlio di nessuno». Inizio delle
proiezione alle 21.30.

Stasera alle 22 allo Stony Pub di
Pontassieve serata no Cover Night
con i Massateque. Appuntamento
quindi con la nuovamusica e con
una delle migliori band emergenti
toscane e non solo. Ingresso
gratuito. Sono giovanissimi ma
hanno già alle spalle importanti
esperienze con gli Oz e Iperborea.

RISATE I PanPers iniziano il loro tour a
Firenze al teatro Puccini

ALLE MURATE

Serata swing
conLindyHop


