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GREGORIO SCILTIAN
IL PITTORE ESCE DALL’OBLIO
VILLA BARDINI
GRANDE MOSTRA ANTOLOGICA
Fino al 20 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

LAPIS LAZZULI
MAGIA DEL BLU
MUSEO DEGLI ARGENTI- PALAZZO PITTI
MUSEO DI STORIA NATURALE
DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE «LA SPECOLA»
Fino all’11 ottobre
Orario: 8,15-18,30

Settembre e ottobre
Ingresso 10 Euro (ridotto 8 Euro)

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.
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MOSTRE

UNFILM che non vuo-
le essere solo un film.Ma
il racconto vero e crudo
dei nostri giorni, dove,
molto spesso, nella corsa
disperata al successo a
tutti i costi, i valori ven-
gono sacrificati con tan-
ta, troppa facilità. Questa
l’anima di Ti proteggerò,
il lungometraggio scrit-
to, diretto, oltre che inter-
pretato, da Daniele Di
Stefano, e prodotto dalla

Dds Production (nella
foto il cast durante la pre-
sentazione in Comune).
A fare da sfondo alla sto-
ria di un giovane avvoca-
to c’è Firenze e i suoi
scorci più belli, dal piaz-
zaleMichelangelo a cam-
po di Marte, dall’ex pre-
tura in piazza SanMarti-
no a Villa Arrivabene. 
Domani il primo ciak,
con le riprese che prose-
guiranno per tre settima-
ne, spostandosi per alcu-

ni giorni anche nel
Chianti.L’altra particola-
rità di questo film è il ca-
st tutto fiorentino com-
posto da attori quali
AmerigoFontani eGior-
gio Ariani, tante giovani
promesse come Roberta
Catarzi, e anchedue bam-
bini. «La cultura aFiren-
ze è anche cinema – spie-
ga la presidente della
Commissione cultura e
sport, Maria Federica

Giuliani presen-
tando il film -.
In particolare,
questa impor-
tante produzio-
ne che parla di
Firenze, affron-
terà temi attua-
li». Il film, total-
mente autofi-
nanziato, è
l’opera prima
di Di Stefano,

che spiega: «Ho forte-
mente voluto che que-
st’opera fosse ‘fiorentina’
nel senso più ampio, im-
piegando risorse umane
locali. Al mio fianco
avrò una troupe formata
da tanti giovani, animati
dalla mia stessa passione
per questo lavoro, che
non hanno esitato a met-
tersi in gioco per veder
realizzato il loro sogno».

Maurizio Costanzo

MUSEI

Da piazza Beccaria
Oggi alle 10.30
Tel. 055-5520407

di MICHELE MANZOTTI

E’ RARO poterli ascoltare in Italia.
Sono appena arrivati a Firenze
dall’esperienza della Sagra musicale
umbra per portare la propria arte
esclusivamentevocale. INordicVoi-
ces saranno domani nella basilica di
San Miniato al Monte (ore 19, in-
gresso libero) perFirenze suonacon-
temporanea (rassegna che oggi alle
18,30 vede l’appuntamento alleMu-
rate con il progetto diDaniele Ghisi
e IRCAM An Experiment With Ti-
me). In programmabrani diDeVic-
toria, Guerrero, Gesualdo, Ødeg-
aard, Manchicourt, Schütz. Ne par-
liamo con Tone Elisabeth Braaten,
una delle componenti del gruppo.
Quando avete iniziato, qual è
stato il tipo di repertorio scelto
per farvi conoscere?

«Nel 1996 la nostra idea era quella
di fare musica divertendoci cantan-
do senza la guida di un direttore.
Non era tanto importante diventare
famosi: facevamomottetti di Bach e
Brahms, brani popolari norvegesi e
di autori come Purcell e Stanford.
Dopo un po’ abbiamo pensato che
potevamo affrontare una sfida più
impegnativa».
Cosaavete deciso?

«Desideravamo farepezzi piùdiffici-
li di quelli abituali per coro. Ciò che
gli altri scartavano, noi lo facevamo.
Così abbiamo avuto materiale scrit-
to appositamente per noi capendo
che i nostri repertori erano il con-
temporaneo e l’antico».
Parlando di autori di oggi,
qual è il vostro rapporto con i
compositori?

«I Nordic Voices hanno collaborato

conmolti autori contemporanei nei
loro 20 anni di attività. Ci piacereb-
be mostrare nel resto del mondo la
qualità della musica attuale in Nor-
vegia perché tanti pezzi che abbia-
mocommissionati sonodi composi-
tori del nostro Paese.Mi piace citare
Lasse Thoresen, Gisle Kverndokk
and Henrik Ødegaard dai quali ab-
biamo avutomolta musica».
Qual è la vostra sensazione
nell’affrontare il pubblico ita-
liano?

«Siamoemozionati di esserequi. So-
lo una volta abbiamo avuto la possi-
bilitàdi cantare davoi e abbiamoap-

prezzato molto l’atteggiamento del
pubblico. Una dimostrazione di
mentalità aperta verso tutta lamusi-
ca che avevamo proposto».
Avete scelto appositamente il
repertorio per il tipo di luogo
dove verrà eseguito, ovvero
SanMiniatoalMonte?

«Per la verità in un primomomento
pensavamo di cantare al Museo del
Bargello,maquandogli organizzato-
ri hanno visto il programma ci han-
no consigliato di spostare il concer-
to in una bellissima chiesa come
quelladiSanMiniato con la suaotti-
ma acustica. Attendiamo con ansia
questa occasione di cantare in un
luogo di grande fascino».

E’ IL PRIMO violino
delMaggioMusicale, Ye-
hezkel Yerushalmi (nel-
la foto), ad affiancare
l’Orchestra da Camera
Fiorentina nel doppio
concerto di oggi e doma-
ni, alle 21, al Museo di
Orsanmiche-
le. Sul podio
Giovan Batti-
sta Varoli, di-
rettore, piani-
sta e composi-
tore cheha le-
gato il pro-
prio nome ad
istituzioni co-
me Tempo
Reale, Scuola
di Musica di
Fiesole eCan-
tiere Interna-
zionale d’Ar-
te di Monte-
pulciano. In primo piano
unodei capisaldi della let-
teratura per violino, il
«Concerto in re minore
per violino ed orchestra»
di Felix Mendelssohn-
Bartholdy, in cui l’estro
di uno dei protagonisti
del romanticismo tede-
sco si sposa con sicurezza
compositiva dei classici.
Chiude il programma
un’altra celebre pagina
mendelssohniana, quel
«Sogno di una notte di
mezza estate» in cui tutti

riconosceranno le note
dell’Ouverture e della
«Marcianuziale». In aper-
tura le due bagatelle per
archi «Spatium» e «Tem-
pus» di Nadir Garofalo,
compositore e direttore
pugliese non ancora tren-

tenne.Origi-
nario di
Israele, Ye-
hezkelYeru-
shalmi si è
formato con
Shevelov ,
Menuhin,
Stern e Sze-
ring per poi
intraprende-
reunapresti-
giosa attivi-
tà concerti-
stica Dal
1985, su in-
vito del di-

rettore Zubin Mehta, ri-
veste il ruolo di primo
violino dell’Orchestra
delMaggioMusicale Fio-
rentino.Tra le sue produ-
zioni anche una nuova
edizione delle Sonate e
Partite per solo violino di
Johann Sebastian Bach,
con tecniche che ne sem-
plificano lo studio. Bi-
glietto intero 15 euro. In-
formazioni: www.orca-
fi.it - info@orcafi.it, se-
greteria orchestra tel.
055-783374

DADOMANI LE RIPRESE

‘Ti proteggerò’
Un ciak fiorentino

UNA DOMENICA a caccia
dell’oggetto curioso e pregiato nei
mercatini e alla riscoperta delle
antiche tradizioni popolari, insie-
me al mangiar sano a km 0.
«Mercatino dell’artigianato e
del piccolo antiquariato» inpiaz-
za Santo Spirito a Firenze, orario
8-20, con cento espositori che pro-
pongono porcellane, argenti, gio-
ielli, collezionismo, libri, occhia-
li, stoffe e abiti vintage. Ogni se-
conda domenica del mese. Sesta
edizionedella «Rievocazione sto-
rica-Vicchio1529». Lamanifesta-
zione, di carattere storico, ripro-
porrà oggi a Vicchio l’ambienta-
mento del 1529 e più precisamen-
te nel contesto dell’assedio della
Repubblica Fiorentina da parte
delle truppe di Carlo V. Sarà alle-
stito unmercato rinascimentale
e degli antichi mestieri. Giocolie-
ri, giullari emusici daranno vita a
spettacoli di strada che animeran-
no il centro storico, con corteo,
giochi e Palio dei rioni.
«Festa di Settembre» a Londa
con un ricco programma. Da se-
gnalare eventi come la Fierucola
deiContadini, all’insegna del chi-
lometro zero e il mercatino dei
collezionisti. Ma il clou della fe-
sta è dedicata ad un prodotto tipi-
co della zona: la ‘Pèsca Regina’.
Al circolo Arci di Pozzolatico
(Impruneta) ecco il «Bio-mercati-
no-Mangiasano»dedicato ai buo-
ni prodotti locali. Per tutta la gior-
nata si potranno acquistare frutta
e ortaggi a chilometri zero. Gli or-

ganizzatori, poi, proporranno de-
gli eventi da non perdere. A San
Piero a Sieve c’è oggi «Mercan-
zie in Piazza» e il centro storico
ospiterà i mercatini dedicati al
piccolo artigianato e all’agricoltu-
ra a chilometri zero. Per tutta la
giornata i visitatori potranno ac-
quistare anche oggetti vintage.
L’iniziativa ‘Svuota Cantine’ in-
vece è un modo per incentivare il
riuso e il riciclo. Chiunque potrà
vendere e scambiare gli oggetti
giacenti in cantina anziché buttar-
li nel cassonetto.

«Expo del Chianti Classico» a
Greve in Chianti. L’evento eno-
gastronomico si terrà a Greve,
cuore di questo territorio unico
nel suo genere. Ancora una volta i
viticoltori locali metteranno in
piazza le loro specialità, per farle
assaggiare a migliaia di persone.
Giornata speciale aBagno aRipo-
li con la ‘Giostra della Stella’. Al-
le 15,30 la benedizione del Palio e
alle 16 l’inizio di alcuni giochi: ti-
ro alla fune, corsa con l’uovo, cor-
sa con i sacchi. Alle 20,30 prende-
rà il via il corteo storico che con-
durrà i figuranti e i gareggianti
nell’anello dellaGiostra della Stel-
la. Poi la sfida e le premiazioni.

Francesco Querusti

GUIDAALLA DOMENICA

AppuntamentiDoc
in tutta la provinica

Lo spettacolo «Pupi siamo - viaggio
buffo in cerca di Pirandello» è una
produzione originale della
compagnia toscana Teatro
Popolare d’Arte e arriva al museo
del Bargello come omaggio al
grande drammaturgo siciliano.

LaMenagère
Via de Ginori 8r
Oggi e domani dalle 21

Fiorino sull’Arno
Lungarno Pecori Giraldi
Oggi alle 21,30

È arrivato all’ultima serata il
Fiorino sull’Arno. Come da rito,
ogni domenica, ci sarà la Milonga
del Fiorino a cura di Tango
Florido, società specializzata
nella progettazione corsi legati al
tango argentino coinvolgendo
nuovi appassionati.

Sale cinematografiche blasonate come
Edison,Gambrinus, Capitol, o popolari, co-
me Apollo, Italia, Arlecchino diventano le
tappedi un tour. E’ l’itinerario organizzato
da cooperativa Archeologia ‘Lo schermo
perduto, ovvero le sale chiuse’, che parte
oggi dietro la guida del giornalista Gab-
riele Rizza. Si parte alle 10.30 da piazza
Beccaria e, per la durata di circa due ore,
Rizza accompagnerà i partecipanti per le
vie del centro. Ingresso a pagamento alle
visite con prenotazione obbligatoria. Per
ulteriori informazioni www.enjoyfiren-
ze.it.

LO SALE CHIUSE E LO SCHERMOCHENONESISTE PIÙ
CONGABRIELE RIZZA ALLA SCOPERTADEI CINEMA STORICI Festa di fine stagione

I saluti di Villa Solaria

Sesto Fiorentino
Via degli Strozzi/Viale
Gramsci, oggi dalle 17

Villa Solaria dà l’arrivederci al
pubblico con una Gran Festa di
fine stagione con consumazioni a
prezzi ribassati. Per tutta l’estate,
per sette giorni su sette il bar ha
imbandito l’aperitivo-cena
affiancato da vari eventi: serate a
tema, musica dal vivo dj set, e gli
approfondimenti di Cora Caffè

Fiorino, cala il sipario
C’è il tango della domenica

MERCATITorna l’Expo Chianti Classico a
Greve in Chianti oltre al tradizionalemondo
dell’antiquariato in Piazza Santo Spirito

GIOCHI STORICI
La giostra della Stella
di scena aBagno aRipoli
Vicchio torna nel XVI secolo

FIRENZE SUONA CONTEMPORANEA

SanMiniato, fascino di note
Ecco l’arte dei Nordic Voices

ORSANMICHELE

Violino e orchestra
Due serate classiche

IL PROGRAMMA
Brani di epoche diverse
domani nella basilica
Oggi Daniele Ghisi alleMurate

PROTAGONISTI I Nordic Voices domani
nella cornice di SanMiniato. Sopra Daniele
Ghisi che porta il suo progetto oggi alle Murate

Viaggio buffo dei Pupi
alla ricerca di Pirandello

«I Like Jazz... Live Jazz» La
serata si presenta ricca e
stimolante con Fabio Morgera
alla tromba, Michele Papadia
all’organo Hammond e Piero
Borri alla batteria. Domani la
house band sempre con
Morgera e Borri e Valentina
Bartoli all’Hammond.

La formula del Jazz in trio
Tromba, organo e batteria

Anfiteatro delle Cascine
Domenica 20 settembre
Dalle 12 alle 24

Ludoteca ospedale
«Meyer»
Oggi alle 10

Holi Dance Festival
slitta di una settimana
E’ rinviato di una settimana l’Holi
Dance Festival previsto per oggi.
Restano validi i biglietti già
acquistati in prevendita . Chi
desidera chiedere il rimborso può
rivolgersi alla rivendita autorizzata
che ha rilasciato il tagliando, entro
sabato 19 settembre. (Informazioni
3298335974 – 3283731176).

Brum’sMachine in concerto
per i piccoli del «Meyer»

Museo del Bargello
Via del Proconsolo 4
Oggi alle 19 e alle 21

The Brum’s Machine è composta
da tre trombe, tre tromboni e
batteria, nata nella sala prove
della Filarmonica G.Verdi di
Signa coordinata da Matteo
Spolveri con ragazzi tra i 12 e i
20 anni. Oggi saranno in un
concerto esclusivo per i bambini
del «Meyer» e i loro familiari.


