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Mostre
MATILDE DI CANOSSA
LA DONNA CHE MUTÒ
IL CORSO DELLA STORIA
CASA BUONARROTI
Fino al 10 ottobre
DIMATILDA si conosce il
famoso episodio che la vide
alleata a Papa Gregorio VII
intenta a riportare
all’obbedienza l’imperatore
Enrico IV. A Firenze la
Contessa fece erigere la cinta
muraria del 1078, quella di
dantesca memoria. Matilda
patrocinò le arti e
l’artigianato e le opere in
mostra testimoniano questa
attività.

FECE DI SCOLTURA DI
LEGNAME E COLORÌ
GALLERIA DEGLI UFFIZI
Fino al 28 agosto
UNAMOSTRA unica ed
impressionante di ben 50
opere d’arte lignee
policromo, dove il colore
sembra quasi scolpire l’alta
definzione dei particolari con
cui sono state realizzate le
opere. Un’occasione del tutto
speciale per ammirare dei
capolavori che fino a poco
tempo fa erano esposte solo
all’interno degli edifici
religiosi.

JAN FABRE
SPIRITUAL GUARDS
PIAZZA DELLA SIGNORIA
PALAZZO VECCHIO
E FORTE DI BELVEDERE
Fino al 2 ottobre
UNAmostra e figure più
innovative della scena artistica
contemporanea: Jan Fabre è in
mostra con alcune delle sue
opere esposte in alcune delle
aree pubbliche più
rappresenative di Firenze. Non
si tratta solo di sculture
classiche, ma di opere bronzee
ed in cera, installazioni varie e
film che documentano le sue
attività artistiche, alcune delle
quali realizzate appositamente.

BUFFONI, VILLANI
E GIOCATORI
ALLA CORTE DEI MEDICI
PALAZZO PITTI
Fino all’11 settembre
INMOSTRA illustrazioni
anche irriverenti ma del tutto
rappresentative delle scene
della vita di corte in tutte le sue
più sfumature, perfino bizzarre,
dei secoli 17° e 18°, tratte
prevalentemente dall’archivio
della Galleria Palatina. Sovrani
e figure patinate lasciano lo
spazio a personaggi quasi
indecorosi come giullari,
contadini grotteschi o nani, da
cui gli artisti traevano
ispirazione per diffonderne, a
volte, una lezione morale.

AMANTIdel ballo sotto a chi toc-
ca: oggi dalle 21.30 sarà milonga
per tutti a cura di Tango Florido
al Fiorino sull’Arno, in Lungarno
Pecori Giraldi. Come tutte le do-
meniche spazio al tango con que-
sta associazione internazionale,
che fa corsi e stage legati al tango
argentino senza fini di lucro e che
ha trasmesso la passione del tango
a centinaia di persone e nuovi
adepti, facendo ballare esperti e
neofiti. Ingresso libero.
Altro appuntamento domani stes-
sa ora con «Brasileirinho do for-
rò», concerto in cui il forrò tradi-
zionale, denominato “pé-de-ser-
ra”, che si fonde inmanieranatura-
le col forrò moderno, detto “uni-

versitario”. Il repertorio abbraccia
il passato e il presente, passando
per i grandi classici diLuizGonza-
ga, Dominguinhos, Gilberto Gil,
fino ad arrivare a band più recenti
come Falamansa e Rastapè, inclu-
dendo anche brani originali. Il suc-
cesso di questo genere musicale,
originario del nordest del Brasile e
ormai diffuso in tutto il mondo, è
dovuto anche alla forza della dan-
za, che riesce a trasmettere senza
filtri l’energia, l’allegria e il ritmo
del forrò. AroldoMachado: chitar-
ra e voce, Fuzica da Mangueira:
triangolo, percussioni e voce, Pa-
squale Rimolo: fisarmonica, Ric-
cardo Neri: batteria.
E ancora, martedì 30 agosto sem-

pre al Fiorino sarà la volta di «The
Situation» con Giulia Del Sere,
Margherita Paroli, Sere D’estate,
Carolina Gritti, Sofia Quercetti.
Una cover band fiorentina compo-
sta da cinque ladies con un’anima
pop e un carattere rock.
Mercoledì 31 largo a «Blue bash
trio» con Valentina Bartoli all’ or-
gano Hammond; Stefano Rapica-

voli: batteria; Marco Poggiolesi:
chitarra. La formazione ripercorre
i grandi standards che hanno reso
celebre il connubio tra organo, chi-
tarra e batteria attraverso i più fa-
mosi esempi, da Wes Montgome-
ry a Kenny Burrell e Jimmy Smi-
th fino ai più recenti Pat Martino
e Joe de Francesco. Il feeling, il di-
vertimento e l’interplay tra i tre af-
fiatati musici farà il resto.

Medici e tesoro granducale
Splendidaminima, lamostra

online: www.uffizi.it

Curiosità
• BARGELLO
(Via del Proconsolo 4 tel.
055.23.88.606). Orario: 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
domeniche chiuso fino a
marzo. Damarzo 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 Specola (v.
Romana 17). Orario
9,30-16,30. Lunedì chiuso
(tel.: 055.23.46.760).
• MUSEO MARINO MARINI
(P.zza S. Pancrazio). Orario
10-13 da mercoledì a venerdì;
10-19 sabato e lunedì. Chiuso
martedì, domenica e festivi.
• 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). Orario
8,15-17; festivi 8,15-13,50.
Chiuse 2ª, 4ª domenica e 1°,
3°, 5° lunedì del mese.

Musei

Un tuffo nelle acque azzurre
delle piscine: perchè no?

via Romana, 17; via La Pira 4; via Pier Antonio Micheli, 3 Comune di Fucecchio e Guascone Teatro

FESTA di fine estate a Marradi: escursione e ritrovo
19,30; ore 20,30 piazzetta Teatro Animosi musica live e
animazione; ore 21 degustazioni a Palazzo Torriani, ore
22,30 fuochi; dalle 23 parco piscina festa dj set.

Piazza Santa Maria Novella

Un giorno a MarradiGIORNOENOTTE TORNA “Attacchi di riso”, la V edizione di una rassegna di
teatro comico che si svolgerà al Poggio Salamartano di
Fucecchio. Tre appuntamenti da ridere, tra il 1°, l’8 e il 15
settembre 2016. In scaletta anche una prima nazionale.

Appuntamenti

OGGI gli incassi del Museo di Storia Naturale
dell’Ateneo saranno devoluti a favore dei territori
colpiti dal terremoto che ha colpito il Centro Italia.
L’Università aderisce all’iniziativa.

Torna la rassegna
“Attacchi di riso”

Teatro comico
tutto da scoprire

Alla ricerca dell’Oltrarno perduto
Camminare tra aneddoti e curiosità

FIORINOSULL’ARNO

La lunga notte dellaMilonga
Danzando insieme con sensualitàMERCATI, feste paesane, sagre e

un bel tuffo in piscina. Oggi come
ogni ultimadomenica delmese ap-
puntamento col ‘Mercatino dei
Ciompi’ per trovare oggetti di anti-
quariato, libri, quadri, oggetti da
collezione e tanto altro ancora. Il
mercato si è trasferito davanti a La
Nazione, piazza Ghiberti. Qualità
è il ‘Pagliaio’ mercato contadino,
del biologico e dell’ artigianato na-
turale in piazza Matteotti aGreve
in Chianti conbanchi con prodot-
ti tipici locali biologici, insieme a
prodotti dell’artigianato naturale.
Musica e spettacoli nel pomerig-
gio. Ed ecco la ‘Fiera estiva’diLa-
stra a Signa torna alle origini: og-
gi e domani un calendario ricco di
spettacoli, mostre e concerti; ci sa-

rà spazio per le dimostrazioni de-
gli antichi mestieri. La Fiera si
concluderà stasera con lo spettaco-
lo piromusicale.
Si è alzato il sipario sulla ‘Festa
per lo sport’ in svolgimento, fino a
domenica 4 settembre, ai giardini
del circolo La Torretta a Molino
del Piano.

DUE GIORNI dedicati alla birra
e alle specialità tedesche. Anche
stasera a San Godenzo, nell’area
feste del parco degli Alpini, ci sarà
la ‘Festa della birra’ dove si po-
trannogustare birra e prodotti tipi-
ci tirolesi con tanto di sfilata in co-
stume bavarese. E poi show con
eventi e intrattenimenti musicali.
E oggi parte la terza edizione della

«Fiera sui Poggi» a San Godenzo:
con animali, escursioni guidate,
giochi per i bambini, incontri, la-
boratori, mercatino artigianale ed
enogastronomico. In località Fie-
ra dei Poggi proprio oggi alle 10
l’apertura, dalle 12,30 gli stand ga-
stronomici. La chiusura alle 20.

E INFINE con questo grande cal-
do cosa dimeglio di un bel tuffo in
piscina? Ecco a voi un po’ di indi-
rizzi di piscine.Le Pavoniere, nel
Parco delle Cascine, sono aperte
dal lunedi alla domenica dalle 10
alle 19. La Costoli, al Campo di
Marte, è la più grande e attrezzata
di Firenze ed è aperta nei festivi
dalle 10 alle 18. La piscina di Bel-
lariva, nel lungarno AldoMoro.

F. Que.

DOVEANDAREOGGI

Mercatini, sport & piscine per tutti

Festa di fine estate
tra fuochi e dj

Baby attrazioni
emomenti ludici

FINO al 27 settembre ogni martedì
la Galleria degli Uffizi effettua
l‘apertura continuata 19- 22.
L’ingresso nel museo è a
pagamento ed è possibile
prenotare la visita attraverso il sito
web www.uffizi.it oppure
chiamando il numero di Firenze
Musei 055-294883. Occhio però: da
tener presente che l’ultimo
ingresso prenotabile è fissato alle
ore 20.

L’Arno e l’Oltrarno raccontati dagli esperti, tra curiosi-
tà e aneddoti storici. Appuntamento oggi con una
suggestiva passeggiata serale tra Santo Spirito e San
Frediano,tra le viuzze e gli angoli senza tempo dei
quartieri: appuntamento alle ore 18, per Enjoy Firen-
ze, il cartellone di itinerari guidati alla scoperta dei
tesori artistici e architettonici della Toscana, a cura di
Cooperativa Archeologia. Il percorso si snoderà per
due ore attraverso i vicoli e le piazzette, raggiungen-
do Piazza della Passera e piazza Santo Spirito, tra cu-
riosità e aneddoti storici (ingresso a pagamento, info:
055-5520407). Altri appuntamenti a settembre: dal
Casentino ad Arezzo, dal Valdarno a Firenze e Pisa.

Musei universitari
Oggi l’ingresso
andrà a favore
dei terremotati

C’E’ TEMPO fino al 2 novembre
negli spazi del Tesoro dei
Granduchi, a Palazzo Pitti, per
visitare la mostra ‘Splendida
minima. Piccole sculture preziose
nelle collezioni medicee: dalla
tribuna di Francesco I de’ Medici al
tesoro granducale’. E’ dedicata a
una particolare classe di manufatti
di grande valore artistico e
raffinatezza.

BUSTRIC, TORNA LA MAGIABUSTRIC, TORNA LA MAGIA

Associazione
Tango Florido

Torre della Zecca

L’artista agliUffizi: una guida particolare

Uno sguardo
dal fiume
Nuovi itinerari

Almuseo
delNovecento
il cinemad’autore

Palazzo Pitti

METTIuna sera almuseo. Emetti, a far da gui-
da, unmago tra i più bravi e divertenti in circola-
zione. Il risultato è una visita agli Uffizi davvero
originale, capace di incantare tutti, grandi e pic-
cini. L’appuntamento con questo evento d’ecce-
zione tra i capolavori della Galleria, è martedì
alle ore 19, in occasione dei consueti prolunga-
menti d’orario fino alle 22. La performance che
chiude il mese di agosto è in realtà un doppio
appuntamento nella stessa sera, all’insegna del-
la leggerezza, del gioco e dello scherzo poetico e
virtuoso.

DOPO il successo di luglio, torna infatti ad esi-
birsi agli Uffizi il fantasticoe fantasioso Mago
Bustric nei panni di un ‘guardiano notturno’
delmuseomolto particolare, che ammalierà i vi-
sitatori in una raffinata performance di magia e
illusionismo concepita attorno alle opere d’arte

esposte. Contemporaneamente si esibirà anche
il trio di giovani musicisti-giocolieri Bacenetti-
Gherardi-Piccioli nel loro entusiasmante e ap-
plauditissimoprogetto ‘Ball Percussion’, ricerca
artistica che unisce body percussion, movimen-
ti coreografici emanipolazione di oggetti di gio-
coleria.

«SARÀ una passeggiata magica in cui guiderò i
visitatori nell’osservare gli Uffizi con lo sguardo
del prestigiatore, che per professione inganna –
spiega Bustric -. L’illusione è un inganno, e
quello che faròmartedì sera, sarà dunque porta-
re ad osservare in maniera curiosa e divertente i
capolavori. Attraverso giochi e un linguaggio fa-
cilmente comprensibile anche dai più piccoli,
svelerò così gli ‘inganni’ degli Uffizi, ovvero i
trucchi che hanno usato i pittori, gli scultori e
gli artisti. E chi meglio di un mago può riuscir-

ci, visto che proprio come i pittori, entrambi la-
voriamo ad uno stesso fine: quello di creare
un’illusione». «Ad esempio – continua Bustric -
sostando davanti al Tondo Doni parlerò della
prospettiva, perfetta nel caso di questo dipinto
di Michelangelo. Ma in generale la prospettiva
non è che un inganno ottico, dal momento che
attraverso di essa, l’artista riesce a rappresentare
su un dipinto di due dimensioni, una realtà che
invece di dimensioni ne ha tre».

LA PASSEGGIATA col Mago Bustric prose-
guirà toccando, nei vari ambienti, la celebre sta-
tua Ercole e Nesso e la Sala della Niobe. «Mi so-
no impegnato a lungo, circa duemesi, per prepa-
rare questo spettacolo chemi hamolto appassio-
nato, dati i miei studi all’istituto d’arte e la mia
formazione culturale umanistica universitaria».

Maurizio Costanzo

QUELLO del 1°
settembre, alle 18 e
alle19, è l’ultimo
appuntamento di ‘Uno
sguardo dal fiume’, che
si propone di raccontare
dal fiume la storia di
Firenze e la sua
tradizione artigiana. Alla
Torre della Zecca si
potranno conoscere,
attraverso le vicende dei
traghettatori, alcuni
aspetti della vita del XVII
secolo. Inverte il
consueto punto di
osservazione sulla città,
scegliendo il suo celebre
corso d’acqua come
luogo privilegiato di
partenza e racconto.

Comevisitare gli Uffizi
Ingresso e prenotazioni

PROSEGUONO gli
appuntamenti al museo
del Novecento con le
proiezioni del grande
cinema d’autore nella
sala cinematografica
dell’Altana. Il 3
settembre alle ore 17
sarà la volta di ‘Katalin
Varga’, opera prima del
talentuoso Peter
Strickland, interamente
girato in Transilvania.
Venerdì 9 alle ore 20,
‘Bal’ (Miele) di Semih
Kaplanoglu, che
racconta di Yusuf, un
bambino solitario che
vive con i genitori.


