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SI ALZA IL SIPARIO SULLA «FESTA DELLO SPORT» A BELLARIVA
TUTTE LE SERE MUSICA, BALLO, SPETTACOLI E BUONA CUCINA
ANCHE quest’anno, come da lunga tradizione, domani sera si
aprirà presso i Giardini di Bellariva, sul lungarno Aldo Moro,
la «Festa per lo Sport» organizzata dal Gsd Floriagafir, in collaborazione con il Quartiere 2, una maratona di spettacolo e
ristorazione lunga 59 giorni. Il grande palco vedrà la presenza di artisti e cantanti, con orchestre e musica dal vivo, spettacoli eccellenti, insieme a ballo e commedie in vernacolo con
la presenza di Valerio Ranfagni e il suo gruppo.
E tutte le sere divertimento, musica, ballo e buona cucina per
una fresca serata in riva all’Arno con pizzeria e ristorante sotto il tendone (specialità pesce) dalle ore 19,30 in poi. Serata
da segnare sul calendario martedì 21 luglio con musica lirica
e operette di Alessandro Pegoraro e Anna Ugolini.
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Costruire l’architettura
Bramante da Milano a Roma
Nuovo appuntamento di ‘Costruire
l’Architettura’, realizzato in
collaborazione con la casa editrice
Forma e curato da Laura Andreini.
Protagonista sarà Bruno Adorni
con un incontro dal titolo
‘Bramante da Milano a Roma:
verso la Scala del Paradiso’.
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Visita guidata alla scoperta
della chiesa ortodossa
Visita guidata per scoprire un
angolo di Russia a Firenze.
E’ la Chiesa ortodossa della
Natività di via Leone X, costruita
fra il 1899 e il 1903, che sarà
possibile visitare in compagnia di
un esperto nell’ambito del
programma di Enjoy Firenze
Chiesa Ortodossa
via Leone X, angolo
viale Milton alle 19

Spazio A, Lungarno
Benvenuto Cellini 13/a
Oggi alle 17.30

PIAZZA VITTORIO VENETO

ALL’IPPODROMO DEL VISARNO

Fortezza Antiquaria
La passione è vintage

Note di solidarietà
per i rifugiati del mondo

OLTRE CENTO banchi,
con antichità e curiosità provenienti da tutta Italia, arrivano domani e domenica nel
mercato di Fortezza Antiquaria. A causa dei lavori della
tramvia, il mercatino si è però trasferito dai giardini della Fortezza a piazza Vittorio
Veneto. Cambia la location
ma non la vivacità della
fiera, nel suo
penultimo fine settimana
prima della
pausa estiva.
Sui banchi degli espositori
si possono trovare mobili
antichi, oggettistica, di varie epoche e
stili, libri usati, oggetti da
collezionismo
e tutto ciò che
riguarda
il
mondo del piccolo antiquariato.
TRA I BANCHI ci sono ormai, oltre ai pezzi di modernariato, agli oggetti della
nonna e ai grandi classici da
mercatino delle pulci, anche
le new entry della tecnologia
del tempo che fu. Registratori e cassette per la musica, co-

me andavano negli anni Ottanta e Novanta, sono la nuova frontiera del collezionismo nostalgico. Ogni banco,
inoltre, ha una sua tendenza.
Ci sono gli stand che seguono lo stile di celebre mercatino di Portobello a Londra,
in salsa new age. Non manca
mai la vecchia scuola toscana, dove ogni
pezzo arrivato
dal
passato
del
mondo
contadino rappresenta ormai un gioiello.
Sempre
più seguito è
il modernariato, con pezzi
targati anni
’50. Gli oggetti-feticcio più
amati
sono
bambole, giocattoli e oggettistica con icone che hanno
attraversato i decenni, come
ditali, tappi, apribottiglie e
latte. Presenti in mostra curiosità esotiche e pezzi d’arte, quadri e porcellane, dove
chi ha intuito può fare anche
buoni affari.
L’INIZIATIVA è organizzata da Anva, Confesercenti e
Fiva. Orario: dalle 10 alle 17.
Lau.Tab.

di GIOVANNI BALLERINI

Enrico ‘Erriquez’ Greppi di Bandabardò e,
sotto, Antonio Di Martino, in arte ‘Dimartino’

LA CHITARRA «Mare di mezzo», realizzata dal liutaio di Cortona Giulio Carlo Vecchini con
il legno dei barconi naufragati a
largo di Lampedusa, è l’azzeccato simbolo del World Refugee
Day Live, la maratona musicale
in programma domani dalle 15
a mezzanotte all’Ippodromo del
Visarno (Viale del Visarno - Parco delle Cascine). L’evento, in
occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, è stato realizzato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni di
oltre 50 milioni di persone nel
mondo costrette a fuggire dal loro Paese a causa di conflitti, violazioni dei diritti umani, discriminazioni. Un coro di voci e di
note si unirà per la solidarietà: a
Firenze sono attesi protagonisti
di primo piano, come Elisa, Piero Pelù, la Bandabardò, Brunori
sas, Francesco Pannofino, Enrico Ruggeri. Fra gli artisti toscani che hanno voluto esibirsi a sostegno dei rifugiati ricordiamo
Virginiana Miller, Street Clerks,
Cecco e Cipo, Appino, Gatti
Mézzi, Francesco Guasti, ma ci
sarà spazio anche per cantautori
come Dimartino e Diodato e per
Naomi Berrill. Jaka e Ghiaccioli
e Branzini movimenteranno la
serata con i loro dj set e Sandro
Joyeux, artista patrocinato
dall’Unhcr, porterà sul palco la
sua musica mediterranea. Il biglietto di ingresso, che è di 10 eu-

ro, verrà devoluto all’Unhcr, per
garantirà un mese di acqua potabile ai rifugiati.
«CREDO che i brani di Un paese ci vuole che ho in questi giorni
pubblicato per Picicca Dischi,
siano in linea con lo spirito della
manifestazione – sottolinea il

DOMANI DALLE 15 ALLE 24
Parata di artisti, da Elisa
a Piero Pelù, da Pannofino
a Ruggeri e Dimartino
cantautore e bassista palermitano Antonio Di Martino, classe
1982, in arte Dimartino – perché toccano temi cari all’Unhcr,
come le frontiere, l’immigrazione, isole che esistono (Lampedusa) come approdo di persone,
ma anche di sensibilità».
Non si rischia di fare populismo al contrario?

«Per quanto mi riguarda no.
Con questo concerto do il via al
mio tour centrato sulle piccole
comunità, sul paese inteso come
condizione umana, il paese che
ti porti dentro ovunque tu vada,
il paese necessario a conservare i
ricordi. Continuerò per tutta
l’estate a fare della mia musica
un’idea collettiva. Di sicuro il
populismo dipende da quello
che uno dice sul palco, ma credo
sia meglio incentivare la solidarietà invece di non farla».

MOSTRE
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 10 - 19, chiusa il lunedì
‘GIANFRANCO FERRONI AGLI UFFIZI
GALLERIA DEGLI UFFIZI

REALI POSTE
fino al 5 luglio 2015
Info: tel 055 285610, 055 2646456
Orario: martedì-domenica 10 - 17
Chiuso lunedì
ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
ANTOLOGIA SCELTA 2015
TORNABUONI ARTE
Lungarno Cellini 13r
Fino al 28 novembre 2015
Tutti i giorni con orario 10-20

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
LA COLLEZIONE DEI SOLDATINI

DI ALBERTO PREDIERI
ENTE CRF
via Bufalini 6
fino al 31 dicembre 2015
Orari: 10.30-19.30
Ingresso libero
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

