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Gli appuntamenti

Visite guidate alla scoperta dei tesori artistici e architettonici

Dancebourne Arts è la danza
Wind, earth, water, fire & void
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Dancebourne Arts sono una giovane compagnia che
propone oggi alle 21.30 «Godai wind, earth, water, fire
& void» al Chiostro Grande di Santa Maria Novella
grazie al Florence Dance Festival. In questo spazio
nuovo per il pubblico che ha avuto un grande
successo, questo lavoro ispirato ai quattro elementi:
Aria, Terra, Fuoco, Acqua; e al quinto, Etere. In scena
danza classica, contemporanea e orientale, tra quadri
danzanti, dove elemento corrisponde a una qualità
umana fisica ed emozionale. Biglietti anche
all’ingresso, piazza Stazione, n. 6 prima dello show.
Info: 055
289276.

«Godai»
stasera in
scena nel
chiostro

Estate, cultura young
Percorsi tra fiume e musei

Prorogata al 30 settembre
la mostra al Museo Horne
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Visto il grande successo di pubblico è prorogata di
due mesi, fino a domenica 30 settembre, l’apertura
della mostra ‘Raffaello, Rubens, Tiepolo. Studi
d’Autore dal ‘500 al ‘700’ allestita al Museo Horne.
L’ esposizione presenta 21 capolavori conservati
nella raccolta grafica del collezionista inglese
Herbert P. Horne (Londra 1864 - Firenze 1916).
La selezione comprende tutti i disegni di Raffaello
presenti nel fondo grafico del museo secondo un
percorso espositivo che corre attraverso i secoli,
offrendo al pubblico la possibilità di apprezzare
artisti come Vasari, Carracci, Rubens, Pietro da
Cortona e Tiepolo.

Pietro da Cortona,
«L’Età dell’Argento»
è nella
Stanza della Stufa
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Fondazione Zeffirelli
Chiusura dal 9 al 27 agosto
La Fondazione Zeffirelli chiuderà al pubblico da
giovedì 9 agosto fino a lunedì 27 agosto compresi.
Riaprirà martedì 28 agosto (ore 10-18), giorno di
chiusura settimanale, lunedì. Il Museo del Centro
internazionale per le arti dello spettacolo ospita oltre
250 opere del Maestro Zeffirelli tra bozzetti di scena,
disegni e figurini, costumi di scena, una sala video e
propone un percorso espositivo che illustra per aree
tematiche e autori gli sviluppi degli allestimenti teatrali
e delle produzioni cinematografiche i quali, corredati
dalle foto di scena, esemplificano le tappe principali
della parabola artistica di
settant’anni d’arte di Franco
Zeffirelli. Info: 055 281038.

Il vice presidente
della Fondazione,
Pippo Zeffirelli col
regista James Ivory

In programma: una visita al Bargello per scoprire
la sontuosa rassegna di arte islamica
La romana Florentia e gli antichi luoghi di svago
ENJOY Firenze, goditi Firenze.
Parola della Cooperativa Archeologia che, proponendo sei percorsi guidati alla scoperta dei tesori
artistici e architettonici cittadini,
cerca di smentire il tormentone
che ogni anno d’agosto a Firenze
non ci sia mai niente da fare. A
questo proposito, da non perdere
il 5 agosto alle 9,30 (visto che è la
prima domenica del mese l’ingresso gratuito) una visita alla riscoperta del Museo del Bargello
(via del Proconsolo 4), che dal
1865 custodisce alcune delle più
importanti sculture del Rinascimento. Oltre ai capolavori di Luca della Robbia, di Donatello, del

Verrocchio, del Cellini, di Michelangelo, stavolta sarà possibile visitare la mostra L’Islam e Firenze. Arte e collezionismo dai Medici al Novecento, che testimonia
conoscenze, scambi, dialoghi e influenze tra le arti di Occidente e
Oriente. Per chi vuole provare
l’emozione di ammirare Firenze
da un’altra prospettiva, oggi alle
19 è stato invece allestito un itinerario in soft rafting sull’Arno durata: 1 ora e un quarto, costo 35
euro, info: 055-5520407 o a turismo@archeologia.it – con aperitivo sotto il ponte e un percorso
sull’acqua da Santa Croce e San
Niccolò. Venerdì 24 agosto alle
18,30 spazio a Sangue e Arena: i

luoghi da spettacolo della Florentia romana: una visita guidata
nei sottosuoli di Palazzo Vecchio
per osservare la colonia romana
Florentia. Ingresso 14 euro, ritrovo alla biglietteria di Palazzo Vecchio. Domenica 26 agosto alle 10
segnaliamo l’itinerario L’altro Oltrarno: scorci d’antan e quasi
sconosciuti da Porta San Niccolò
a Ponte Vecchio - biglietto 16 euro, ritrovo a Porta San Niccolò, in
Piazza Poggi. Mercoledì 29 agosto alle 21 Dal Canto alla Briga
al Canto alla Pace. Storie di fatica e di rabbia. Lettura drammaturgica di Archeologia narrante
per rivivere la storia del Tumulto
dei Ciompi del 1378 – ingresso libero, ritrovo alle Murate Caffè
Letterario. Giovedì 30 agosto, alle 19 si torna sull’Arno per Firenze vista con i renaioli.
Giovanni Ballerini

Piazza Bartali

Il ritmo di cinque scatenatissime
The Cleopatras live
Rock’n’roll tra Italia ed Europa
GIOVEDÌ 2 agosto dalle ore 21 in piazza Bartali esibizione del gruppo di forti e giovanissime voci messe insieme col nome di «The Cleopatras live», per il festival
Firenze Suona Estate 2018 ». Prima di loro, apriranno
la serata i Flat Out.
«The Cleopatras» sono: Camilla, Rossana, Alice, Darleen B. e Marla’O e calcano le scene del rock’n’roll in
Italia e in Europa dal 1998, tanto da essere spesso conosciute come gruppo di punta della scena garage punk
al femminile in italia. Nel corso della loro carriera hanno aperto i concerti di bands come Morlocks, Pretty
Things, The Pandoras, The Real McKenzies, The
Lords of Altamont etc e partecipato a molti festival
quali Festival Beat, Rebellion Festival (Uk), Estathé
Market Sound, BusOne. Tra la prima discografia della formazione originaria ricordiamo i due 45 giri “The
Cleopatras” (2000) e “Let’s run with.” (2001). Dopo
un periodo di meditazione terminato con l’avvento di
una nuova line-up, hanno inciso l’Ep autoprodotto
“Dame tu amor”nel 2008 e l’album “Things get bet-

The Cleopatras

ter” nel 2010 (Area Pirata Records). Risale al 2009 un
primo breve tour inglese con la nuova formazione. Nel
corso del 2012 sono apparse sul libro “Le ragazze del
rock” di Jessica Dainese, dedicato alla scena rock al
femminile in Italia. Il loro secondo lavoro full-length
“La maledizione del Faraone” è uscito nel 2014 su cd
per Ammonia Records e in cassetta per la label californiana Wiener Records. E nell’agosto 2015 hanno partecipato al “Rebellion Festival” di Blackpool, uno dei festival punk-rock più importanti d’Europa. Insomma,
un gruppo da seguire in questa estate caldissima: a ingresso gratuito.
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