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Farsi silenzio con Cacciola
alla riscoperta della lentezza
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Il giardino

Ultimo giorno di “Fosca in Tepidario”.
Alle ore 15 “Lo Stato dell’Arte - Sistemi
Complessi, Arte/Scienza”, incontro
dedicato alla pratica dell’arte. Dalle 20
performance delle danzatrici Ramona
Caia e di Agnese Lanza.

Chiostro Villa Vogel
Via delle Torri, 23
Domani, ore 19 ingresso libero

Giardino dell’Orticoltura
Via Vittorio Emanuele II
Ore 15 e ore 20
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Il cinema

De Niro risale sul ring
con Toro scatenato
Al cinema Odeon ritorna “Toro
scatenato”, il capolavoro di Martin
Scorsese dedicato al pugliato con un
indimenticabile Robert De Niro. Il film
in versione restaurata originale con
sottotitoli in italiano.

La visita

Enjoy Firenze
appuntamento agli Uffizi
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Martedì (11/9) Enjoy Firenze propone
la visita guidata serale alla Galleria
degli Uffizi, uno dei più famosi al
mondo per la ricchezza delle sue
collezioni. Prenotazione obbligatoria
055-5520407.

Cinema Odeon
Piazza Strozzi
Domani, ore 21 ingresso 10 euro

Galleria degli Uffizi
Piazzale degli Uffizi
Martedì 11 settembre ore 19,15

GLI APPUNTAMENTI
IMPERDIBILI
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San Salvi

Le lettere
dal manicomio

via di San Salvi 12
Ore 21 ingresso gratuito

Il 9 settembre 1890, venne
inaugurato “il nuovo e
grandioso manicomio di
Firenze”. Da alcuni anni i Chille,
organizzano una giornata di
contro-anniversario con
dibattito. La serata si apre con
Claudio Ascoli che legge lettere
di un internato negli anni ’70.

Acquaviva (Siena)

Arrivano i Pere Ubu
alﬁeri del post punk
Giardini ex Fierale
Oggi dalle 21,30; ingresso gratuito

Si chiude la ventiduesima
edizione del Live Rock Festival
con la storica reunion della cult
band statunitense Pere Ubu,
citata da Simon Reynolds in Post
punk come uno dei gruppi più
rivoluzionari della scena
alternativa mondiale. La band,
dopo aver animato il movimento
new wave negli anni Settanta,
continua ad essere l’emblema
della sperimentazione e
dell’avanguardia sonora, come
dimostra anche il recente lavoro
discografico 20 Years in a
Montana Missile Silo. Ad aprire la
serata il talento della cantautrice
e pianista aretina Eleonora Betti,
mentre il festival si chiuderà con
l’ironico folk degli Eugenio in
Via di Gioia.

Firenze

Le automobili da sogno
di Stefano Ricci
piazza Pitti
Oggi; ingresso libero

Un tributo all’eleganza su
quattro ruote. Sono esposte
anche oggi, in piazza Pitti, le 40
bellissime auto d’epoca, fra le
più rappresentative prodotte fra
gli anni ‘20 e ‘70 del Novecento,
protagoniste della seconda
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Domenica
9 settembre
2018

“Farsi silenzio” con Marco Cacciola, un
viaggio alla riscoperta della lentezza,
del silenzio attraverso la quotidianità
della vita. Gli spettatori verranno
dotati di cuffie, per attivare relazioni
tra lo spazio esterno e interno.

Fosca in Tepidario
danza e incontri
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Il teatro

Teatro delle Spiagge

Zorzi il campione
e la Leggenda

via del Pesciolino 26/A
Domani ore 21 ingresso libero

Al via il 12 settembre a Firenze i
Mondiali di Pallavolo.
Un’occasione che la compagnia
Teatri d’Imbarco ha deciso di
festeggiare portando in scena
“La leggenda del pallavolista
volante” con Beatrice Visibelli,
Nicola Zavagli e il campione
Andrea Zorzi.

edizione dell’evento “Stefano
Ricci Heritage Trophy”.
L’appuntamento voluto dal
designer fiorentino si ricollega
idealmente al concorso che si
tenne al Giardino di Boboli nel
1948, erede a sua volta delle
prime mostre (1903-1905) al
parco delle Cascine. Le auto in
piazza si dividono in due
categorie: “Elegance” e “Sport”,
quest’ultima con le vetture
sportive che hanno partecipato
alla Mille Miglia.
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Caﬀè Le Murate

Caparezza
caccia alla ﬁrma

Piazza delle Murate
Dalle ore 16 alle 18 ingresso libero

Caparezza, reduce da un
superconcerto a Prato oltre
che da un tour di enorme
successo, incontra i fans e
firma le copie del Cc+Dvd
“Prisoner 709 Live”. I Cd-Dvd
non sono in vendita alle
Murate, ma presso La Galleria
del Disco.
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Basilica di Santa Croce

Ocf al Cenacolo
note di Brahms

Cenacolo, piazza Santa Croce, 16
Oggi e domani ore 21, biglietti 20 euro

Riparte sulle note di Brahms e
Beethoven la stagione
dell’Orchestra da Camera
Fiorentina, al Cenacolo della
Basilica di Santa Croce, sul
podio Giuseppe Lanzetta,
violino solista Marco Lorenzini,
impegnato nel “Concerto per
violino op. 77” di Brahms.

Firenze

Immagini e parole
la Lucania nel cuore
La Compagnia, v. Cavour 50r
Domani ore 20, gratis; oggi Fiorino ore 19

Per la Settimana Lucana, stasera
al Fiorino sull’Arno (l.no Pecori
Giraldi, ore 19) serata dedicata ai
lucani nel mondo con la
presentazione del libro di Maria
Albano Desde el alma. Domani
sera al cinema La Compagnia
proiezione del corto La Strada
meno battuta, a cavallo sulla via
Herculia di Armando Lostaglio.
Durante la serata l’attrice Chiara
Lostaglio omaggia il pubblico con
letture dedicate a Giustino
Fortunato. Parallelamente
l’artista Vittorio Vertone
produrrà un’opera
estemporanea. A seguire
anteprima del film Sacra Linfa di
Felice Vino. Ad aprire la serata il
saluto del direttore delle Gallerie
degli Uffizi Eike Schmidt.

Arezzo

De Maria al piano
suggestioni romantiche
Teatro Petrarca, via Guido Monaco 12
Ore 21, biglietti da 10 a 5 euro

Al teatro Petrarca Pietro De
Maria, il recital pianistico accosta
le suggestioni romantiche dei
Quattro Improvvisi op. 90 di
Schubert alla funambolica Suite
che Mikhail Pletnev ha tratto
dalle musiche per il balletto Lo
schiaccianoci di Cajkovskij. Nella
seconda parte De Maria
interpreta i 12 Studi op. 10 di
Chopin.
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