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TUTTOFIRENZE
IL CARTELLONE
Appuntamenti

Serata di performance di altissimo livello e solidarietà

Palloni, aquiloni e cavalli
con il Festival delle mongolfiere

KERMESSE
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Festival delle mongolfiere con numerosi laboratori e
attività didattiche all’Ippodromo del Visarno oggi e
domani a partire dalle 11. Si potrà entrare all’interno
del pallone di una mongolfiera stesa a terra, gonfiata
per metà, ascoltando le meravigliose storie raccontate
dai piloti e dallo staff di esperti. A tutti i bambini verrà
regalato un aquilone e per i più coraggiosi ci sarà la
possibilità di effettuare il battesimo della sella’. E poi
cibo da consumare sul prato o seduti ad un tavolone
con gli amici. Biglietto intero € 8, ridotto bambini 0/12
anni € 4, ridotto speciale € 6.
Replica il prossimo week end.

Festival delle
Mongolfiere oggi e
domani all’ippodromo
del Visarno

ROTARY
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A Zeffirelli il premio Columbus
Festa in palazzo di Parte Guelfa
Presentata a Palazzo Vecchio l’edizione 2018 del
Premio Columbus, promosso da Rotary Club
Firenze Est e Comune. A illustrare l’iniziativa,
giunta al 37° anno, la vicesindaca Cristina Giachi
insieme ad Enrico Fantini e Rodolfo Cigliana del
Rotary Club Firenze Est. Quest’anno i
riconoscimenti andranno al regista Franco
Zeffirelli, al consolato generale degli Stati Uniti a
Firenze, all’astronauta Paolo Nespoli e
all’imprenditore Valentino Mercati. La consegna
venerdì prossimo alle al Palagio di Parte Guelfa e
subito dopo ci sarà la festa in onore dei premiati alla
Fondazione Zeffirelli, in
piazza San Firenze.

Franco Zeffirelli
riceverà
il premio
Columbus

ENJOY FLORENCE
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Ant, il gran galà
Moda e danza bynight
Appuntamento nel Salone dei Cinquecento giovedì 18
Oltre trecento invitati potranno assistere a uno spettacolo
unico per qualità: il ricavato andrà per i piccoli malati
MUSICA, balletto e moda sono
gli ingredienti principali del
Gran Galà di Fondazione Ant Italia Onlus (info 055 5000210) in
programma giovedì 18 ottobre
nello splendido Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio.
L’evento – patrocinato dal Comune del capoluogo toscano – è realizzato per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza
medica specialistica domiciliare e
gratuita Bimbi in Ant, che la Fondazione mette a disposizione dei
piccoli malati di tumore in età pediatrica. Gli ospiti saranno accolti
a partire dalle 19.30; alle 20.45
avrà inizio la cena di gala, duran-

te la quale gli oltre trecento invitati potranno assistere a uno spettacolo unico per la qualità degli interpreti e la raffinatezza nella scelta del repertorio. Si inizia con il
balletto rinascimentale realizzato
dalle Madonne Fiorentine e l’esecuzione dell’inno di Mameli della
Florence Symphonietta. Di scena
anche la lirica e la danza con Pilar
Carmona, maestra di flamenco. A
seguire ancora grande musica con
la bellissima voce di Magdalena
Urbanowicz, giovane ed emergente soprano polacca, che eseguirà
la Habanera, aria tratta dalla Carmen di Bizet. Altri momenti di
grande emozione si avranno intor-

«Wasted» e «Angry» alla Limonaia di Sesto Fiorentino

Dalla solitudine dei sobborghi
ai monologhi no gender
Intercity London a doppio binario

Alla scoperta degli antichi
luoghi di detenzione fiorentini
Per Enjoy Firenze, il cartellone di percorsi guidati alla
scoperta dei tesori artistici e architettonici in
compagnia di esperti e archeologi curato da
Cooperativa Archeologia (programma completo su
www.enjoyfirenze.it, ingresso a pagamento alle visite,
prenotazione obbligatoria allo 055-5520407 e a
turismo@archeologia.it), oggi alle 17 con una
passeggiata alla scoperta degli antichi luoghi di
detenzione fiorentini. L’itinerario partirà dalla torre
“Volognana” per poi attraversare il centro storico
toccando i luoghi dove un tempo si trovavano altri
edifici di detenzione,
concludendosi alle Murate.

La passeggiata in
programma oggi
parte dalla Torre
della Volognana

no alle 22.40 con la performance
di IN Oltre, le cui atlete si esibiranno accompagnate dalle voci di
Magdalena Urbanowicz, Yu
Song, Jade Lin e Yoowon Shin
sulle note dell’Hallelujah di Leonard Cohen indossando abiti creati per l’occasione dalla maison
Giulia Carla Cecchi, grande amica di Ant e sempre al suo fianco.
Infine, prima del dessert, doppia
esibizione del tenore Artemiy Naghiy e del soprano Yoowon Shin,
insieme nel Libiam ne’ lieti calici
da Traviata, ancora una volta accompagnati dall’orchestra e dai
due cori in un crescendo di emozioni e grande musica. Tra gli
ospiti lo stilista Ermanno Scervino, Filippo Roma delle Iene, il capitano viola German Pezzella e altri personaggi top secret. Una festa per aiutare. E aiutarsi.
Titti GF

Francesca Sarteanesi, Cristiano
Dessì, Lorenzo Terenzi in «Wasted»

DOPPIO spettacolo, nel fine settimana, per il festival Intercity
London in corso al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino.
Questa sera e domani a partire dalle 21 infatti il palco sarà
infatti per «Wasted» di Kate Tempest che sarà seguito poi,
intorno alle 22,30, da «Angry» di Philiph Ridley che sarà
riproposto anche il 20 ottobre con lo stesso orario ed il giorno
prima anticipato alle 21. «Wasted», con la regia di Edoardo
Zucchetti e Francesca Sarteanesi, Cristiano Dessì, Lorenzo
Terenzi come interpreti sul palco, è una storia ambientata nei
sobborghi di Londra dove tre amici, uniti da una morte, si
ritrovano a ricordare gli anni della loro gioventù incapaci di
vivere il presente. Molto diverso lo spettacolo successivo,
«Angry», sei monologhi no gender su temi diversi come
l’essere profughi, la rabbia millenaria e i viaggi interstellari. La
particolarità è che l’autore, Philiph Ridley, ha scritto i testi in
maniera tale che possano essere indifferentemente interpretati
da un uomo o una donna. La regia dello spettacolo, in prima
nazionale, è di Sandro Mabellini: in scena Fabio Mascagni e
Chiara Renzi, batteria e percussioni Nicola Pedroni. Per Angry
i posti sono limitati, la prenotazione è dunque obbligatoria.
S.N.
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