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La dimora del collezionista
Stibbert, passione per l’arte
È la casa-museo in stile neo-gotico del
collezionista inglese Frederick
Stibbert, con una sorprendente
collezione di armi, armature e arti
applicate e manifatture asiatiche unica
al mondo. Biglietto 8 euro.
v. Stibbert 26
lun-merc ore 10-14
ven-dom 10-18, giov chiuso

Centro storico
prenotazioni 055/5520407
turismo@archeologia.it
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La campagna

Le mele dell’Att
nelle piazze contro il tumore
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L’Associazione Tumori Toscana A.T.T.
sarà in piazza con la campagna Le
mele della salute: i volontari, a fronte
di una piccola offerta, distribuiranno
sacchetti da 2 kg di mele Marlene.
www.associazionetumoritoscana.it

La mostra

Zaganelli, Grand Tourismo
proroga la mostra agli Uffizi
È stato prorogato al 24 febbraio
Grand Tourismo, il progetto di
Giacomo Zaganelli che con tre video,
Illusion, Everywhere but nowhere e
Uffizi Oggi, sollecita una riflessione
sull’identità del turismo attuale.

Piazza dell’Isolotto e altri luoghi
oggi e domani
ore 9,30-12,30

Uffizi, ple degli Uffizi
sala 56, fino al 24 febbraio
mart-dom ore 81,5-18,50

GLI APPUNTAMENTI
IMPERDIBILI
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Stensen

Ichino e Tronti
il lavoro oggi

Vle don Minzoni 25
Ore 15,30

Capitale e lavoro, com’è
cambiato il lavoro oggi?’ Questo
il tema dell’incontro con il
giurista Pietro Ichino, docente
alla Statale di Milano, e
l’economista Leonello Tronti,
docente all’Università Roma Tre,
per il ciclo L’attualità di Karl
Marx a 200 anni dalla nascita.

Lucca

Tenax

Veneziani e la patria
Marco Faraone
analisi della Costituzione una notte in consolle
Chiesa di San Francesco
Ore 21, ingresso gratuito

«La patria compare nella
Costituzione “solo” all’articolo
52 e in relazione alla difesa e al
servizio militare. Non è fatto
alcun cenno in positivo all’amor
patrio, al legame nazionale e
all’italianità come matrice di
civiltà e radice di identità». Così
Marcello Veneziani per il
secondo appuntamento delle
Conversazioni, il ciclo di incontri
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca dedicato
quest’anno a Le parole della
Costituzione. 70 anni dopo. Il
giornalista e scrittore affronterà
una riflessione sul tema della
patria oggi toccando
inevitabilmente anche quelli
delle migrazioni, legalità e
clandestinità, integrazione.

Via Pratese 46
Ore 22,30, ingresso 10-15 euro

Le occasioni in cui ad un dj è
stata offerta la possibilità di
esibirsi “all night long” alla
consolle del Tenax si contano
sulle dita di una mano. Stanotte
ad entrare in questo esclusivo
circolo è Marco Faraone,
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La Compagnia

Carlos Saura
racconta Piano

Via Cavour 50r
Dalle ore 15

Carlos Saura, regista spagnolo
libero e visionario, firma un
documentario sul genio di
Renzo Piano. Renzo Piano.
L’architetto della luce, racconta
in presa diretta le fasi della
costruzione di una delle sue
ultime creazioni, il Centro Botín
a Santander.

produttore tra i più apprezzati
all’estero: dj resident del Tenax,
Marco Faraone è uno tra i pochi
dj italiani ad aver raggiunto la
consolle del Fabric, iconico club
d’oltremanica dove si è esibilito
la scorsa primavera. In
occasione della sua
performance al Tenax Faraone
presenta in anteprima il suo
ultimo Ep intitolato Lunar
Eclipse, in uscita con la
prestigiosa Drumcode di Adam
Beyer il 20 ottobre. — e.b.

Sabato
13 ottobre
2018

Un itinerario dedicato alle antiche
carceri e un percorso cittadino sulla
congiura dei Pazzi: sono i due
appuntamenti di oggi (ore 17) e
domani (ore 16) per Enjoy Firenze, a
cura di Cooperativa Archeologia.

3

4
2

Storie di fatica e rabbia
la Firenze di Enjoy
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Il museo

Le visite
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Ippodromo del Visarno

Sospesi in cielo
sulle mongolﬁere

Parco delle Cascine
Oggi e domani, ore 10-22, 8 euro

Torna il Festival delle
mongolfiere: fin dalle prime ore
del mattino prenderanno forma
i giganti dell’aria, mongolfiere di
ogni forma e colore gonfiate e
dedicate al volo vincolato,
legate cioè con una corda al
suolo, per chi vorrà provare a
vedere la città da venti metri.
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Teatro del Cestello

Francesca Nunzi
racconti di donne

Piazza del Cestello
Ore 20,45, domani ore 16,45

Dai successi di Aggiungi un posto
a tavola, Francesca Nunzi arriva
a Firenze per aprire la stagione
del Cestello con il nuovo
spettacolo Stravolta dal mio
solito destino, un carosello di
situazioni, racconti, personaggi
e canzoni per raccontare le
donne che non ne possono più.

Gabinetto Vieusseux

Cesare Garboli
il ricordo degli amici
Palazzo Strozzi, sala Ferri
Ore 17,30

In vista dei 90 anni della nascita
di Cesare Garboli, nato il 5
dicembre 1928, a ricordare colui
che fu uno dei più grandi critici
letterari del Novecento c’è un
gruppo di amici riunito per il
Gabinetto Vieusseux da Andrea
Tagliasacchi e Rosanna Bisordi.
Le sue furie civili, le delusioni e
la sua “fuga” in Versilia dopo la
morte di Aldo Moro, sono il tema
del pomeriggio Ricordo di
Cesare Garboli, a cui partecipa
Rosetta Loy, autrice del recente
libro Cesare (Einaudi) e Carlo
Cecchi con Toni Servillo che
leggeranno del suo Moliere
incompiuto. All’incontro,
presieduto da Alba Donati,
interverranno anche Giorgio
Amitrano ed Emanuele Trevi.

Pisa

Tangerine Dream
la visione di Froese
Teatro Verdi
Ore 21,30, 20 euro

Dopo la morte di Froese, i
Tangerine Dream, icone della
musica elettronica e del
krautrock, hanno continuato
nel solco della visione del
fondatore con l’album Quantum
Gate, pubblicato l’anno scorso e
in parte basato su composizioni
a cui Edgar lavorava prima della
morte. Il concerto di stasera è
all’interno dell’Internet festival.
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