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SETTEMBRE

29 luglio | 26 settembre 2020

teatro – musica – danza – teatro ragazzi

Ricominciare in città...

... e in montagna

GLI APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE 2020
Fortezza Santa Barbara PISTOIA
Martedì 1 Settembre ore 21.15
MusicWithMasters2020:

IL QUARTETTO DI CREMONA
incontra Mozart e Beethoven

TEATRI DI CONFINE

in collaborazione con
Fondazione Toscana Spettacolo onlus

in collaborazione con
Fondazione Pistoiese Promusica

Villa Storonov – Fondazione Vivarelli PISTOIA
Mercoledì 2 Settembre ore 17.30 e 18.30
Zaches Teatro

Fortezza Santa Barbara PISTOIA
Mercoledì 9 Settembre ore 21.15
Roberto Valerio

spettacolo immersivo per famiglie e bambini
dai 4 anni
capienza limitata | prenotazione obbligatoria

TOLTO DA QUESTO MONDO
TROPPO AL DENTE

Un omaggio all’avanspettacolo e ad Aldo Fabrizi
--Massimo Grigò

LE VEGLIE DI NERI
di Renato Fucini

Fortezza Santa Barbara PISTOIA
Sabato 12 Settembre ore 21.15
Serravalle Jazz presenta
Valentina Piccioni | Paolo Zampini |
Antonino Siringo | Guido Zorn | Andrea Melani

ANNI RUGGENTI

Il Jazz nel cinema italiano
ingresso libero su prenotazione
Fortezza Santa Barbara PISTOIA
Mercoledì 16 Settembre ore 21.15
Giuseppe Cederna

CAPPUCCETTO ROSSO NEL BOSCO

UNA VITA PER UN’IDEA
la storia di Silvano Fedi

Comune di
San Marcello Piteglio

Comune di
Abetone Cutigliano

Teatro Mascagni POPIGLIO
Sabato 26 Settembre ore 21.15
Chiara Riondino | Claudia Tellini |
Maurizio Geri | Nicola Vernuccio

IO, TU E LE ALTRE

Fortezza Santa Barbara PISTOIA
Giovedì 3 Settembre ore 21.15
Fabrizio Fusaro progetto Glocal Sound
--Bobo Rondelli in

GIÙ LA MASCHERA

Villa Storonov – Fondazione Vivarelli PISTOIA
Martedì 8 Settembre ore 18.30
Sosta Palmizi

INFO e PREVENDITE

anteprima
dai 4 anni

0573 991609 – 27112
on line su www.teatridipistoia.it

Villa Storonov – Fondazione Vivarelli PISTOIA
Martedì 15 Settembre ore 21.15
Aline Nari | Aldes

In caso di maltempo gli spettacoli della Fortezza Santa
Barbara e di Villa Storonov si terranno (se possibile)
al Teatro Manzoni o al Piccolo Teatro Mauro Bolognini

ESERCIZI DI FANTASTICA

CARE SELVE. FLORILEGIO

ODISSEO MIGRANTE
MEDITERRANEO

Villa Storonov – Fondazione Vivarelli PISTOIA
Sabato 19 Settembre ore 21.15
Giallo Mare Minimal Teatro

Fortezza Santa Barbara PISTOIA
Venerdì 18 Settembre ore 21.15

di e con Renzo Boldrini
dai 4 anni

RICCARDO TESI
& BANDITALIANA

Teatro Mascagni POPIGLIO
Domenica 13 Settembre ore 21.15
Tommaso De Santis

TRAME SU MISURA

Teatro Manzoni PISTOIA
Martedì 22 Settembre ore 21.15
Ottavia Piccolo

DONNA NON RIEDUCABILE
di Stefano Massini
regia Silvano Piccardi

Biglietteria Teatro Manzoni
www.bigliettoveloce.it

L’ingresso agli eventi sarà regolato
in ottemperanza alla normativa COVID-19

I LUOGHI

Fortezza Santa Barbara,
Piazza della Resistenza – Pistoia
Teatro Manzoni,
Corso Gramsci 127 – Pistoia
Villa Storonov | Fondazione Vivarelli,
Via di Felceti, 11 – Pistoia
Teatro Mascagni,
Via delle Corti 56 – Popiglio
Si ringrazia: Direzione regionale Musei della Toscana,
Fondazione Vivarelli di Pistoia

teatridipistoia.it – toscanaspettacolo.it
seguici su
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12/09 Davide Toffolo
BIGLIETTI

13/09 Joe Bastianich
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A FIESOLE
C'È BOOSTA

Al Teatro Romano il tastierista dei Subsonica, Lucio Corsi
e Massimo Volume. A Prato un Settembre di Spettacolo
Fiesole (FI), Teatro Romano

Non manca la musica nella 73ª edizione
dell’Estate Fiesolana curata da PRG Srl e Music Pool, che prolunga quest’anno fino al 18
settembre le sue serate al Teatro Romano
(pag. 13). ‘Firenze segna - Racconti dalle viscere della parola in musica’ è il titolo della serata
di martedì primo settembre che vede insieme Massimiliano Larocca, il duo Magosanto,
Giorgia Del Mese e La Mia S’ignora: cantautori
e musicisti da sempre sospesi tra suoni, letteratura e profondità di pensiero. L’etichetta
Supernova Dischi arriva sabato 5 con alcune
sue punte di diamante: No-run, nicòl, Jungle
Giulia, Ethan, Giova. Martedì 8 settembre arriva Francesca Michielin con il suo progetto
live ‘Spazi Sonori’. Con lei il polistrumentista
Francesco Arcuri
ed Ernesto Lopez
alle percussioni:
atmosfere electropop ma anche
strutture melodiche dal sapore
orchestrale, urban
rock dalle mille
sfaccettature multiculturali, come
dimostrano anche
i singoli dell’ultimo album ‘Feat
(Stato Di Natura)’.
L’appuntamento
di sabato 12 recupera il concerto
che doveva tenersi lo scorso aprile
al Teatro Puccini di
Firenze (validi i biglietti già venduti):
in scena Colapesce e Dimartino,
LUCIO CORSI
cantautori
che

hanno unito le forze nell’album ‘I mortali’ per
raccontare storie ed emozioni come solo i
poeti sanno fare. Martedì 15 ecco Davide
Dileo, ovvero ‘Boosta’, tastierista dei Subsonica, scrittore e compositore: un concerto
lungo i sentieri meno battuti della musica
contemporanea del ‘900 e le pietre miliari
del suo repertorio pianistico, con qualche
anteprima del nuovo disco. Altro tuffo nel
nuovo cantautorato è quello di Lucio Corsi,
che mercoledì 16 presenta ‘Cosa faremo da
grandi?’, l’ultimo album: lo stile narrativo di
cantastorie incontra la vampa glam rock,
clonando uno spettacolo poetico e al tempo
stesso dinamico.
Giovedì 17 spazio alla leggenda con i Massimo Volume di Emidio Clementi, campioni
della scena alternativa
italiana che hanno
fuso post-rock e letteratura con racconti
personali che divengono universali. Inizio
spettacoli ore 21.15.
Info: 055.667566
www.estatefiesolana.it

Sesto F.no (FI),
InCanto

Ultimo appuntamento
per la XXV ‘Rassegna
del canto di tradizione orale e di nuova
espressività’ dell’Istituto Ernesto de Martino,
nella sede della villa di
San Lorenzo al Prato
(sempre ore 21.15).
Sabato 19 settembre
arrivano i Gang, band
storica del rock italiano che si presenta al
completo per offrirci in

anteprima il nuovo album, ‘Ritorno al fuoco’.
Nata all’inizio degli anni 80, Gang ha più di 10
album all’attivo oltre a live e altri progetti paralleli. Eredi italiani delle sonorità del periodo
punk londinese, sono nati dal progetto dei
fratelli Severini, Marino e Sandro. Da sempre
politicamente e socialmente molto attivi e
impegnati, sono una delle più note band
militanti nel panorama musicale italiano che
unisce il rock alla tradizione popolare. Prenotazione obbligatoria.
Info e pren.: 055.4211901 - www.iedm.it

Lucca Jazz Donna

Rinviata al 2021 la sua 16ª edizione, il festival
Lucca Jazz Donna, da sempre dedicato ai talenti jazz al femminile, presenta quest’anno
una versione ‘light’ del suo programma inserendola nel cartellone di ‘Musica Estate’ proposto nella sede del Real Collegio di Lucca.
Dopo Claudia Tellini, il Sara Maghelli Quintet
e Michela Lombardi, la breve edizione viene chiusa giovedì 10 settembre da un’altra
voce femminile toscana, quella di Titta Nesti,
anche lei ospite più volte del festival. Con il
progetto ‘Muziki’, la accompagnano sul palco
Franco Santarnecchi alle tastiere, Ellie Young
al violoncello e flauto, Pietro Borri alla batteria. Questo quartetto di recente formazione
è il naturale approdo della collaborazione
intrecciata fra questi musicisti in svariate altre
formazioni tra le quali la Waves Orchestra diretta da Franco Santarnecchi. La caratteristica
dell’ensemble è quella di esplorare, grazie alla
libera improvvisazione su temi originali e su
frammenti di standard del jazz e della popular music, timbriche e colori musicali diversi.
Il concerto comincia alle ore 21, con ingresso
libero fino ad esaurimento posti e obbligo di
indossare la mascherina. L’accesso è da via
della Cavallerizza.
info: 0583.417.489 - 0583.442416
www.luccajazzdonna.it
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AREZZO
Val di Chiana (AR),
Mammut Jazz Festival

Si conclude il 4 settembre a Castiglione del
Lago, sul Trasimeno, appena varcato il confine
con l’Umbria, la prima edizione del Mammut
Jazz Festival, un progetto musicale per la Val
di Chiana. Partita da Arezzo e passata per
Civitella in Val di Chiana, Lucignano e Cortona,
la rassegna chiude nella Rocca del Leone di
Castiglione del Lago con DJ Gruff e Gianluca
Petrella. Uno dei protagonisti della storia del
rap italiano e la superstar internazionale del
trombone hanno deciso di unire le proprie
esperienze in un progetto realizzato in duo
che fa incontrare il rap, l’hip-hop e il turntablism con il jazz, la sperimentazione e l’improvvisazione. Appuntamento alle ore 21.30.
Info e pren.: 348.8714051
festival@progettomammut.it

PISTOIA
Pistoia, Blues Around

La versione ridotta del tradizionale Pistoia
Blues riserva ancora sorprese. Il 19 settembre
alla Fortezza di S.Barbara è in programma il
concerto dei Marlene
Kuntz: la band guidata
da Cristiano Godano
(voce, chitarra), Riccardo
Tesio (chitarra) e Luca
Bergia (batteria) coadiuvati più recentemente
da Luca Saporiti (basso)
e dal polistrumentista
Davide Arneodo, tiene
qui uno dei pochissimi
concerti estivi intitolati
‘Andrà tutto bene?’, dopo aver pubblicato da
pochi giorni il doppio
album live celebrativo
‘302010 mk2 live’.
Il giorno dopo, 20
settembre, in Fortezza
JOE BASTIANICH
arriva un evento speciale, un vero e proprio
tributo ad un grandissimo della musica internazionale, Nick Drake. I suoi capolavori rivivono sul palco per mano di Rodrigo D’Erasmo,
polistrumentista, produttore, arrangiatore e
membro degli Afterhours, e Roberto Angelini,
cantautore e musicista (tra gli altri) di Niccolò
Fabi. Un concerto intimo, in cui suoni e immagini si fondono per creare atmosfere emozionanti (ingresso libero, prenotazione consigliata
a: prenotazioni@bluesin.eu). Ancora da confermare la presenza di Max Casacci, leader dei
Subsonica con il suo nuovo progetto solista
‘Urban Groove Set’.
Info e pren.: 0573.991502 - 331.6350119
www.pistoiablues.com

PRATO
Prato, Settembre Prato
è Spettacolo

Anche se il festival vero e proprio è rinviato
al 2021, Fonderia Cultart ne propone dal 3 al
13 settembre una ‘Edizione limitata’ che non
prevede eventi di piazza ma progetti ricercati,
intimi, diffusi su più spazi. La lineup è variegata, come da tradizione. Nel Chiostro di San
Domenico i primi due spettacoli. Il 3 settembre ‘London 69’, un omaggio all’iconico album
‘Abbey Road’ dei Beatles da parte di stelle del
pop e rock italiano: dallo storico chitarrista
degli Afterhours Roberto Dellera ad Andrea
Pesce dei Tiromancino, passando per Roberto
Angelini, Lino Gitto dei The Winstons, Sebastiano Forte, Rachele Bastreghi dei Baustelle e
il chitarrista di Ligabue Federico Poggipollini.
Il 4 ‘Ho visto Faber volare’, omaggio a Fabrizio
De André con Mauro Ermanno Giovanardi,
Mirco Miriani e la chitarra di Marco Carusino. Ci
si trasferisce poi a Officina Giovani: il 5 settembre, con il cantautore romano Galeffi e Fabrizio
Ganugi, cantante e polistrumentista. Il 6 con la
band piemontese Perturbazione e il loro pop
tra sperimentazione e ironia.
Sono ospitati al Playground del Serraglio i

concerti del 7 (con il cantautore napoletano
Scarda e ‘Floridi’, progetto solista del cantautore toscano Luca Floridi) e del 9 settembre (con
Any Other, nome d’arte della cantautrice e polistrumentista Adele Nigro). Di nuovo al Chiostro di San Domenico i concerti successivi: il
10 con Remo Anzovino, uno dei più originali
compositori e pianisti, l’11 con il cantautore
Giovanni Caccamo e la pianista Giulia Mazzoni
e il 12 con Davide Toffolo, cantante del gruppo
Tre allegri ragazzi morti, e il suo spettacolo-concerto ‘Andrà tutto benino’ in cui suona,
legge ma soprattutto disegna dal vivo.
Chiusura il 13 settembre alla Villa Guicciardini
di Cantagallo con Joe Bastianich, ristoratore,

autore di libri e personaggio televisivo che oggi si esibisce con una formazione tutta italiana
e un sound che fonde molti stili: dal country al
folk fino a toccare il rock americano. Concerti
sempre alle 21.30, posti limitati, consigliata la
prevendita.
Info: 0574.603376 - 338.1015732
www.settembreprato.it

SIENA
Acquaviva di Montepulciano
(SI), Live Rock Festival

Quattro serate, otto concerti dal vivo, un djset
all’alba e incontri sull’attualità: il Live Rock
Festival ha un progetto speciale per la 24ª
edizione, che mantiene l’ingresso gratuito ma
su prenotazione. L’evento si svolge presso i
Giardini Ex Fierale di Acquaviva, dal 10 al 13
settembre ed è organizzato dal Collettivo
Piranha. Il programma musicale coniuga
sensibilità e generi diversi. Giovedì 10 l’apertura è affidata ad un volto storico della scena
indipendente, Davide Toffolo, frontman dei Tre
Allegri Ragazzi Morti nonché fumettista, che
presenta ‘Andrà tutto benino’. A seguire Technoir, progetto nu-jazz di matrice greco-nigeriana’. Venerdì 11 spazio alle soluzioni raffinate
dei Flame Parade; sarà
poi protagonista Lucio
Corsi, attualmente
annoverato tra gli
autori più ispirati e influenti, che ha da poco
inciso ‘Cosa faremo da
grandi?’. Sabato 12 settembre il palcoscenico
è tutto per Margherita
Vicario: artista poliedrica assurta a fenomeno
digitale negli ultimi
mesi. A seguire i Mack
propongono una fusione contemporanea
tra jazz, hip-hop ed
elettronica. La giornata
conclusiva, domenica
13, inizia molto presto:
all’alba è il momento
del dj set di Populous; in serata il concerto clou
in acustico di Maria Antonietta, tra le figure
più applaudite del rock indipendente; infine
i Bangcock, tra rap e rock, per festeggiare la
chiusura.
Oltre alla musica live, venerdì 11, alle 18.30, l’incontro su migrazioni e rifugiati con il ministro
per il mezzogiorno Peppe Provenzano; sabato
12 settembre, al mattino, trekking ambientalista con esecuzione musicale, mentre domenica 13 la discussione verterà sulla situazione
della musica dal vivo in Italia. Il numero dei
posti è limitato, con prenotazioni attraverso la
app Dice (https://dice.fm/).
Info: www.liverockfestival.it
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INTERMEZZI
PER L'ORT
Orchestra della Toscana

Al via una programmazione che fa
da ponte fra 2 stagioni
Il Maggio riparte dal ‘Rinaldo’ di
Händel diretto da Sardelli

disponibili dal 31 agosto su prenotazione, biNon chiamiamola Stagione! Dopo la riparglietti dal 10 settembre alla biglietteria.
tenza che segue il lockdown, e con numerosi
Info e pren.: 055.0681726 - 055.0125257
interventi nei festival estivi, l’Orchestra della
teatro@orchestradellatoscana.it
Toscana preferisce scegliere per il nuovo cartellone il titolo ‘interMEZZI_musica per ricchi
Firenze, Teatro del Maggio
di valori’ e propone dal 29 settembre al 24
Dopo l’avvio di fine agosto, l’attività del Magdicembre una programmazione ad hoc per
gio prosegue con i suoi 8 mesi di Stagione
chiudere l’anno. La parola ‘Intermezzi’, ispiseguiti dai 3 del Festival 2021, per un totale
rata alle omonime composizioni musicali, è
di 11 mesi consecutivi che vedono un sussepensata come un ponte tra due momenti, la
guirsi di star del panorama artistico musicale
Stagione interrotta dall’emergenza sanitaria
mondiale (tra cui Zubin Mehta, Riccardo Muti
e quella da definire meglio per il prossimo
e James Levine). Questi i numeri: 10 titoli d'oanno, aspettando l’evolversi della situazione.
pera in stagione e 6 durante il Festival (ben
Venti appuntamenti in meno di tre mesi, tra
12 i nuovi allestimenti), più di 40 concerti
conferme e novità: otto produzioni
(16 concerti) alle quali si aggiungono un recupero importante come
F.M.SARDELLI
quello di Galliano (trasferito al
MandelaForum per l’alto numero
di richieste), la ripresa dello spettacolo di Alessandro Riccio ‘Ti racconto Don Giovanni’, inizialmente
previsto al Niccolini, e un appuntamento per i più piccoli nel periodo
natalizio.
Apertura il 29 e 30 settembre con
il direttore Daniele Rustioni alla
guida dell’Ort e Francesco Piemontesi al pianoforte per Schumann,
‘Concerto per pianoforte e orchestra op.54’, e Schubert, Sinfonia
n.9 D.944 La Grande’ (sarebbe
stato l’ultimo concerto della passata stagione, ma con un diverso
programma). Si prosegue poi con Nuno
sinfonici (tra Stagione e Festival) e poi cinque
Côrte-Real e Ana Quintans, Michele Campaopere per ragazzi (con 32 recite a loro dedinella, John Axelrod, la pianista Jin Ju, Daniele
cate) che portano a ventuno gli allestimenti
Giorgi e Luca Provenzani, il direttore onorario
operistici del Maggio, e ancora numerosi
dell’ORT James Conlon, Valentin Uryupin e
recital concertistici e di canto, un balletto e
Alexandra Conunova e infine il direttore ospile tournée in Italia e all’estero per un totale
te principale Beatrice Venezi per il Concerto
di oltre 160 giornate di spettacolo. Il sipario
di Natale. Abbonamenti da € 60,00 a € 125,00
operistico si alza il 7 settembre con ‘Rinaldo’

di Georg Friedrich Händel (altre recite 9, 10 e
13 settembre), il titolo che doveva chiudere la
scorsa Stagione ma è poi stato sospeso per il
lockdown. Prima opera composta da Händel
per il pubblico londinese (1711), su libretto
di Giacomo Rossi ispirato alla “Gerusalemme
liberata” di Torquato Tasso, viene presentata a
Firenze nello storico allestimento di Pier Luigi
Pizzi, che festeggia i suoi 90 anni). L'opera è
diretta da uno specialista riconosciuto come
Federico Maria Sardelli; gli interpreti principali sono tutti artisti di grande esperienza:
Raffaele Pe, Leonardo Cortellazzi, Carmela
Remigio, Francesca Aspromonte, Andrea Patucelli e William Corrò.
Si prosegue il 22 settembre
con ‘La Rondine’ di Giacomo
Puccini (altre recite il 25, 27 e
29 settembre), titolo che il Teatro del Maggio ha ‘riscoperto’ in
tempi recenti e allestito con la
regia di Denis Krief. Alla direzione il maestro Marco Armiliato.
Nel ruolo di Magda canterà
Ailyn Pérez, famoso soprano
statunitense che debutta a
Firenze, in quello di Ruggero
Roberto Aronica, Lisette sarà
Roberta Mameli, Prunier sarà
Francesco Castoro.
La lunga e articolata stagione
di concerti prende avvio il 12
settembre quando sul podio
salirà il maestro Daniele Gatti
con un programma soprattutto novecentesco per un concerto sinfonico
corale con musiche di Stravinskij, Maderna,
Hindemith e Bach. Il 18 settembre si siederà
al pianoforte Maurizio Pollini in un concerto
realizzato in coproduzione con gli Amici della
Musica Firenze e un programma con musiche di Brahms, Schönberg, Beethoven.
Info: 055.2001278 - www.maggiofiorentino.com
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FIRENZE
Firenze, Flo.Re.Mus.

Dopo il rischio cancellazione, la 4ª edizione
del Festival Internazionale ‘Flo.Re.Mus. Rinascimento Musicale a Firenze’ organizzato da
L'Homme Armé prende miracolosamente
vita benché in una forma più ridotta rispetto a
quanto programmato e viene concentrata in
cinque giornate consecutive, da sabato 12 a
mercoledì 16 settembre, con tre concerti serali
(sempre ore 21.15), concerti pomeridiani (alle
Murate il 14, in Sant’Apollonia il 16) e conversazioni (alla Biblioteca delle Oblate il 12, 14 e
15 sempre alle 17.30). Il concerto inaugurale
di sabato 12 (Auditorium di Sant’Apollonia)
è affidato all’ensemble De Labyrintho diretto
da Walter Testolin ed è dedicato interamente
alla musica sacra di Josquin Despres, mentre
il concerto di chiusura (sempre in Sant’Apollonia), vede protagonista Claudio Monteverdi ed
è affidato agli ensembles L’Homme Armé e La
Pifarescha con la direzione di Fabio Lombardo.
Nel mezzo, una giornata speciale tutta nel Museo di San Marco, dove avranno luogo dalle
ore 16 vari appuntamenti che si concluderanno con il concerto serale del soprano Perrine
Devillers e del liutista Ariel Abramovich per un

programma dedicato a madrigali su testi di
Francesco Petrarca.
Info: 055.695000 - 339.6757446 informazioni@hommearme.it

Firenze, Corso d’Opera

Prosegue fino al 13 settembre nei spazi di
Villa Favard l’ottava edizione della Masterclass
Corso d’Opera, nata nel 2012 su ispirazione
del maestro Bruno Bartoletti e promossa
dall’Associazione Corso d’Opera APS. Divenuta
punto di riferimento per l’alta formazione dei
giovani cantanti lirici, la manifestazione propone, accanto alle lezioni individuali e collettive,
anche una serie di conversazioni aperte al
pubblico: con Raffaella Coletti, con Fabio Fassone, con Alan Wallace e con il Sovrintendente
del Teatro alla Scala Dominique Meyer. Non
mancano due serate di concerto aperte al
pubblico ancora da definirei.
Info: 055.214705 - info@corsodopera.com

LIVORNO
Livorno, Festival Mascagni

Dopo Amedeo Modigliani, Livorno celebra un
altro suo grande figlio, Pietro Mascagni, in occasione del 75° anniversario della scomparsa
e del 130° della prima rappresentazione del

capolavoro ‘Cavalleria rusticana’. Questa prima
edizione è diretta dal maestro Marco Voleri e
vede la partecipazione, fra gli altri, del direttore d'orchestra Beatrice Venezi, del soprano
Amarilli Nizza e dell’attore Luca Zingaretti. I tre
sono protagonisti dell’evento principale del
Festival, il Concerto di Gala che si terrà venerdì
11 settembre (ore 21.15) sulla Terrazza Mascagni e che vede la Amarilli accompagnata
dal mezzosoprano Sonia Ganassi e dal tenore
Angelo Villari sulle note dell’Orchestra della
Toscana diretta dalla Venezi, mentre Zingaretti
sarà la voce narrante raccontando momenti
ispirati ai personaggi delle opere mascagnane
e dei suoi contemporanei con testi di Michele
Santeramo. Altri tre gli appuntamenti sulla
Terrazza Mascagni: la 'Messa di Gloria in Fa
maggiore, per soli, coro e orchestra' di Mascagni diretta da Mario Menicagli (mercoledì
9 alle 21.15), il monologo teatrale 'Mascagn'
con l’attore Michele Crestacci (il 10 alle 21.15)
e il concerto della Banda musicale dell’Arma
dei Carabinieri diretta dal colonnello Massimo
Martinelli (il 19 alle ore 19). Il 10 alle 19 il talk
show ‘Un musicista in famiglia’ sulla Terrazza
Mascagni e il 12 alle 18.30 ‘L’opera nell’armadio’, solo teatrale per clown cantante al Museo
di Storia Naturale del Mediterraneo.
Info: 0586.204225 - www.mascagnifestival.it

Gli anni
Verdi
di e con

ALESSANDRO RICCIO
ENSEMBLE DI ARCHI
e FIATI DELL'ORT

REPLICA
STRAORDINARIA

10

SETTEMBRE
giovedì ore 21.15

biglietto € 12,00 + prevendita
online su www.ticketone.it
orchestradellatoscana.it
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speciale a cura di • Gloria Chiarini •

Voglia e necessità di stare all’aperto non ci abbandonano e le rassegne
estive si adattano alla situazione. Firenze fa Walking Thérapie nel centro
storico e porta Fabbrica Europa nel Parco delle Cascine, Fiesole prolunga
le sue serate al Teatro Romano, la Tenuta dello Scompiglio apre il suo
Parco a Vorno. Nuovi spazi anche per Avamposti, Intercity, Inequilibrio, i
Teatri di Confine di Pistoia e il Contemporanea di Prato.

Estate Fiorentina

Ancora un mese intenso di appuntamenti
nel cartellone promosso dal Comune. Fra gli
eventi di grande richiamo spiccano il Florence Dance Festival (vedi sotto), il ‘Festival au
Désert’ con Fabbrica Europa (pag. 14) e la terza edizione della ‘Waking Thérapie’ proposta
da Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi dall'8 al
26 settembre. Si tratta di una ‘Psico-Camminata urbana’ curata da Angelo Savelli: immersi nella scenografia del centro storico, gli attori Gregory Eve e Luca Avagliano condurranno
gli spettatori/pazienti in una passeggiata
urbana che ha come scopo terapeutico di
liberarli dal loro individualismo e dai loro pudori... ma l’esperimento avrà risvolti inaspettati, fra lo sproloquio del terapeuta e il malessere crescente dell'assistente. Alla stazione
di partenza, il Quinoa-Zap (vicolo S.Maria
Maggiore 1), gli spettatori verranno muniti di
sgabelli retrattili e di potenti cuffie: necessarie
mascherine, documento di identità e scarpe
comode, ritrovo tra le 20.30 e le 20.50 dal
martedì al sabato (info e pren.: 055.4220361 www.toscanateatro.it).
Di grande suggestione, il 2 e 3 settembre, i
concerti proposti sul sagrato di Santa Croce
dall’Orchestra di Toscana Classica diretta da
Giuseppe Lanzetta: con Giuseppe Andaloro al
pianoforte, viene presentata una ‘Bohemian
Fantasy’ con le musiche dei Quenn. Ancora
Lanzetta con la sua Orchestra da Camera Fiorentina il 6 e il 7 al Museo del Bargello (ore 21).
Modificato radicalmente, c’è poi il festival di
Tempo Reale, dedicato al suono e alla musica
di ricerca e presentato dal 5 al 13 settembre
con il titolo ‘Unlocked sound’ alla Limonaia
di Villa Strozzi: incontri pomeridiani, azioni
sonore all’aria aperta (il 13 alle ore 16 alle
Cascine) e concerti alle 20 rilanciati sul web
in streaming.
Fra i luoghi di ritrovo quotidiano ricordiamo
l’Estate alle Murate, con eventi pomeridiani e

serali all’aperto, presentazioni di libri, concerti, film, spettacoli di danza a ingresso libero.
Appuntamenti fino a ottobre con ‘Effetto
Serre’ alle Serre Torrigiani: libri, conversazioni,
concerti. Infine, il 6 settembre dalle ore 19,
al Balagan Cafè della Sinagoga si celebra la
‘Giornata Europea della Cultura Ebraica’ con
eventi culturali, drinks, degustazioni e visite
guidate.
Info e programma giornaliero: 055.055
https://cultura.comune.fi.it/estatefiorentina

Firenze, Florence Dance
Festival

È il Cinema La Compagnia ad ospitare fino
al 16 settembre la 31ª edizione del Florence
Dance Festival diretto da Marga Nativo e Keith Ferrone, che quest’anno ha cambiato in
corsa il suo programma e preparato un cartellone che valorizza le compagnie di danza
del nostro territorio, con un’attenzione ai giovani emergenti. ‘Future Perfect - La Potenza
in Atto’ è il titolo di questa particolare edizione che lancia anche il progetto ‘Rinascenza
- la bellezza dell’arte & il risveglio dei sensi’,
con appuntamenti
straordinari in Santa
FLODANCE 2.0
Maria Novella (il 4 e
il 6), alla Galleria degli Uffizi (il 7) e nella
Sala Arrivi all’Aeroporto di Firenze (il 5).
Inaugurato il 30 agosto, il programma
prosegue con la Kinesis Contemporary
Dance Company e
KAOS - Balletto di
Firenze (martedì 1);
Compagnia Motus
con ‘Pia’ e Lyricdancecompany
con
‘Caravaggio’ (giovedì

WALKING THÉRAPIE

ESTATE
IN FESTIVAL

3); Oniris Dance Lab con ‘L’enigma Senza Fine’
e Company Blu con ‘SEA RANT declamare il
mare’ (sabato 5); Silvia Gribaudi con ‘Graces’ (il
7). Da non perdere la serata ‘Bolero - l’orchestra e altri balletti’ con le esibizioni di Arianna Benedetti, Sara Campinoti e Daniele del
Bandecca, Emilia Giubasso e infine i giovani
danzatori di ‘FloDance 2.0’ in un inedito ‘Bolero’ sotto la guida di Marga Nativo (mercoledì
9). Si prosegue con Sosta Palmizi/Nanou in
‘Monsone’ e Ilenia Romano con ‘Argentea’ (il
10), Nuovo Balletto di Toscana con ‘Pulcinella,
uno di noi’ (il 12) e infine Zaches Teatro con
‘Cappuccetto Rosso’ di Luana Gramegna e
Mystes Dance Company con ‘Racconti’ (il 13).
Ultimi appuntamenti il 14 settembre con gli
allievi, insegnati e coreografi del Florence
Dance Center (ore 18) e ‘Dance Makers under
25’ (ore 20.30), mentre il 16 si consegna il X
Premio Mercurio Volante per l’arte e la cultura della danza al Cinema ‘La Compagnia’ (ore
19) e, a seguire, FloDance 2.0 nello spettacolo
‘Leonardo il Visionario e altri balletti’.
Info: 055.28927 - 392.9124363
www.florencedancefestival.org
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FIRENZE
Firenze, Fabbrica Europa

Alla ricerca di una nuova contemporaneità,
Fabbrica Europa ha riprogettato la sua XXVII
edizione. Dal 3 settembre all’8 ottobre il
Festival trova vita, forme, formati, sonorità,
poetiche e narrazioni all’interno e all’esterno
del PARC - Performing Arts Research Centre,
in scorci verdi del Parco delle Cascine (che
ospita il Dance Wall), sul palco del Teatro
Studio di Scandicci, del Cantiere Florida e
del Teatro Puccini.
Apre il Festival ‘Violin Phase’ di Rosas (Cascine, 3, 4, 5 settembre), terzo dei quattro
movimenti che compongono ‘Fase, Four
Movements to the Music of Steve Reich’ di
Anne Teresa De Keersmaeker. Sono due gli
appuntamenti con il dittico ‘Ode alla bellezza’ di Enzo Cosimi, una riflessione che coinvolge minoranze ed emarginati: ‘I love my
sister’ (PARC, 19 settembre), e ‘La bellezza ti
stupirà' (Teatro Studio, 2 ottobre). E ancora
‘Corpi elettrici’ del Collettivo MINE (PARC, 6
settembre); la ri-meditazione ‘Excelsior’ di
Salvo Lombardo/Chiasma (Florida, 12 e 13
settembre); ‘Perpendicolare’, innesto tra il
mondo musicale di Cristina Donà e la danza
del coreografo Daniele Ninarello (Teatro
Studio, 17 e 18 settembre). Paola Bedoni/

Compagnia Xe presenta ‘Some disordered
interior geometries’: contraddizioni per una
sola donna (PARC, 22 settembre). Dalla Francia i giovani Leïla Ka e Alexandre Fandard
portano due coreografie che si interrogano
sulla vita e sul concetto di cammino (Teatro
Studio, 26 settembre). A ottobre troviamo
Enzo Cosimi con ‘La bellezza ti stupirà’ (il 2
al Teatro Studio), Cristina Kristal Rizzo con la
nuova creazione ’Toccare_the White Dance’
(il 4 al Teatro Studio) e Alessandro Sciarroni
con ‘Save the last dance for me’ (PARC, 8
ottobre).
Tra arte figurativa e performativa si inserisce la versione site specific di ‘Un/Dress’ di
Masako Matsushita, dove corpo e tessuto si
fondono (PARC, 9 settembre).
Sono 3 gli appuntamenti con il ‘Festival au
Désert’. Si comincia con il duo Aly Keita e
Hamid Drake, cui si unisce il vibrafonista
Pasquale Mirra per un viaggio tra Africa e
Stati Uniti (PARC, 5 settembre). E poi i ‘Violons Barbares’, ovvero il trio composto dal
mongolo Enkhjargal, virtuoso del violino
verticale, Dimitar Gougov alla lira bulgara e
il percussionista francese Fabien Guyot (Teatro Puccini, 9 settembre). Infine Trilok Gurtu’,
maestro delle percussioni (Teatro Puccini, 10
settembre).
Ancora musica con il progetto Terminalia

Amazonia del gruppo ZU (PARC, 3, 4 settembre), ‘Immensità’ di Andrea Laszlo De
Simone (Puccini, 11 settembre) e Gianni
Maroccolo con la prima messa in scena
del progetto ‘Alone not Alone’ (Puccini, 12
settembre).
Info: 055.2638480 - 055.351599
www.fabbricaeuropa.net

Certaldo (FI),
Ci sono sempre parole

Seconda edizione del festival ‘diffuso’ realizzato a rotazione nei Comuni dell’Empolese
Valdelsa, che non punta sui grandi nomi ma
rimette al centro le persone e i loro racconti
di vita quotidiana. ‘Ci sono sempre parole.
[non]Festival delle narrazioni popolari (e
impopolari)’ si tiene quest’anno il 5 e poi
dall’11 al 13 settembre a Certaldo e Gambassi Terme. Ideato da Andrea Zanetti, il
festival si articola in tre azioni: l’esposizione
d’arte contemporanea ‘Stoner. Landing
pages’ (dal 5 settembre al 10 gennaio nel Palazzo Pretorio di Certaldo); i racconti dei cittadini, l’11 e il 12 settembre 2020 nei musei
del MuDEV; parole e musica del cantautore
Bobo Rondelli, che il 13 settembre alle ore
19 sarà al Giardino comunale di Gambassi.
Info: 0571.933285 - 0571.51087
www.museiempolesevaldelsa.it
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Fiesole (FI), Estate Fiesolana

Al via la sezione settembrina che porterà
quest’anno fino al 18 del mese il cartellone
organizzato da Prg e Music Pool: una ricca sezione musicale (pag. 9) e 4 proposte di teatro
sul palco del Teatro Romano. Lunedì 7 è in
arrivo Alessandro Benvenuti con il suo ultimo
monologo ‘Panico ma rosa - Dal diario di un
non intubabile’: un testo scritto durante i 59
giorni di lockdown in cui l’attore, privato del
suo palcoscenico, si racconta con disarmante
sincerità fra sogni e bisogni, ricordi e crudeltà,
fantasie e humor. Mercoledì 9 ecco un affresco
dell’Italia nel dopoguerra ispirato a Cesare
Pavese: “La luna e i falò” vede protagonista l’attore Andrea Bosca diretto da Paolo Briguglia in
un confronto tra passato e presente, tra senso
di smarrimento e di appartenenza.
Si cambia registro giovedì 10 settembre con la
terza replica di ‘Gli anni Verdi’, che mette insieme l’attore Alessandro Riccio e gli ensemble di
archi e di fiati dell’Orchestra della Toscana: musica, storia e comicità nel segno di Giuseppe
Verdi, ritratto nei suoi ultimi, impetuosi, anni
di vita. Gran finale il 18 con ‘Ma tu sei felice?’. A
chiederselo sono Claudio Bisio e Gigio Alberti
nello spettacolo teatrale nato dal libro di Federico Baccomo, anche questo creato durante
il lockdown come format a metà tra la lettura
teatrale e la serie web. Inizio spettacoli sempre
ore 21.15.
Info: 055.667566 - www.estatefiesolana.it

Calenzano (FI),
AVAMPOSTITeatroFestival

20 sono in programma piccoli assaggi (in
attesa del debutto ufficiale) de ‘L’ingrediente
perduto’, con Claudia Della Seta e Sofia Diaz.
Dal 30 settembre al 26 ottobre arriva la sezione 'Post Festival' con la prima assoluta di 'Dalle
stelle'. Segnaliamo ancora le Favole&Merenda
per i più piccoli alla Biblioteca Civica di Calenzano (il 16 e 30 settembre, ore 17) e i saggi di
Calenzano Teatro Formazione.
Info: 055.8877213 - www.teatrodelledonne.com

Sesto Fiorentino (FI),
Intercity Festival

È dedicata a Barbara Nativi a 15 anni dalla
scomparsa, con una mostra fotografica e una
serie di eventi successivi, la 33ª edizione del
Festival della nuova drammaturgia internazionale, in programma dall’11 settembre al 19 ottobre al Teatro della Limonaia con la direzione
di Dimitri Milopoulos. Dopo 32 anni di viaggi in
giro per il mondo, per la prima volta il festival si
ferma e presenta l'Italia, con molte nuove produzioni in prima nazionale, soprattutto su testi
italiani tranne due eccezioni. Spettacoli doppi:
alle ore 20.30 e alle ore 22.
Il via con ‘End of desire’ di David Ireland, disegnato, tradotto e diretto da Dimitri Milopulos:
in scena Monica Bauco e Daniele Bonaiuti (11,
12, 13 settembre). Segue un testo di di Massimo Sgorbani, ‘Angelo della gravità, un’eresia’,
con Fabio Mascagni e la regia di Alvia Reale (19,
20 settembre). Il 20 alle ore 17 talk show ‘Pier
Vittorio Tondelli e la New Wave a Firenze’ a cura
di Bruno Casini e Giacomo Aloigi. Il 27 alle ore

16 un appuntamento per i bambini (6-10 anni)
con ‘Italia in Fabula’, dedicato alle più celebri
fiabe popolari regionali. La sera ecco invece ‘La
seconda volta’ di Marco Calvani con la regia di
Marco Di Costanzo: in scena Domenico Cucinotta e Miriam Russo (26, 27 settembre).
Info: 055.440852 - 346.0384884
info@teatrodellalimonaia.it

Scandicci (FI), Open City

Prosegue fino al 27 settembre l’Estate del Comune di Scandicci, con le sue serate al Parco di
Poggio Valicaia. Il 6 settembre l'ultimo appuntamento di ‘FIABE JAZZ - Open Air!’ a cura di
Mascarà - Teatro popolare d’arte). Teatro d’ombra e poesia grazie a ‘Sonetti/Insetto’ realizzato
dall’artista Laura Castellucci (sabato 12). Il 13
settembre ecco il secondo appuntamento con
David Riondino e il concerto ‘Tg Suite pensa
di si’, dove le ultime news di questa estate
rovente vengono narrate, musicate e cantate
da un collettivo di artisti tra cui Peppe Voltarelli, Maurizio Geri, Chiara Riondino e Stefano
Tamborrino.
E poi ancora: il circo contemporaneo del
Cirk Fantastik al Parco dell'Acciaiolo (dal 2 al
6 settembre), la XXVII Edizione di ‘Musica in
Villa’ presso Villa di Vico (3, 7, e 14 settembre),
l’ultimo appuntamento con i concerti di ‘It’s
JAZZ Time’ (il 6 settembre), l’’Assedio all'alba’
al Castello dell'Acciaiolo (il 13) e ‘PievIncanto’:
cori polifonici di musica sacra nelle chiese delle
colline (13 e 27 settembre).
Info: 055.055 - www.scandicciopencity.it

‘Lezioni di respiro’ è il titolo scelto per la nuova
edizione di 'Avamposti', festival teatrale del
Teatro delle Donne in programma dall’11 al 20
settembre a Firenze, Calenzano e Sesto F.no
fra teatri, parchi e biblioteche. Il titolo è ispirato
al romanzo di Anne Tyler che, attraverso il
viaggio, porta alla luce sentimenti ed emozioni
che abbiamo provato in questi mesi. Apertura
venerdì 11 settembre a Villa Vogel a Firenze
con ‘Il racconto dell’ancella’, tratto dal romanzo
di Margaret Atwood: interprete Viola Graziosi
per la regia di Graziano Piazza. Sabato 12 settembre Azzurra Martino è la protagonista di
‘Amami senza trucco!’, testo di Andrea Muzzi in
scena sempre a Villa Vogel. Alla Cavea Civica di
Calenzano troviamo martedì 15 Raffaella Azim
in ‘Creatura di sabbia’ dal romanzo di Tahar Ben
Jelloun, per la regia di Daniela Ardini, e mercoledì 16 Elena Arvigo con ‘Soliloqui poetici del
mito: le altre eroine’.
Da venerdì 18 il festival approda nella sua sede
naturale, il Teatro Manzoni di Calenzano: ‘Teoria del numero perfetto applicata alle storie
dell’utopia socialista’ è lo spettacolo di Fazzini e
Renda dedicato al dialogo tra un matematico
e un attore; del rapporto tra figlia e padre tratta invece Cinzia Pietribiasi in ‘Padre d’amore,
padre di fango’, sabato 19, mentre domenica
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SEXY GIRLS
APERTO DAL MARTEDÌ
ALLA DOMENICA

CENE EROTICHE

IL FESTEGGIATO NON PAGA

MENU PIZZA € 25 - MENU CARNE € 35 - MENU PESCE € 45
CON INGRESSO E BEVANDE INCLUSE
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SABATO
5 SETTEMBRE

SABATO
12 SETTEMBRE

SABATO
19 SETTEMBRE

ALTRI EVENTI DI SETTEMBRE: 4-5 SALLY BLU / 11-12 MICHELLE BROWN
18-19 NANCY FLO / 25-26 JENNIFER STONE

Info e Prenotazioni 329 13 33 483

Via Pistoiese, 185 - Loc. San Donnino - Campi B. (Fi)
www.sexydiscoexcelsior.it
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LIVORNO
Rosignano (LI), Inequilibrio

Dopo l’anteprima di luglio, al 3 al 6 e dal 10
al 13 settembre il festival della nuova scena
trasloca da Castiglioncello a Rosignano Marittimo con teatro, danza, performance e video.
Il premio della rivista ‘Gli Asini’, un omaggio di
Giuliano Scabia a Giacomo Verde e la chiusura
con Alessandro Benvenuti. La prima
parte (3-6
settembre)
è un festival
‘selvatico’ come l’anima di
Rosignano, in
cui gli artisti
in residenza
(Marcello
Sambati, Roberto Latini,
Alessandra
Cristiani, Piergiuseppe Di
Tanno, Ilaria
BANDITALIANA
Drago) si trasformano in istallazioni viventi, apparizioni che
il pubblico incontrerà negli angoli del borgo
fino al bosco che lo circonda. Nelle 4 giornate
ci saranno poi Carlo Massari con ‘A peso morto’,
Paola Bianchi con ‘Energheia’, Giselda Ranieri
con ‘Tina’, Rita Frongia con ‘Zia Angelina’ e
Francesca Sarteanesi con ‘Sergio, due monologhi al femminile’. E ancora Simone Perinelli
delle vie del fool con le sue ‘Baccanti’, Gaetano
Ventriglia e Silvia Garbuggino con ‘Mozart e
Salieri’ di Puskin.
La seconda parte (10-13 settembre) sarà
attraversata da riti, processioni, cortei storici e
sbandieratori, per una grande drammaturgia
urbana e umana. Negli spazi del paese artisti
quali Maurizio Lupinelli con la lettura ‘Apollo
mi ha colpito’, I VicoQuartoMazzini con un’altra
versione di ‘Mozart e Salieri’, Buji con ‘Matita’,
un concerto da guardare, colorare, disegnare
ed Elisa Pol con ‘Walking memories’. E poi performance digitali, video e appunti audiovisivi,
Giuliano Scabia con il suo ‘Giacomo contastorie’ e, in chiusura, Alessandro Benvenuti con il
nuovo testo ‘Panico ma rosa. Dal diario di un
non intubabile’.
Info: 0586.754202 - www.armunia.eu

PISTOIA
Montecatini Terme (PT),
Teatro Verdi

La XV Stagione del Teatro Verdi, con il suo
messaggio di incoraggiamento e rinnovato
entusiasmo, riparte venerdì 18 settembre con
‘La Divina’, un omaggio a Maria Callas, a cui

Pistoia, Spazio Aperti e Teatri di Confine

Prosegue fino al 26 settembre il cartellone ‘SPAZI APERTI. Ricominciare... in città e in montagna’ preparato da Associazione Teatrale Pistoiese. Alla Fortezza Santa Barbara il 1° settembre
l’Omaggio a Beethoven e Mozart con il Quartetto di Cremona. Il 12 settembre concerto ‘Anni
ruggenti. Il jazz nel cinema italiano’ che vede in Fortezza il pianista Antonino Siringo guidare il
suo quintetto in un omaggio a Piccioni, Morricone, Trovajoli e Umiliani. Il 18 ecco poi la Banditaliana di Riccardo Tesi con la sua musica fresca e solare. Il teatro ci attende il 9 settembre con
Roberto Valerio in ‘Tolto da questo mondo troppo al dente’, un omaggio all'avanspettacolo e
ad Aldo Fabrizi, seguito da Massimo
Grigò con ‘Le veglie di Neri’ di Renato
Fucini. E ancora ‘Odisseo migrante mediterraneo’, in cui Giuseppe Cederna
legge e racconta il viaggio di Odisseo,
migrante sulla via del ritorno.
A Cutigliano - in recupero della stagione teatrale - due spettacoli: domenica
13 ‘Una vita per un’idea, di e con Tommaso De Santis, e sabato 26 ‘Io, tu e le
altre’, dove le voci di Chiara Riondino
e Claudia Tellini sono affiancate dalla
chitarra di Maurizio Geri e dal contrabbasso di Nicola Vernuccio.
Torna anche ‘Teatri di Confine’, la
rassegna della scena contemporanea
realizzata da ATP con Fondazione
Toscana Spettacolo. Il sipario si alza
mercoledì 2 settembre a Villa Storonov
con uno spettacolo per famiglie proposto da Zaches Teatro. Giovedì 3 la Fortezza ospita il cantautore livornese Bobo Rondelli con ‘Giù la maschera’. Non manca la danza contemporanea
con due appuntamenti a Villa Storonov: l’8 settembre l’Associazione Sosta Palmizi propone
‘Esercizi di Fantastica’ (ore 18.30), ispirato a Gianni Rodari, mentre martedì 15 (ore 21.15) Aline
Nari porta in scena ‘Care selve. Florilegio’, che riscopre la spiritualità della natura. Ancora per
i più piccoli (dai 4 anni) Renzo Boldrini di Giallo Mare porta in scena ‘Trame su misura’ (il 19 a
Villa Storonov). ‘Teatri di Confine’ chiude in bellezza martedì 22 (ore 21.15) al Teatro Manzoni,
con lo spettacolo cult ‘Donna non rieducabile’ di Stefano Massini nell’allestimento storico con
Ottavia Piccolo.
Info: 0573.991609 - 0573.27112 - www.teatridipistoia.it
segue il 19 la giovane Gaia Nanni, che tra canzoni e racconti inediti si esibisce assieme a Letizia Fuochi in ‘Mascara e Mutande. Ovvero la
nostra vita in camerino’. Sabato 26 settembre
è invece la volta di un ‘Omaggio a Morricone’
diretto dal maestro A.Albertini, con l’Ensemble
delle Muse e la partecipazione straordinaria di
Susanna Rigacci, celebre soprano che proprio
con il Maestro ha cantato in esclusiva dal 2003.
Info: 0572.78903 - www.teatroverdimontecatini.it

PRATO
Prato, Contemporanea Festival

Con le parole d’ordine’ agilità’ e ‘flessibilità’, il
Teatro Metastasio si prepara ad aprire la sua
stagione teatrale a cominciare dal ‘Contemporanea Festival’. Le platee del Metastasio, del
Fabbricone e del Magnolfi sono state ridisegnate come spazi nuovi, normali e diversi al
tempo stesso. Due i blocchi di programma: un
Primo Momento (settembre/dicembre 2020),

che prenderà il via l’8 ottobre al Fabbricone
con ‘Naufragium’ di Sonia Antinori con Silvia
Gallerano, e un Secondo Momento (gennaio/
maggio 2021) in preparazione.
Dal 18 al 27 settembre ecco intanto ‘Contemporanea Festival’, XVIII edizione, che riporta al
centro della riflessione la questione del tempo
e soprattutto della sua qualità. Fondamentale
è stata la capacità di riscrivere, produrre e reinventare il processo creativo da parte di tante
artiste e artisti.
Questi i protagonisti : Milo Rau/IIPM, Davide
Valrosso, Teatro delle Ariette, TPO/MET, Masako Matsushita, Olimpia Fortuni, Agrupacion
Senor Serrano, Claudia Caldarano, Elisabetta
Consonni, Kinkaleri, Greta Francolini, Giorgia
Ohanesian Nardin, Vico Quarto Mazzini, Industria Indipendente, Luna Cenere, Trickster_p,
Massimiliano Civica/MET, Sergio Blanco, Marco
Chenevier, Alessandro Sciarroni, Laura Simi/
Silenda.
Info: 0574.608501, www.metastasio.it
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LO SCOMPIGLIO

spettacolospeciale

La Tenuta dello Scompiglio di Vorno ospita in settembre
una performance itinerante in tre atti di Cecilia Bertoni
Vorno (Capannori - LU),
Tenuta Dello Scompiglio

Riprende in settembre la programmazione
dell’Associazione Culturale Dello Scompiglio,
negli spazi esterni della omonima Tenuta di
Vorno (Lucca), con ‘On the corner’, performance incentrata sul rapporto dell’individuo
con il suo approssimarsi alla morte o con
il desiderio della morte come unica scappatoia da un corpo inospitale. Lo spettacolo è una
creazione di Cecilia Bertoni in collaborazione
con Carl G.Beukman, produzione Compagnia
Dello Scompiglio.
Dal 18 al 20 settembre e dal 25 al 27 settembre,
sempre alle ore 17, due vecchi fabbricati rurali,
metati, e un grande terrazzamento alberato
sono lo scenario dei tre atti della performance
itinerante che prevede un numero limitato di
10 spettatori, in cui la solitudine vissuta al suo
estremo accumuna tutte le diverse circostanze
che ci portano vicino alla soglia della morte. In
scena Cecilia Bertoni, Fernando Marques Penteado, Mariagrazia Pompei, Charlotte Zerbey.
Musica, suoni e rumori Carl G.Beukman. Regia Cecilia Bertoni.
La performance - ripensata per un numero
ridotto di spettatori in ottemperanza alle
ultime disposizioni di sicurezza in termini
di distanziamento sociale - ha debuttato
nel giugno 2019, con repliche nel settembre dello stesso anno, nell’ambito della
programmazione tematica ‘Della morte e
del morire’, proposta da settembre 2018 a
dicembre 2019 dall’Associazione Culturale
Dello Scompiglio, diretta da Cecilia Bertoni
e incentrata sull’individualità in relazione
alla morte e alle sue tre dimensioni socio-politica, ideologica, celebrativa.
Lo spettacolo
Così descrive la performance la stessa Cecilia Bertoni.
“Ciascun atto di ‘On the corner’ attinge alla

vasta tematica della morte e del morire. La situazione ‘site-specific’ diventa supporto della
drammaturgia. Lo spettatore viene talora
avvolto dall’ambiente, talora coinvolto direttamente. Oppure rimane spettatore distante.
L’atto al Metato del Bambù racconta del periodo prima della morte, in cui il morente vive
spesso in due mondi paralleli. In uno lotta per
la sopravvivenza concreta, riduce le sue necessità al minimo, restringe lo spazio intorno
a sé. Nell’altro comincia a entrare in un’esperienza più e più immateriale e fluida. Nel caso
in cui creda alla vita dopo la morte, si abitua
a una vita senza corpo, senza spazio e senza
tempo. In caso contrario, semplicemente si
abitua al nulla. Sempre più vive in un mondo
difficilmente comunicabile e inaccessibile ai
viventi e proprio per questo la solitudine viene vissuta nella sua espressione più totale. I
viventi lo stanno a guardare impotenti.
Il Metato del Pastore diventa metafora della casa intesa come il corpo che abitiamo. Il
corpo a volte è accogliente, si muove, ci porta

ON THE CORNER

nel mondo, comunica, ma può anche diventare inospitale. Il dolore fisico c’imprigiona,
ci isola in uno spazio sempre più limitato,
pericolante e solitario dal quale vorremmo
evadere. Per sempre.
Fra le due case, all’ombra degli alberi, mentre
lo spettatore si rifocilla viene invitato a partecipare a un gioco. E come in tutti i giochi vige
l’arbitrarietà di chi vince e di chi perde.”
Dato il numero limitato di spettatori (max 10),
è necessaria la prenotazione. Sono consigliate calzature sportive.
Le mostre
Durante il mese di settembre, nei giorni di
spettacolo e negli orari di apertura dello SPE
- Spazio Performatico ed Espositivo, è possibile inoltre visitare le opere permanenti negli
spazi della Tenuta Dello Scompiglio: ‘Camera
#3’, installazione di Cecilia Bertoni e Claire
Guerrier con Carl G.Beukman; ‘In sosta’ di
f.marquespenteado; ‘There is not a priori answer to this dilemma (The Dolphin Hotel)’
di Francesca Banchelli; ‘W18S’ di Antonio
Rovaldi e Ettore Favini; ‘Un Esilio’ di Valentina Vetturi; ‘L’Attesa’ di Cecilia Bertoni con
Carl G.Beukman. E ancora la mostra collettiva ‘Il Cimitero della Memoria’ e ‘Arie per lo
Scompiglio’ di Alfredo Pirri.
Biglietti
Mostre/installazioni e opere permanenti:
ingresso € 5,00
Performance ‘On the corner’: intero € 15,00,
ridotto € 10,00
Nel biglietto degli spettacoli è incluso anche l'ingresso alle opere permanenti
Biglietteria SPE Via di Vorno, 67 (dal giovedì
alla domenica dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Info: 0583.971125
biglietteria@delloscompiglio.org
www.delloscompiglio.org
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EATPRATO

pagine a cura di • Michela Casprini •

Firenze e provincia,
Festa della Rificolona

L’appuntamento con la storica Festa della
Rificolona, che ricorda l’arrivo in città dei contadini per celebrare la Natività di Maria, sarà
come da tradizione la sera del 7 settembre
ma, a causa delle norme anti-Covid, il pellegrinaggio dal santuario mariano dell’Impruneta fino a quello della Santissima Annunziata di Firenze sarà consentito solo ad un gruppo ristretto di persone (form di prenotazione
sul sito). Alle ore 21.15, nella Basilica della
SS.Annunziata, si terrà la preghiera guidata
dall’arcivescovo Giuseppe Betori. L’ingresso
alla Basilica è aperto soltanto a 150 persone,
ma sarà comunque possibile seguire l’evento
in streaming sul sito di Toscana Oggi o su Radio Toscana. Davanti alla Basilica, bancarelle e
rificolone in forma ridotta.
Nella provincia fiorentina si segnala la festa di
Dicomano, in Mugello. Il 7 settembre, appuntamento in Piazza della Repubblica per la partenza della tradizionale sfilata di carri per le
vie del paese. A fine giornata, si terrà come di
consueto la premiazione del rione vincitore
(info: 055.84527185 - www.mugellotoscana.it)
Info: www.pellegrinaggionativitamaria.org

Rufina (FI),
Degustazioni in Villa

Nel mese della vendemmia, il Consorzio
Chianti Rufina organizza, nel fine settimana
del 26 e 27 settembre, una speciale ‘Degustazione di vini’ presso la sua sede nella Villa di
Poggio Reale (Viale Duca della Vittoria), che
ospita anche il ‘Museo della vite e del vino’.
Info: 055.8396533 - 055.8399944
www.chiantirufina.it

Girone (FI),
Sagra del tartufo

Il Circolo ricreativo culturale Arci ‘Il girone’
organizza la 36ª edizione della Sagra del Tar-
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IL GUSTO
E IL CAMMINO

Formula itinerante e tappe golose
per il nuovo EatPrato
Tartufo al Girone, funghi a Scarperia.
Rificolona ridotta
tufo, in programma tutte le sere a cena dal
3 al 27 settembre, come sempre nei locali al
coperto accanto allo stesso circolo, in Piazza
Pertini al Girone (Fiesole). Il menù è rigorosamente a base di tartufo, con piatti tradizionali
come carpaccio, sformati, taglierini, tortelli,
lasagne, hamburger. Anche i non amanti del
tartufo, tuttavia, potranno gustare alcune
specialità come bistecca, pizza, uova e tartare. Sono previsti due turni alle 19.30 e alle
21.15 e la prenotazione è obbligatoria.
Info: 331.4480285
www.facebook.com/SagraTartufoDelGirone

Scarperia (FI),
Sagra del tortello
e del fungo porcino

Nei fine settimana del 12-13 e 19-20 settembre, l’A.S.D. Pattinaggio Mugello organizza, presso il Circolo MCL Scarperia, la 36ª
edizione della Sagra del tortello e del fungo
porcino. Tra i piatti presenti sul menù ci sono
zuppa di funghi, tagliolini e tortelli ai porcini,
porcini fritti e alpina.
Appuntamento il sabato a cena dalle ore 19,
la domenica anche a pranzo dalle 12. La prenotazione è necessaria.
Info: 338.7353857

Prato,
EatPratoWalking

La rassegna enogastronomica ‘EatPrato’ torna in un’edizione speciale con una nuova formula itinerante e ‘open air’ e appuntamenti
ogni weekend dal 19 settembre al 31 ottobre.
In calendario, un fitto programma di itinerari
fatti di degustazioni, tappe golose, dimostrazioni e racconti. Gli appuntamenti saranno
coordinati da guide turistiche e ambientali
specializzate e vedranno la partecipazione di
chef, produttori vitivinicoli, artigiani. Il sabato
pomeriggio è dedicato agli itinerari alla scoperta della città, tra luoghi, racconti e personaggi insoliti, per concludere con aperitivi e
cene nei locali. La domenica mattina, invece,
ci sono le passeggiate lungo la Via Medicea
con visite e pranzi nelle cantine vitivinicole
durante la vendemmia e tour lungo la Via
della Lana e della Seta, visite e pranzi presso
le aziende agricole. La manifestazione si conclude con la giornata nazionale del trekking
urbano, lungo il fiume Bisenzio. Per ogni passeggiata i posti disponibili sono massimo 20
a tappa.
Info: 0574.24112 - www.eatprato.it
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FIRENZE
Greve in Chianti (FI),
Expo Chianti

Il vino e il suo territorio di produzione si incontrano nell’evento ‘Expo Chianti’, in programma
in Piazza Matteotti dall’11 al 13 settembre. I
festeggiamenti del 50° anniversario sono stati
rimandati al 2021, ma si terrà comunque un'edizione della rassegna tra la piazza di Greve
e dintorni. La formula, ridimensionata e semplificata, propone l’apertura di un padiglione
collettivo in piazza Matteotti, dove non saranno presenti i produttori ma saranno esposte
le etichette di tutto il territorio del Chianti
Classico, accompagnate da svariati momenti
di degustazione a cura del sommelier Valentino Tesi, e interventi musicali di vario genere.
La kermesse propone inoltre l'allestimento
di mostre fotografiche, sfilate di moda, visite
guidate, escursioni a piedi in percorsi naturalistici. Una delle novità di questa edizione è
l'apertura delle cantine dei produttori sparse
sul territorio dall'11 al 20 settembre: in questo
modo le aziende potranno comunque essere
raggiunte e visitate in ‘casa loro’.
Info: 055.8546299 - www.expochianticlassico.com

AREZZO
Arezzo, Terre di Vino

Proseguono a settembre gli appuntamenti
con le visite con degustazione alla scoperta

delle cantine appartenenti al circuito di Strada
del Vino Terre di Arezzo, che vedono la partecipazione di 34 cantine su tutto il territorio
provinciale. Un’occasione per visitare cantine e
vigneti, degustare i vini in compagnia
dei loro produttori, scoprire la professionalità,
la storia e la passione che sta dietro a
ciascuna azienda.
Info: 0575.294066 - www.stradadelvino.arezzo.it

LUCCA
Seravezza (LU),
Fiera dei nove o dei becchi

Come ogni anno l'Associazione Turistica Pro
Loco Seravezza ci invita a partecipare alla
Fiera del Nove o dei Becchi, in programma
domenica 6 settembre presso l'Area Medicea
di Seravezza. Si tratta di una fiera agro-zoologica di antichissima tradizione, irrinunciabile
appuntamento per allevatori e mercanti
di bestiame di un tempo. L'evento si tiene per
tutta la giornata, dalle ore 8 alle 20.
Info: 0584.757325 - www.prolocoseravezza.it

PRATO
Carmignano (PO),
Festa di San Michele

Non sarà la festa vera e propria come tutti la
conoscono e amano, ma il Comitato Organizzatore per i Festeggiamenti del San Michele
non si ferma. E dunque sabato 26,

domenica 27 e martedì 29 settembre, con
apertura nella serata di venerdì 25, è in programma a Carmignano - in tutta sicurezza
e nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid
- una celebrazione per rendere omaggio alla
manifestazione e ai suoi 40 anni di edizioni
consecutive.
I 4 rioni (Bianco, Celeste, Giallo e Verde) ci danno appuntamento in piazza Vittorio
Emanuele II con gli abiti e le scenografie del
San Michele oltre che nelle cantine Niccolini,
nella sala consiliare e nel Museo della vite
e del vino. Per la gioia dei più piccoli, ci saranno anche i ciuchi, protagonisti indiscussi del
Palio, e, per i più golosi, gli stand alimentari
con le specialità del territorio. In più la mostra
fotografica e la mostra video, lo spettacolo
del Gruppo Storico di Carmignano e
quello pirotecnico.
In arrivo anche il libro sui 4 decenni della festa.
“Il San Michele è stare insieme, unione e
condivisione: tutto quello che ci è mancato in
questi lunghi mesi di lockdown” dice la presidente del Comitato Silvia Borsi.
Segnaliamo che a inizio mese, nella frazione
di Bacchereto, torna la Sagra del fico:
la 44ª edizione della manifestazione organizzata dalla Polisportiva Bacchereto
(info: 055.8717175 - polisportivabacchereto@
gmail.com) si terrà dal 4 al 6 e dell’11 al 13 settembre. Il programma sarà a breve su
www.bacchereto.it
Info: 055.8712468 - www.festadisanmichele.it

COME UTILIZZARE I NOSTRI
TAGLIANDI SCONTO
Presentando alla cassa il tagliando avrete diritto all’offerta indicata. I tagliandi non sono
cumulabili e sono validi per il mese in corso e
per i giorni indicati

✂

TOSCANA
ASCABILE

SAGRA DEL TARTUFO
E FESTA DEL VOLONTARIATO
Girone (FI)

DAL 3 AL 27 SETTEMBRE
Sconto di € 5 con un minimo

✂di € 20,00 di spesa

TOSCANA
ASCABILE

36° SAGRA DEL TORTELLO
E DEL FUNGO PORCINO
Scarperia (FI)

12-13 / 19-20 SETTEMBRE
Sconto del 15%
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LE FIERE
E GLI ARTIGIANI

Nuovi format per le manifestazioni di Scandicci e Anghiari
Maestri al Giardino Corsini. Arredi e addobbi in Versiliana
Firenze, Artigianato
e Palazzo

Con la volontà di onorare la memoria della
fondatrice Donna Giorgiana Corsini, la XXVI
edizione della mostra ‘Artigianato e palazzo’
porta al Giardino Corsini dal 17 al 20 settembre (orario: 10-20) una nuova selezione di
maestri artigiani, fra grande tradizione e nuove generazioni. Per quattro giorni, ceramisti,
molatori del vetro, sbalzatori dell’argento e
orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori
della paglia, designer, saranno al lavoro sotto
i tendoni del giardino. Tornano il concorso
‘Blogs&Crafts e gli appuntamenti pomeridiani di ‘Ricette in famiglia’. In chiusura, consegna
del Premio Perseo e del Premio del Comitato
Promotore. La raccolta fondi va al restauro
della Fonte della Fata Morgana del Giambologna a Bagno a Ripoli.
Info: 055.2654588 - www.artigianatoepalazzo.it

Scandicci (FI), Fiera

L’edizione 2020 della Fiera di Scandicci si terrà
a partire dal 23 settembre fino all’11 ottobre. Il nuovo format, pensato per evitare gli
affollamenti, prevede un’estensione da 9 a
19 giorni, e una superficie di 8000 mq (di cui
6000 coperti), nell’area compresa tra piazza
Resistenza, via Luzi, via Francoforte sull’Oder,
via Rialdoli e via Pascoli. Gli spazi sono organizzati in modo da consentire alle aziende di
alternarsi durante tutto il periodo della Fiera,
proponendo stand vari e sempre diversi, con
aree tematiche che cambiano ogni settimana. Accesso dalle ore 16 a mezzanotte dal
lunedì al venerdì, il sab e dom dalle 10'.
Info: 055.7591320 - www.scandiccifiera.it

Barberino di Mugello (FI),
Barberino InFiera

Non ci saranno spettacoli nell’edizione 2020
della fiera barberinese di tradizione, agricol-

tura e bestiame, dove verranno rispettate
tutte le norme anticovid. La fiera di Barberino
è rinata per celebrare lo scambio e vendita di
merci e bestiame che avveniva storicamente
nel centro del paese il primo martedì dopo
il 20 settembre: quest’anno al martedì 22 si
aggiungono il sabato 26 e la domenica 27.
Tre giorni di una fiera che valorizza la vita
contadina attraverso il ritorno degli animali
da fattoria e da cortile.
Info: 324.0872050 - 347.4928440
www.prolocobarberino.net

con la stessa qualità di sempre e mettendo
in risalto l’affascinante centro storico di Anghiari grazie all’artigianato di eccellenza e al
settore del ‘fatto a mano’. L’Edizione Speciale
è caratterizzata da gustose novità e rappresenta un’occasione per quanti vogliono vivere quattro giorni all’insegna delle creazioni di
qualità in uno dei borghi più belli d’Italia. Orario: giov e ven 16-21.30, sab e dom 10.21.30’.
Info: 0575.749279
www.mostramercatovaltiberina.it

Anghiari (AR), Mostra
mercato della Valtiberina

Dal 25 al 27 settembre, presso il Viale delle
Piagge a Pisa, Alterego Fiere organizza la ‘Fiera degli scalzi’, una manifestazione che ruota
attorno ai settori di artigianato, commercio,
sapori e fiori. Non mancherà, tuttavia, lo spazio riservato a spettacoli e mostre.
Info: 333.3405845 - www.alteregofiere.com

Da giovedì 3 a domenica 6 settembre ecco
un'edizione speciale della Mostra Mercato
dell'Artigianato della Valtiberina Toscana,
che recupera quella annullata in primavera.
Meno giorni rispetto alla durata consueta ma

Pisa, Fiera degli scalzi
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AREZZO
Fotoantiquaria

Dopo l’annullamento della 68ª edizione
programmata per il 26 aprile, Arezzo torna ad
essere la capitale della fotografia d’epoca il 29
settembre, con ‘Fotoantiquaria’, organizzata
dalla Fondazione Arezzo Intour. La storica
mostra-mercato di fotocamere, cineprese e
attrezzature fotografiche antiche, ormai da
35 anni si offre come un’occasione imperdibile per appassionati e collezionisti del settore.
Appuntamento sotto le Logge Vasari, dalle
ore 8 alle 17.
Info: 0575.1696302 - info@arezzointour.it

FIRENZE
S.Piero a Sieve e Scarperia (FI),
Mercatini

Nel centro storico di Scarperia, l’appuntamento
di settembre con il tradizionale mercatino delle
pulci, per un’edizione serale di‘Collezionisti in
piazza’. A San Piero a Sieve, invece, come ogni
seconda domenica del mese, il 13 c’è‘Mercanzie
in piazza’, il grande mercato di artigianato, antiquariato, svuota cantine e molto altro.
Info: 055.84527185 - www.mugellotoscana.it

Calenzano (FI),
Salone del soldatino

Il più grande salone del soldatino e del giocattolo d’Italia torna domenica 4 ottobre al St.

Art di via Garibaldi. La nuova edizione vedrà
la partecipazione di numerosi espositori e 500
opere in concorso per la XII edizione di ‘Frammenti di storia’. Oltre alle molteplici tipologie di
soldatini in piombo, pasta, carta e plastica, saranno presenti espositori di giocattoli d’epoca,
editoria, attrezzistica per restauro e venditori
di auto, moto, aerei, bambole in biscuit, pannolenci, celluloide e relativi accessori per le
case. Orario: 9-17.
Info: 055.88204 - 330.565439

LUCCA
Marina di Pietrasanta (LU),
Waiting for Christmas

Torna alla Versiliana l’edizione di fine estate
di ‘Waiting for Christmas’, mostra mercato di
arredo, oggettistica, abbigliamento, brocante,
artigianato ma anche decorazioni natalizie,
addobbi, simpatiche idee regalo…
Appuntamento nei giorni 11, 12 e 13 settembre con questi orari: ven 14-20, sab e dom
10-20. Si terranno anche corsi di restyling di
oggetti e complementi d’arredo in stile sabbi
chic. E per i bambini, il sabato e la domenica
uno spettacolo di intrattenimento.
Info: 347.5600197 - 339.1554198

PISTOIA
Mercato Antiquario (PT)

L’ultimo degli appuntamenti estivi con il Mer-

cato Antiquario pistoiese si tiene il 13 settembre. Dalle ore 7 alle 22, i banchi di circa quaranta operatori specializzati nel commercio
di antiquariato, modernariato, collezionismo,
vintage e design saranno allestiti in piazza del
Duomo. Il ciclo di mercati ha subito una riorganizzazione rispetto alle edizioni precedenti,
in risposta alla sospensione delle edizioni di
marzo, aprile e maggio, solitamente ospitate
nel padiglione espositivo di viale Pertini. In
concomitanza sono allestite mostre tematiche
legate al mondo del vintage nelle sue varianti
come auto, moto, biciclette d’epoca, moda e
design.
Info: 0573.3711 - www.comune.pistoia.it

PRATO
Carmignano (PO), Mercatini

Quattro gli appuntamenti di settembre con
i mercati di Carmignano. Si parte il 5 con
‘Io Creo - Arte e ingegno al femminile… in
notturna!”, che si svolge in Piazza Matteotti e
Piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 15 alle 22.
Nella stessa location, il 6 settembre c’è il ‘Mercatino dell’antiquariato’, con circa 50 espositori.
Nella frazione di Seano, in via Carlo Levi, 150
espositori, tra privati e artigiani, attendono il
pubblico il 13, con ‘La Soffitta in Piazza’ e il 19,
con un ‘Mercatino straordinario…in notturna!’,
dalle ore 16 alle 23.
Info: 055.8712468 - www.carmignanodivino.prato.it

antiquariato modernariato collezionismo ingegno antiquariato modernariato collezionismo ingegno antiquariato modernariato col
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REGINA DELLE
APUANE

Sulla Pania della Croce,
la vetta più nota della catena
Dalla Foce del Puntone
risalendo il vallone dell'Inferno
La Pania della Croce (1.858 m) è forse la vetta
più nota delle Alpi Apuane. Definita anche la
‘Regina’ di questa catena montuosa, è situata
nelle Apuane meridionali. Le Apuane meridionali si estendono dal valico di Fociomboli,
tra il monte Corchia ed il monte Freddone,
a nord, fino al paesino di Torcigliano situato
all’estremità meridionale della lunga dorsale
Prana - Pedone.
Montagna coPANIA DELLA CROCE
nosciuta
sin
dall’antichità,
menzionata da
letterati ed alpinisti è caratterizzata dall’imponente croce che
le ha attribuito
il nome attuale.
Il Gruppo delle
Panie (si suole
così
definire
il trio di vette
composto da
Pania della Croce, Pizzo delle Saette e Pania
Secca) compete per imponenza con le più
alte cime settentrionali dell’Orto di Donna
(Pisanino, Cavallo, Contrario, Grondilice e
Pizzo d’Uccello) e del nodo della Tambura.
Questa cima segna anche il confine fra le
grandi montagne della catena apuana e le
ultime propaggini verso sud, modeste per dimensioni e quote, ma non per questo meno
interessanti dal punto di vista escursionistico
e naturalistico.
La nostra escursione parte dalla località
Piglionico. Parcheggiate le auto nei pressi
della cappella dedicata ai partigiani caduti
sul monte Rovaio, si sale in un'ora e mezza al
rifugio Rossi, dapprima in una bella faggeta,
poi oltre il limite del bosco, per aperte praterie sommitali.
Dopo una breve sosta per recuperare le energie, si riparte in direzione della Foce del Pun-

LE PANIE

i

giornonatura&sport

tone per poi risalire il selvaggio e suggestivo
vallone dell'Inferno ed arrivare in un'altra ora
sulla cima della Pania della Croce. La cima è
segnata da una grande croce. Già dal 1904 fu
costituito un comitato per erigere una croce
sulla cima del monte che, distrutta dai fulmini, è stata sostituita nel dopoguerra da quella
attualmente esistente. Dalla vetta, nelle giornate limpide, si
può godere di
un ampio e indimenticabile
panorama in
tutte le direzioni, a ovest
verso il mare,
a sud verso le
Apuane meridionali e le
piane di Lucca
e Pisa, a est verso l’Appennino,
a nord verso le
Apuane settentrionali. Ammirato il panorama si scende sul
versante della foce di Mosceta, con davanti
a noi l’imponente massiccio del monte Corchia, fino alla foce stessa. Prima di riprendere
il sentiero che, aggirando il pizzo delle Saette
e attraversando la base della Borra di Canala,
ci riporterà al punto di partenza, faremo una
breve sosta caffè al Rifugio Del Freo del C.A.I.
di Viareggio.

Questa escursione sarà effettuata

sabato 19 settembre

Ore di cammino: circa 6
Dislivello totale in salita: circa 950 m
Impegno fisico: elevato
Guida ambientale: Cristina Bartoletti
Info: 339.6840775
cristina@ufficioguide.it

PASSEGGIATE
settembre
SABATO 5

■ Escursione promozionale
sulle Apuane

Info: 339.6840775 - www.ufficioguide.com
DOMENICA 6

■ Colle val d'Elsa, le bellezze
architettoniche e il fascino del fiume

Info: 333.3672998 - www.ufficioguide.com

■ Alla scoperta delle incisioni
rupestri sui Monti Pisani

Info: 339.8723681 - www.etruriatrekking.it
DOMENICA 13

■ ‘Laltrolatodelcaposaldo’ la Terra di
Nessuno: Pianosinatico e la sua storia.
Il percorso dei bunker e il Museo
della Linea Gotica

Info: 349.1788038 - www.ufficioguide.com

■ Castagno d’Andrea, Cascata
di Calabuia, casale e ritorno

Info: 346.4074639 - www.etruriatrekking.it

■ L’Isola di Montecristo nel Parco
dell’Arcipelago Toscano.
Si ripete domenica 20 settembre

Info: 0565.908231 - info@parcoarcipelago.it
SABATO 19 E DOMENICA 20

■ 35ª Scarpinata della Riserva
Naturale di Monte Rufeno

Info: 0571.460025 - www.etruriatrekking.it
DOMENICA 20

■ I luoghi segreti della Val di Sieve,
anello di Monteloro

Info: 333.3672998 - www.ufficioguide.com

■ Villa Bosniaski e l’Eremo della
Spelonca: da San Giuliano Terme
al Monte Castellare

Info: 328.1289087 - info@itermentis.it
DOMENICA 27

■ La meravigliosa Via Francigena
da Gambassi Terme a San Gimignano

Info: 338.4075345 - www.etruriatrekking.it
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FIRENZE
Firenze, Corri la Vita

La solidarietà non si ferma, ma continua a
correre, all'insegna di Raffaello: torna 'Corri la
Vita' domenica 27 settembre con una nuova
formula per promuovere la raccolta fondi
per progetti dedicati alla prevenzione e alla
cura del tumore al seno. Non si svolgerà la
tradizionale corsa cittadina, ma è promosso
lo sport individuale da svolgere all’aria aperta
con familiari e amici. La giornata si apre con il riscaldamento in streaming, poi lo start ufficiale.
Dopo la pausa pranzo spazio alla cultura: sarà
possibile visitare gratuitamente più di 30 mete
culturali, a Firenze e in gran parte della Toscana,
indossando la maglietta di Corri la Vita 2020. Il
testimonial grafico è Agnolo Doni, mercante
e mecenate fiorentino del XVI secolo ritratto
da Raffaello Sanzio nell’opera conservata alla
Galleria degli Uffizi. Non ci saranno vincitori,
ma un premio speciale andrà ai tre gruppi più
numerosi che acquisteranno la maglia 2020.
Info: 055.2654588/89 - www.corrilavita.it

Fucecchio (FI), Padule

Il Centro RDP Padule di Fucecchio organizza
anche quest'anno un programma autunnale
di escursioni negli ambienti collinari intorno
alla Valdinievole, sempre condotte da una Gui-

da Ambientale. Domenica 6 settembre, ore
9-11, ‘Settembre, andiamo. È tempo di migrare' passeggiata nell'area naturale protetta di
Arnovecchio, a due passi da Empoli. Domenica 13, ore 9-13, 'Via della Fiaba', un rigenerante
itinerario storico-naturalistico da Pescia a Collodi. Sabato 19, ore 9-12, Riserva Naturale di
Montefalcone: visita nel gioiello naturalistico
delle Cerbaie. Domenica 27, ore 9-13.
‘Croce a Veglia:' escursione nei paesaggi quasi
alpini della 'Svizzera pesciatina'.
Fino al 27 settembre è anche visibile nelle sale
del Centro visite di Castelmartini la mostra 'Illusioni nel canneto - Una collezione di stampi
da caccia ed ornamentali' (sabato orario 15.3018.30, domenica orario 9-12 e 15.30-18.30).
Info e pren.: 0573.84540
fucecchio@zoneumidetoscane.it

Borgo San Lorenzo (FI),
Vivi lo Sport

Rinviato a maggio per l’emergenza Covid-19,
'Vivi lo Sport' ha comunque la sua edizione
2020: l’ormai storico evento mugellano torna
a settembre con la sua 27ª edizione. L’appuntamento è dal 10 al 13 al Foro Boario di Borgo
San Lorenzo. Si tratta di un’edizione diversa
rispetto al solito, ma sono comunque molte le
attività nella quattro giorni mugellana: 'Vivi lo
Sport' si conferma tra le più grandi e longeve

feste dello sport toscane. Dopo il lungo stop
dell’attività sportiva, le società presenti - rappresentanti le più svariate discipline sportive
- hanno l’occasione di presentare le proprie
attività e avvicinare nuovi praticanti. Novità di
quest’anno, 'Vivi lo Sport' diventa anche Festa
metropolitana dello sport.
Info: 055.84527185 - www.vivilosport.net

Mugello (FI), Eventi sportivi

È un mese di sport in terra mugellana: sono
tanti gli appuntamenti in programma a
settembre all’Autodromo del Mugello e non
solo. Nel fine settimana 11-13 settembre
arriva la Formula 1 con il Gran Premio della
Toscana - Ferrari 1000. È un debutto in Formula 1 per questo tracciato, e nell’occasione la
Ferrari festeggerà la sua millesima gara. Altri
appuntamenti al circuito del Mugello sono la
Coppa Italia di velocità 2020 - Round 3 dal 18
al 20 settembre e la Porsche Sport Club Suisse
dal 24 al 26. Ma non solo, domenica 13 ecco il
Vintage Rally 2020: a Palazzuolo sul Senio è in
programma un raduno dinamico rievocativo
per auto d’epoca dal 1935 al 1979; domenica
20 appuntamento invece a Borgo San Lorenzo con la 75ª Coppa della Liberazione, una
competizione ciclistica a cura del Club Ciclo
Appenninico.
Info: 055.84527185/6 - www.mugellocircuit.com
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Serra di San Miniato (PI),
Enjoy Park

Al lago Santa Barbara gli appuntamenti
dell'Enjoy Park, un'oasi immersa nella natura
in località La Serra (San Miniato) dove poter
praticare pesca sportiva, trekking,
mountain bike, divertirsi, ascoltare buona
musica e gustare piatti come grigliate di
carne e taglieri.
Nel lago è possibile praticare pesca sportiva
e disputare gare: sono presenti varie specie
ittiche come le carpe, gli storioni, i cavedani
e le trote. Queste ultime possono essere
portate via oppure cucinate e mangiate
direttamente nel parco.
Tra le attività anche percorsi trekking, escursioni in mountain-bike, pallavolo,
calcetto e un parco giochi per i più piccoli.
Non manca lo spazio gastronomico
con servizi di ristorazione e ristobar.
Ogni sabato e domenica è in programma
inoltre la gran braciata a base di rosticciana,
salsiccia, scamerita, bistecca di maiale
e pancetta (prenotazione obbligatoria).
Ogni sabato sera è previsto un evento musicale: al momento sono confermati
La combriccola del Blasco, tribute band
di Vasco Rossi (sabato 5 settembre)

e Bad Boys - Whitesnake & Coverdale’s Purple Tribute (sabato 12 settembre).
Info e pren.: 0571.1735153 - 349.7771626
www.enjoyparklagosantabarbara.it

Santa Luce (PI), Oasi Lipu

Dopo gli eventi in programma a giugno e a
luglio, proseguono anche a settembre le visite
guidate alla Riserva naturale del lago di Santa
Luce. Il primo appuntamento è domenica 6
con ‘In un battito d’ali’ (orario 18-20.30), una
visita guidata alla Riserva naturale con l’osservazione delle presenze faunistiche. Il ritrovo è
alle ore 18 presso il centro visite, la prenotazione è obbligatoria; sono consigliati scarpe da
trekking, indumenti comodi e leggeri e pantaloni lunghi. La domenica successiva, il 13, è in
programma invece l’escursione ‘Sulle ali della
migrazione’ (orario 17.30-20). L’imminente
arrivo dell’autunno e l’inizio della migrazione
fanno sì che questo sia il periodo migliore per
osservare da vicino questo comportamento:
saranno introdotti il fenomeno della migrazione e il birdwatching. Il ritrovo è presso
il Centro visite alle 17.30, la prenotazione è
obbligatoria entro due giorni prima della data
dell’evento; è consigliato infine l’abbigliamento da escursione.
Info e pren.: 335.7008565 - www.oasisantaluce.it

PISTOIA
Montagna Pistoiese (PT),
Segnavie

Segnavie è un progetto di valorizzazione
dell’Appennino Tosco-Emiliano. Si tratta di una
nuova rete di ‘sentieri artistici’ caratterizzati
da opere d’arte di forte impatto, dove poter
scattare foto e selfie da condividere anche sui
social. Nei punti panoramici è iniziata l’installazione delle maxi lettere che compongono
la parola Segnavie: queste diventeranno degli
hotspot dove raccogliere informazioni sul
territorio e curiosità, dove scoprire attrazioni e
attività da raggiungere e svolgere nei paraggi.
L’iniziativa prevede inoltre la realizzazione di
opere d’arte legate a tematiche territoriali
da parte di artisti di fama internazionale. La
rete sentieristica si sviluppa per circa 35 km,
collegando i sentieri Cai di alta montagna con
quella della Svizzera pesciatina, coinvolgendo
cinque aree: la Foresta del Teso, l’Alta valle del
torrente Pescia, l’Oasi affiliata WWF ‘Oasi Dynamo Camp’, la Macchia Antonini e l’Area rurale
Piteglio-Popiglio. A 70 anni dalle Norme di
Maresca che hanno dato vita alla segnaletica
adottata in tutta Europa, i sentieri dell’Appennino Tosco-Emiliano si arricchiscono con una
rete di cammini di vallata.
Info: 800.974102 - www.segnavie.com
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DINAMICO
E SOSTENIBILE

Il direttore Sergio Risaliti ci racconta il Museo Novecento
Aperto alla città e agli artisti, ha raddoppiato incassi e fama
Sergio Risaliti è il direttore artistico di quel
Museo Novecento che fronteggia la basilica
di Santa Maria Novella e che, quasi come in
una sfida, ci ricorda che Firenze non è solo
Rinascimento. Con lui riprendiamo il discorso
avviato sulla città al suo insediamento.
- Che rapporto tra Firenze e il contemporaneo?
“Firenze è una delle città più belle al mondo,
con un patrimonio straordinario, ma doveva
elaborare il lutto della perdita di centralità e
proiettarsi nel contemporaneo, in un Rinascimento ‘in progress’, non vivere di rendita.
Negli ultimi dieci anni, a partire da Renzi e
soprattutto con il primo mandato di Nardella,
ci siamo adoperati per farla passare da città
museo/vetrina a città laboratorio: creativa
e innovativa. E il Museo Novecento è un po'
l'esito di tutto questo. Dopo aver lavorato
sulla città all'esterno (Forte Belvedere, Piazza
Signoria, Museo Bardini), era il momento di
dare qualità, autorevolezza e progettualità
al Museo Novecento, che stava perdendo
smalto”.
- Come si è mossa la sua direzione?
“Al mio arrivo siamo passati da un museo
statico, basato sulla valorizzazione della collezione, a un museo più dinamico, centro di
arte moderna e contemporanea. Ho aperto
spazi espositivi per mostre temporanee ad
ogni piano, con progetti di cui fossero protagonisti maestri del '900 e giovani artisti di
oggi, come 'Italianissima', realizzata a Salò. È
lì che abbiamo iniziato a pensare alla cabina
di regia di Museo Novecento Off e in pochi
anni siamo diventati un punto di riferimento,
unico museo di arte moderna e contemporanea in città, recuperando incassi (raddoppiati
nel 2018) e visitatori (+30%). Sono cresciuti il
riconoscimento nazionale e internazionale, le
collaborazioni e le sponsorizzazioni.”
- Come ha reagito la città?
“All'investimento del Comune ha corrisposto

con quasi altrettanto entusiasmo l’intervento
dei privati: quindi c'è nel Museo un'imprenditoria culturale che rispetta il programma di
giungere a un museo economicamente sostenibile. Siamo un esempio di valorizzazione
della collezione e produzione di eventi espositivi costruiti per
un pubblico ‘in
primis’ cittadino
(ragazzi, bambini,
famiglie e i giovani artisti o studiosi
locali). È poi partito un importante
progetto
con
l'ateneo fiorentino, con il corso
di storia dell'arte
contemporanea
del professor Giorgio Bacci: protagonisti i laureandi
nella curatela di
progetti espositivi, perchè possano imparare sul
campo”.
- Con effetti positivi dopo il lockdown?
“Sì. Abbiamo inaugurato ben due mostre
dopo la riapertura, Mario Mafai e Francesca
Banchelli, un artista del primo '900 e una
giovane, e avviato nel Chiostro un'Estate Fiorentina dedicata a Vasco Pratolini, in un dialogo ideale con Ottone Rosai presente nella
collezione, insieme a Fondazione Teatro della
Toscana e compagnia teatrale I Nuovi. E poi
un ciclo di concerti che proseguirà fino al 3
ottobre, a cura di Riccardo Sandiford, e altro”.
- Mostre a settembre?
“Due. Andrea Francolino dispiegherà 28 bandiere dei Paesi dell'Unione europea più quella dell'Ue da Piazza Signoria al Museo, con

CHI È

Classe 1962, Sergio Risaliti è storico e critico d’arte e giornalista,
direttore artistico di istituzioni
pubbliche e curatore
di mostre ed eventi
culturali nazionali e
internazionali. Consulente dell'assessorato alla Cultura del
Comune di Firenze
e di Ass. Muse, è direttore artistico del
Museo Novecento.
Tra le altre cose, ha
pubblicato opere su
Michelangelo e Kounellis

altrettanti performer. Al
centro non colori e simboli
nazionali, ma il materiale
comune: la terra, l'emergenza della sostenibilità e dell'ecologismo
che fanno convergere gli interessi singoli
sulla salvaguardia del pianeta. Poi una scommessa: due giovanissimi, Rocco Gurrieri e Irene Montini, che intrecciano tutti i linguaggi
dal figurativo all'astratto. Li abbiamo aiutati
a produrre un film che vedremo al museo: il
cerchio si chiude e insieme si apre”.
- Sogni nel cassetto?
“Fare dell'ex caserma di S.M.Novella un polo
di arte e cultura dal '900 ad oggi: laboratori,
atelier di artisti, formazione per studiosi, spazi
espositivi per architettura, design anche di
quanto si è manifestato negli ultimi trent'anni in città”.
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dal 15 giugno al 18 settembre

Vallombrosa tra storia e natura

Un calendario estivo di visite guidate a cura
del Reparto Carabinieri Biodiversità di Vallombrosa. Sul tema ‘Arboreti sperimentali’ il
percorso si effettua dal lunedì al venerdì alle
ore 10.30 e alle ore 14, mentre il sabato e la
domenica alle ore 10.30 e 15. Tutti i lunedì,
dalle ore 10, ecco la passeggiata ‘Un museo
a cielo aperto. Le abetine di Vallombrosa: un
patrimonio sospeso tra storia e gestione sostenibile’. Tutti i mercoledì dalle ore 10 ci aspetta ‘Il
circuito delle Cappelle. Vallombrosa tra storia e
leggenda’ mentre il venerdì, sempre dalle ore
10, ecco ‘Un bosco che vive. Alla scoperta della
ricca biodiversità custodita dalla foresta’. Ritrovo sempre presso il Centro Visite (parcheggio
lato destro Abbazia), prenotazione obbligatoria, max 12 persone per gruppo, mascherina
obbligatoria.
Reggello
Abbazia di Vallombrosa
Via San Benedetto, 2
loc. Vallombrosa
Info e pren.: 043606.001@carabinieri.it (attendere
mail di conferma)

dal 22 luglio al 30 settembre
Passeggiate Fiorentine

Ancora un mese per partecipare al ciclo di visite guidate che porta i fiorentini gratuitamente
nei grandi musei e giardini storici della città.
L’iniziativa è promossa dalla Fondazione CR
Firenze ed è rivolta a tutti i residenti a Firenze
e nei comuni limitrofi (Scandicci, Fiesole, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, Bagno a Ripoli,
Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Pontassieve).
Gli itinerari ci conducono in luoghi fra i più
famosi al mondo: la Galleria dell’Accademia
(con ‘Vita di bottega: la Firenze di Michelangelo’), l’Orto Botanico (‘Attiviamo i sensi all’Orto

Botanico di Firenze’), il Giardino di Boboli e il
Giardino Bardini (‘Tra principi e collezionisti:
a ognuno il suo giardino!’), le Gallerie degli
Uffizi (‘A caccia di miti e simboli agli Uffizi’) e
le Cappelle Medicee (‘Conosciamo insieme
la famiglia Medici e le Cappelle Medicee’). Ai
bambini con le loro famiglie sono riservate
visite ad hoc. L’iniziativa si svolge sia nei giorni
feriali che il sabato e la domenica, con prenotazione obbligatoria. Calendario sul sito www.
fondazionecrfirenze.it/passeggiate-fiorentine.
Firenze
Fondazione CR Firenze
Via Maurizio Bufalini, 6
Info e pren.: 055.6146853
passeggiatefiorentine@cscsigma.it

dal 1° al 17 settembre

Estate a Palazzo Strozzi

Anche in settembre proseguono gli appuntamenti collaterali della mostra ‘Tomás Saraceno.
Aria’, dedicata ad uno dei più originali e visionari artisti contemporanei, che il 2 settembre
propone l’ultima delle visite per famiglie con
bambini di età compresa tra 7 e 12 anni (ore
16.30, attività gratuite con biglietto di ingresso
della mostra, prenotazione obbligatoria). Da
martedì 1° settembre riparte la ‘Pausa d’arte’,
programma di visite speciali condotte dagli
studenti del corso di Storia dell’Arte dell’Università di Firenze, in programma tutti i martedì
alle ore 18. Da lunedì 7 settembre ripartono le
letture individuali delle ‘Carte da Aracnomanzia’ di Tomás Saraceno: su prenotazione, ogni
lunedì dalle 17.30, lo psicoterapeuta Gianmarco Meucci incontrerà chi vorrà confrontarsi
con le trentatré carte create dall’artista come
strumento di interpretazione della propria vita
e delle sue interconnessioni con la realtà che
ci circonda. Giovedì 17 settembre nel Cortile di
Palazzo Strozzi si terrà ‘Corpo libero: together
again’, che vede come protagonisti i partecipanti del progetto Corpo libero, sviluppato in

collaborazione con Dance Well - movimento
e ricerca per il Parkinson e il Fresco Parkinson
Institute.
Firenze
Palazzo Strozzi
Piazza Strozzi
Info e pren.: 055.2469600
prenotazioni@palazzostrozzi.org

4 e 5 settembre

La città dei lettori

Si chiude a Calenzano la terza edizione del
festival ideato dall’Associazione Culturale Wimbledon con la direzione di Gabriele Ametrano
e che si è svolto quest’anno nel segno della ‘Librellione’, ovvero la ribellione alle brutture del
mondo attraverso la lettura. Si parte venerdì
4 con ‘Letture ad alta voce’, omaggio a Gianni
Rodari in collaborazione col Centro Iniziative
Teatrali di Campi Bisenzio (ore 16, sala bambini, si ripete il 5 alle ore 11). Nella Cavea spazio
poi a Jonathan Bazzi e al suo “Febbre”, entrato
nella sestina dello Strega (ore 17), a Lidia
Ravera per “Tempo con bambina”, percorso
autobiografico alla ricerca del tempo (ore 18)
e a Franco Arminio con il nuovo “La cura dello
sguardo”, diario che il poeta ha redatto esplorando l’Italia palmo a palmo (ore 19). Chiude
la rassegna il 5 settembre Vanni Santoni con
il laboratorio ‘La scrittura non si insegna’ (ore
10.30, sala polivalente).
Calenzano
Biblioteca CiviCa
Via della Conoscenza, 11
Info: 055.8833421 - www.lacittadeilettori.it

dall’11 settembre al 4 ottobre
NAM - Not A Museum

Al via il programma interdisciplinare di Manifattura Tabacchi, nuovo polo del contemporaneo fiorentino che promuove le sperimentazioni, la produzione dell’arte e delle discipline
scientifiche. In collaborazione con Palazzo
Strozzi per la mostra di Tomás Saraceno,
dall'11 al 13 settembre ‘ARIA Days’, tre giornate
dedicate all'esplorazione di forme alternative
di mobilità attraverso l'aria in cui assistere
agli spettacolari voli delle sculture aerosolari
dell’artista. Il 14 settembre inizia la terza edizione delle Residenze d’Artista, progetto triennale curato da Sergio Risaliti: è la volta de ‘L’armonia’, intesa come esito finale di ogni processo
creativo e spirituale. Il 16 settembre inaugura
la mostra personale di Namsal Siedlecki nell’ex
casotto della portineria. Dal 25 settembre al 4
ottobre debutta ‘Happening!’, festival ideato e
diretto dall'artista Letizia Renzini che indaga la
relazione tra performing arts e performance
attraverso installazioni, concerti, suoni, mostre
e tutte le loro possibili intersezioni.
Firenze
Manifattura Tabacchi
Via delle Cascine, 33/35
Info: www.manifatturatabacchi.com
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GROSSETO
4 settembre
Street art tour

Si conclude il programma di tour guidati alla
‘street art’ cittadina messi a punto dai Musei di
Follonica. Il percorso inizia davanti al mare, dove si trova la Pinacoteca, per imboccare subito
via Roma:, sul muro dell’ex Casello Idraulico,
troneggia un grande cuore di parole, opera
di Opiemme, il poeta della street art; con una
piccola deviazione su via Albereta si ammira
il grande murales di Ozmo che rappresenta
la dea Ishar. Superando il monumentale
Cancello in ghisa, simbolo della citta, si entra
nell’area dell’ex fabbrica Ilva, dove il primo
murales che scorgiamo è il coloratissimo ‘Fuori
dal tempo’ di Zed1. Superando di poco gli
ingressi del Magma e della Biblioteca, sui lati
dei due palazzi ci abbracciano due straordinari
murales: ‘La citta fabbrica’ di Ache77 e ‘Page
master: l’avventura meravigliosa’, di Exit Enter.
Il percorso interno all’Ilva si conclude con il
campo da basket reinterpretato dallo studio
di architettura pratese Ecòl e, dentro la Scuola
Media, con l’opera di Guerriglia Spam.
Follonica
Pinacoteca Civica
Piazza del Popolo, 1
Info e pren.: 0566.42412 - 0566.59251
frontoffice@magmafollonica.it

4 settembre

Le voci della storia

Ultimo appuntamento con il ciclo di visite guidate, spettacoli, conferenze ed aperture straordinarie alla scoperta della storia nel territorio
di Manciano, un calendario di iniziative estive
messo a punto dal Comune. Venerdì 4 settembre ci attende ‘Le voci della storia di Manciano’
una visita guidata per i vicoli del centro storico
con il direttore del Musei Civici e le animazioni
degli attori del Teatro Studio. Ritrovo alle ore
17 in piazza Magenta.
Manciano
Ufficio Turistico Manciano
Via Corsini, 5
Info e pren.: 0564.620532
mancianopromozione@gmail.com

LUCCA
dal 4 al 26 settembre

Incontri in Biblioteca

Molte le proposte della Biblioteca Civica
Agorà. Dal 5 al 26 settembre, per ‘Agorà
della Scienza’, ogni sabato alle 17.30 un ciclo
di conferenze a cura di Associazione Amici
dell'Agorà: il 5 apre Andrea Capocci con ‘La
comunicazione scientifica al tempo della pandemia’; il 12 Rodolfo Carosi ci racconta ‘I monti
pisani: un viaggio lungo 450 milioni di anni’; il
19 il chimico Lorenzo Citti ci intrattiene su ‘Dal

dal 10 al 13 settembre
Festival con-vivere

Dedicato al fondatore Remo Bodei scomparso a novembre, giunge all'edizione numero
XV il Festival con-vivere, che riflette sulle relazioni sociali nelle società contemporanee.
Quest'anno lo fa con ‘Diritti’, tema individuato ben prima dell’emergenza Covid-19, e che ha
rivelato poi tutta la sua attualità. Consulente scientifico la sociologa Chiara Saraceno, che
aprirà la rassegna ragionando su quanto la pandemia abbia messo in tensione diritto alla
protezione della salute e diritto alla mobilità, al lavoro, alla socialità e, in alcuni casi, anche
alle cure. Questi invece alcuni dei protagonisti: Gustavo Zagrebelsky, Tiziano Treu, Enrico
Giovannini, Gianrico Carofiglio, Lella Costa, Stefano
Mancuso, Stefano Allievi. Il format del festival, orgaCHIARA SARACENO
nizzato da Fondazione Progetti e diretto da Emanuela Mazzi, mantiene l’articolazione in quattro
giorni con incontri dalle ore 17 alle ore 24 in varie
location: via Plebiscito, il giardino di Palazzo Binelli
e il Cinema Garibaldi, con distanziamento dei posti
e accesso solo con prenotazione sul sito del festival.
Le conferenze saranno rese disponibili anche in
diretta streaming. Definite anche iniziative con associazioni e operatori culturali del territorio che integreranno il cartellone. Oltre duecento gli studenti
che solitamente partecipano alla manifestazione
come volontari per fare un’esperienza formativa nel
campo dell’organizzazione degli eventi culturali.
Carrara
Fondazione Progetti srl
Via Verdi, 7
Info: 0585.55249 - www.con-vivere.it

cianuro all’uomo, Ipotesi sulle origini della vita
sulla Terra’; il 26 la biologa Annamaria Rossi ci
spiega ‘Il ruolo delle catastrofi nell’evoluzione delle specie”.
Questi gli altri appuntamenti. Giovedì 10 alle
ore 21 un excursus storico su ‘Libri clandestini:
letti di nascosto, censurati, proibiti’. Venerdì 11
doppio appuntamento: alle ore 17.30 presentazione del libro "Le imperfette" di Federica
De Paolis con la collaborazione di Ubik libreria
(pren.: lucca@ubiklibri.it) e alle ore 21 ‘Shakespeare, i sonetti’, una lezione con Marco Brinzi
sul bardo inglese.
Lucca
Biblioteca Civica Agorà
Piazza dei Servi
Info e pren.: 0583.445716
biblio@comune.lucca.it

MASSA
dal 2 al 30 settembre

Le visite di Sigeric

Ancora per tutto settembre, ogni mercoledì
e sabato mattina si ripete la passeggiata
‘Pontremoli barocca’: un viaggio tra meraviglia
e bellezza nei fasti del Barocco pontremolese
tra Ville e Palazzi del centro storico, giochi
prospettici e vedute fantastiche. Sono in
programma anche le visite guidate al piano
nobile e ai giardini di Villa Dosi-Delfini, a poche

centinaia di metri dal centro storico, con apertura straordinaria del monumento privato nei
giorni 12-13 e 26-27 settembre. Tutte le visite
sono adeguate alla normativa anti Covid-19.
Pontremoli
Sigeric Società Cooperativa
Via Pietro Bologna 4
Info: 331.8866241 - 366.3712808 - www.sigeric.it

dal 3 al 5 settembre
Salotti d’Autore

Si avvia a conclusione la seconda edizione di
‘Salotti d’Autore. Gli autori presentano i loro
libri’, la rassegna curata da Cesare Bassani.
Anche quest’anno importanti scrittori raggiungono Carrara per incontrare il pubblico
e parlare delle loro più recenti pubblicazioni.
Ultime tre date a settembre, sempre ore 21:
giovedì 3 “L’organizzazione tecnica dell’industria marmifera apuana” di Cristiana Barandoni
e Luca Borghini; seguiranno il 4 settembre
la presentazione di “Paris Noir” di Ida Ferrari
e il 5 settembre “Odissea. L’uomo ritrovato”
di Stella Tramontana. Ingresso libero ma con
prenotazione.
Carrara
Palazzo Binelli
Via Verdi, 7
Info e pren.: 335.7122636
(giov, ven e sab ore 10-12.30)
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PISA
4 e 11 settembre

Piazza San Carlo, 3
loc. Artimino
Info e pren.: 055.8718124 - 333.9418333

Tornano le visite allo scavo archeologico di
Santa Mustiola, sulla cima del colle Mustarola
a Ghizzano. Il sito fu abitato in epoca romana e
poi longobarda, quando qui passava il confine
con i territori bizantini. Il percorso guidato
permette l’osservazione della cisterna romana
completamente restaurata, dei resti della
chiesa dedicata a Santa Mustiola che sorgeva
sulla cima del colle e delle tombe dell’area del
cimitero. Appuntamento nei venerdì 4 e 11
settembre, sempre alle ore 21. Prenotazione
obbligatoria.
Peccioli
Fondazione Peccioliper
Str. Vicinale delle Serre, 11
Info e pren.: 0587.936423
info@fondarte.peccioli.net

SIENA
12 e 13 settembre

Lo scavo di Santa Mustiola

PISTOIA
dal 1° al 30 settembre
Ciao Italia!

Proseguono gli incontri di approfondimento
nell’ambito della mostra dedicata all’emigrazione italiana in Francia, realizzata dal Museo
della Città e del Territorio in collaborazione con
l’Archivio Roberto Marini ‘Oltre il secolo breve’.
Venerdì 4 settembre è l’Archivio Marini ad
ospitare alle ore 21 Barbara Beneforti e Leonardo Benozzi che parlano sul tema ‘Tra emigrazioni e immigrazioni: la lingua italiana come
elemento di integrazione o esclusione’. Sabato
12 alle ore 16, al Museo della Città, Frédéric
Spagnoli ed Enrico Pugliese si confrontano su
‘La migrazione degli italiani vista dalla Francia
e dall’Italia’. La conferenza sarà riproposta alle
ore 21 all’Archivio Marini.
Monsummano Terme
Museo della Città e del Territorio
Piazza Ferdinando Martini ,1
Info e pren.: 0572.954463 - 0572.959500

I Colori del libro

Torna ad animarsi di libri e incontri letterari Bagno Vignoni, il centro termale della Val d’Orcia
patrimonio Unesco. Per due giorni, sabato 12
e domenica 13 settembre, l’appuntamento è
con ‘I Colori del libro’, la rassegna - voluta dal
Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale 'toscanalibri.it' - che
valorizza l’editoria indipendente toscana. Si
comincia sabato alle ore 15 con Alessandro Bini e “I fracassati” (Polistampa), seguito da Maria
Rosaria Perilli e Francesca Petrucci. Alle 16.30
protagonista Paolo Ciampi con “Le bottiglie di
Odoardo. Storie di viaggi, sogni, vini” (Betti Editrice), mentre alle 17 Francesco Ricci racconta
“Storie di amicizia e scrittura” (primamedia
editore). E ancora la blogger Daniela Collu, il
radiocronista sportivo Riccardo Cucchi e la
giornalista Rai Valentina Bisti. Infine Cristiano
Godano dei Marlene Kuntz, che alle 19 presenta il suo ultimo libro, "Nuotando nell'aria"
(La nave di Teseo) e propone qualche pezzo
del suo primo album da solista.
Domenica si parte alle 10 con la Passeggiata
fotografica alla scoperta delle acque di Bagno
Vignoni con i fotografi Fabio Muzzi e Massimo
Sestini. Dalle ore 15 le presentazioni con gli
autori Giovanni M. Gambini, Annalisa Cop-

PRATO
5 e 19 settembre

Archeologia per i piccoli

Sono due gli appuntamenti per i più piccoli a
cura di Chora e CoopCulture, sempre alle ore
18. Sabato 5 settembre un laboratorio dal titolo ‘Abitare nel passato: la capanna villanoviana’:
con l’utilizzo dell’argilla e della paglia i bambini, sotto la guida dell’archeologa, costruiranno
modelli di capanne villanoviane. Sabato 19
‘Nella Bottega del Ceramista’: visita dei reperti
ceramici esposti nelle vetrine del museo e
realizzazione di un manufatto in argilla come
veri antichi vasai.
Carmignano
Museo Archeologico ‘F.Nicosia’

B.VIGNONI

polaro insieme a Paola Lambardi, Alessandro
Agostinell e Ilaria Bonuccelli. Alle 17 Sasha
Naspini presenta “Nives”, seguito da Paola
Perego con “Dietro le quinte delle mie paure”.
Alle 18 Osvaldo Bevilacqua guida un viaggio
attraverso “L’Italia di mille paesi”, mentre alle
ore 18.30 Claudio Martelli e il giornalista Fabio
Martini presentano rispettivamente “L’antipatico. Bettino Craxi e la grande coalizione” (La

Nave di Teseo) e “Controvento. La vera storia
di Bettino Craxi” (Rubbettino). In chiusura, alle
19.15, arriva lo scrittore Mauro Corona. Non
manca la mostra mercato del libro usato, antico o d’occasione, aperta sabato dalle 15 alle 21
e domenica dalle 10 alle 19.
San Quirico d’Orcia
Piazza delle Sorgenti
loc. Bagno Vignoni
Info: 0577.392256 - 331.2970144
www.toscanalibri.it

dal 19 settembre al 12 dicembre
Passeggiate d’Autore

Riparte la 7ª edizione di Passeggiate d'Autore
2020 ‘Diciassette storie, un’unica storia’, il
format ideato dal portale ‘toscanalibri.it’. Un
viaggio nel cuore delle 17 ‘Repubbliche’ (le
Contrade del Palio) tra strade, vicoli, edifici,
antiche pietre dei rioni di Siena che ancora tramandano memoria e tradizioni, conservano
tesori artistici e testimoniano umanità. La prima tappa sarà il 19 settembre nella Contrada
Priora della Civetta. A seguire, il 26 settembre
nella Contrada del Leocorno. Si prosegue fino
a dicembre... Partecipazione gratuita, numero
chiuso e prenotazione obbligatoria.
Siena
Centro storico
Info e pren.: 0577.392256 - www.toscanalibri.it

dal 24 settembre al 4 ottobre

2050 Archifest
abitare il mondo altrimenti

Colle di Val d’Elsa, città natale di Arnolfo
di Cambio, si fa polo
dell’architettura contemporanea e discute sul
ruolo dell’architettura del
futuro tra rigenerazione
urbana (dal 24 al 26
settembre), valorizzazione delle piccole città,
sostenibilità, transizione
energetica e parità di
genere (il 3 ottobre nella
giornata dedicata alle
‘architettrici’). L’iniziativa,
diretta da Francesca
Ameglio, si tiene nella
piazza coperta della sede
del Monte dei Paschi,
progettata dall’architetto
Giovanni Michelucci,
cui è dedicata la giornata conclusiva del 4
ottobre, e in altri luoghi iconici della città come
la piazza Arnolfo disegnata da Daniel Buren,
che diventeranno teatro di incontri, laboratori,
visite guidate e performance.
Colle di Val d’Elsa
Filiale Banca Monte dei Paschi di Siena
Via di Spugna, 2/8
Info: 0577.924811 - 0577.912111
www.archifest-collevaldelsa.it
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pagine a cura di • Gloria Chiarini •
dal 19 settembre

R.GORDIGIANI

PISTOIA NOVECENTO. Sguardi
sull’arte dal secondo dopoguerra

CHI APRE
Il progetto
PISTOIA NOVECENTO è il grande progetto dedicato alla collezione permanente di Fondazione Pistoia Musei con opere delle collezioni
di Fondazione Caript e Intesa Sanpaolo (già
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia), pensato per consentire una lettura il più possibile
esaustiva del panorama artistico pistoiese nel
suo articolarsi attraverso il secolo scorso.
La prima parte del progetto, conclusasi a fine
agosto 2020, ha raccontato la prima metà
del Novecento, dal 1900 al 1945, con opere
dello scultore simbolista Andrea Lippi e del
pittore futurista Mario Nannini, spazzati via
dalla prima guerra mondiale; di Francesco
Chiappelli, Alberto Caligiani, Giulio Innocenti
fino alla Scuola pittorica pistoiese attiva tra le
due guerre, di cui fece parte anche il giovane
Marino Marini: ovvero Renzo Agostini, Pietro
Bugiani, Alfiero Cappellini, Corrado Zanzotto,
Umberto Mariotti, Egle Marini. E poi artisti
non pistoiesi ma per vari motivi legati alla
città come Galileo Chini, impegnato con la
decorazione del Palazzo della
Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia, inaugurato nel 1905,
e ancora Giovanni Costetti e
Achille Lega.
Questo secondo capitolo - ‘PISTOIA NOVECENTO. Sguardi
sull’arte dal secondo dopoguerra’ - offre un’immagine
d’insieme della seconda metà
del secolo a Pistoia.
La mostra raccoglie, oltre alle
opere degli autori pistoiesi
presenti nella collezione permanente di Fondazione Pistoia
Musei, alcuni lavori di artisti
non locali ma che con la città
hanno intrattenuto rapporti di

Il design radicale degli Archizoom, la logica binaria delle opere di
Gianfranco Chiavacci, i collage di Remo Gordigiani, le ricerche astrattiste di Gualtiero Nativi, Mario Nigro e Fernando Melani. E ancora i dipinti e gli oggetti pop di Roberto Barni, Umberto Buscioni,
Adolfo Natalini e Gianni Ruffi: sono oltre 70 le opere che scandiscono il secondo capitolo del progetto PISTOIA NOVECENTO, che
questa volta ci offre un percorso di ‘Sguardi sull’arte dal secondo
dopoguerra’. Si tratta di un allestimento temporaneo a lungo termine a cura di Alessandra Acocella, Annamaria Iacuzzi e Caterina
Toschi che Fondazione Pistoia Musei presenta per quasi un anno
nella sua sede di Palazzo de’ Rossi. Fino al 22 agosto 2021. Orario:
tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18, chiuso mercoledì.
Pistoia
Fondazione Pistoia Musei
Palazzo de’ Rossi
Via de’ Rossi, 26
Info: 0573.974267 - www.fondazionepistoiamusei.it

scambio e dialogo, oltre a prestiti da collezioni pubbliche e private.
Uno specifico indirizzo di curatela ha voluto
arricchire il percorso espositivo con un’ampia
selezione di documenti (fotografie, lettere,
manifesti, inviti, video): un’operazione inedita
volta a narrare la vivacità del clima artistico
pistoiese nel contesto più ampio della cultura toscana, nazionale e internazionale. L’intenzione è quella di proporre nuovi sguardi
sulle principali esperienze artistiche cittadine
offrendo così un quadro di contesto alle opere d’arte selezionate.
Il percorso
La selezione di ‘PISTOIA NOVECENTO. Sguardi sull’arte dal secondo dopoguerra’, a cura
di Alessandra Acocella, Annamaria Iacuzzi e
Caterina Toschi, segue un andamento cronologico partendo appunto dal secondo dopoguerra ed è scandita in macro-aree tematiche: REALISMO E FIGURAZIONE; ASTRATTO,
MATERICO, PROGRAMMATO; OGGETTO E

IMMAGINE; NATURA E ARTIFICIO; SEGNO,
GESTO, AMBIENTE.
I materiali documentari come le fotografie, le
corrispondenze, i manifesti e gli audiovisivi
sono disposti secondo un progetto grafico
ed espositivo ideato appositamente per l’occasione e capace di offrire molteplici livelli di
lettura.
Tra gli artisti in mostra: Archizoom, Roberto
Barni, Sigfrido Bartolini, Vinicio Berti, Massimo Biagi, Franco Bovani, Umberto Buscioni,
Sergio Cammilli, Alfiero Capellini, Gianfranco
Chiavacci, Andrea Dami, Agenore Fabbri, Alfredo Fabbri, Aldo Frosini, Giuseppe Gavazzi,
Valerio Gelli, Donatella Giuntoli, Remo Gordigiani, Renato Guttuso, Mirando Iacomelli,
Lando Landini, Marcello Lucarelli, Fernando
Melani, Francesco Melani, Eugenio Miccini,
Adolfo Natalini, Gualtiero Nativi, Mario Nigro,
Renato Ranaldi, Gianni Ruffi, Giorgio Ulivi, Jorio Vivarelli, Corrado Zanzotto.

Palazzo de' Rossi
Con questo lungo progetto articolato che si è aperto nell'aprile
del 2019 e si chiuderà nell'agosto
del 2021, Palazzo de’ Rossi si consolida come uno dei punti di forza
del polo museale di Fondazione
Pistoia Musei, connotandosi ancora una volta come centro dedicato all’arte del Novecento pistoiese, punto di riferimento per la
conoscenza delle varie generazioni artistiche che si sono succedute
lungo il secolo scorso: artisti che
con ardimento e autenticità di
ricerca hanno sempre cercato un
dialogo con i grandi centri dell’arte apportando il proprio contribuU.BUSCIONI
to in un’ottica di originalità.
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AREZZO
Fino al 13 Settembre

Essere Con-Temporanei

Protagoniste le installazioni di cinque artisti conosciuti in Italia e all’estero per i loro linguaggi
originali e l’uso peculiare che fanno di materiali
diversi. Oltre alle vie e alle piazze del borgo
casentinese, sono coinvolti anche edifici storici
come il castello dei Conti Guidi, l’abbazia di
San Fedele e la ex chiesa di San Lorenzo, oggi
galleria d’arte. Gli artisti Alfredo Repetti Mogol,
Agnese Del Gamba, Clet Abraham, Antonio
Massarutto e Sara Lovari dialogano con il tessuto urbano medievale e alcuni dei capolavori
architettonici poppesi, dando vita a un confronto che permette a passato e presente di
valorizzarsi a vicenda. Animali di terra e di mare
fatti in ferro e plastica riciclata, sculture, abiti
riusati, cartelli stradali rielaborati, parole chiave
proiettate sulle facciate degli edifici rappresentano la necessità di recuperare molti valori etici
persi dall’essere umano. Orario: sempre visibili.
Centro storico - Poppi
Info: 348.8840299

Fino al 27 Settembre

Cortona On The Move

Il festival internazionale ‘Cortona On The Move’,
impegnato da dieci anni nella valorizzazione
della fotografia documentaristica, riparte dopo
l’emergenza sanitaria e compie una svolta
verso il ‘visual narrative’. Il focus
di questa edizione, curato da
Arianna Rinaldo, è incentrato
infatti su ‘The COVID-19 Visual
Project’, la piattaforma online nata dal team di ‘Cortona On The
Move’ con l’obiettivo di creare un
archivio e una memoria storica
collettiva sulla pandemia. Sarà
esposta una selezione dei lavori
che sono stati commissionati

dal festival per formare l’archivio, insieme a
immagini tratte dalle open call e dagli archivi
dell’Esa - Agenzia Spaziale Europea. Sono ben
21 le mostre che saranno esposte a Cortona
in Palazzo Capannelli, in esterna nel centro
storico del borgo toscano e presso la Fortezza
del Girifalco. Fra queste sono da segnalare la
mostra di fotografie eccezionali di Gabriele
Galimberti e Paolo Woods che hanno interpretato la suggestiva bellezza di importanti musei
italiani durante il lockdown.
Orario: ven-dom 10-20, dal 31 agosto 10-19.
Fortezza del Girifalco - Via Raimondo Bistacci
- Cortona
Info: 0575.637223 www.cortonaonthemove.com

Fino al 30 Settembre

Mimmo Paladino.
La regola di Piero

Prorogata fino al 30 settembre la personale
con cui Mimmo Paladino rende omaggio ad
uno dei suoi maestri ideali, Piero della Francesca. Oltre 50 le opere di Paladino esposte in
questo evento curato da Luigi Maria Di Corato.
Nuclei centrali sono la Galleria Comunale, con
34 dipinti tra cui il celebre ‘Suonno. Da Piero
della Francesca’ (1983), 6 sculture e 3 installazioni, e la Fortezza Medicea con un nucleo di
sculture-pittoriche monumentali che vanno
dal carro in bronzo ‘Senza titolo’ del 1988 ai giganteschi ’Specchi ustori’ del 2017. Altre opere
nella chiesa sconsacrata di Sant’Ignazio (l’istallazione dal titolo ‘Dormienti’), nella chiesa di

Fino al 27 Settembre

Fiamminghi dopo
Leonardo.Nel raro
segno di Gérard
Edelinck

Leonardo, l’affresco perduto,
una incisione fiamminga e il nome di Luigi XIV si sposano in questa mostra che nasce
intorno ad una preziosa incisione seicentesca di Gérard Edelinck. L’opera riproduce in controparte il famoso disegno attribuito a Pieter Paul Rubens della ‘disputa per lo stendardo’, a
sua volta ispirato alla celebre opera pittorica murale di Leonardo Da Vinci per la Battaglia di
Anghiari di Palazzo Vecchio, oggi perduta. Alla mostra sono affiancate le esperienze di realtà
aumentata sui disegni di Leonardo Da Vinci, per favorire l’accessibilità alle informazioni. L’esposizione al pubblico è il risultato della donazione di Michèle Gautier-Lacroix e Loic Malle.
Orario: tutti i giorni 9.30-13 e 14.30-18.30.
Museo della Battaglia e di Anghiari - Piazza Goffredo Mameli, 1 - Anghiari
Info: 0575.787023 www.battaglia.anghiari.it

San Domenico (la grande croce in foglia d’oro
‘Senza titolo’ del 2016, omaggio a Cimabue) e
a Porta Stufi (‘Bandiere’ del 2003 in alluminio
e ‘Elmo’, un bronzo del 1998 che è tra le opere
più note dell’artista).
La mostra è aperta tutti i giorni con orario 1014 e 15-19, chiuso il lunedì e ingresso libero.
Galleria Comunale d’Arte Contemporanea Piazza San Francesco, 4 - Arezzo
Info: 0575.356203
www.fondazioneguidodarezzo.com

Fino al 10 Gennaio

Affreschi urbani. Piero incontra
un artista chiamato Bansky

Il Museo che conserva l’iconica ‘Resurrezione’
e altri dipinti di Piero della Francesca, riapre
dopo il lockdown e ospita il misterioso Banksy,
il più grande artista globale del nuovo millennio, esemplare caso di popolarità per un autore vivente dai tempi di Andy Warhol. Banksy
(Bristol, 1974), di cui nessuno conosce la vera
identità, incarna la miglior evoluzione della
Pop Art originaria, il primo ad aver connesso le
radici del pop, la cultura hip hop, il graffitismo
anni Ottanta e i nuovi approcci del tempo
digitale. In mostra una selezione di oltre venti
serigrafie, quelle che Banksy considera tracce
fondamentali per diffondere i suoi messaggi
etici. Come ‘Girl with Balloon’, serigrafia su carta del 2004-05 amatissima dai britannici, ‘Love
is in the Air’, un lavoro su carta che riproduce il
giovane che lancia un mazzo di fiori apparso
nel 2003 sul muro di Gerusalemme che separa israeliani e
palestinesi. E ancora la ‘Virgin
Mary’, conosciuta anche come
‘Toxic Mary’, una serigrafia su carta del 2003 che, secondo alcuni,
rappresenta una dura critica di
Banksy al ruolo della Religione
nella Storia. I curatori Gianluca
Marziani e Stefano S.Antonelli
paragonano questi messaggi
all’immagine ieratica del Cristo
della ‘Resurrezione’ di Piero, con il
suo vessillo in mano, che emana
un solido sentimento civico e si
fa guida di un futuro morale.
Orario: ven, sab e dom 10-13.30
e 14.30-19.
Museo Civico - Via Niccolò Aggiunti, 65 - Sansepolcro
Info: 0575.732218 - www.museocivicosansepolcro.it

FIRENZE
Fino al 14 Settembre

Campo Aperto - Emanuele
Becheri. Sculture e disegni

È dedicato a Emanuele Becheri (Prato, 1973)
il quinto appuntamento di ‘Campo Aperto’.
Con una selezione di oltre cento opere tra
sculture e disegni, la mostra, curata da Saretto
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Cincinelli e dal direttore artistico Sergio Risaliti,
si concentra su quel territorio di confine in cui
i due mezzi espressivi s’incontrano, là dove,
come afferma l’artista, “il tratto del disegnare
coincide con quello del modellare”. Lo si vede
nei disegni al primo piano, nei ‘Rilasci’ o nei
‘Senza titolo’ (Shining), dove l’imbarcamento o
l’accartocciamento del supporto sono prodotti rispettivamente dall’essiccamento della bava
di chiocciole lasciate vagare su grandi carte
nere da fondale fotografico o dalla torsione
impressa dall’azione dell’artista. Un terreno di
confine tra disegno e scultura in cui germogliano i disegni realizzati con il ‘pongo’, tramite
una pratica che tende a trasformare il disegno
in una sorta di bassorilievo ultrasottile (inframince). Prenotazione obbligatoria sul portale
bigliettimusei.comune.fi.it.
Orario: sab, dom e lun 15-20.
Museo Novecento - Piazza di Santa Maria Novella, 10 - Firenze
Info: 055.286132 www.museonovecento.it

Fino al 14 Settembre

Bambini per sempre!
Infanzia e illustrazione
nell’arte del primo Novecento

Gian Burrasca illustrato da Brunelleschi, le
copertine del Giornalino della Domenica, e
poi le opere di grandi artisti del secolo scorso e
di oggi che richiamano linguaggi e mondi infantili. L’Istituto degli Innocenti riprende la sua
attività aprendo una porta su quel tipo di arte
che attinge dal mondo dei bambini. Accanto
alle copertine dell’editoria per l’infanzia, firmate da illustratori come Biasi, Brunelleschi, Rubino, Scarpelli, Terzi, ci sono le opere di grandi
artisti del primo Novecento: Balla, Balduini,
Cambellotti, Carlini, Carrà, Conti, Levasti, Rosai,
Soffici, Viani accanto a quelle più rare di Alberto Magri… tutti furono travolti dalla forza del
futurismo e trovarono nel mondo dell’infanzia
un porto sicuro di fascinazione e ispirazione.
Ultimo atto l’arte contemporanea di Sandra
Tomboloni che ripropone, dopo un secolo,
quel modo non scontato di leggere la realtà.
Orario: giov-lun 16-20.
Museo Degli Innocenti - Piazza Santissima
Annunziata, 12 - Firenze
Info: 055.2037363 www.museodeglinnocenti.it

Fino al 27 Settembre

Ai piedi degli dei.
L’arte della calzatura tra antica
Roma, cinema colossal e
moda contemporanea

È stata prorogata di oltre 5 mesi questa mostra che sposa archeologia, moda, cinema e
costume. Il ruolo sociale e la valenza simbolica
della calzatura dal mondo classico ad oggi
ne sono l’argomento; i curatori sono Lorenza
Camin, Caterina Chiarelli e Fabrizio Paolucci.
L’allestimento nella Palazzina della Meridiana
propone i principali tipi di scarpe utilizzate fra il

ne di testi delinea possibili itinerari di lettura
delle immagini e dei focus fotografici.
Orario: tutti i giorni 10-13 e 14.30-18.30, chiuso
mart e merc, sempre aperto giorni festivi.
Palazzo dei Vicari - Piazza dei Vicari - Scarperia
Info: 055.8468165
www.museoferritaglientiscarperia.it

Fino al 30 Settembre
Corpo di donna

ARTE ROMANA

V e il IV secolo a.C., molte rinvenute in contesti
archeologici dell’Europa del nord, affiancati
da rilievi, vasi figurati e statue: 80 opere circa.
Sfilano così le robuste caligae dei soldati romani, i seducenti sandali delle cortigiane greche,
i raffinati calzari indossati dagli dei oppure
dall’aristocrazia romana. Una sezione è dedicata alla fortuna della calzatura antica nella
cultura del Novecento, sia nella moda che nel
cinema, con esemplari dei maggiori stilisti e
i modelli della celebre manifattura ‘Pompei
Shoes’ che ha ‘calzato’ i set di ‘Cleopatra’, ‘Quo
Vadis?’, ‘Ben Hur’ e il ‘Gladiatore’.
Orario: mart.-dom. 8.30-13.30.
Museo della Moda e del Costume Palazzo Pitti
- Piazza Dei Pitti - Firenze
Info: 055.294883 www.uffizi.it

Fino al 28 Settembre

I 600 anni della cupola
di Santa Maria del Fiore
a Firenze, 1420- 2020

Una mostra fotografica di Francesco Noferini
curata dall’autore insieme a G.Carla Romby e
Niccolò Niccolai. Le celebrazioni nazionali per
i 600 anni della costruzione della cupola di
S.Maria del Fiore diventano l’occasione per riflettere sulla valenza assunta dal monumento
nel paesaggio e nella città. Un itinerario fotografico mirato a documentare i molteplici e
variegati ‘punti di vista’ che fanno della cupola
un elemento caratterizzante e simbolico della
identità collettiva. Il percorso / itinerario fotografico si sviluppa secondo ambiti tematici
riferiti a diverse scale di percezione: ‘I paesaggi
della cupola, visioni tra la piana fiorentina e le
colline’; ‘All’ombra della cupola, frammenti e
dettagli fra strade, case e palazzi’. Una selezio-

Prima mostra fiorentina di Letizia Battaglia
(Palermo 1935), una delle figure più importanti della fotografia contemporanea, non
solo per i suoi celebri scatti sulla mafia degli
anni ’70 e ’80 ma anche per il valore civile ed
etico da lei attribuito al fare fotografia. L’allestimento raccoglie ventitré opere fotografiche
di formato diverso, tra cui molte inedite che
toccano temi noti ma anche più intimi del suo
percorso artistico, mettendo a fuoco la donna
e il suo corpo.
Orario: giov-sab 15-19, preferibilmente su app.
Crumb Gallery - Via San Gallo, 119 r- Firenze
Info: 347.3681894 www.crumbgallery.com

Fino al 4 Ottobre

Acqua alta High Tides

Di nuovo visibile la mostra dell’interessante
Fabio Viale (Cuneo, 1975), una personale
curata da Sergio Risaliti che propone due
diverse installazioni. La sede di via della Scala
è occupata da una dozzina di monoliti in
pietra che replicano a misura reale quei pali
in legno che affiorano nella laguna di Venezia
come segnali per la navigazione (le ‘bricole’).
Uno strato di sabbia umida e un colore di
sporco sulle pareti trasformano l’installazione
in un simbolo dell’emergenza ambientale che
stiamo vivendo: dalla Venezia dell’acqua alta
alla Firenze dell’Alluvione. Il tono drammatico
si accentua nello spazio di via Benedetta, dove
Viale ha rovesciato quintali di pietrisco, detriti
di marmo direttamente prelevati dai ‘ravaneti’,
gli strapiombi dove vengono gettati gli scarti
dell’estrazione in cava. Dalla massa informe dei
detriti emergono statue mozze, pezzi di vasi
in marmo frantumati, arti e teste di pietra che
lo stesso artista ha prodotto durante una sua
performance sulle Apuane. Ingresso libero.
Orario: tutti i giorni 10-13 e 15-19, dom su app.
Galleria Poggiali - Via della Scala, 35/a e Via
Benedetta, 3r - Firenze
Info: 055.287748 www.galleriapoggiali.com

Fino al 4 Ottobre

Storie di pagine dipinte.
Miniature recuperate
dai carabinieri

Curata da Sonia Chiodo la mostra racconta
una storia dove crimini recenti e storia antica
si intrecciano. Al lavoro degli investigatori che
hanno ritrovato le opere trafugate, si somma
infatti quello degli specialisti che riuniscono
frammenti e pagine strappate ai volumi originali di appartenenza, che ritrovano l’esatta
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collocazione di un codice rubato, che ne ricostruiscono il contesto d’esecuzione e perfino
lo ‘scriptorium’. Esposti antichi manoscritti
miniati, pagine e miniature ritagliate provenienti dalle numerose istituzioni religiose
italiane, trafugati e in seguito recuperati dai
‘Carabinieri dell’Arte’, una gloria tutta italiana.
Le opere vanno dal Duecento al Cinquecento,
realizzate dalla mano di artisti come il Maestro
di Sant’Alessio in Bigiano, il giottesco Pacino di
Buonaguida, fino ad Attavante degli Attavanti
e Gherardo e Monte di Giovanni, illustratori di
fama internazionale vissuti ai tempi di Lorenzo
il Magnifico.
Orario: tutti i giorni 8.30-13.30, chiuso lun.
Sala delle Nicchie di Palazzo Pitti - Piazza de
Pitti, 1 - Firenze
Info: 055.294883 www.uffizi.it

Fino al 5 Ottobre

Allan Kaprow. I will always be
a painter - of sorts.
Drawings, Paintings,
Happenings, Environments

La mostra è una grande antologica dedicata
ad Allan Kaprow (Atlantic City, 1927 - Encinitas,
2006) curata da Sergio Risaliti e Barry Rosen e
realizzata in collaborazione con ‘Allan Kaprow
Estate’ e ‘Hauser & Wirth’. Noto come il padre
degli Environments e degli Happenings,
Kaprow è stato un artista poliedrico e instancabile, che si è confrontato con i media più
diversi aprendosi ad una radicale commistione
tra arte e vita. Dopo una carriera da pittore
influenzata dall’Action painting di Jackson Pollock, a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 ha cominciato a realizzare ambienti e azioni interattive
ed effimere, in linea con la contaminazione
tipica di quegli anni tra performance, teatro,
danza e arti visive. La mostra è un percorso a
ritroso che si apre con la ‘reinvention’ di due
delle opere più emblematiche ‘WORDS’ (1962)
e ‘FLUIDS’ (1967), attraversa la sua intensa produzione grafica ed editoriale, i video e le azioni
degli anni Settanta, per terminare con le sale
dedicate ai disegni e ai dipinti: un corpus di
circa quaranta opere (20 dipinti e 19 disegni),
esposti per la prima volta in Italia.
Prenotazione obbligatoria sul portale bigliettimusei.comune.fi.it.
Orario: sab, dom e lun 15-20.
Museo Novecento - Piazza di Santa Maria Novella, 10 - Firenze
Info: 055.286132 www.museonovecento.it

Fino al 12 Ottobre

Mario Mafai. Opere dalla
Raccolta Alberto Della Ragione

All’insegna dello slogan ‘Firenze Rinasce’, Sergio Risaliti e Stefania Rispoli curano questa
personale del Maestro Mario Mafai (Roma
1902-1956), protagonista dell’arte italiana e
pittore molto amato dal collezionista e mecenate Aberto Della Ragione, la cui collezione è

Fino al 11 Ottobre

Van Gogh e i Maledetti

Il Complesso di Santo Stefano al Ponte,
divenuto ormai la ‘Cattedrale dell’Immagine’, ospita di nuovo uno show multimediale immersivo con la regia di Stefano Fake per coinvolgere emotivamente
il pubblico nella controversa vicenda
umana e artistica di Vincent van Gogh
(Zundert, 1853 - Auvers-sur-Oise, 1890),
uno degli artisti più celebri e amati di
tutti i tempi. Fanno da contrappunto
ai suoi quadri le vite e i lavori di alcuni
grandi pittori a lui coevi, accomunati
dall’esistenza travagliata e dall’anticonformismo: Cézanne, Gauguin, ToulouseLautrec,
Chaïm Soutine, il livornese
Amedeo
Modigliani
e altri artisti
contemporanei che con
le loro opere
hanno contribuito alla rappresentazione
della Parigi
dell’epoca. Si
tratta di un
racconto
digitale di
60 minuti,
sviluppato per
mezzo della
multiproiezione a 360 gradi d’immagini ad altissima
definizione e della diffusione in Dolby
HD di un’avvincente colonna sonora
originale che comprende Beethoven,
Verdi, Debussy, Offenbach, Schubert,
Vivaldi, Musorgskij… Accesso libero
rispettando la capienza massima.
Orario: ven-lun 10-18.
Santo Stefano al Ponte - Piazzetta di
Santo Stefano - Firenze
www.vangogheimaledetti.com

alla base del Museo Novecento. Esposta una
selezione delle 20 opere di Mafai acquisite
da Alberto Della Ragione nel corso degli
anni, quadri che riflettono i decenni centrali
dell’attività del pittore, a cavallo del secondo
conflitto mondiale, sottolineano il legame con
Roma, la ricorrenza di soggetti come le nature
morte e i paesaggi, il sodalizio con altri artisti
come Scipione e Guttuso e l’impegno politico
e sociale in anni così difficili. In mostra un
’Autoritratto’ degli anni Venti, un dipinto della
serie ‘Demolizioni’ (le mutazioni urbanistiche

subite da Roma sotto il regime mussoliniano),
due versioni della serie ‘Fiori secchi’, tema caro
a Mafai che gli costò il soprannome di ‘Mario
dei fiori’, e un gruppo di vedute romane, tutte
venate di un romanticismo aspro e malinconico.
Orario: sab, dom e lun 15-20.
Museo Novecento - Piazza di Santa Maria Novella, 10 - Firenze
Info: 055.286132 www.museonovecento.it

Fino al 12 Ottobre

Francesca Banchelli. I cani
silenziosi se ne vanno via

L’artista toscana Francesca Banchelli (Montevarchi, 1981) è protagonista dell’ottavo
appuntamento del progetto ‘Duel’, il cui titolo
rimanda a un duello dialettico tra gli artisti
contemporanei e il
patrimonio artistico
museale. Il percorso
espositivo nasce e si
sviluppa attorno al
dialogo con l’opera
‘Apocalisse’, dipinta da
Scipione (Gino Bonichi) nel lontano 1930
e scelta dalla giovane
artista diversi mesi fa.
Tutte le opere esposte restituiscono la
poliedricità della sua
attività e si legano ad
un progetto che l’artista porta avanti da
diversi anni attorno
al tema del ‘fuggitivo’.
La mostra, curata da
Sergio Risaliti e Eva Francioli, presenta grandi
dipinti che si caratterizzano per un linguaggio
pittorico intriso di romanticismo ma allo stesso
tempo anche surreale e onirico come quello
di Scipione, dove le figure sembrano avere la
funzione di testimoni e custodi di presagi e
profetiche visioni.
Orario: sab, dom e lun 15-20.
Museo Novecento - Piazza di Santa Maria Novella, 10 - Firenze
Info: 055.286132 info@muse.comune.fi.it
www.museonovecento.it

Fino al 18 Ottobre

Peterson - Lavine. Come as
you are: Kurt Cobain and
the Grunge Revolution

Completamente riprogrammata questa
mostra che ci permette un viaggio della scena
musicale grunge e ci restituisce un ritratto ora
intimo ora iconico del leader di un gruppo che
ha segnato la storia del rock contemporaneo.
In oltre 80 foto, tra cui alcune inedite, ecco la
storia del ‘grunge’ e quella del suo eroe indiscusso, Kurt Cobain, simbolo della controcultura americana degli anni ’90, tra la fine della
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guerra fredda e l’illusione della New Economy.
Due le sezioni: da un lato le immagini di Charles Peterson sulla nascita dei Nirvana, i concerti
e la scena ‘grunge’ di Seattle. Dall’altro gli scatti
di Michael Lavine, fotografo pubblicitario, tratti
da servizi posati e immagini per riviste.
Orario: lun, giov, ven, sab e dom 10.30-18.30.
Palazzo Medici Riccardi - Via Camillo Cavour,
3 - Firenze
Info: 055.0946163 - 055.2760552
www.palazzomediciriccardi.it

Fino al 1 Novembre

Tomás Saraceno - Aria

Di nuovo visibile al pubblico e prorogata di
oltre tre mesi la grande mostra a cura di Arturo
Galansino dedicata ad uno dei più originali e
visionari artisti contemporanei, l’argentino Tomás Saraceno (classe 1973), la cui ricerca combina varie discipline: arte, architettura, scienze
naturali, astrofisica, filosofia, antropologia,
ingegneria. Saraceno invita a cambiare punto
di vista sulla realtà e ad entrare in connessione
con elementi non umani come polvere, insetti
o piante che diventano protagonisti delle sue
installazioni e metafore del Cosmo. La mostra
esalta il contesto storico e simbolico fiorentino
attraverso un originale dialogo tra Rinascimento e contemporaneità: dall’uomo al centro del
mondo, all’uomo come parte di un universo
in cui ricercare una nuova armonia. Orario: lun
-ven 14-20, giov 14-23, sab - dom 10-20.
Palazzo Strozzi - Piazza degli Strozzi, 1 - Firenze
Info: 055.2645155 www.palazzostrozzi.org

Fino al 2 Novembre

LIU RUOWANG.
Lupi in arrivo a Firenze

Giganteschi e feroci lupi di metallo hanno
invaso il cuore di Firenze per farci riflettere
sull’atteggiamento predatorio dell’uomo nei
confronti della natura. Le opere sono esposte
in due spazi di prestigio, Piazza Pitti e Piazza
Santissima Annunziata, e fronteggiano due
edifici emblematici del Rinascimento, Palazzo
Pitti e lo Spedale degli Innocenti. Il minaccioso
branco di lupi è stato plasmato dall’artista
cinese Liu Ruowang (classe 1977), pittore e
scultore, ed è composto da ben cento fusioni
in ferro, ciascuna del peso di 280 kg. L’installazione ‘Lupi in arrivo’ è frutto della produzione
dell’ultimo decennio di Liu Ruowang, e va
considerata a pieno titolo la sua maturità
artistica. Le opere sono all’aperto e quindi
sempre visibili.
Piazza Pitti e Piazza Santissima Annunziata Firenze
Info: 055.294883 www.uffizi.it

Fino al 30 Novembre

Antologia scelta 2020 di arte
moderna e contemporanea

Tornabuoni Arte presenta le opere scelte per il
2020 nella raccolta unica messa insieme dalla
passione di Roberto Casamonti. Si comincia

dagli anni Venti con Viani, Balla e numerosi De
Chirico; per gli anni Trenta ecco Sironi, Tozzi,
Severini, ancora De Chirico, Alberto Savinio e
Morandi; per i Quaranta troviamo Campigli
e Casorati ma anche Rosai, Soffici, Carrà, Marini… La seconda parte comincia dal dopoguerra con Carla Accardi, poi Fontana con gli
amici Scheggi, Bonalumi e Castellani e ancora
Burri. Seguono la scuola di ‘Piazza del Popolo’,
l’Arte Povera, la Transvanguardia e alcune ricerche europee di Joan Mirte e Hans Hartung.
Si chiude con Isgrò e Boetti. Ingresso libero.
Orario: lun-ven 9-13 e 14.30-19.30, sab 10.3018.30.
Tornabuoni Arte - Lungarno Benvenuto Cellini, 3 - Firenze
Info: 055.6812697 www.tornabuoniarte.it

Fino al 3 Dicembre

Il Vieusseux dei Vieusseux.
Libri e lettori tra Otto
e Novecento. 1820 - 1923

La mostra curata da Laura Desideri celebra i
200 anni del Gabinetto culturale fondato e
diretto dal ginevrino Giovan Pietro Vieusseux
(1819-1863) e poi gestito dal nipote Eugenio
(1864-1892) e da suo figlio Carlo (1892-1919)
fino alla cessione al Credito Italiano. La storia
è ricostruita attraverso le prime tre sedi dell’istituto e i libri pubblicati nelle rispettive fasce
cronologiche. Ecco quindi Palazzo Buondelmonti (1820-1873), Palazzo Feroni (1873-1898)
e Palazzo Vieusseux di via Vecchietti (18981923) che prendono vita in quadri, foto di
interni, piante, ma anche attraverso descrizioni
in lettere, diari e romanzi ambientati a Firenze
come “Indian summer” di Howells del 1886.
La mostra è aperta solo su appuntamento
(tel. 055.290132) per 2 visitatori alla volta.
Orario: viene comunicato al momento della
chiamata.
Palazzo Corsini Suarez - Via Maggio, 42 - Firenze
Info: 055.290131 - 055.288342 www.vieusseux.it

Fino al 13 Dicembre

Ottone Rosai. Pittore di figura

È curata da Antonio Natali e Adriano Bimbi
questa mostra dedicata al maestro Ottone Rosai. Le opere esposte toccano momenti diversi
della sua attività e - seguendo il ‘fil rouge’ della
fiorentinità - mostrano un Rosai concentrato
su scene di vita popolare, membri della famiglia, autoritratti e ritratti di artisti e letterati suoi
contemporanei. Si ricostruisce così il contesto
fiorentino artistico nei primi decenni del Novecento. Donne e uomini dai lineamenti aspri,
reali ed essenziali, come i personaggi dell’amico scrittore Vasco Pratolini. Un’esaltazione del
quotidiano, del suo lato più poetico, da cogliere e tracciare tra le sfumature di una pittura
forte, che dal quartiere dell’Oltrarno evoca una
umanità tanto fragile quanto attaccata saldamente al proprio essere comunità.

La mostra è visibile su prenotazione. Ingresso
gratuito.
Sala delle Colonne del Palazzo Comunale - Via
Tanzini, 32 - Pontassieve
Info: 055.8360266 - 055.8360344
cultura@comune.pontassieve.fi.it

Fino al 21 Dicembre

Kevin Francis Gray

Mostra dedicata all’artista di origini irlandesi
Kevin Francis Gray (classe 1972), uno scultore
del nostro tempo che si ispira ai grandi classici
fiorentini e italiani. Curata da Antonella Nesi
e organizzata da Mus.e in collaborazione con
Eduardo Secci Contemporary, la personale
propone oltre venti lavori realizzati con diversi
tipi di marmo: statuario, di Carrara, bardiglio,
marquina oltre ad un’opera in bronzo. Le sue
opere richiamano la scultura più classica, fatta
di perfezione tecnica e tensione verso una
bellezza estetica impeccabile, e dialogano
perfettamente con i marmi ellenistici, con le
essenziali forme scultoree medievali, con la
forma rinascimentale della collezione plastica
del Museo Stefano Bardini.
Orario : sab, dom e lun 15-20.
Prenotazione obbligatoria sul portale http://
bigliettimusei.comune.fi.it/.
Museo Stefano Bardini, Museo Novecento Piazzale dei Renai, 37 - Firenze
Info: 055.2768224 www.musefirenze.it

Fino al 31 Dicembre

Indispensabili infermieri

L’ospedale di Santa Maria Nuova compie 732
anni e festeggia ricordando i protagonisti
dell’emergenza Covid. Era il 23 giugno 1288
quando il banchiere Folco Portinari, padre della Beatrice amata da Dante, decise di ascoltare
il consiglio della nutrice Monna Tessa e di creare una struttura dedicata alla cura dei malati.
La mostra è realizzata dal fotoreporter Massimo Sestini che ha trascorso cinque giorni e
cinque notti nei reparti Covid dell’ospedale: un
reportage in 34 stampe di grandi dimensioni
che documenta il lavoro degli infermieri nei
reparti Covid di Santa Maria Nuova e che sarà
visitabile unicamente dai sanitari, dai pazienti
e dagli utenti dell’ospedale.
Ospedale di Santa Maria Nuova - Piazza di
Santa Maria Nuova, 1 - Firenze
Info: 055.6938374 - 055.2001586
www.fondazionesantamarianuova.it

Fino al 31 Dicembre
Natura collecta,
Natura exhibita

È stato riaperto su prenotazione lo straordinario percorso espositivo ‘Natura collecta, Natura
exhibita’, iniziativa nata con la chiusura temporanea per lavori del Museo ‘La Specola’. Oltre
cento pezzi straordinari, ognuno dei quali racconta una storia particolare, una conoscenza
nuova dell’uomo e della natura. E tutti insieme
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narrano un’altra storia, quella del
collezionismo scientifico dal tempo
dei Medici ai giorni nostri. Si va dalla
Coppa in diaspro di Lorenzo il Magnifico ad una conchiglia di Nautilus
montata su saliera (1550-1560), dalle
famose cere anatomiche realizzate fra
’600 e ‘700 ad un ornamento in penne
di Ara dalla popolazione Yanomami
(Amazzonia XX secolo). Solo su prenotazione con visite guidate per gruppi
di max 10 persone.
Orario: ven e sab ore 10, 11, 15 e 16,
dom ore 15 e 16.
Basilica di San Lorenzo - Piazza di San
Lorenzo, 9 - Firenze
Info: 055.2756444
www.naturacollecta.unifi.it

durante l’esperienza cinese ha portato
all’idea di provare a contaminare la
propria tecnica e le proprie idee con
quelle dell’altro. Le creazioni - 12 vasi
montelupini, 12 vasi albisolesi e 2 prototipi - sono presentate in otto spazi
che creano un percorso che permette
allo spettatore di compiere un viaggio
sulle orme di quello intrapreso dai
due artisti.
Orario: sab e dom 9-13 e 15-19, altri
giorni su richiesta.
Spazio espositivo ‘Fornace Cioni Alderighi’ - Via Giro delle Mura - Montelupo
Fiorentino
Info: 0571.1590300
www.museomontelupo.it

1 - 6 Settembre

FinoLIVORNO
al 20 Settembre

Moovart Co-Expo
Firenze 2020

Nature has Nature

Di nuovo visibile la collettiva d’arte
contemporanea bloccata a marzo
dalla chiusura forzata. Teso a promuovere e valorizzare nuovi artisti
MACCA
emergenti a livello internazionale, il
progetto è ideato e realizzato dalla Fondaziosento come un’esigenza, tutte legate a un tene di Ricerca Scientifica Amedeo Modigliani,
ma a me molto caro, insieme a quello dei baci
in partnership con la MOOV LTD. Nella storica
e dei ritratti”. La maggior parte degli esemplari
sala dell’oratorio di San Filippo Neri - tra le
proposti nella mostra sono stati concepiti a capoche architetture barocche di Firenze - si
vallo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, ma
potranno ammirare i lavori di 85 artisti (di cui
realizzate durante i mesi di chiusura forzata
23 provenienti dall’estero), il più giovane dei
causa Covid. Degli ‘angeli’ Sgarbi scrive: “non
quali ha 16 anni. Ognuno di loro presenta due
sappiamo come siano, che volto abbiano, ma
creazioni. Si tratta di opere di pittura, scultura,
li ritroviamo oggi nelle allucinazioni di Giufotografia, ceramica, arte orafa e arte digitale
liano Macca. Corpi che sembrano muoversi
che ben rappresentano un variegato insieme
fra le nuvole, plasmati come le statue severe
di esperienze e sensibilità a confronto. Inoltre
del Tempio di Egina, nitide e semplici, corpi
il pubblico potrà incontrare direttamente gli
innocenti e sguardi colpevoli… Si tratta della
artisti scambiando opinioni, idee e giudizi sul
conferma di una pittura ‘sfigurativa’, per una
mondo dell’arte. Ingresso libero.
legge del contrappasso negli artisti migliori,
Orario: tutti i giorni 10-18.
più dotati”.
Fondazione Franco Zeffirelli - Piazza San FirenOrario: mart-sab 15-19. Ingresso libero.
ze - Firenze
Etra Studio Tommasi - Via della Pergola, 57 Info: 055.281038 www.moovart.org
Firenze
25 Settembre - 31 Ottobre
Info: 348.2812340 www.etrastudiotommasi.it

La solitudine degli angeli

Il giovane artista siciliano Giuliano Macca
(Noto 1988) approda a Firenze presentato da
Vittorio Sgarbi. Tra la trentina di opere previste
- di dimensioni che oscillano da 30x40 cm fino
a 150x200cm - alcune sono olii su tela, le altre
invece sono fogli di carta dove l’artista ha disegnato con la penna Bic e poi aggiunto delle
velature a olio: una novità assoluta, perché l’artista non ha mai presentato in pubblico questa
tecnica mista. Fortemente affascinato dal
ritratto, Macca è anche attratto dagli abbracci,
soprattutto quelli disegnati a penna: “Mi piace
immaginare quelle migliaia di linee che alla
fine vanno a formare una sola cosa - dice
l’artista - In questo momento queste opere le

26 Settembre - 25 Ottobre
CONTACT MMXX

L’esposizione ‘CONTACT MMXX’ è il risultato di
un viaggio e di un incontro. Un viaggio fatto
da un gruppo di ceramisti nella cittadina cinese di Fuping per lavorare con le maestranze locali e approfondire la conoscenza della cultura
cinese realizzando opere che sono andate ad
arricchire la collezione dei musei della famiglia
Xu. Gli incontri sono stati due, oltre a quello
con una differente realtà e un diverso approccio alla lavorazione della ceramica, c’è stato
anche l’incontro fra due artisti e ceramisti:
Patrizio Bartoloni e Gabriele ‘mrCorto’ Resmini.
L’amicizia e la stima che sono nate fra di loro

La galleria Uovo alla Pop riapre al
pubblico con una mostra collettiva:
32 artisti riflettono sulla natura al
tempo del lockdown. I protagonisti
sono rappresentanti del mondo della
street art e dell’arte contemporanea,
italiana e non solo. Fra questi: CLET, Ligama,
Lediesis, Libertà, Blub L’arte sa nuotare, Exit
Enter, Urban Solid e tanti altri. Nello spazio si
ricrea un’autentica ‘experience’ con suoni e
luci che fanno da cornice alle opere che ogni
artista ha realizzato. La Natura fa da tema e da
cornice, a tutti è stato chiesto di rispondere, in
questo momento storico, a un quesito: cosa
starà facendo la natura senza di te? Dipingila.
L’obiettivo è quello di riflettere su quanto l’uomo abbia privato la natura di spazio e vita, e su
quanto, durante il lockdown, la natura stessa si
sia ripresa la sua libertà.
Si può entrare uno alla volta su appuntamento il sabato pomeriggio e anche altri giorni su
richiesta, sempre a ingresso gratuito.
Uovo alla Pop - Scali delle cantine, 36 - Livorno
Info: 380.5270947 uovoallapop@gmail.com

Fino al 21 Settembre

Dario Ballantini 1980-2020

Una mostra antologica dedicata a Dario
Ballantini, trasformista, attore e soprattutto
pittore, che torna nella sua città con 47 dipinti
oltre ad una ventina di disegni e materiale video (documentari e video arte). L’esposizione,
curata da Massimo Licinio e Annalisa Gemmi,
raccoglie la sua produzione di arti visive che va
dagli anni ‘80 - quelli della formazione liceale fino ai giorni nostri con una sezione di quadri
eseguiti durante il lockdown. La sua è stata,
come dimostrano gli scarabocchi, i disegni a
penna ed i tentativi di realizzare fumetti contenuti in questa mostra, un’arte impaziente
di raccontare, irrequieta come la sua città.
Recentemente Ballantini ha prodotto anche
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gia fotografia documenti arte archeologia fotografia documenti arte archeologia fotografia
alcune sculture in bronzo ed ha realizzato
tre opere di video arte (tra cui un omaggio a
Lindsay Kemp) che vengono proiettate in una
delle sale.
Orario: tutti i giorni 8.30-19.30. Ingresso
gratuito.
Polo Culturale Bottini dell’Olio - Museo della
Città - Piazza del Luogo Pio - Livorno
Info: 0586.824552 bottinidellolio@comune.livorno.it

LUCCA
Fino al 5 Settembre

Alberto Sordi fuori dal set

Organizzata nel centenario della nascita, la
rassegna fotografica è un’occasione unica per
scoprire il lato inedito e umano di un grande
artista come Alberto Sordi. Si tratta di ben 40
immagini inedite provenienti dagli album di
famiglia dell’ideatore e curatore della mostra,
il giornalista e conduttore Rai Igor Righetti,
cugino dell’attore. Il curatore istituzionale è
Massimo Magurano. La mostra, unica nel suo
genere, presenta un Alberto Sordi mai visto
prima, fuori dal set, nelle pause di realizzazione
dei film e in scatti personali, attraverso immagini 50x70 in bianco e nero e a colori. Non
mancano le locandine di alcuni dei suoi tanti
film provenienti dalla collezione di Sabino
Sassaroli e le creazioni artistiche eseguite da
fan di Alberto Sordi.
Orario: tutti i giorni 16-19. Ingresso libero.
Villa Bertelli, loc. Vittoria Apuana - Viale Giuseppe Mazzini, 200 - Forte dei Marmi - Lucca
Info: 0584.787251 www.villabertelli.it

Fino al 9 Settembre

#INGRESSOLIBERO

Collettiva organizzata da Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio. La mostra focalizza
lo sguardo sulla recente produzione di sei
artisti, toscani e liguri, in un caleidoscopico
ensemble che offre un interessante spaccato
della pittura figurativa contemporanea. In
esposizione i dipinti ad acrilico di Daniela
Caciagli (Bibbona, 1962), la pittura rarefatta
di Riccardo Corti (Firenze, 1952), le ricerche
sulla natura di Guido Morelli (La Spezia, 1967),
i dipinti ad acrilico e olio di Armando Orfeo
(Marina di Grosseto, 1964), i viaggi visionari a
tempera e olio di Riccardo Ruberti (Livorno,
1981) e le raffigurazioni in bilico tra ironia e
paradosso di Valente Taddei (Viareggio, 1964).
Orario: tutti i giorni 21-23.30.
Galleria Europa - Pontile Lungomare Europa,
41 - Lido di Camaiore - Lucca
Info: 333.2318925 www.mercurioviareggio.com

Fino al 10 Settembre
Post Apuane

In mostra il progetto fotografico di Michele
Chiroli (Pietrasanta 1979), che fin da giovane
ha nutrito un forte legame con il suo luogo
d’origine: la Versilia. Vivendo a cavallo tra la
generazione della pellicola fotografica e quella

dello scatto digitale a cui si riferisce il titolo, il
fotografo ha voluto richiamare proprio il passaggio tra quella che era la montagna dello
scorso secolo e l’immagine moderna dell’ambiente naturale.
Orario: tutti i giorni 16-20, altri periodi su
prenotazione.
Centro Visite del Parco Regionale delle Alpi,
Apuane - Via Campana 15B - Serravezza
Info: 0584.07582 www.parcapuane.toscana.it

Fino al 13 Settembre

Il diavolo e l’acqua santa

Nel quarantennale della scomparsa dell’artista, il piano nobile del Palazzo Mediceo ospita
un omaggio a Eugenio
Pieraccini (Viareggio
1922 - Pietrasanta
1980), interprete di una
pittura ironica e irriverente, piacevolmente
naif, piena di colori,
simboli e personaggi.
Questa mostra propone
una corposa selezione
di opere grafiche e dipinti e ci ripropone tutta la portentosa galleria
di personaggi - i famosi
pretini e le monachelle,
gli sposi, i forzuti dai
grandi baffi, i giocolieri,
i bagnini, i militari iperdecorati, gli animali, le
MONDINO
donnine - ai quali Pieraccini affidò il suo messaggio artistico e le sue
emozioni in uno stile sincero e fiabesco, ricco e
profondo seppure di immediata comprensione per l’osservatore.
Orario: mart-dom 10.30-12.30 e 16-21.
Palazzo Mediceo - Viale Leonetto Amadei, 230
- Seravezza - Lucca
Info: 0584.757443 www.terremedicee.it

Fino al 20 Settembre

Conversations with
a Changing World

ll giovane artista e fotografo svizzero Giacomo
‘Jack’ Braglia (Lugano, 1996) torna in Italia con
un nuovo progetto di sculture e installazioni
ambientali a cielo aperto, a cura di Beatrice
Audrito, esposte sul lungomare di Forte dei
Marmi. La sua opera è una ricerca al confine
tra fotografia e scultura che utilizza come sostegno alle immagini supporti alternativi: busti
in gesso, scudi, sfere e altre forme scultoree
che permettono alla fotografia di conquistare
la terza dimensione. L’ evento presenta tre
grandi sculture site-specific che riflettono sulla
salvaguardia dell’ambiente. Ed ecco ‘Same
Outcome’, ‘Pollution Suppliers’ e la grande scultura ambientale ‘The Twin Bottles. Message in
a Bottle’, una installazione realizzata a quattro
mani insieme allo scultore Helidon Xhixha,

che raffigura in scala aumentata due bottiglie
di plastica schiacciate e gettate come rifiuti
abbandonati. Orario: sempre visibili.
Lungomare - Forte dei Marmi
Info: 0584.280292 - 0584.280253 - 340.1473394

Fino al 26 Settembre

Aldo Mondino.
Viaggi straordinari

Curata da Valerio Dehò la mostra ci presenta
la straordinaria personalità dell’artista torinese
Aldo Mondino attraverso quella che è stata
forse la sua caratteristica più peculiare: l’amore
per il viaggio, inteso sia in senso fisico che
metaforico. Viaggi fisici nel paesi del mondo
(da Parigi all’Africa e all’India),
viaggi intellettuali
attraverso i tanti
linguaggi dell’arte
incontrati nel corso
di un’intera esistenza. Viaggi straordinari che nascono
dalla curiosità e
dalla propensione
alla scoperta, abbracciando culture
differenti e mondi
esotici. Mondino
ha rivisitato l’arte
astratta con garbo
e ironia, la pittura
Pop di Jim Dine,
la xilografia mitteleuropea, Alberto Giacometti ed Umberto
Boccioni, senza tralasciare l’enigmistica, i King,
il codice stradale e molti altri linguaggi. A partire da Felice Casorati, nome tutelare dell’arte
torinese a cui ha reso omaggio replicando la
sua celebre ‘Maternità’ in chiave Pop. Il percorso espositivo comprende oltre quaranta opere
tra dipinti, sculture e lavori su carta, provenienti da un’importante collezione privata toscana.
Un’intera sala è inoltre dedicata al tema della
musica, molto caro all’artista e centrale nella
sua produzione.
Villa Bertelli, loc. Vittoria Apuana - Viale Giuseppe Mazzini, 200 - Forte dei Marmi - Lucca
Info: 0584.787251 www.villabertelli.it

Fino al 27 Settembre
Open

In questa rassegna di pittura curata da Gianni Costa, in collaborazione con la galleria
Mercurio Arte Contemporanea di Viareggio,
ecco dunque le opere più recenti di 4 artisti
che lavorano nell’ambito della figurazione
contemporanea, sia pure con scelte stilistiche
e tecniche diverse. Nelle stanze, fra i dipinti di
Chini, affreschi e oggetti d’arredamento originali perfettamente conservati, ecco dunque
gli acrilici su tela di Daniela Caciagli (Bibbona,
1962), gli olii dall’intenso impatto visivo di

ografia documenti arte archeologia fotografia documenti arte archeologia fotografia documenti arte archeologia fotografia documenti art

40 culturamostre

arte archeologia fotografia documenti arte archeologia fotografia documenti arte archeolog
Riccardo Corti (Firenze, 1952), le fiabesche
composizioni con buffi animali di Beppe Francesconi (Marina di Massa, 1961) e le metafore
a olio e china di Valente Taddei (Viareggio,
1964) dove minuscoli individui conducono
una paradossale esistenza. Orario: tutti i giorni
18.30-23.30. Ingresso libero.
Residenza d’Epoca Hotel Club I Pini - Via Roma
Capitale, 265 - Camaiore
Info: 0584.66103 www.clubipini.com

Fino al 27 Settembre

Paola Romano.
Lo specchio dell’oltre

Le creazioni in vinile dell’artista Paola Romano
(Roma, 1951) sono in mostra per cura di Roberto Capitanio e Maurizio Vanni. L’esposizione
presenta un inedito racconto che si materializza attraverso l’utilizzo non convenzionale della
tela: ne nascono paesaggi dalla morfologia
imprevedibile, piegature, accartocciamenti,
capovolgimenti di prospettiva e allusioni a
corpi celesti. Le sue sembrano visioni oniriche
che prendono forma senza un disegno predeterminato e dove l’incresparsi fluido della
materia ci trasporta dentro una affascinante
transizione tra la realtà organica suggerita e la
natura sintetica del vinile. Le ‘plastiche’ di Paola
Romano sono modellate a mano alla stregua
di enormi sculture in creta o in plastilina il cui
unico intervento ‘progettuale’ è fornito dal materiale iniettato al retro del pellame o tessuto
in maniera da irrigidirne il volume e preservare
nel tempo le forme scaturite dalla sapienza
dell’artista.
Orario: mart-ven 14-18, sab e dom 11-18,
chiuso lun.
Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art via della Fratta, 36 - Lucca
Info: 0583.492180 www.luccamuseum.it

Fino al 4 Ottobre

All’aria aperta...
Sguardi d’autore

Il percorso espositivo, articolato in sei sezioni
composte da circa cinquanta dipinti, è un viaggio alla riscoperta del paesaggio italiano nella
sua identità e bellezza e al tempo stesso un
realistico spaccato della società che lo abitava.
Da un lato la Toscana campestre e cittadina di
Fattori, Signorini, Ghiglia, Nomellini, dei Gioli e
dei Tommasi, protagonisti e interpreti di ridenti frammenti di vita evocati con il sentimento e
la genuinità della narrativa fuciniana. Dall’altro
l’emancipata società internazionale colta in
sereni momenti ‘en plein air’ da De Nittis e Zandomeneghi, con una novità di linguaggio che
apre la via all’arte moderna. E’ il caso di ‘Léontine’ De Nittis sorridente in un prato di primavera, della giovane parigina assorta nella lettura,
della signora con l’ombrellino e di ‘Fernanda
Ojetti nel roseto’. Fanno da corollario le limpide
marine di Giovanni Boldini e Moses Levy.
Orario: merc, ven, sab e dom 10-12 e 16-19.

Fortino di Leopoldo I - Piazza Giuseppe Garibaldi, 1 - Forte dei Marmi - Lucca
Info: 0584.280292 forteinfo@comunefdm.it

Fino al 4 Ottobre

Fabio Viale - Truly

Un’invasione di sculture tatuate nella capitale
della Versilia! L’artista piemontese Fabio Viale
(Cuneo, 1975) è protagonista della mostra estiva di Pietrasanta, con il sostegno della Galleria
Poggiali di Pietrasanta e la curatela di Enrico
Mattei. Opere monumentali nella Piazza del
Duomo, presenze nella Chiesa e nel Chiostro
di Sant’Agostino e un’incursione anche sul
Pontile di Marina di Pietrasanta: sono in tutto
una ventina le creazioni esposte con il coinvolgimento di tutti i luoghi simbolo della città.
Nella produzione di Viale i valori tattili della
pittura e quelli plastici della scultura classica
di fondono e si rinnovano attraverso un’altra
tradizione molto antica, quella del tatuaggio.
Orario: tutti i giorni 19-24, dal 7 settembre
mart-giov 17-20, ven 17-23, sab 10-13 e 17-23,
dom 10-13 e 17-20. Ingresso libero.
Piazza Duomo e Complesso di Sant’Agostino Via Sant Agostino, 1 - Pietrasanta
Info: 0584.795500 www.galleriapoggiali.com

MASSA CARRARA
Fino al 13 Settembre

Premio fotografico nazionale
‘Giovanni Gargiolli’

Esposte nel Giardino degli Agostiniani una
trentina delle oltre 1.500 fotografie che hanno
partecipato alla prima edizione del Premio
fotografico nazionale intitolato a Giovanni Gargiolli
(1838 - 1913), ingegnere,
architetto e fotografo nato

a Fivizzano che rivoluzionò il mondo della fotografia con la sua grande cultura. Fra le opere
anche le prime tre classificate: ‘Senza titolo’
di Luca Marianaccio, fotografo di Grottaglie;
‘Reggio Calabria. Processione per la festa di
Santa Maria della Consolazione’ del piacentino
Cesare Barillà e ‘Valle d’Aosta. Sulla china’, di
Valter Iannetti di Busto Arsizio. Il tema del concorso era ‘Viaggio Italiano’ e la premiazione si
terrà il 28 agosto.
Ingresso gratuito. Orario: tutti i giorni 9.30-23.
Giardino dell’Ostello degli Agostiniani - Via
Umberto I, 27 - Fivizzano
Info: 0585.942152 info@comune.fivizzano.ms.it

PISA
Fino al 20 Settembre

ZEROCALCARE.
Senza santi, senza eroi

Michele Rech (Cortona, 1983), in arte Zerocalcare, torna con i suoi disegni e le sue storie:
una serie di tavole a fumetti, alcune realizzate
ad hoc, che si interrogano sulle vite degli
ultimi, degli sfruttati. Storie di esclusione ed
emarginazione, di persone che non sono come avrebbero sperato di essere. La domanda
è: che fine hanno fatto gli eroi e i santi, quando
verranno a salvarci? La mostra è curata da
Giulia Ferracci. Ingresso libero.
Orario: mart e giov 10-13, merc, ven, sab e
dom 10-13 e 15-19.
Museo di Palazzo Pretorio - Piazza del Popolo,
5 - Peccioli
Info: 0587.672158 www.fondarte.peccioli.net

Fino al 11 Gennaio
Igor Mitoraj

In occasione della riapertura al pubblico, il Museo
delle Sinopie di Pisa ospita tre opere dello scultore
Igor Mitoraj. L’arte del
maestro polacco torna
così a dialogare con i monumenti e i musei della
Piazza dei Miracoli dopo
la grande mostra del
2014 ‘Angeli’, l’ultima realizzata mentre Mitoraj era ancora in vita, e dopo la collocazione della
scultura ‘Angelo Caduto’ ai piedi della Torre Pendente. All’interno del Museo delle Sinopie sono esposti tre pannelli in bronzo che rappresentano gli stessi temi che Mitoraj ha sviluppato
per i portali di Santa Maria degli Angeli di Roma. In un pannello è raffigurato il Cristo, che
porta la croce incisa direttamente nel corpo, negli altri due la scena dell’Annunciazione, con
una giovane Madonna col capo chino al cospetto dell’Angelo del Signore che dispiega le ali.
Orario: tutti i giorni 10-18.
Museo delle Sinopie - Piazza del Duomo - Pisa
Info: 050.835011/12 www.opapisa.it
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Fino al 27 Settembre

Pisa gli anni ’60. Il boom
e il rock. Fotografie
dall’archivio Frassi

La mostra è ricavata dalle immagini dell’archivio di Luciano Frassi, storico fotoreporter
pisano. Curata da Giuseppe Meucci e Stefano
Renzoni, vede in primo piano gli anni Sessanta, con la crescita dopo la ricostruzione
postbellica e il Piano Regolatore che ribaltava
i vecchi orientamenti urbanistici. Ma gli anni
Sessanta sono anche quelli della strage di
Kindu nell’ex Congo belga in cui furono uccisi
tredici aviatori pisani, dell’alluvione del 4 novembre 1966 e delle manifestazioni di piazza
del Sessantotto. Un ampio spazio è dedicato
al decennio del rock con l’esposizione di storici
dischi in vinile, dai Beatles al grande raduno di
Woodstock.
Orario: lun-ven 10-19, sab, dom e festivi 10-20,
chiuso lun.
Palazzo Blu - Lungarno Gambacorti, 9 - Pisa
Info: 050.2204650 www.palazzoblu.it

Fino al 30 Settembre

#DISTANZAZERO

Da Oliviero Toscani a Giuseppe Veneziano, da
Giovanni Gastel a Marco Lodola, da Luca Tommassini a Kurt Laurenz Metzler… sono ben
118 le opere d’arte che hanno invaso Lajatico
trasformando il borgo pisano in un museo a
cielo aperto. Ad ogni artista è stato chiesto di
mettere a disposizione un’opera sul tema, con
unica regola la dimensione (80 cm x 80 cm).
Pittori, performer, scultori, fotografi, persino
coreografi e tanti altri protagonisti del mondo
culturale hanno risposto con entusiasmo e ne
è nata una mostra diffusa, con la curatela di
Carlo Alberto Arzelà, Matteo Graniti e Lorenzo
Emanuele Metzler. Personalità provenienti
dagli ambienti più disparati ci raccontano così
la ‘#DISTANZAZERO’ vissuta negli ultimi mesi.
Le opere sono distribuite per le strade del
borgo ma ogni giorno alle ore 12 una di loro
viene pubblicata e raccontata sui canali social
di ArtInsolite. Orari: sempre visibili.
Centro storico - Lajatico
Info: 0587.643121 - 334.7957670
www.teatrodelsilenzio.it

PISTOIA
Fino al 12 Settembre

Come isolate nubi

L’artista fiorentina Federica Gonnelli presenta
la sua personale accompagnata da un testo di
Giulia Cacciola. Partendo da una riflessione sulla formazione delle nubi, le opere proseguono
analizzando dal punto di vista concettuale
la presenza delle stesse nubi in cielo, per
infine indagare come le nubi si relazionano
ed interagiscono con l’essere umano e sulla
sua identità. La mostra è composta da una
serie di opere, diverse per entità e forma, che

utilizzano medium particolari: veli d’organza,
fotografia e videoinstallazioni che, combinati
insieme, permettono all’osservatore di spingersi oltre il confine.
Orari: mart-sab 16-19.30 solo su appuntamento.
Studio 38 Contemporary Art Gallery, Palazzo
Billi - Corso G Amendola 38E - Pistoia
Info: www.studio38gallery.it

Fino al 30 Settembre

L’altra metà del cielo.
Anna Scotti e le artiste
della collezione

Una mostra tutta dedicata all’arte ‘al femminile’: un gruppo di opere che appartengono
alla collezione del museo e che sono state
donate in questi quasi trent’anni di attività. Al
centro dell’evento vengono mostrate, per la
prima volta, le opere della pittrice Anna Scotti
(Firenze 1917-1999) che ha guardato con particolare attenzione il mondo che la circondava
esprimendosi sia con segni perfettamente
aderenti alla realtà, sia con immagini astratte
che esternano una profonda sensibilità e
carica emotiva.
Le 25 artiste presentate, fra cui Ketty La Rocca,
hanno personalità e cronologie molto diverse,
ma ciò che le accomuna è la loro voglia di
esprimersi e comunicare attraverso il loro
retaggio culturale e intellettuale. L’ingresso è
gratuito ma con prenotazione obbligatoria.
Orario: lun, giov e ven 16-19, merc 9.30-12.30,
sab e dom 9.30-12.30 e 16-19, chiuso il martedì.
Mac,n - Museo di arte contemporanea e del
Novecento, Villa Renatico Martini - Via Gragnano, 349 - Monsummano Terme
Info: 0572.952140 - 366.5363331 www.macn.it

Fino al 4 Ottobre

CIAO ITALIA! Un secolo
di immigrazione e di cultura
italiana in Francia (1860-1960)

Questa mostra che ci racconta come tra
Ottocento e Novecento molti dei 26 milioni
di emigranti italiani raggiunsero la Francia, diventando la comunità di stranieri più numerosa d’Oltralpe fino agli anni ’60 del Novecento.
Che tradizioni portavano con sé e che apporto
dettero alla società e alla cultura francesi? La
storia è narrata attraverso 16 pannelli divisi in
varie tappe. Un focus particolare è dedicato al
movimento migratorio dei monsummannesi
testimoniato dalla inedita documentazione
dell’Archivio Storico Comunale. La mostra
è ospitata anche a Pistoia nella sede dell’Archivio Roberto Marini ‘Oltre il Secolo Breve’
(orario: mart e giov 15.30-19, merc 9.30-13 e
15.30-19, ven 9.30-13, info 0573.766349).
Ingresso libero.
Orario: lun-ven 9-13, mart e giov 16-19, chiuso
sab e festivi ad eccezione di eventi.
Museo della Città e del Territorio, Ospizio della

Città e del Territorio - Piazza Ferdinando Martini, 1 - Monsummano Terme
Info: 0572.954463
biblioteca@comune.monsummano-terme.pt.it

PRATO
Fino al 27 Settembre

The Missing Planet. Visioni e
revisioni dei ‘tempi sovietici’
dalla collezione del Centro
Pecci e da altre raccolte

L’esposizione è il primo di una serie di
riallestimenti della collezione del Centro
Pecci, pensati dalla direttrice Cristiana Perrella
secondo percorsi tematici. In questo caso
Stefano Pezzato e il ‘guest curator’ Marco
Scotini hanno composto una ‘galassia’ delle
principali ricerche artistiche sviluppate nelle
ex repubbliche sovietiche dagli anni Settanta
ad oggi, partendo dalle opere acquisite nella
collezione del Pecci in occasione di tre mostre
realizzate nel 1990, 2007 e 2016. In occasione
della riapertura, in dialogo con la mostra viene
presentata la video installazione di Adrian Paci
(Scutari 1969) ‘Interregnum’, un montaggio di
sequenze di funerali di dittatori comunisti di
diverse nazionalità ed epoche, recuperate dagli archivi di stato o dalle trasmissioni televisive
nazionali albanesi.
Orario: giov-dom 12-20.
Centro per l’Arte Contemporanea ‘L.Pecci’ - Viale della Repubblica, 277 - Prato
Info: 0574.5317 www.centropecci.it

Fino al 25 Ottobre

Pinocchio nei costumi
di Massimo Cantini Parrini
dal film di Matteo Garrone

La mostra che presentava in anteprima i costumi di Cantini Parrini per il ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone è stata prorogata fino al 25 ottobre anche grazie al successo ottenuto dal film
di Garrone nel corso della cerimonia di premiazione del David di Donatello, in cui ‘Pinocchio’ ha ottenuto 5 statuette, tra cui appunto
quella per i costumi di Massimo Cantini Parrini.
Il percorso della mostra è articolato in due
sezioni: la prima dedicata al costumista, alle
sue fonti d’ispirazione ed al suo lavoro creativo
attraverso video, campionature di tessuti, capi
d’abbigliamento storici del XVIII e XIX secolo
provenienti dalla sua straordinaria collezione
personale, utilizzati come fonti di ispirazione
diretta per la creazione degli abiti del film. La
seconda prevede invece l’esposizione di oltre
trenta costumi dei principali personaggi del
film, accompagnati da immagini tratte dal film
stesso e da alcuni, simbolici oggetti di scena.
Di questi 25 sono stati realizzati dalla Sartoria
Tirelli, 5 dalla Sartoria Costumi d’Arte Peruzzi,
2 da Cospazio 26, mentre le parrucche sono di
Rocchetti e Rocchetti.
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Orario: mar-gio: 16-20, ven-dom: 10-20, lunedì
chiuso.
Museo del Tessuto - Via Puccetti, 3 - Prato
Info: 0574.611503 www.museodeltessuto.it

Fino al 6 Gennaio

Dopo Caravaggo. Il seicento
napoletano nelle collezioni
di Palazzo Pretorio e della
Fondazione De Vito

Curata dia Nadia Bastogi e Rita Iacopino, la
mostra documenta l’impatto determinante
della pittura di Caravaggio su alcune delle personalità più rilevanti della scena artistica partenopea nel XVII secolo, attraverso una scelta di
opere di grande qualità delle due collezioni.
Il periodo preso in considerazione è quello del
“dopo Caravaggio”, dagli inizi del naturalismo
napoletano, che ha in Battistello Caracciolo
il primo e più coerente interprete e trova un
impulso determinante nella presenza a Napoli
dal 1616 dello spagnolo Jusepe de Ribera, per
giungere, attraverso le declinazioni aggiornate
sul classicismo romano bolognese e sulle
correnti pittoriche neovenete di artisti come
Massimo Stanzione e Bernardo Cavallino, a
Mattia Preti, protagonista della scena artistica
partenopea di metà secolo insieme a Luca
Giordano. Sulle loro opere, già improntate al
linguaggio barocco, matureranno ormai alle
soglie del Settecento artisti come Nicola Malinconico, con il quale si chiude il percorso.
Orario: 10.30 -18.30 tutti i giorni eccetto il martedì non festivo.
Museo di Palazzo Pretorio - Piazza del Comune - Prato
Info: 0574.1837860
museo.palazzopretorio@comune.prato.it

8 Settembre - 1 Novembre

Jacopo Benassi. Vuoto

Venticinque anni di fotografia nella prima
personale in un museo dedicata a Jacopo
Benassi (classe 1970). L’esposizione, a cura di
Elena Magini, offre uno sguardo sul lavoro potente, personalissimo, privo di mediazioni, del
fotografo spezzino, di cui l’allestimento ricrea
parzialmente lo studio. In mostra alcune delle
serie e dei lavori più significativi dell’autore
che, formatosi nell’alveo della cultura underground, sviluppa nel tempo uno stile particolare fatto di mancanza di profondità di campo
e flash. Tra i soggetti modelle, attrici, artisti,
stilisti, indagini sul corpo, autoritratti e performance, con momenti spesso legati alla musica. L’allestimento del Pecci è accompagnato in
parallelo dalla presenza nelle strade di Prato di
grandi cartelloni pubblicitari che presentano
la serie inedita ‘The Belt’: ne sono protagonisti
le attività, gli strumenti, gli uomini e le donne
che animano il distretto tessile pratese.
Orario: giov-dom 12-20.
Centro per l’Arte Contemporanea ‘L.Pecci’ - Viale della Repubblica, 277 - Prato
Info: 0574.5317 www.centropecci.it

SIENA
Fino al 6 Settembre

Anima Sola, il mare,
il vento, la memoria

Fino al 10 Gennaio

Il sogno di Lady Florence
Phillips - La Collezione della
Johannesburg Art Gallery

Tra avanguardia e cultura popolare, il maestro
Armando Testa (Torino 1917-1992) è stato un
artista poliedrico e visionario: disegnatore e
cartoonist, regista, pittore, scultore, architetto,
è tra i pionieri e i padri fondatori dell’advertising. L’esposizione raccoglie fotografie,
sculture e disegni realizzati nell’arco di circa
un ventennio che declinano il tema del cibo,
un soggetto a cui il maestro si è dedicato fino
dalla metà degli anni Sessanta.
Da lunedì a domenica solo su app.
Galleria Continua - Via del Castello, 11 - San
Gimignano
Info: 0577.943134 www.galleracontinua.com

Questa mostra, curata da Simona Bartolena,
ci permette di conoscere la collezione di
capolavori conservata permanentemente alla
Galleria d’Arte di Johannesburg. Presentata
una selezione di 64 opere scelte dalle sue vastissime collezioni, spaziando dai grandi artisti
europei dell’Ottocento ai maestri (ben meno
noti e per questo ancor più sorprendenti) della
scena sudafricana del XX secolo: da Degas
a Rossetti, da Corot a Boudin, da Courbet a
Monet, da Signac a Van Gogh, da Picasso a
Bacon, Modigliani, Lichtenstein e Warhol, fino
a William Kentridge, il più noto rappresentante
dell’arte sudafricana nel mondo contemporaneo. Una serie inaspettata di capolavori che
permettono di percorrere un vero e proprio
viaggio nella storia dell’arte del XIX e XX secolo, spaziando dall’Europa agli Stati Uniti, fino
al Sudafrica.
Ma la vera protagonista dell’esposizione è Lady Florence Phillips (1863-1940), la fondatrice
del museo, collezionista di manufatti africani e
figura straordinaria, tutta da scoprire. Proprio
da un ritratto di Antonio Mancini, che ritrae
Florence a 46 anni, prende avvio il percorso
della mostra.
Orario: tutti i giorni 10.30-18.
Complesso espositivo di Santa Maria della
Scala - Piazza del Duomo, 1 - Siena
Info: 0577.286300 sienasms@operalaboratori.com

Fino al 30 Settembre

Fino al 10 Gennaio

È dedicata ad un aspetto molto particolare
del Palio di Siena questa mostra che si è
inaugurata a Siena il 16 agosto, proprio nel
giorno del ‘Palio che non c’è stato’, annullato
dall’emergenza sanitaria. Il Bar Romana in
collaborazione con il fotografo Andrea Lensini
e l’Archivio Grassi, presenta una serie di scatti
inediti che raccontano la spettacolarità della
Carriera. Tema conduttore è quello della ‘caduta’, un fil rouge simbolico che proprio in questo
anno stravolto dal Covid si veste di incredibile
attualità. Il Palio, come la vita, è corsa verso
un futuro ipotetico: ogni vittoria si sogna, si
insegue, si costruisce a fatica e nell’andare a
cercarla spesso si fallisce. In questo correre
verso la meta è possibile rendersi protagonisti
di cadute ed è allora che è necessaria una
reazione che permetta di ‘ripartire’. Proprio di
queste cadute spettacolari racconta la mostraaccompagnano nelle strade della memoria e
ci insegnano che rialzarsi si può e si deve.
Orario: lun-sab 6-20, chiuso dom. Ingresso
libero.
Bar Romana - Via Pantaneto, 155 - Siena
Info: 0577.47220

Torna visibile nella ‘città ideale’ pientina la collezione d’arte di Leone Piccioni (Torino 1925
- Roma 2018), fine intellettuale che alla carriera
accademica e di critico letterario ha affiancato
quella di giornalista e dirigente Rai. La mostra,
curata da Piero Pananti e Gloria Piccioni, figlia
di Leone, presenta una selezione di quelle
opere che il critico raccolse. Dietro ciascuna
delle oltre 95 opere c’è una frequentazione,
una precisa assonanza, un richiamo con la poesia o la letteratura, un pensiero condiviso. Gli
autori sono presenti in collezione talvolta con
più opere, anche diversissime per caratteristiche e dimensioni. Fra i nomi: Afro Basaldella,
Burri, Carrà, De Pisis, Dorazio, Fontana, George
Grosz, Guttuso, Maccari, Mafai, Manzù, Morandi, Rosai, Mario Schifano, Sciltian, Sutherland,
Venturino Venturi…
Orario: tutti i giorni 10-18.30, chiuso mart.
Museo della città, Palazzo Piccolomini - Piazza
Pio II, 2 - Pienza - Siena
Info: 0577.286300 www.palazzopiccolominipienza.it

Esposizione dedicata a Gianpaolo Talani a due
anni dalla scomparsa. L’allestimento nasce con
l’obiettivo di valorizzare e diffondere l’opera
e il pensiero dell’artista toscano, riunendone
appunto le ’anime’, insieme ai suoi autoritratti,
alcuni bronzi e cartoni di affreschi. Tutte le
opere esposte a Siena sono frutto di un’attenta e accurata scelta per portare il visitatore
attraverso un percorso fatto di mare, vento e
memorie.
Orario: tutti i giorni 10.30-18. Ingresso gratuito.
Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico - Piazza
del Campo - Siena
Info: 0577.384909 www.comune.siena.it

Fino al 6 Settembre

Le sirene di Armando Testa

Andrea Lensini. Brividi

Mio vanto, mio patrimonio.
L’arte del ‘900 nella visione
di Leone Piccioni
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La mostra è aperta da Martedì a Domenica, dalle ore 15:30 alle ore 19:30.

INGRESSO GRATUITO

PISTOIA
NOVECENTO

Sguardi sull’arte dal secondo dopoguerra
a cura di

19 SETTEMBRE 2020 / 22 AGOSTO 2021

Palazzo de’ Rossi
via de’ Rossi 26, Pistoia

Prenotazione obbligatoria
www.fondazionepistoiamusei.it

in collaborazione con

Gianni Ruffi, Rimbalzo (particolare), 1967, Fondazione Caript, Pistoia

Alessandra Acocella
Annamaria Iacuzzi
Caterina Toschi

