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MOSTRE

GLI APPUNTAMENTI

John De Leo
stasera all’Acciaiolo

Per Altamante
musica e concorso

Cd per finanziare
il giornalino del Meyer

LE NOSTRE PROPOSTEE

GALLERIA DEL COSTUME
LA SARDEGNA VESTE LA MODA
Palazzo Pitti, da lunedì a domenica Ore 8,15-18,50. Fino
al 16 luglio. Info www.polomuseale. firenze.it.

MUSEO MARINO MARINI
FLAVIO FABELLI ABITO VS. HABITAT
(P.zza S. Pancrazio). Orario 10-17 feriali; 10-15 festivi,
chiuso martedì. Fino al 18 luglio.
CASA BUONARROTI
DISEGNI DAL LOUVRE. IL RINASCIMENTO ITALIANO
NELLA COLLEZIONE ROTHSCHILD
Via Ghibellina 70. Orario: 9,30-16, chiuso il martedì. Fino al 14
settembre
GALLERIA DELL’ACCADEMIA

ROBERT MAPPLETHORPE
LA ‘PERFEZIONE NELLA FORMA’
Galleria dell’Accademia, via Ricasoli. Orario: da martedì a dome-
nica (lunedì chiusura), ore 8,15-18,50; (prenotazioni per la visi-
ta: Firenze Musei, telefono 055/294883). Fino al 27 settembre.

LA SPECOLA
LA PIU’ BELLA MOSTRA DI MINERALI AL MONDO
Via Romana 17. Orario: tutti i giorni dalle 9,30 alle 18,30 chiusa
il primo e l’ultimo lunedì del mese. Fino al 1˚ ottobre

CAPPELLE MEDICEE
FERDINANDO 1˚ DE MEDICI: MAIESTATE TANTUM
Piazza S. Lorenzo. Orario: 8,15-17,00, chiuso la 2ª e la 4 ª dome-
nica, primo terzo e quinto lunedì del mese. Fino al 1˚ novembre

GALLERIA DEGLI UFFIZI
IL FASTO E LA RAGIONE: ARTE DEL ’700 A FIRENZE

Loggiato degli Uffizi. Orario 8,15-18,50. Festivo 8,15-18,50. Lu-
nedì chiuso. Fino al 30 settembre.

PALAZZO STROZZI
«GALILEO, IMMAGINI DELL’UNIVERSO, DALL’ANTICHI-
TÀ AL TELESCOPIO»
Piazza Strozzi; orario tutti i giorni 9- 20; giovedì ore 9 - 23.
Fino al 30 agosto.

MUSEO DEL BARGELLO
IL DAVID RESTAURATO (fino al 23 novembre)
(Via del Proconsolo 4 tel. 055.23.88.606). Orario: feriali
8,15-13,50. Chiuso 1ª, 3ª e 5ª domenica e 2˚ e 4˚ lunedì del
mese.

VILLA BARDINI
”VEDUTE DI FIRENZE TRA IL SEICENTO E IL NOVECEN-
TO

DALLA COLLEZIONE DELL’ENTE
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE”
Villa Bardini, Costa San Giorgio 2. Orari da mercoledì a domeni-
ca ore 10 – 18, chiuso lunedì e martedì
Fino al 27 settembre.

BIBLIOTECA RICCARDIANA
IL SORRISO DELLA SFINGE. L’EREDITA’ DEL MONDO
ANTICO NELLE MINIATURE RICCARDIANE
Via Ginori,10 Lunedì e giovedì 9/13 e 15/17; martedì, mercole-
dì e venerdì 9/13. Fino al 18 settembre.

GALLERIA D’ARTE MODERNA
GINNA FUTURISTA
ARMONIE E DISARMONIE DEGLI STATI D’ANIMO
Palazzo Pitti, da martedì a domenica, ore 8,15-18,50 (lunedì
chiuso). Fino al 20 settembre. Info www.polomuseale. firenze.it.

Camerata Berlin
al Museo del Bargello
Grande musica per inaugurare in bel-
lezza la quinta edizione di Musica al
Bargello. Stasera alle 21 al Museo Na-
zionale del Bargello (Via del Proconso-
lo, 4 – info 055-783374, posto unico:
15 euro) si tiene un concerto eccezio-
nale, che vede per la prima volta a Fi-
renze la Camerata Berlin della Berli-
ner Philarmoniker diretta dal Maestro
Giuseppe Lanzetta, con Aleksandar
Ivic al violino e Gian Maria Bonino al
pianoforte. L’occasione celebra il 200˚
anniversario della nascita del composi-
tore tedesco Mendelssohn.

ULTIME repliche della stagione,
stasera e domani al Teatro del Sa-
le (Via de’ Macci, 111r - info: 055
2001492) per “Concertino d’amo-
re”, il nuovo spettacolo in cui Ma-
ria Cassi propone dal vivo le sue
canzoni preferite. In questo diver-
tente concerto – spettacolo, la
brillante attrice fiorentina si esibi-
rà con Marco Poggiolesi alla chi-
tarra e Ferdinando Romano al
contrabbasso. Una dimensione
perfetta, quella del trio, per rivisi-
tare in chiave acustica i brani del
cuore della Cassi, che ancora una
volta arricchirà ogni brano con la
sua prorompente vis comica. E da-
rà spazio alla sua cristallina
vocalità per rileggere alla sua ma-
niera la storia della canzone italia-
na e internazionale.

Concertino d’amore
con Maria Cassi

Auto storicheTutti i set di Pieraccioni

“E’ UN EVENTO irripetibile,
perché varia in sintonia col pubbli-
co, con l’improvvisazione”. L’ex
Quintorigo John De Leo e il chi-
tarrista Fabrizio Tarroni sono
protagonisti del festival Voci So-
nore stasera alle 21 al giardino Po-
mario del Castello dell’Acciaiolo
(Via Pantin, Scandicci, 7 euro, info
055.7591591). Il cantante, compo-
sitore, performer di Lugo di Ro-
magna, reduce da uno spettacolo
su Sciascia e dai concerti a Um-
bria jazz con il supergruppo jazz
di Roberto Gatto, propone a
Scandicci brani del cd “Vago Sva-
nendo”. “Amo le sperimentazioni
che non hanno a che fare stretta-
mente con il pop – spiega De Leo
– Visto che la rassegna è dedicata
alla voce parlata e cantata, ci sarà
spazio per un racconto di Giorgio
Manganelli e per una poesia di
Montale”.

Stoop in Santo Spirito
Ecco il folk americano

Seconda edizione a Scandicci del
Premio intitolato ad Altamante
Logli, artista dell’improvvisazio-
ne in ottava rima scomparso 2
anni fa, maestro di Benigni. Ad
aprire e chiudere la manifestazio-
ne saranno Marino e Sandro Se-
verini dei Gang, con il loro cd al-
le 18 in Biblioteca (via Roma,
38/A) e con un concerto tributo
ad Altamante in piazza Matteotti

“R
IECCOCI, siamo quel-
li de’ibbar del Vasco, la
sera ci si attacca il fia-

sco”. Comincia così, in modo
scherzoso, ispirato a un bar di San
Frediano dove si ritrovano piccoli
delinquentelli sfortunati, il rap fir-
mato Dario Cecchini, il poeta ma-
cellaio che si è prestato alla musica
per suonare e cantare insieme ai
Dennys & The Jets. Insieme han-
no inciso un cd-dvd in vendita in
edicola per solidarietà: i fondi rac-
colti servono a sostenere il nuovo
progetto di Caterina Bellandi, ‘zia
Cate’, la tassista dei bambini. Con
questi soldi sarà finanziata la pub-
blicazione da parte di Corrado Te-
deschi editore di un giornalino tut-
to dedicato ai bimbi in ospedale,
con cruciverba, giochi, disegni da
colorare e le immagini dei bambi-
ni super-eroi, i piccoli pazienti
dell’oncologia con i loro poteri ma-

gici immortalati dalla penna di Ka-
rin Engman anche sul colorato ta-
xi della solidarietà. Ieri Cecchini
e i Dennys & The Jets si sono esibi-
ti live proprio nella sede della Cor-
rado Tedeschi per una festa di alle-
gria e buonumore insieme a ‘zia
Cate’. Ma i preparativi sono comin-
ciati già nel pomeriggio. “Devo
provare spesso la mia canzone –
racconta scherzando il macellaio -.
Anche se so tre canti della Divina
Commedia a memoria e tante poe-
sie, non riesco a ricordarmi il bra-
no scritto da me e mi sgridano per-
ché leggo il testo”. Nessuna vellei-
tà di diventare un cantante, sottoli-
nea Cecchini. “Me l’hanno chiesto
proprio per Caterina. E per una
brava donna come lei non potevo
dir di no. Lei e il suo taxi sono la
parte sana della Toscana, bisogna
aiutare la gente di buona volontà e
questi bambini a cui porta sorrisi e
allegria”.

ORIGINALI, giovani e in ascesa i
musicisti che animeranno stasera il
palco di piazza Santo Spirito per
‘Contemporaneamente’: sono gli
Stoop, con il loro folk di stampo
americano intrecciato alla musica
popolare messicana. Il gruppo è
composto da Diego Bertani; Simo-
ne Benassi; Carloenrico Pinna; Mar-
co Parmiggiani, Marco Ponzi, bas-
so; Faber, voce e batteria.

ARRIVA a Firenze il ‘museo dinamico’ dell’au-
tomobile: oltre 60 vetture prodotte dai primi
del ‘900 fino agli anni ‘70 partiranno domani al-
le 20 in carovana dalle Cascine per attraversare
il centro di Firenze, salire al piazzale Michelan-
gelo e fermarsi poi in piazza Annigoni fino a
mezzanotte.
Le vetture più antiche sono due OM del 1918 e
del 1926, seguite da Balilla, Ferrari, Maserati,
Fiat, Jaguar, Alfa Romeo, Triumph, Abarth. La
manifestazione è organizzata dal Club auto mo-
to d’epoca toscano con i suoi 800 soci e un parco
di almeno 2000 mezzi storici.

ONCOLOGIA

ECCO in quali strade sta girando Leonardo Pieraccioni il suo
film «Io e Marilyn» . La predisposizione dei set comporta di-
vieti di sosta e di circolazione. Tra i provvedimenti il divieto
di sosta in via Roma, via Brunelleschi, lungarno Soderini (che
dalle 18 di domani alle 4 di venerdì 17 luglio e dalle 18 dello
stesso giorno alle 4 di sabato 18 sarà anche chiuso al traffico
da piazza Nazario Sauro a piazza Cestello), via Palazzeschi,
piazza San Giovanni, via Roma e via dei Pecori. Inoltre in que-
ste ultime tre strade dalle 18 di oggi alle 4 di domani sarà isti-
tuito un divieto di transito veicolare e pedonale. Anche Ponte
Vecchio e piazza Signoria saranno vietati al passaggio dei pe-
doni dalle 8 di sabato 18 alle 4 di domenica 19 luglio (sempre
nel periodo delle riprese). Divieti di sosta sono previsti anche
in piazza Nazario Sauro e Borgo San Frediano.


