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SOLISTABenedetto
Lupo al pianoforte

NELSEGNOdei giovani si apre og-
gi (Teatro Verdi, ore 21) il cartello-
ne 2016/17 dell’Orchestra della To-
scana che vedrà insieme ai professo-
ri d’orchestra del’Ort giovani esecu-
tori del Conservatorio «Cherubini»
di Firenze e l’Istituto Superiore
«Franci» di Siena. Sul podio il diret-
tore principale dell’OreDaniele Ru-
stioni. In programma Rachmani-
nov, Čajkovskij ed il brano vincitore
dell’ultimo festival Play It! Sarà an-
che la prima stagione senza lo stori-
co primo violinoAndrea Tacchi, re-
centemente scomparso.
Rustioni, già Best newcomer of the
Year all’International Opera
Awards e che dal 2017 sarà direttore
principale dell’Opera Nazionale di
Lione, alla fine dello scorso settem-
bre ha pubblicato per SonyClassical

un nuovo Cd dedicato a Giorgio Fe-
derico Ghedini e registrato proprio
con l’Orchestra della Toscana.
Solista di questo programma saràBe-
nedetto Lupo, considerato dalla cri-
tica internazionale come uno dei ta-
lenti più interessanti e completi del-

la sua generazione.
Per l’apertura di stagione si è punta-
to su composizioni di grande forma-
to sinfonico come leVariazioni su un
tema di Paganini di Rachmaninov
(conLupo solita) e la SinfoniaPateti-

ca di Čajkovskij, giustificando l’am-
pliamentodell’organico, che raddop-
pia di numero, con gli allievi del
«Cherubini» e del «Franci».
In apertura di serata ci sarà anche
l’occasione per premiare il vincitore
dell’ultima edizione del festivalPlay
it! (2015), Francesco Antonioni. Il
compositore abruzzese riceverà da
GiorgioBattistelli il premio realizza-
to dal maestro orafo Paolo Penko, e
la serata si aprirà sulle note diNostro
mare, che allude all’attualità dellemi-
grazioni attraverso il Mediterraneo.
Il brano vincitore è ispirato da una
poesia diErriDeLuca ed èpubblica-
to da Casa Ricordi: si tratta di una
commissione esclusiva della Fonda-
zione Ort eseguita in prima assoluta
il 24 settembre 2015 al Teatro Verdi
diFirenze. infowww.orchestradella-
toscana.it

NEL TITOLO Algoritmi, c’è la
missione che Zoom Festival, for-
giato e condotto daGiancarloCau-
teruccio, persegue e centra da ora-
mai undici anni, offrendo una
straordinaria panoramica del tea-
tro di nuova generazione. Il ricco
cartellone che, fino al 3 dicembre,
propone otto giorni di teatro, dan-
za e performance, eventi speciali
come la festa dei Motus per i loro
primi 25 anni di carriera, prime
nazionali come Elizabeth di in-
Quanto teatro e l’anteprima nazio-
nale, il 29 novembre, del lavoro di
danza e performance, corpo e tec-
nologie del GruppoMud, si apre il
25 novembre con Festa per Fosca,
un’intensa serata di teatro, danza,

musica, performance e dj set per fe-
steggiare, e ripercorrere, i 10 anni
di carriera dell’artista Caterina
Poggesi. Altro appuntamento d’ec-
cezione, quello del 2 dicembre por-
tato in scena dalla formazione Fi-
breParallele:Orgia diPasolini, di-
retto e interpretato da Licia Lane-
ra. Dalla tragedia pasoliniana di
chi non sa stare al mondo, all’ Infi-
nita guerra italiana della compa-
gniaGogmagog, che per la regia di
Virginio Liberti propone quattro
battaglie in quattro atti unici, che
stanno a significare: ad una guerra
si può aderire o disertare, ma non
ignorarla.
Anche Guinea Pigs si concentrerà
sugliAtti di Guerra, ma indagando

i territori della violenza dei nostri
giorni, dal bullismo al corpo della
donna. Zoom festival, che affronta
una nuova fase sotto l’insegna del
Teatro della Toscana, gestore da
gennaio del Teatro Studio «Mila
Pieralli» di Scandicci, racconta il
valore delle diversità non solo stili-
stiche e drammaturgiche, ma an-
che geografiche con i siciliani Ba-
bel Crew e i calabresi Teatro della

Maruca, dirompenti testimoni di
una condizione meridionale che
caratterizza fortemente la loro poe-
tica. Ce n’è per tutti i gusti: dalla
formazione al femminile Hermit
Crab che porta in scena Giovanna
d’Arco, ai giovanissimi Maniaci
D’Amore che con Nera che porta
via si fanno artefici di un viaggio
teatrale tra sangue, delitto e follia.

Maurizio Costanzo

• BARGELLO
(Via del Proconsolo 4 tel.
055.23.88.606). Orario: da
lunedì a domenica 8,15-17,00.
Chiuso 2ª, 4ª domenica e 1° e
3° lunedì del mese.
• GALLERIA DELL’ACCADEMIA
(via Ricasoli, 60 tel.
055.23.88.609). Orario
8,15-18,50. Lunedì chiusa.
• GALLERIA DEGLI UFFIZI
(Loggiato degli Uffizi, 6 tel.
055.23.885). Orario
8,15-18,50. Festivo
8,15-18,50. Lunedì chiuso.
• MUSEO DI SAN MARCO
(Piazza San Marco tel.
055.23.88.608). Orario:
8,15-13,50; sabato e festivi
8,15-19). Chiuso 1ª, 3ª e 5ª
domenica e 2° e 4° lunedì del
mese.
• MUSEO STIBBERT
(via Stibbert tel. 055.475.520).
Orario: lunedì, martedì e
mercoledì 10-14, ven. sab.
dom. 10-18. Chiuso giovedì.
• MUSEO DEGLI ARGENTI -
GIARDINO DI BOBOLI - GALLERIA
DEL COSTUME
(Palazzo Pitti tel.
055.23.88.710). Orario
8,15-16,30. Chiuso 2ª, 4ª
domenica e 1°, 3° e 5° lunedì.
• OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
(via Alfani tel. 055.218.709).
Orario 8,15-14 dal lunedì al
sabato; domeniche e festivi
chiuso.
• TESORO DI SAN LORENZO
(Piazza San Lorenzo, 9).
Orario lunedì-sabato 10-17
domeniche chiuso fino a
marzo. Damarzo a ottobre
13,30-17,30.
• MUSEO SALVATORE FERRAGAMO
Piazza Santa Trinita 5r (tel:
055.3360455-6). Orario:
aperto tutti i giorni dalle 10
alle 18. Chiuso il martedi.to
8,30-14.
• MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE
(Piazza SS. Annunziata 9b).
Orario lunedì, sabato e
domenica 8,30-14, Martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì
8,30-19.
• MUSEO FONDAZIONE H.P. HORNE
(via dei Benci, 6). Orario 9-13
escluso i festivi.
• MUSEO STORIA NATURALE
Antropologia (v. del
Proconsolo 12), Geologia e
paleontologia (v. La Pira 4),
Mineralogia (v. La Pira 4),
Orto Botanico (v. Micheli 3).
Orario 9-13. Sabato 9-17.
Merc. chiuso . La Specola (v.
Romana 17). Orario
9,30-16,30. Lunedì chiuso
(tel.: 055.23.46.760).
• MUSEO MARINO MARINI
(P.zza S. Pancrazio). Orario
10-13 da mercoledì a venerdì;
10-19 sabato e lunedì. Chiuso
martedì, domenica e festivi.
• MUSEO DI SANTA CROCE
(piazza Santa Croce) Orario
9,30-17,30; festivi 13-17,30.
• MUSEO GALILEO
(Piazza dei Giudici 1). Orario:
9,30-18,00 Martedì:
9,30-13,00.
• CAPPELLE MEDICEE
(Piazza Madonna degli
Aldobrandini
tel.055.23.88.602). Orario
8,15-17; festivi 8,15-13,50.
Chiuse 2ª, 4ª domenica e 1°,
3°, 5° lunedì del mese.

AI WEIWEI. LIBERO
PALAZZO STROZZI
Fino al 22 gennaio 201\7
PERLA PRIMAVOLTA
Palazzo Strozzi sarà utilizzato
come uno spazio espositivo
unitario, creando
un’esperienza totalmente
inedita per i propri visitatori
ed esaltando una delle
peculiarità dell’arte di Ai
Weiwei, il rapporto tra
tradizione e modernità, in un
luogo simbolo della storia di
Firenze.

CAPOLAVORI NASCOSTI
BOTTICELLI
E DEL GHIRLANDAIO
VILLA LA QUIETE
Fino al 30 ottobre
LEOPERE, tutte risalenti alla
prima metà del Cinquecento,
provengono dal Convento di
San Iacopo di Ripoli a Firenze.
In mostra tra l’altro lo
Sposalizio mistico di Santa
Caterina e Santi e i pannelli
con i quattro santi (Onofrio,
Sebastiano, Cosma e Damiano)
di Ridolfo del Ghirlandaio,
valente figlio del celebre
Domenico.

MARIA BEATRICE COPPI
LUCI E OSCURITÀ
ACCADEMIA
DELLE ARTI
E DEL DISEGNO
Fino al 31 ottobre
UNASELEZIONE di
cinquanta opere, curata da
Domenico Viggiano, che
presenta nitidi richiami alla
classicità, i cui soggetti, cavalli,
centauri, figure del mito, eroi
armati o le divinità del
pantheon greco-romano,
evocano armonie antiche e
nelle quali frequente è il ricorso
al tema della battaglia, della
lotta tra bene e male.

SCOPERTE E MASSACRI
ARDENGO SOFFICI E LE
AVANGUARDIE A FIRENZE
GALLERIA DELLE STATUE
E DELLE PITTURE
DEGLI UFFIZI
Fino all’8 gennaio 2017
UNAmostra su questa figura
di pittore, scrittore, polemista e
critico d’arte, puntando
l’attenzione in particolare sugli
anni che lo videro assumere un
ruolo di assoluto protagonista
nell’aggiornamento della
cultura figurativa italiana. E’
infatti da tempo riconosciuto
che gli scritti di Soffici
pubblicati tra il primo e il
secondo decennio del
Novecento e le iniziative
culturali da lui sostenute e
organizzate.

CLASSICAAPPUNTAMENTOAL TEATROVERDI CONDANIELE RUSTIONI SUL PODIO

L’Ort si apre nel segno dei giovani

CAPOLAVORI RISCOPERTICAPOLAVORI RISCOPERTI
di OLGA MUGNAINI

ILMODELLATO, il piglio, la capa-
cità di restituire un tratto psicologico
oltre che fisico, lo hanno annoverato
da tempo tra le opere di Donatello. E
oggi, questo solenne e delicato busto
in terracotta raffigurante SanLorenzo
(nella foto a sinistra), torna con la sua
bellezza a convincere gli studiosi
dell’attribuzione al grande scultore
quattrocentesco. Accanto, un’altra
opera di altrettanta suggestione: un ri-
lievo del Verrocchio con «Decollazio-
ne di S.Giovanni Battista», a cui forse
lavorò Leonardo da Vinci. Queste due
sculture di proprietà dei collezionisti
Peter e Kathleen Silverman, da sole
bastano a creare una sorta di evento
all’interno del Museo dell’Opera di
Santa Maria del Fiore. L’esposizione,

inaugurata ieri e visibile fino al 27 feb-
braio 2017, si intitola «Donatello e
Verrocchio. Capolavori riscoperti» ed
è stata presentata dal direttore delMu-
seo Timothy Verdon, dal direttore del
Museo IdealeLeonardodaVinciAles-
sandro Vezzosi, lo storico dell’arte
Francesco Caglioti e dal presidente
dell’Opera Franco Lucchesi.

«ILBUSTO di SanLorenzo - ha spie-
gato Verdon – presenta il martire co-
me un giovane chierico bello e sereno,
al pari di altre opere di Donatello, che
mettono in rapporto la bellezza giova-
nile maschile e l’eroica fiducia in Dio.
Inoltre, il rilievo della “Decollazione”
ci obbliga a chiederci se ci sia la mano
di Leonardo, considerato che il genio
diVinci è stato spesso collegato al lavo-
ro delVerrocchio per l’Altare». Vezzo-

si ha ricordato infatti che il rilievo in
terracotta ha lo stesso soggetto, dimen-
sioni e composizione della scena com-
missionata al Verrocchio per l’Altare
d’argento conservato lì nel Museo
dell’Opera. Infine, Caglioti, studioso
ed esperto di Donatello, ha ricostruito
l’avventurosa vicenda del busto di
S.Lorenzo. Ideata emodellata dall’arti-
sta fiorentino intorno al 1440, la scul-
tura era destinata alla porta della pieve
a lui intitolata di Borgo San Lorenzo,
terra natale di Giotto, dell’Angelico e
anche del casato deiMedici. E lì rima-
se fino al 1888, quando l’antiquario
StefanoBardini l’acquistò sostituendo
l’originale con la copia tutt’ora visibi-
le. Finito sul mercato, pochi anni fa il
busto è stato acquistato dai coniugi Sil-
verman. Rimossa la ridipintura otto-
centesca, è arrivata l’attribuzione al
grande Donatello.

ORCHESTRA DOPPIA
Si aggiungono gli allievi
del conservatorio «Cherubini»
edel «Franci» di Siena

UN CALENDARIO speciale di
24mesi per finanziare la ricerca sul-
le neuropatie ereditarie: è «Sfide
Dispari», carrellata di scatti ironici
che gioca sul paradosso per raccon-
tare le difficoltà quotidiane di chi è
affetto da una malattia genetica ra-
ra. Il calendario - che vede oltre 60
volti noti delmondo dello spettaco-
lo, delle arti e dello sport immagi-
narsi come sarebbe stata la loro vita
se avessero usato strumenti impro-
pri - è un’iniziativa dell’Associazio-
ne Italiana Genetica Medica AI-
GEM Onlus e del Gruppo CTM,
che si proponedi finanziare la ricer-
ca sulle malattie ereditarie come la
Charcot-Marie Tooth, neuropatia
che colpisce il sistemanervoso peri-
ferico indebolendo la muscolatura
degli arti.
«Sfide dispari», patrocinato dal Co-
mune di Firenze, è stato presentato
ieri al Palagio di Parte Guelfa, dove
è ospitata l’omonima mostra foto-
grafica.Già disponibile in 5mila co-
pie, è acquistabile con un contribu-
tominimodi 10 euro. I proventi an-
dranno nell’acquisto di strumenta-
zioni in grado di implementare la
ricerca (nella foto in bassoAlessan-
dro Benvenuti e Nino Formicola).

Paola Del Pasqua

Via Pietrapiana 32, ore 20 (ingresso libero) Via Mannelli 2, dalle 22

Novità al «Bar de L’O» dell’Hotel l’Orologio. A partire
da oggi ogni venerdì l’aperitivo offre un set di musica
dal vivo. Sul palco Tommaso Perciballi chitarrista folk,
nato come artista di strada.

Al Combo
si balla

con i brani
degli anni ’90

Piazza S.Maria Novella 24, dalle 18 alle 21ILCARTELLONE Una serata all’insegna del ritmo. BluEmotion presenta
infatti «Back to the 90’s!», un appuntamento che vuole
regalare divertimento puro a ritmo di dance con djs e
animazioni. Ingresso 5 euro.

L’iniziativa
Mostre MuseiAppuntamenti

Secondo appuntamento della rassegna «Fiori
Musicali» del Centro Studi Musica & Arte sulle note di
tre grandi maestri, interpretati da Mario Ancillotti al
flauto traverso e Pier Narciso Masi al piano.

Tommaso
Perciballi

suona
alBar de L’O

Licia Lanera
in «Orgia»

Grande festa per «Voa Voa»
Irama e Killer Queen sul palco

JosephineBaker
Spettacolo tributo
alla prima showgirl

«Fiori
Musicali»

conAncillotti
eMasi

Palazzo Vecchio
TORNA anche quest’anno, il
Gran Galà per l’Ant dalle
19,30 nel Salone dei
Cinquecento a Palazzo
Vecchio, con patrocinio del
Comune. Una cena di gala con
l’unico obiettivo di aiutare chi
soffre, le loro famiglie, e non
farli sentire soli. Una serata
speciale, allietata damusica,
danza emoda grazie alla
dedizione del presidente della
delegazione Ant Toscana (info
055 5000210), Simone Martini
e da Cristina Casamassimi,
l’organizzatrice. La serata
sarà presentata da Veronica
Maffei e Stefano Baragli, ed è
certa la partecipazione
straordinaria di Fabrizio Frizzi

«JOSEPHINE Baker - Still my
Heart Beats» è lo spettacolo
concerto di e con Maria
Olivero insieme a Fulvio
Renzi, viola e violino
Lamodernità di Josephine
Baker, prima showgirl che il
mondo abbia acclamato,
raccontata attraverso il
linguaggio potente della
musica pop e dello
storytelling. La vicenda della
nascita di una stella, da
un’infanzia di segregazione e
lavorominorile ai palchi della
Parigi anni Venti, con la
grande capacità di affrontare
le avversità trasformandole in
opportunità.

CALENDARIO

Se le sfide
sono dispari

Le Murate, ore 21.30

GranGalà per l’Ant
Serata speciale
con la solidarietà

TEATRO RASSEGNAAL «MILA PIERALLI» DI SCANDICCI

Zoom puntato sugli Algoritmi
In scena la nuova generazione

Una grande occasione di sensibilizzazione, divertimen-
to e solidarietà. Questo è il terzo compleanno dell’Asso-
ciazione «Voa Voa Onlus Amici di Sofia», in programma
domani a partire dalle ore 10 nel Centro Rogers e in
Piazza della Resistenza a Scandicci. Una festa aperta
gratuitamente alla cittadinanza. Alle ore 14 prende il
via la parte dedicata ai festeggiamenti in piazza, con
la presenza di celebrità e personaggi dello spettacolo.
Tra gli appuntamenti l’esibizione del giovane astro na-
scente della musica Irama (nella foto), e dopo la lotte-
ria a scopo benefico, a salire sul palco la cover band
dei Queen «Killer Queen». Info www.voavoa.org


