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CARLO DOLCI
FIRENZE 1616 - 1687
GALLERIA PALATINA
PALAZZO PITTI
Fino al 15 novembre
Una mostra dedicata a uno dei protagonisti indiscus-
si della pittura fiorentina del Seicento, con circa cen-
to opere, tra dipinti e disegni, che testimoniano la
maestria di questo grande artista

DA VINCI ALIVE
Santo Stefano al Ponte Vecchio
Fino al 1 novembre 2015

Orario: 9 - 19.30, il venerdì e il sabato
fino alle 23; domenica fino alle 21
Prezzo: 12 euro intero, 10 euro ridotto

L’ARTE DI FRANCESCO
GALLERIA DELL’ACCADEMIA
Via Ricasoli, 60
Fino al 10 novembre
I capolavori più belli e rappresentativi dell’arte fran-
cescana (sia pittura che scultura) dal XIII° al XV°
secolo. Di particolare rilievo il corno che San France-
sco ricevette dal sultano egiziano Malik-al-Kamil nel
1219

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
ANTOLOGIA SCELTA 2015
TORNABUONI ARTE
Lungarno Cellini 13r
Fino al 28 novembre 2015
Tutti i giorni con orario 10-20

LA COLLEZIONE DEI SOLDATINI
DI ALBERTO PREDIERI
ENTE CRF
via Bufalini 6
Fino al 31 dicembre 2015

Orari: 10.30-19.30
Ingresso libero

MAGNIFICENT
Sala d’Arme di Palazzo Vecchio
via Bufalini 6
Fino al 31 ottobre 2015
Dalunedì alla domenica (escluso giovedì) con orario
10-19; ultimo ingresso ore 18,30
Saranno alternate, ogni 30 minuti, proiezioni in lin-
gua italiana e in lingua inglese.
Orari: 10.30-19.30
Biglietto: 8 euro; ridotto 5 euro; gratuito con Firen-
ze Card

• BARGELLO
(Via del Proconsolo 4 tel. 055.23.88.606). Ora-
rio: 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 domeni-
che chiuso fino a marzo. Da marzo 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 Speco-

la (v. Romana 17). Orario 9,30-16,30. Lunedì chiuso (tel.:
055.23.46.760).
• MUSEO MARINO MARINI
(P.zza S. Pancrazio). Orario 10-17 feriali; 10-15 festivi, chiu-
so martedì.
• 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). Ora-
rio 8,15-17; festivi 8,15-13,50. Chiuse 2ª, 4ª domenica e 1°,
3°, 5° lunedì del mese.
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Una passeggiata tra i corridoi di Palazzo
Vecchioper ammirare l’esposizione “Il Prin-
cipedei sogni negli arazzimedicei di Pontor-
moeBronzino”, venti tele che raccontano la
storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe, una
delle più alte testimonianze dell’arte rina-
scimentale. E’ questa la proposta che oggi
alle 15.30, aprirà il cartellone del mese di
“Enjoy Firenze”, 9 percorsi culturali alla
scoperta dei tesori artistici e architettonici
di Firenze e della Toscana. Informazioni su
www.enjoyfirenze.it.

Damartedì
in 250 cinema
elenco su www.nexodigital.it
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GIORNO...  ... E NOTTE
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Oggi si rinnova l’appuntamento
mensile con la ‘Domenica
Metropolitana’, che consente ai
fiorentini e a tutti i residenti nei
comuni della Città Metropolitana di
accedere gratis ai Musei Civici.

5ALLA SCOPERTADEGLI ARAZZI RINASCIMENTALI
VISITA GUIDATAOGGI A PALAZZO VECCHIO

Domenicametropolitana
Oggimusei civici gratis

Conto alla rovescia per l’uscita
del film documentario «Firenze
e gli uffizi 3d/4k – viaggio nel
cuore del Rinascimento” che
esordirà in premièremondiale
in oltre 250 cinema italiane il
3-4-5 novembre in 3D e 4K
(elenco su www.nexodigital.it)

Piazza Signoria
fulcro del centro
storico cittadino

Firenze e il Rinascimento
damartedì il super film

MOSTRE MUSEI

Grand hotel Villa Cora
viale Macchiavelli 18
oggi dalle 12

LA PRIMA domenica del mese,
che cade per Ognissanti, propone
ai fiorentini relax tra bancarelle,
mercatini, degustazioni e visite ai
musei gratuiti. Non c’è settore del
‘fai da te’ che non sia coperto da
‘Florence Creativity’, la fiera in
corso fino ad oggi alla Fortezza da
Basso.Tra gli espositori si possono
trovare stoffe, bottoni, pitture e
pennelli, per imparare il country
style, il restyling, il party planner,
l’home decor.
E’ l’ultimo giorno per visitare le
bancarelle del mercato internazio-
nale di piazza Vittorio Veneto, do-
ve si incontrano molti Paesi euro-
pei. Dalle 10 alle 22 di oggi si po-
tranno assaggiare negli stand stru-
del e speck, formaggi d’Oltralpe,
biscotti olandesi, grazie all’iniziati-
va organizzata da Confeserceni e
Anva.Anche i bambinihanno i lo-
ro mercatini e l’Andersen cafè or-
ganizza con l’Associazione Heyart
un incontro mensile dedicato al
piccolo artigianato fatto a mano. I
ragazzi sono attesi oggi dalle 10 al-
le 20 per il laboratorio dedicato
all’homedecor inBorgoSantaCro-
ce21r.Nondimentichiamocheog-
gi è la prima domenica del mese e
che i maggiori musei cittadini so-
no gratuiti. Oltre a quelli statali si
possono visitare gratuitamente il
Museo di Palazzo Vecchio (orario
9-19), la Torre di Arnolfo (orario
10-17), gli scavi archeologici di Pa-

lazzo Vecchio (orario 9-19), Santa
Maria Novella (orario 13-17.30),
Museo Stefano Bardini (orario
11-17), la Fondazione Salvatore
Romano (orario 10-16), il Museo
Novecento (orario 9-18), laCappel-
la Brancacci in Santa Maria del
Carmine (orario 13.15-16.45). Info
e prenotazioni: tel. 055-2768224,
055-2768558, . I luoghi di culto e
memoria sono esplorati anche in
questa domenica dai tour di Enjoy
Firenze.

Gli appassionati del brunchdome-
nicale possono sedersi comodi a
VillaCora, in vialeMachiavelli 18,
dove è proposta una degustazione
particolare intitolata ‘L’eleganza
del caffè’.Dalle 12 alle 15, nella vil-
la costruita a fineOttocento saran-
no serviti i caffè speciali della Dit-
taArtigianale, scelti dapiccoli pro-
duttori nei paesi di origine, tostati
e serviti freschi. Con l’arrivo
dell’autunno i bambini tornano a
teatro e al Cantiere Florida riparte
la rassegnadi spettacoli per i picco-
li. Sulpalco alle16,30 arriva lo spet-
tacolo il ‘Drago dalle 7 teste’.

LauraTabegna

La domenica di solito vienemessa da parte la
rigidezza della dieta e la gola può prendere il
sopravvento: sopra unmercatino e il rito del brunch

GLI APPUNTAMENTI DELLA DOMENICA

Mercatini e specialità culinarie
E torna il teatro per i ragazzi

SopraNek con alcune fan che fanno parte della
onlus Voa Voa e con Caterina Ceccuti, anima
dell’associazione

COINVOLGENTE, ap-
passionato, ironico ma
con un filo di sentimen-
to. Ecco il ritorno diCesa-
re Cremonini a Firenze.
Dopo il grande successo
dell’albumdi inediti “Lo-
gico” e del conseguente
“ L o g i c o
Tour 2014”,
che ha regi-
strato oltre
100 mila pre-
senze in un
solomese,Ce-
sareCremoni-
ni torna sulle
scene, a di-
stanza di un
anno, con un
nuovoproget-
to che ha
l’obiettivo di
fermare nel
tempo il suc-
cesso del “Logico Tour
2014”.
Lo fa pubblicando “più
che logico (live)”, un tri-
plo cd che raccoglie 22
brani live + un mini al-
bumcomposto da 4 inedi-
ti scritti nell’ultimo anno
e ripartendo con un nuo-
vo tour nei palasport il
“Più che logico tour
2015” che approda a Fi-
renze il 3 novembre alle
21e riporterà Cesare ad
esibirsi in quelle già visi-

tate per soddisfare la
grande richiesta da parte
del pubblico.
“Piùche Logico (Live)”,
registrato e mixato pres-
so iMille Galassie Studio
di Cesare, è preceduto
dal primo singolo “Buon

V i a g g i o
(Share The
L o v e ) ” ,
grande suc-
cesso in ra-
dio.
Rispetto al
tour scorso ,
scaletta e
show sono
stati comple-
tamente rin-
novati: le
due ore di
spettacolo si
dipanana at-
traverso tan-

ti successi inanellati in
tre lustri di carriera, dai
tempi gloriosi dei Luna-
pop ad oggi.
E tra questi come non ri-
cordare ’Maggese’,’Le
tue parole fanno male’,
’Gli uomini e le donne so-
no uguali’.
Insomma un concerto
tutto da vivere con un
coinvolgimento del pub-
blico da dieci e lode. Due
ore intese di ritmo con
unagrande autore e inter-
prete.

“IL RIFIUTO è sempre
stato un gesto essenziale. I
santi, gli eremiti, ma an-
che gli intellettuali. I po-
chi che hanno fatto la sto-
ria sono quelli che hanno
dettodi no,mica i cortigia-
ni e gli assistenti dei cardi-
nali. Il rifiuto per funzio-
nare deve essere grande,
non piccolo, totale, non
su questo o quel punto, as-
surdo non di buon sen-
so”. Queste parole sono in
un’intervista chePier Pao-
lo Pasolini concede ad un
giovane giornalista (Fu-

rio Co-
l o m b o )
tra le 4 e
le6delpo-
meriggio
del 1° no-
v emb r e
1975. Il ti-
t o l o
dell’inter-

vista “Siamo tutti in peri-
colo”. Di lì a poche ore sa-
rà barbaramente ucciso:
una morte ancor oggi av-
volta in misteri e dubbi.
A San Salvi, all’interno
del progetto «Gli Artisti
dis-turbano», i Chille de
la balanza dedicano al poe-
ta de “Le ceneri di Gram-
sci” una serata-evento pro-
prio nel giorno anniversa-
rio della sua morte.
La compagnia, che ha de-
dicato a Pasolini un pezzo
significativo del proprio
percorso di ricerca (il

“Pier Paolo Pasolini me
ne vado” firmato Chille
inaugurò la stagione
2009-2010 del Teatro Pa-
solini a Casarsa con un
grande dipinto creato da
Amedeo Lanci durante la
performance), presenta og-
gi con inizio alle 22, «Not-
te Pasolini».
In una sala invasa
dall’emozionante esposi-
zione del dipinto di Lan-
ci, si inizia con Pasolini e
la fiaba, proiezione dei
tanti momenti fiabeschi
nella creazione filmica di
Pasolini.La serata presen-
ta in sequenza «La ricot-
ta», «La terra vista dalla lu-
na», «Che cosa sono le nu-
vole», «La sequenza del
fiore di carta», «Le mura
di San’a» e il film di dise-
gni sulla vita di Pasolini
«Essere morti o essere vi-
vi» è la stessa cosa diGian-
luigi Toccafondo.
A seguire sino all’ora
dell’arrivo di Pasolini
all’Idroscalo diOstia dove
troverà la morte, i Chille
faranno vivere corporal-
mente parole pasoliniane,
con voce ed immagini del-
lo stesso poeta sino ad un
omaggio collettivo, cui in-
viteranno a partecipare
gli stessi spettatori.
L’ingresso alla serata co-
sta cinque euro, la preno-
tazione è consigliata allo
0556236195.

Padiglione Spadolini
Fortezza da Basso
Oggi

«SONO QUI perché sono padre».
Ha esordito così ieri pomeriggioFi-
lippo Neviani, Nek, partecipando
al secondo anniversario della nasci-
ta dell’associazione «Voa Voa» che
si è svolta, per l’intero pomeriggio,
a Villa Gerini a Sesto Fiorentino.
Il cantante è infatti unodei soci fon-
datori dell’associazione con cui- ha
spiegato- è entrato in contatto esat-

tamente due anni fa: «Avevo cono-
sciuto Caterina, Guido e Sofia- ha
detto- con il servizio realizzato dal-
la trasmissione Le Iene, poi ho ini-
ziato ad interessarmi alla loro sto-
ria e alla prima festa di Voa Voa mi
sono presentato, con mia moglie,
senza avvertire prima.Da allora col-
laboro con l’associazione facendo
quello che posso, essendo presente
alle iniziative e cercando di sensibi-
lizzare anche attraverso i miei con-
certi».
Il cantante era reduce da un concer-
to di grande successo tenuto due se-
re fa all’Obihall di Firenze nell’am-
bito del suo tour «Prima di parlare
2015»: dopo l’abbraccio dei fan ieri
Nek è stato disponibile per posare
per foto e ha parlato con i tantissi-
mi intervenuti alla festa di Voa

Voa. Un artista a tutto tondo dal
cuore grande così, grande amico
dell’associazione «Voa Voa».
Durante l’iniziativa, coloratissima
e partecipata, fra l’altro, è stato an-
che presentato in anteprima il film
di animazione «Voa Voa con noi!
Unmessaggio di speranza» realizza-
to da JumonStudio che vede la par-
tecipazione straordinaria di Lorel-
la Cuccarini che ha prestato la sua
voce e dello stessoNek che ha inve-
ce realizzato le musiche.
«Non c’è bisogno di dire tante cose
di fronte a situazioni come questa-
ha aggiunto- bisogna fare, bisogna
stare vicino alle persone che vivo-
noqueste cose, far sentire loro il no-
stro appoggio ed è quello che cerco
di fare e poi pregare: la fede può aiu-
tare tantissimo in questi casi».
Allamanifestazione di ieri ha parte-
cipato anche un altro ‘testimonial’
illustre di Voa Voa: il pallanuotista
italiano attaccante della Pro Recco
e punto di forza della nazionale ita-
lianaAlexGiorgetti che aimondia-
li 2015 aKazan ha fatto conoscere a
livello planetario Voa Voa indos-
sando e facendo indossare ai com-
pagni di squadra la maglietta
dell’associazione.
Durante la festa di ieri, conclusa
con un grande taglio della torta, so-
no stati anche consegnati alcuni ri-
conoscimenti, fra gli altri, a Gian-
carloLaMarca direttore del labora-
torio per lo screening neonatale
dell’Ospedale Meyer di Firenze.

Sandra Nistri

«I canti della Grande Guerra» con
il Coro sociale di Grassina diretto
da Ginko Yamada in
collaborazione con il Comitato
Fiorentino per il Risorgimento
Oggi alle 10.45 nella sala
consiliare “Orazio Barbieri” di
Scandicci. Ingresso gratuito

Brunch d’autore a Villa Cora
Col campione del caffè

CANZONI E SOLIDARIETA’

Il grande cuore diNek
batte per «Voa voa»

Ricordo della Grande Guerra
Stamani in scena i canti

STASERA DALLE 22

Notte Pasolini
a SanSalvi

CONCERTOAL MANDELA

Cremonini show
Il gran ritorno

Un brunch secondo le ultime
tendenze di consumo, con il
campione di caffetteria
Francesco Sanapo in un luogo
esclusivo quale Villa Cora ,
posto di storia e prestigio,
all’interno di un parco secolare
che domina il Giardino di
Boboli (viale Machiavelli 18)

ALLE CASCINE
Ultimogiorno
per visitare le bancarelle
delmercato internazionale

Scandicci
Sala consiliare
Stamani alle 10,45

Torna alla Biblioteca delle Oblate
la rassegna di libri e incontri con
l’autore “Leggere per non
dimenticare”. Il prossimo evento è
in programmamercoledì 4
novembre, ore 17,30, con lo storico
Luciano Canfora che presenta il
suo libro ‘Augusto, figlio di Dio’.

‘Augusto, figlio di Dio’
alla biblioteca delle Oblate

Biblioteca delle Oblate
Via dell’Oriuolo
Mercoledì alle 17,30

Il padiglione Spadolini, alla
Fortezza da Basso di Firenze,
ospita fino a oggi la 23^
edizione di “Tutto Sposi”. Circa
150 gli espositori. Gli orari di
apertura per oggi sono dalle
10,30 alle 22. Per informazioni
anche sul
www.tuttosposifirenze.it.

‘Tutto Sposi’ alla Fortezza
Vetrina con 150 espositori

VILLA GERINI A SESTO
Durante l’iniziativa
presentato anche il film
«Unmessaggio di speranza»


