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MOSTRE MUSEI
IL CAPPELLO
TRA ARTE E STRAVAGANZA
GALLERIA DEL COSTUME, PALAZZO PITTI

Fino al 18 maggio
Ingresso 10 euro, riduzioni
e gratuità dei musei statali

PONTORMO E ROSSO FIORENTINO
DIVERGENTI VIE DELLA MANIERA
PALAZZO STROZZI

Fino al 20 luglio 2014

Orario: tutti i giorni 9-20, giovedì 9-23;
Una rassegna che mette a confronto i due
artisti

“DA MICHELANGELO ALLA
CONTEMPORANEITÀ”
STORIA DI UN PRIMATO MONDIALE.
450 ANNI DELL’ACCADEMIA DELLE
ARTI DEL DISEGNO”
ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE
Fino al 17 maggio
dal lunedì al venerdì 9.30 – 13 e 14.30 –

17.30, il sabato 9 – 13
ingresso gratuito

GIOVANNI COLACICCHI
FIGURE DI RITMO E DI LUCE NELLA
FIRENZE DEL 900
VILLA BARDINI - COSTA SAN GIORGIO

ore 10 – 19 (chiuso il lunedì); 8 euro,
ridotto 6, per le scuole 4.
Museo Bardini (via de’ Renai 37):
ore 11 – 17 lun/ven/sab/dom, 6 euro,

ridotto 4,50, scuole gratuito

RI-CONOSCERE MICHELANGELO
LA SCULTURA DEL BUONARROTI
NELLA FOTOGRAFIA E NELLA PITTURA
DALL’OTTOCENTO AD OGGI
GALLERIA DELL’ACCADEMIA
fino al 18 maggio
Orario di apertura: lunedì-venerdì, ore
9,30-12,30
BIGLIETTO Intero: 11 euro; ridotto: 5.50
euro

Marco Risi e De Rienzo
Un ‘Ciak sul lavoro’

Lucio Trizzino alle Oblate
Parole sull’Ansietà

ALLA PERGOLA

Concerto Voa Voa
Suonando per Sofia

Convegno: il Risorgimento
nell’opera di Angelo Vegni

• BARGELLO
(Via del Proconsolo 4 tel. 055.23.88.606). Orario: da lunedì a
domenica 8,15-17,00. Chiuso 1ª, 3ª e 5ª domenica e 2˚ e 4˚
lunedì del mese.
• GALLERIA DELL’ACCADEMIA
(via Ricasoli, 60 tel. 055.23.88.609). Orario 8,15-18,50. Lu-
nedì 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 mer-
coledì 10-14, ven. sab. dom. 10-18. Chiuso giovedì.

• GALLERIA PALATINA - GALLERIA D’ARTE MODERNA
(Palazzo Pitti tel.055.23.88.614). Orario: 8,15-18,50. Lunedì
chiusa.
• MUSEO DI ARTE EBRAICA
(via Farini 6). Orario 10-18; venerdì 10-14. Sabato e festività
ebraiche chiuso.
• 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.
• OPERA DEL DUOMO
(Piazza del Duomo, 9 tel. 055.23.02.885). Orario da lunedì a
sabato 9-19,30. Domenica 9,30-13,40.

• 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.
• MUSEO PRIMO CONTI
(Villa Le Coste, via G. Dupré 18 Fiesole, 055. 597.095) dal
lunedì al venerdì ore 9-13. Visite anche sabato e domenica
previo appuntamento.

GIORNO... ...E NOTTE

Appuntamento con il convegno
di studi “Arte e scienza
nell’opera di Angelo Vegni”.
L’iniziativa pone l’attenzione su
un personaggio emblematico
della Toscana risorgimentale.

Un viaggio nella musica italiana
dagli anni ’40 agli anni ’60 e tra i
capolavori del Trio Lescano: è
l’evento in programma alle
Oblate. Ad esibirsi, sul nuovo
palco in legno, saranno ‘Le
sorelle ‘900’, trio canoro
composto da Lisa Kant, Carolina
Bandini e Cleopatra Monco.

“L’Accademia Teatrale di
Firenze realizzerà lo spettacolo
«Chiara e Francesco», scritto e
diretto da Pietro Bartolini con la
partecipazione di oltre 80
giovani allievi attori.

Bobo Rondelli
al nuovo teatro Carlo Monni

Le Sorelle ‘900
Quei ritmi dal ricordo

Peppe Voltarelli
nuovo album e romanzo

‘Falsi d’autore’, che magie
Mostra a Palazzo Bastogi Chiara e Francesco

dell’Accademia Teatrale

SALA VANNI

Alex Galati trio
Seals, nuovo cd

Saranno il regista Marco Risi e
l’attore Libero De Rienzo a
inaugurare La decima edizione
di Ciak sul lavoro. Il lavoro si
rappresenta, la rassegna che
esplora il mondo dell’impiego in
Italia organizzata
dall’associazione Anemic.

A Leggere per non dimenticare
un autore come Lucio Trizzino
presenta «Ansieta’»: con
Giuseppe Marcenaro e Pietro
Boragina. Immagini sul tema
dell’ansietà: l’autore regalerà a
tutti i partecipanti il suo libro
‘Rosanna...’.

FORTEZZADABASSO

In arrivo Nextech Special
Dj set di Chris Liebing

Palazzo Bastogi
fino a giovedì
ingresso libero
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SARA’ IN SCENA venerdì 16 maggio alla
Sala Vanni il primo concerto di presenta-
zione dell’ultima fatica discografica di Ales-
sandro Galati (foto), accompagnato dal
contrabbassista Gabriele Evangelista ed il
batterista Stefano Tamborrino, in attesa
del tour che li porterà in dicembre a Shan-
gai, Hong Kong e Macao. Uscito lo scorso
aprile per Jazz Mud e Via Veneto Jazz, è il
quattordicesimo album firmato dal piani-
sta fiorentino, ed è prodotto da Marco Mila-
nesi, che parlando del disco scrive: «La di-
versa formazione e le molteplici esperienze
dei membri della sezione ritmica, ognuno
dei quali sin-
golarmente
impegnato in
i m p o r t a n t i
progetti (Enri-
co Rava Tri-
be, Hobby
Horse, etc.)
danno vita ad
un intenso dia-
logo musicale
con il leader.
L’attenzione
per una melo-
dia limpida ed essenziale che da sempre co-
stituisce la principale cifra di Alessandro
Galati si incontra con la volontà di rompe-
re con gli schemi compositivi tipici della
tradizione jazzistica, dando vita ad un cd
di ampio respiro. I dieci brani che compon-
gono Seals alternano composizioni origina-
li del leader ad alcune inedite riletture di
noti standard».
Alessandro Galati dagli anni ’’90 svolge re-
golare attività concertistica in Italia e
all’estero, sia come solista sia in importanti
formazioni annoverando collaborazioni di
fama internazionale, tra queste Mike Mai-
nieri, Arild Andersen, David Murray, Ste-
ve Lacy, Lee Konitz, Steve Grossman.
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UN GRANDE concerto benefico di musi-
ca classica per donare speranza e un aiuto
concreto alle tante famiglie con bambini af-
fetti da patologie rare e neurodegenerative.
È l’imperdibile appuntamento di musica e
solidarietà a favore dell’Associazione Voa
Voa! Onlus Amici di Sofia in programma
sabato 17 maggio alle ore 20,45 al Teatro
della Pergola.
Promosso dal Lions Club Firenze Giotto,
l’intero ricavato della manifestazione sarà
devoluto alla realizzazione dei numerosi
progetti che la Onlus dedica alle famiglie e
ai loro piccoli ‘bambini farfalla’. Tra questi

i progetti
“Voa Voa da
Noi!” e “Voa
Voa Insie-
me!”. Sul pal-
c o s c e n i c o
l’Orchestra
F l o r e n c e
Symphoniet-
ta diretta da
Grazia Rossi,
con la parteci-
pazione del
Coro Città di
Firenzediret-

to da Ennio Clari, dell’Ensemble Capriccio
Armonico diretto da Gianni Mini e della
Lyric Dance Company. Una serata di musi-
ca, col violinista Marco Fornaciari, il sopra-
no Sonia Bellugi e il tenore Leonardo De
Lisiche eseguiranno arie da opere di Verdi,
Puccini, Donizetti, Bizet, Mozart, Tchaiko-
ski e Sarazate, dando vita a un repertorio
concertistico di raro pregio in cui non man-
cheranno balletti, cori e medley internazio-
nali. Info: 3356504254/3384344618.
I biglietti Box Office o al teatro la sera dello
spettacolo.
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Biblioteca delle Oblate
domani
ore 17.30
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SARÀ UN INIZIO monumen-
tale ma anche insidioso per i 274
musicisti e coristi che apriranno
la quindicesima stagione di To-
scana Classica. Il conservatorio
Luigi Cherubini schiera il suo
esercito di virtuosi (orchestra
sinfonica, coro e coro di voci
bianche diretti da Paolo Ponzia-
no Ciardi, Francesco Rizzi e San-
ta Tomasello) per l’esecuzione
dei Carmina Burana di Carl
Orff, stasera alle 21 nell’audito-
rium di Santo Stefano al Ponte.
Il programma prevede anche
l’anteprima mondiale del com-
positore americano Russell Cur-
rie ‘Swerve: Nuper rosarum flo-
res’ (a remix for orchestra), scrit-
ta dall’autore apposta per l’occa-
sione. La serata dà il via ad una
stagione che propone 13 appun-

tamenti, tutti legati alla promo-
zione dei giovani musicisti, sot-
to la direzione artistica del mae-
stro Giuseppe Lanzetta.
Conquistati due spazi strategici
del centro fiorentino, l’audito-
rium Santo Stefano e il museo
Orsanmichele, la programmazio-
ne è stata realizzata grazie al con-
tributo dell’Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze e della Regio-
ne Toscana, che ha riconosciuto
l’associazione Toscana Classica
come prima struttura di produ-
zione musicale under 35. Questa
sera l’orchestra sinfonica del
conservatorio, eseguirà anche la
composizione di Russell Currie.
«Swerve è una fantasia — spiega
Currie — dove le idee si incon-
trano e si scontrano, creando va-
riazioni di segmenti di parte del-

la musica presente in Nuper ro-
sarum flores, brano di Guillua-
me Dufay che ho sempre amato
ed ammirato». Il programma
prosegue fino al 20 ottobre. Tra
le novità si segnalano la costitu-

zione e il primo concerto dell’Or-
chestra di Toscana Classica (il
18 e 19 maggio, Auditorium S.
Stefano) con ospiti i direttori Ja-
son Ikeem Rodgers e Gianni
Franceschi, provenienti dalla

terza edizione della Florence
Conducting Masterclass e vinci-
tori di due borse di studio
dell’Ente Cassa. Tra gli ospiti
spiccano poi il violoncellista Lu-
cio Labella Danzi (domenica 1
giugno, Museo Orsanmichele),
il violinista Emanuele Brilli ed
il pianista Ludovico Troncanet-
ti (giovedì 3 luglio, Museo Or-
sanmichele ), i ritorni del violini-
sta Marco Norzi (sabato 21 giu-
gno, Museo Orsanmichele) e del-
la pianista Chiara Saccone (12
settembre, Museo Orsanmiche-
le), stavolta al fianco del sorella
Chiara, soprano. Info: biglietto
intero 12 euro; circuito Box Offi-
ce tel. 055 210804, segreteria di
Toscana Classica tel 055.783374.
Info web www.orcafi.it.

Laura Tabegna

L’APPUNTAMENTO con il Nextech Special è
al Padiglione Cavaniglia della Fortezza Da Basso
sabato prossimo, 17 maggio. Appuntamento im-
portante anche perchè è certa la presenza di una
stella del firmamento musicale che ormai in tutto
il mondo riesce a raccogliere migliaia di fan. Il no-
me è quello di Chris Liebing, che con un atteso
“extended set” di circa cinque ore sarà lo special
guest di questa anteprima del Nextech Festival
2014. Riconfermato il sodalizio professionale fra
Musicus Concentus, Decibel Eventi e Atomic
Event, e il binomio “musica elettronica - Fortezza
Da Basso”, non rimane che dar fuoco alla polveri,
spargere la voce e prepararsi all’arrivo del pubbli-
co proveniente da tutta Italia per quello che, nella

notte di sabato, si preannuncia già come un even-
to da incorniciare. Chris Liebing, fisicato musici-
sta vegetariano è amante dello sport, vanta una
professionalità e una capacità di intrattenere il
pubblico che negli anni gli ha consentito di rag-
giungere le più alte vette del panorama elettroni-
co internazionale. Nell’arco della sua carriera si è
esibito praticamente ovunque: I love techno, Ti-
mewarp,Awekenings, Dissonanze,Coachella, So-
nar, Monegros, Exit festival, sono soltanto alcuni
dei festival più quotati dove Chris è stato protago-
nista. Quando si parla di musica elettronica, e so-
prattutto di musica techno contemporanea conri-
chiami industrial anni ‘80, è praticamente un’ere-
sia non fare il suo nome.

CRESCIUTOprofessionalmenteanche grazieal-
la Cocoon Recordings di Sven Väth, che negli an-
ni ha dato visibilità a molti di quelli che adesso
sono considerati tra i più grandi, tra questi: Mar-
co Carola, Steve Rachmad, Speedy J e appun-
to Liebing. Ma Chris Liebing non si è ada-
giato sugli allori, anzi ha trasformato il
successo in un desiderio di ricerca e di
impegno nel settore musicale per co-
niare l’acronimo CLR, dove la C sta
per “Create” (in italiano: crea), la L
staper “Learn” (in italiano: impara)
e dove la R sta per “Realize” (in ita-
liano: realizza). CLR è anche il no-
me dell’etichetta discografica fon-
data da Chris Liebing, che nel cor-
so degli ultimi 10 anni ha spianato
la strada a molti talenti tra cui:
Black Asteroid, Terence Fixmer,
Tommy Four Seven, Brian
Sanhaji, Monoloc, DJ Emerson,
Drumcell, Rebekah.
In apertura i dj set dei rinomati
Draft e Teo Naddi, ormai resident
negli appuntamenti targati Nexte-
ch. I due dj fiorentini si esibiranno
in modalità “back to back”, pratica
che consente di agire e suonare con-
temporaneamente; un dj suona un di-
sco mentre l’altro seleziona e mixa il
successivo per uno scambio ininterrot-
to di idee.
Chris Liebing ha iniziato a suonare nel
1990 a ‘Raum Giessen’ e dopo un anno si
fece resident al club di Giessen ‘Red Bri-
ck’ dove passava maggiormente Hip Hop,
Soul,PopeHouse. Dal1993si interessadimusi-
ca electronica.

Peppe Voltarelli: un nuovo
album e un romanzo
autobiografico. Esce ‘Lamentarsi
come ipotesi’, il nuovo lavoro del
cantautore calabrese, Ospiti
della serata Otello Profazio,
Riccardo Tesi, e, appunto,
Peppe Voltarelli.

Carlo torna a casa e ad aspettarlo ci
saranno tanti amici: si aprirà lunedi
19 maggio il nuovo corso del Teatro
Dante di Campi Bisenzio, che sarà
intitolato a Carlo Monni, grande
comico, campigiano di nascita.

AUDITORIUMSANTO STEFANO AL PONTE

Torna la rassegna dedicata ai giovani talenti
Toscana Classica: tredici appuntamenti

Dopo l’inaugurazione, prosegue
con successo a Palazzo Bastogi —
sede della Regione Toscana in via
Cavour — la divertente e inusuale
mostra collettiva di pittura dei
«Falsi d’autore». Dipinti
stupefacenti; potrete ammirare
copie di opere famose come Van
Gogh, Arcimboldo, Vermeer e altri.

Cinema Stensen
questa sera
dalle 20

Alla Pergola
16 maggio
ore 20,30

Accademia Belle Arti
giovedì 15 maggio
dalle ore 15

Biblioteca Oblate
stasera
ore 20

Spazio Alfieri
stasera
ore 21.30

Coro e voci bianche del Conservatorio Cherubini;
direttore d’orchestra Paolo Ponziano Ciardi

Chris Liebing

Campi Bisenzio
Iniziative dalle 18,30
Concerto dalle 21,30

IN SCENA
L’Orchestra sinfonica
Luigi Cherubini
e il Coro di voci bianche

BIGLIETTI IN ESAURIMENTO
Sabato 17 maggio
tutta musica elettronica
Una star da migliaia di fans


