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FIRENZE
ospitano il premio Ubu
Sandokan o la fine
dell’avventura de I sacchi di
sabbia (via delle Sperandie,
ore 21.15), a seguire Gabbato
lo santo (22.30).
DI STRADA E DI FIGURA

La seconda serata del Festival di
Teatro di strada e di figura
Europlà in coincidenza con la
Notte bianca di San Giovanni
V.no, ospita lo spettacolo dei

catalani KD Cirk con Katakrac
(p.za Masaccio, 21.30), per le vie
del centro inoltre le performance
delle marching band
Bandakadabra e Fantomatik
orchestra (dalle 22.30), infine in
p.zza Cavour i funamboli
Altitude (dalle 23). Stasera
chiude il Festival di Teatro delle
ombre a Poggibonsi con lo
spettacolo della compagnia
francese Luc Amoros L’oil nu
(Rocca di Staggia senese, ore

21.45, 7 euro).
TEATRO CIVILE

Il 25 e 26 giugno all’interno
del Giardino degli incontri del
complesso penitenziario di
Sollicciano la compagnia di
attori-detenuti presenta lo
spettacolo Freaks. Chi vuol
assistere deve prenotarsi
entro il 22 giugno
presentando un documento
d’identità (20.45, 5 euro, info

055/7372545). Alla Casa
delle associazioni a Prato
Saverio Tommasi presenta
Storie clandestine, storia di
un viaggio di migrazione dalla
Libia all’Italia (via Pomeria 90,
ore 20.30, ingr.lib).

Classica
GUSTAV LEONHARDT

Il musicista sarà nella chiesa di
San Filippo Neri suonando

PER SAPERNE DI PIÙ
www.riomezzanino.com
www.fritjofcapra.net

l’organo Parlicini (1719). Ore
18.30, ingresso libero.
CITTÀ E REGIONE

Il concerto dell’Ort con il
direttore Darrel Ang e con il
clarinettista Florent
Charpentier replica a San
Marcello Pistoiese (Poggio
del Giudeo, ore 17.30).
Presso la Scuola comunale di
musica Verdi di Prato
l’associazione Pratolirica

NATO fra testo poetico e fotografia lo sguardo
di Fiorella Ilario si è poi dato un percorso per pure assonanze, che l’ha condotto alla pittura e al
collage in pieno, esclusivo accordo con le esigenze espressive che nel tempo e col tempo
l’artista fiorentina ha sentito affiorare. Un lavoro
di discrezione rigorosissima, lenti avvicinamenti, meticolose, appassionate messe a fuoco.
Evitati grazie a questo - ma anche alla sua qualità tecnica e al senso di offerta che contiene - i
clamori alla moda che la fotografia oggi suscita
in gallerie e platee a la page, Ilario ha fatto ritorno per la sua penultima mostre (Biblioteca nazionale di Firenze) al primo amore: la fotografia.

Venti foto in bianco e nero
dell’artista fiorentina
in una mostra che si addentra
nel mistero della poesia
Che nel caso di quella che presenta oggi alla Edison di Livorno diviene un ritorno nel ritorno: Las
Animas, titolo di una poesia di Mario Luzi, riparte infatti dalla magnifica serie di foto e dalla toccante videointervista che l’artista fece al poeta
poco prima della scomparsa. Las Animas recupera quei primi esiti sotto forma di dieci ritratti
del maestro al quale fanno ora da speculare, dialogante doppio altrettanti bianchi e neri di tutt’altro che univoci paesaggi marini; i primi realizzati nella casa fiorentina del poeta, i secondi in una
baia di Castiglioncello, entrambi per l’autrice
sacri recinti di un’interiorità da sempre indagata e mai esaurita, enigmi vitali favolosamente
inestinguibili come un’Atlantide dei sentimenti.
(p.r.)
Libreria Edison, via Buontalenti 28, Livorno
Da oggi ore 21 al 18/7; informazioni
0586/884113 www.edisonlivorno.it

SUI PALCHI
I fiorentini
Rio
Mezzanino
oggi a Villa
Strozzi. In
alto le
islandesi
Amiina al
Mabo

Moba, il ristorante di Villa Bardini,
approdano le islandesi Amiina, che
l’anno scorso si sono fatte notare
agli archi nel tour dei Sigur Ros. Con
il loro parco strumentale fornitissimo (dalle seghe al glockenspiel, dai
fiati alle arpe celtiche) presentano
l’ep Re minore, condensato di musica da camera fatata stampato in
sole 500 copie. Sarà disponibile solo nei negozi islandesi e nelle tappe
del tour, Firenze compresa.

Villa Strozzi, v. Pisana 77
Stasera, 21. € 5. 055/2373831
Moba, Costa san Giorgio 4
Stasera, 21.30. € 15. 329/0049955

Una delle foto di Fiorella Ilario in mostra alla Edison

presenta il secondo concerto
Nuove voci per la lirica, in
programma pagine di
Rossini, Verdi, Donizetti,
Puccini (16.30). All’arena
estiva del Teatro
Buondelmonti all’Impruneta
Gli ottoni al cinema… parte II
con i Florentiner brass
(21.15). A villa Paolina a
Viareggio il concerto della
violoncellista Leila Shirvani
(ore 21, ingr.lib).

Feltrinelli

Edison Livorno

Fra Luzi e gli enigmi marini
venti foto di Fiorella Ilario
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Incontri

Appuntamenti

ASILO POLITICO

SPAZI ESTIVI

In occasione della
Giornata mondiale del
rifugiato alla Casa delle
associazioni di Prato si
tiene il convegno su
Donne e asilo politico
con interventi di
Daniele Colbertaldo,
Lina Iervasi, Simonetta
Furlan e Erika
Bernacchi (via Pomeria
90, ore 17).

Allo
all’Osmannoro il
concerto di Nick
Becattini & Nickettes
(ore 22); a
suonano gli
Acquaraggia
(p.Ghiberti, 21.30);
all’
a Gavinana la
sfilata di moda Miss
piazza Bartali (centro
Coop, ore 21);
all’ippodromo
suonano The Colony
(Joy division tribute)
(Cascine, dalle 19,
ingr.lib); al
Summer allo sferisterio
comunale delle Cascine
il concerto di The Rose
(tributo a Janis Joplin,
ore 22); al
in via Pellicceria per la
rassegna di videoarte
una selezione di opere
di Heinrich Gresbeck
(ore 20). Al parco delle
Terme La salute di
la Festa
delle associazioni
Divertimpegno (21.30).

FESTE E SAGRE

Domani e domenica a
in provincia di
Lucca la Festa della
lavanda; a
(Vinci) torna la Sagra
della minestra di pane
(anche domani); la
Fratellanza popolare di
organizza
da domani al 28 giugno
la Festa del volontariato
a cui si aggiunge la
Sagra della bruschetta
(Campi Bisenzio, via
delle Molina 56b).
Domani nel parco del
ristorante Carmagnini
del ‘500 a
si
tiene Merenda sull’aia,
la battitura del grano e
altri avvenimenti della
Calenzano di un tempo
(dalle 16.30).
SOLSTIZIO

Oggi e domani nel
parco di
a
Vaglia si tiene una
manifestazione di tiro
con l’arco Fiera del
solstizio. Oggi
all’osservatorio di Torre
Luciana di
si
tiene la IV Star party
(dalle ore 10); oggi e il
26 giugno in
si
tengono appuntamenti
di osservazione del
passaggio del sole
sullo gnomone (ore
12.30, ingr. libero dalla
porta dei Canonici).
Domani al planetario
del parco di
(Ar,
dalle 21) incontro sul
solstizio.

JAZZ, CLASSICA

Al
si esibisce la
Koeleman orchestra
con pagine di Bach,
Mozart, Zwiky (ore
21.30, prenot.
055/2001492); alla
il balkan jazz di Stevan
Joka (borgo S.Frediano
20r, ore 22); al
suona il Perfidia
quintet (via Nuova de’
Caccini, ore 22.15); al
Be Bop Swingin Baini
(via de’ Servi 76r, ore
22).
CINEMA

Al castello
dell’Imperatore a
si proietta Diverso da
chi? di Umberto Carteni
con Luca Argentero e
Claudia Gerini (ore
21.30); per Lucca
Moovie Ritratto di
signora di Jane
Campion (villa Bottini,
ore 21).

La botanica di Leonardo
Capra e il nuovo saggio
Il fisico Fritjof
Capra oggi
da Feltrinelli
col suo
lavoro sulla
botanica di
Leonardo

alla penna e dal pensiero di Fritjof Capra, il fisico e saggista viennese divenuto celebre in tutto il mondo già dal
1975 col suo Tao della fisica, un nuovo suggestivo viaggio nelle terre del sapere scientifico universale. È La botanica di Leonardo.
Un discorso sulla scienza delle qualità (Aboca edizioni) nel quale lo studioso ripercorre
il lavoro del genio di Vinci, che conosce in
profondità, esaltandone in questo caso l’intuizione di una realtà naturale in una dinamica costante evoluzione. L’opera è corredata da una bella serie di disegni leonardeschi provenienti dai maggiori musei del
mondo. Capra la presenta oggi da Feltrinelli.

D

Feltrinelli, via de’ Cerretani 30
Oggi ore 18, gratis; 055/2382652

Vicchio

Musica, magia e danza
con i “Tarantolati”
Dalla Lucania
a Vicchio: i
Tarantolati di
Tricarico
sono stasera
a «Etnica»

a trent’anni, e dunque fra i primissimi
in Italia, i Tarantolati di Tricarico hanno messo mano con cuore e cervello a
una rilettura rispettosa ma non passiva della
specialissima tradizione della taranta, la
musica dei posseduti dalla quale originarono i fondamentali studi di Ernesto De Martino. E da allora i musicisti lucani vanno in giro col loro repertorio che oscilla fra esecuzioni al limite della filologia e innovazione contemporanea - non così distanti ad esempio i
loro scioglilingua dal rap - di brani che affondano nella notte dei tempi e nell’intreccio fra
oralità, ritualità, melodia, frenesie, malinconie, dialetto lucano e cultura greca antica.

D

Piazza Giotto, Vicchio
Oggi ore 22, gratis; 055/8439258
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