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Renzo Arbore e i designers Licheri e Cappellini in visita a ‘La Nazione’
Incontro con gli artisti dell’esposizione ‘Swing C’Overland & Co’

Puccini: Messa a quattro voci e orchestra
Le note dell’Orchestra da Camera Fiorentina

HA FATTO VISITA al nostro giornale Renzo Arbore (foto), ieri a Firenze per ‘Swing C’Overland & Co’ mostra allestita nella Basilica di Sant’Alessandro a Fiesole e alla Mirabili arte d’abitare e alla Galleria del Palazzo sul lungarno Guicciardini.
Protagonisti Marco Lodola e Renzo Arbore, con Andy dei Bluvertigo come special guest. In mostra, fino al 18 gennaio
2008, 15 pezzi unici di Lodola e la collezione Miami Swing nata dall’incontro di Arbore con gli architetti/scenografi Alida
Cappellini e Giovanni Licheri. Infine Andy, pittore e designer, che crea con Lodola 10 lavori, a 4 mani, intitolati ‘Lodolandy’.

ANCORA POCHI posti disponibili per il concerto di Natale che vedrà protagonisti, stasera alle 21 al
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal Maestro Giuseppe
Lanzetta, il Coro Caricentro della
Cassa di Risparmio di Firenze diretto dal Maestro Ennio Clari, con solisti il Tenore Fabio Buonocore e il
Baritono Gabriele Spina. Il Maestro
Lanzetta torna sul podio del Maggio
Musicale per la suggestiva Messa di
Gloria di Giacomo Puccini, riproposta in occasione dell’anniversario
della nascita del compositore toscano. Ingresso gratuito prenotazione

GLI APPUNTAMENTI
MUSICAL CIRCENSE CON MOIRA ORFEI, IL FIGLIO STEFANO E BRIGITTA BOCCOLI

‘Una tigre d’amore’ incanta il Mandela
GRANDE SUCCESSO, ieri sera, per la Serata di Gala dello spettacolo circense firmato Moira Orfei
‘Una tigre per amore’ in programma al Mandela Forum fino al 10 gennaio 2009: informazioni biglietteria
333 5498227–340 3666524; on line
www.moiraorfei.it o www.moiranonsolocirco.it. Nei giorni 22 e 23
dicembre e 7 e 8 gennaio, spettacolo unico ore 21; nei giorni 25, 27,
29, 30 dicembre e 1, 2, 3, 5, 9, 10
gennaio, 2 spettacoli, ore 16,30 e
ore 21; nei giorni 21, 26, 28 dicembre e 4 e 6 gennaio, 2 spettacoli ore
15 e ore 18,30. Il 24 dicembre spettacolo unico alle 16,30; il 31 ‘Veglionissimo’ alle 22,15.
Favola e musical per un nuovo grandioso spettacolo: ‘Una tigre per
amore‘. Una favola d’amore, con

Brigitta Boccoli, protagonista femminile che si esibisce sul trapezio,
cavalca destrieri di notevole bellezza, scherza e gioca con i clown. Il
protagonista maschile è Stefano Orfei, figlio di Walter Nones e di Moira Orfei, che dopo anni passati ad
addestrare tigri, elefanti, leoni e cavalli, aggiunge al suo curriculum anche la recitazione, dando voce e volto al buon Principe vittima di un crudele sortilegio.

Il cast, composto da artisti provenienti da tutto il mondo, sarà accompagnato dall’orchestra diretta
dal Maestro Richard Rejdjch e dal
Corpo di ballo del circo. Lo show è
condotto da Giorgio Vidali, con la
partecipazione straordinaria di Moira Orfei (foto). Testi e regia di Cinzia Berni; Coreografie e regia circense di Francis Demarteau; musiche originali di Osvaldo Camahue.
«Non è il solito spettacolo ma un
vero e proprio musical circense —
spiega Moira Orfei, regina del circo
italiano — . La nuova produzione è
costituita dalla scelta delle migliori
attrazioni circensi internazionali
presentate in una nuova formula, in
stile musical ed amalgamate con balletti, luci speciali, effetti scenici particolari e l’orchestra dal vivo».

Nuovo autoritratto
in dono agli Uffizi

Eventi a Fiesole
Non solo Mercatino

La Banda di Sesto
stamani alla Grotta
CONCERTO di Natale, stamani
alle 10,30 al Multisala Grotta di Sesto (via Gramsci 387), della Banda
musicale di Sesto (foto): l’ingresso
è libero. In programma, fra l’altro,
musiche di Beethoven, Bach, Rossini, Bizet, Puccini: dirige il maestro
Cinzia Boncompagni. La manifestazione sarà arricchita dalla partecipazione degli alunni delle scuole sestesi con i disegni sul tema del Natale.

DOMANI alle 11 verrà presentato in S. Piero Scheraggio un Autoritratto di Vittorio Granchi (foto)
donato dal figlio Andrea agli Uffizi,
per la Collezione degli Autoritratti. Si completa con questo dono
l’omaggio alla figura del restauratore fiorentino ricordato nella ricorrenza del centenario dalla nascita
con una giornata di studi.
OGGI, lunedì e martedì 23 dicembre, dalle 9 alle 20 ‘Mercatino di Natale’ a Fiesole. Stasera alle 21, in Cattedrale, tradizionale Concerto, ma
oggiprotagonista sarà l’arte: alle 11
l’esposizione degli artisti fiesolani
nel palazzo municipale. A seguire
bruciate in piazza e vin brulé. Alle
21 l’illuminazione alla Basilica di
Sant’Alessandro dell’albero-scultura creato da Marco Lodola (foto).

obbligatoria (tel. 055/2612012, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,
Corso Italia, 16). La serata è organizzata da Orchestra da Camera Fiorentina con il contributo della Provincia, nell’ambito dei Concerti di
Natale 2008, promossi dal Comune
di Firenze, assessorato alla Cultura,
Ente Cassa di Risparmio di Firenze,
Banca Cr Firenze e Ataf.
Indiscusso faro della letteratura musicale operistica di tutti i tempi, Giacomo Puccini aveva iniziato la sua attività compositiva in ambito religioso e la ‘Messa a quattro voci e orchestra’ (questo il titolo originale) è in
questo campo il primo lavoro considerevole.

LE PROPOSTE
I regali intelligenti
del Natale ad arte
di LETIZIA CINI

RMAI CI SIAMO. Il conto alla rovescia è cominciato, sono
scattati gli ultimissimi giorni
della caccia al regalo. Sembrerà impossibile, ma esiste un’alternativa al
solito profumo per la zia o al pigiamone per il fidanzato, senza dover obbigatoriamante ripiegare su
un libro per offrire un dono intelligente. Ecco alcune proposte ‘culturali’, utili e particolarmente indicate in tempo di crisi. Perfetto per una persona colta
che ci sta particolarmente
a cuore: l’idea è quella di
entrare a far parte degli
Amici degli Uffizi, l’associazione fondata nel 1993,
all’indomani dell’attentato dei Georgofili, «per dimostrare —
come disse allora la sua presidente
Maria Vittoria Rimbotti — la supremazia della cultura sulla barbarie».
Con una quota — dai 40 euro per i soci giovani, 60 gli adulti fino a 100 per
un’intera famiglia — tutti possono diventare ‘Amici degli Uffizi’. Una semplice tessera viene così ad attestare la
condivisione di un progetto culturale
che spazia dall’impegno per la valorizzazione degli Uffizi, alle nuove acquisizioni e restauri di opere d’arte, fino all’attività divulgativa e didattica,
con la realizzazione di pubblicazioni
e mostre. Basti pensare all’ormai consolidata rassegna natalizia de ‘I mai
visti’, giunta alla sua ottava edizione
e dedicata al mito di Medusa che, di
volta in volta, recupera all’attenzione

O

del pubblico il tesoro nascosto nei depositi della Galleria. La tessera di socio dà inoltre diritto ad interessanti
opportunità di ordine pratico, quali
sconti per la programmazione del Teatro Verdi, del Cumunale e della Pergola, e l’accesso gratuito e privilegiato a tutti i musei del Polo fiorentino:
il che vuol dire non solo le classiche
mete dcome Uffizi (foto),
Bargello, Accademia, Palazzo Pitti, potrà spaziare
anche a San Marco con il
suo Beato Angelico e al
Museo Davanzati riaperto
parzialmente con i nuovi
allestimenti. E poi le ville
e giardini di Castello, Petraia, Poggio a Caiano e
Cerreto Guidi. Info www.
amicidegliuffizi.it, via Lorenzo il Magnifico 1, telefono 055.4794422.
Ancora in tema artistico, ecco un invito a Palazzo Strozzi. Si chiama Biglietto Palazzo, appunto, e offre agli
appassionati una formula innovativa
e conveniente per visitare con soli 20
euro le 6 mostre del 2009. Dopo le regine, sarà la volta dell’‘Omaggio a Galileo’ (13 marzo-30 agosto 2009), per
passare poi agli ‘Inganni ad arte - Meraviglie del tompe l’oeile dall’antichità al contemporaneo‘ (16 ottobre
2009-10 gennaio 2010). Info www.palazzostrozzi.org.
DAL MUSEO AL CINEMA. Sono
già 400 gli abbonamenti staccati per
le prossime Anteprime al Teatro Verdi: «Molti hanno deciso di fare la tessera come ragalo di Natale — assicu-

MOSTRE
PALAZZO PITTI
L’ALTRA FACCIA DELL’ANIMA
RITRATTI DI GIOVANNI FATTORI
Galleria d’Arte Moderna, piazza Pitti. Dal martedì alla domenica. Orario 8,15 - 18,50. Fino al 25 gennaio.
BIBLIOTECA NAZIONALE
GALILEO E L’UNIVERSO DEI SUOI LIBRI
Piazza Cavalleggeri 1. Orario dal lunedì al venerdì 10-12,30 e 15-18;
sabato 10-12-30. Festivi chiuso. Fino al 28 febbraio.
GALLERIA DEL COSTUME PALAZZO PITTI
ARAZZI D’AUTORE
Piazza Pitti, 1.Orario tutti i giorni 8,15-18,30. Chiusura il 1 e ultimo
lunedì del mese, Natale e Capodanno. Fino all’8 febbraio.
PALAZZO STROZZI
CATERINA E MARIA DE’ MEDICI: DONNE AL POTERE
Piazza Strozzi. Orario: tutti i giorni 9-20, giovedì 9-23. Fino all’8
febbraio.
PALAZZO MEDICI RICCARDI

RAFFAELLO: LA MADONNA DEL CARDELLINO
Via Cavour 3. Orario 9-19 escluso il mercoledì. Fino al 1˚ marzo.
ARCHIVIO DI STATO
COLUCCIO SALUTATI E FIRENZE.
IDEOLOGIA E FORMAZIONE DELLO STATO
Viale G. Italia. Orario da lunedì a venerdì 10-12,30 / 15,30-17,30;
sabato 10-13. Festivi chiuso. Fino al 14 marzo.
BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA
COLUCCIO SALUTATI E L’INVENZIONE DELL’UMANESIMO
Piazza San Lorenzo 9. Orario domenica-venerdì 9,30-13,30. Chiusura: il sabato, 25 dicembre, 1 gennaio. Fino al 30 gennaio.
MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA
IL TELESCOPIO DI GALILEO
Piazza dei Giudici 1. Orario 9,30-17, martedì 9,30-13. Domenica e
festivi chiuso. Fino al 31 dicembre.
MUSEO ALINARI
I MACCHIAIOLI E LA FOTOGRAFIA
Piazza Santa Maria Novella 14ar. Orario 10-19. Chiuso mercoledì.
Fino al 15 febbraio.

MUSEO ARCHEOLOGICO
MATTHEW SPENDER
Piazza Santissima Annunziata 9b. Orario lunedì 14-19, martedì e
giovedì 8,30-19; mercoledì, venerdì e sabato 8,30-14. Fino al 30
dicembre.
MUSEO DI STORIA NATURALE
RINASCIMENTO VIRTUALE: L’ARTE IN SECOND LIFE E NEI
VIRTUAL WORLDS
Via del Proconsolo 12. Orario: 9-13; sabato e domenica 9-19. Chiuso
il mercoledì fino al 7 gennaio.
VILLA BARDINI
MICHELE DANTINI. CYTHÈRE
Villa Bardini, Costa S. Giorgio 2-6a. Dal martedì alla domenica
8.15-22; chiusa lunedì, 25 dicembre, 1˚ gennaio. Ingresso gratuito
IL BISONTE
L’ORDINE DEL SOGNO / L’ORDRE DU SONGE
Via S. Niccolo 24r. Orario dal lunedì al venerdì 9-13/15-19. Fino al
16 gennaio.

GALLERIA FALTERI
PEDRO CANO «SURORIENTE»
Via della Spada 38r. Dal martedì al sabato. Orario 10-13 e
16-19,30. Fino al 31 gennaio.
SALA DELLE COLONNE
«ANTONIO LIGABUE E’ A PONTASSIEVE»
Palazzo Sansoni Trombetta. Orari: 9,30-12,30 e 15-19. Venerdi
15-19. Chiusura: lunedi, 25/12, 1/09. Ingresso: intero 5 euro, ridotto 3,50 euro.
MARINO MARINI
ADOTTA UN DISEGNO PER EMERGENCY
Piazza San Pancrazio. Ingresso libero (alla mostra ed al museo, ore
10-17, chiuso domenica e martedi).
Te. 055.219432 e.mail: info@museomarinomarini.it
SALA COSTANTINI
GIOVANNI PASZKOWSKI: LE FORME DELLA MEMORIA
via Portigiani 9, Fiesole. Orario: 10-16, chiuso martedi e mercoledi.
Fino al 6 gennaio

