
•• 28 GIORNO&NOTTE FIRENZE DOMENICA 3 GENNAIO 2016

BELLEZZA DIVINA
TRA VAN GOGH, CHAGALL E FONTANA
FIRENZE 1616 - 1687
PALAZZO STROZZI
Fino al 24 gennaio 2016
Firenze presenta una nuova mostra che
indaga il rapporto fra arte e temi sacri nelle
opere di 100 artisti. Fra i nomi degli interpreti
spiccano Libero Andreotti ed Emilio Vedova,
Otto Dix e Max Ernst, Van Gogh e Guttuso,
Munch e Casorati, Picasso e Severini, Chagall,

Morelli e Fontana.
IL PRINCIPE DEI SOGNI
NEGLI ARAZZI
DI PONTORMO E BRONZINO
PALAZZO VECCHIO
Salone de’ Duegento
Fino al 15 febbraio 2016
Arazzi che tornano a casa, dopo essere stati
inaugurati da Eleonora da Toledo e Cosimo I
dei Medici nel 1553, quando ricoprirono
l’intero salone de’ Dugento di Palazzo Vecchio.

La storia di questi arazzi racconta che
nell’Ottocento furono visti tutti insieme in
occasione dell’ Unità d’Italia, per essere poi
equamente distribuiti fra la città di Firenze e il
Quirinale, a Roma.
LA COLLEZIONE DEI SOLDATINI
DI ALBERTO PREDIERI
ENTE CRF
via Bufalini 6
Fino al 10 gennaio 2016
Orari: 10.30-19.30
Ingresso libero

• 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 domeni-
ca 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 paleontolo-
gia (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 10-17 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.

MOSTRE

Il Balletto di Mosca La Classique
porta in scena «Il lago dei cigni«
di Cajkovskij, l’opera più celebre
nella storia del balletto. Il libretto
è di Vladimir Petrovic Begicev,
ispirato all’antica fiaba tedesca «Il
velo rubato» basata sull’amore
tra un principe e una creatura
fatata, una vergine-cigno. 

E’ in proiezione il film ‘Francofonia.
Il Louvre sotto occupazione’ del
regista russo Aleksandr Sokurov e
con la voce narrante di Umberto
Orsini nella sua versione italiana.
Una straordinaria esclusiva per
aprire il 2016, con un’opera in
bilico tra il documentario e la fiaba
per riflettere sulla guerra.

MUSEI

LA CANTANTE e chitarrista Diana Winter (fo-
to) in tour col nuovo album “Tender Hearted”
sarà domani in concerto al Nof in – Borgo San
Frediano alle 22. Il lavoro, uscito lo scorso 29
ottobre per Indiana Records è prodotto tra
l’Italia e l’Inghilterra, rappresenta il nuovo ca-
pitolo della carriera artistica della cantante e
chitarrista fiorentina.Uno showcondieci trac-
ce che spostano il focus dell’album e lo carat-
terizzano per la sua eterogeneità stilistica. Il 5
novembre scorso è stato pubblicato “A better
me”, primo singolo estratto dell’album, con la
regia di Arash Irandoust.

Francofonia, il film
Il Louvre sotto occupazione

Spazio Alfieri
Via dell’Ulivo
Fino a domani

GIORNO...  ...E NOTTE

Teatro di Rifredi
Via Vittorio Emanuele
Fino al 3 gennaio

6

Chiesa San Remigio
Piazza San Remigio
6 gennaio ore 16

5

Prosegue al Cinema Odeon la
rassegna ‘Odeon Original Sound’: è
in programma «Macbeth«, film di
Justin Kurzel con Micheal
Fassbender e Marion Cotillard.
L’orario delle proiezioni è 16.30 -
21, 16.30 - 18.30 e 16.30 - 18.30.

Da vedere lo scoppiettante
spettacolo della compagnia
Yllana: ecco «Baciamo lemani -
The gagfather» con scene
tragicomiche di malavita
disorganizzata. Protagonisti
Fidel Fernández, Luis Cao,
Juanfran Dorado e Jony Elías.

Baciamo lemani
Quando il noir diventa buffo

Teatro Verdi
Via Ghibellina
Martedì alle 20,45

Concerto Gospel di beneficenza
con la cantante Ella Armstrong
accompagnata dall’Orchestra
diretta da Marco Papeschi e la
partecipazione di Bianca Misuri
Canto rinascimentale con
Rossana Damianelli e Paolo
Fabbroni.

HADEBUTTATO lo scorso settembre aMi-
lano ed è piaciuto al pubblico: è scritto e diret-
to da Chiara Noschese, le coreografie sono di
Eleonora Lombardo, la direzione musicale è
diValerianoChiaravalle. Arriva aFirenze uno
spettacolomirabolante, divertente, che faveni-
re voglia diballare.E cheha la capacitàdi rega-
lare due ore di spensieratezza.

DEBUTTA mercoledì alle 16,45 «The blues
legend, il musical» spettacolo impreziosito da
effetti speciali, daunabella colonna sonora, do-
ve si aggiungono divertimento, feeling, ener-
gia, talento: e chi più ne ha ne
metta. Una storia originale con
dodici personaggi alla ricerca
di un sogno che corrisponde a
quello di tanti, visti i talent che
fioccano: vivere di musica.
Ognuno dei protagonisti ha bi-
sogno di riscattarsi da una vita
che lo opprime, che lo rende in-
felice. Gli uomini cercano un
sogno da ritrovare, un ideale
che li possa rendere liberi. Le
donne, più concretamente, si
battono per convincere l’altra
metà del cielo ad abbandonarsi
alle responsabilità della vita.
Uno spettacolo che racconta
due mondi diversi che si scon-
trano, si incontrano e si amano,
mentre lamusica diventa il via-
tico che, alla fine, li porterà alla salvezza. In sce-
na con la garanzia-LorettaGrace eSimoneCo-
lombari gli attori e danzatori: Samuele Caval-
lo, LorenzoTognocchi;HeronBorelli; Fabri-
zio Checcacci; Silvia Di Stefano; Loredana
Fadda;FlorianaMonici;MarioAcampa;Mar-
tina Biscetti; Cristina Benedetti.
I protagonisti di questo esuberante showballe-
ranno e canteranno sumusiche composte dal-

la combinazionediduegenerimusicali chena-
scono dal blues: il rhythm&blues, appunto, e
il soul. Fra i brani che saranno interpretati du-
rante lo spettacolo, alcuni titoli meritano
senz’altro una particolare attenzione, grandi
successi come Sweet Home Chicago, Soul
Man,Think,Minnie theMoocher,GimmeSo-
me Lovin’ e l’immancabile Everybody Needs
Somebody...

ETROVEREMObrani celeberrimi, tra gli al-
tri, di Ray Charles, Aretha Franklin, Etta Ja-
mes, James Brown, Percy Sledge, interpretati

da alcune delle migliori voci
del musical italiano. Va detto
che tutto il repertorio è esegui-
todal vivodalla performancedi
un cast scatenato in cui una
menzione d’onore merita sicu-
ramente Loretta Grace, straor-
dinaria protagonista – anche di
Sister Act, Best of Musical e
Ghost – veterana del genere.
Ma tutti protagonisti hannoan-
che un altro merito, divertire e
anche divertirsi, contagiando
con la propria energia anche il
pubblico che sarà coinvolto –
vedrete – in prima persona.

UNO SPETTACOLO un po’
dedicato anche ai nostalgici che
accompagneranno le più cono-

sciute e importanti hit della musica rhy-
thm’n’blues, tratte dal decennio che va agli an-
ni ‘60 ai ‘70. Unico neo – visto a Milano, ma
probabilmente qui già rimediato – l’assenza di
sottotitoli durante le esibizioni in inglese, che
rendevano un po’ difficile il collegamento tra
recitato e cantato, il primo in italiano, il secon-
do in inglese. Una coraggiosa prova di Chiara
Noschese, da vedere.

Titti Giuliani Foti

AINUOVIEventiMusicali
piace giocare con le note e il
pentagramma, far incontra-
re repertori, stili e generi di-
versi, che uniti in un evento
assumono un significato
nuovo. E sorprendente. E’ il
caso del progetto Don’t Cry.
La rassegna che si è inaugu-
rata lo scorso settembre con
un omaggio a Oriana Falla-
ci, tra le tombedei personag-
gi celebri del
C i m i t e r o
Evangelico
Agli Allori
(un vero e
proprio mu-
seo a cielo
aperto) , dopo
aver ospitato
a dicembre
l’emozionan-
te set in cui il
duo Ceccan-
ti-Fossi inter-
p r e t a v a n o
due capolavo-
ri di Johan-
nes Brahms, apre il 2016
con un intenso terzo capito-
lo. Si chiama Don’t Cry #3.
Lanuova produzione, realiz-
zata per Fondazione pubbli-
che assistenze e comitato
delle Chiese Evangeliche e
vedrà alla ribalta il duo com-
posto da Emanuele Fontana
(tastiere, samples, live elec-
tronics) e LorenzoForti (fo-
to,basso, contrabbasso)mar-
tedì alle 21 alla Cappella del
Cimitero Evangelico Agli
Allori (Via Senese 184Firen-

ze - posti limitati : ingresso
su prenotazione mail: in-
fo@nuovieventimusicali.it
- Tel. 0552001875). Il reper-
torio in programma è davve-
ro intrigante, visto che spro-
na il dialogo tra i secoli e i
linguaggi attraverso testimo-
nianze e note che, come sot-
tolinea il sottotitolo
dell’evento, vanno da Cho-
pin ai Radiohead, daMartin

Luther King
a Mandela.
«Don’t Cry è
per noi il luo-
go dell’incon-
tro – spiegano
iNuovi Even-
ti Musicali -.
Un incontro
senza tempo e
f o rm a l i t à .
Agli Allori fi-
no ad ora ab-
biamoportato
il linguaggio
del corpo, del-
lamusica clas-

sica, ora è la volta del lin-
guaggio dell’anima (con bra-
ni storici dai grandi discorsi
dei grandi della storia quali
Jfk, Martin Luther King o
Mandela) e del cosiddetto
pop (partendo però da Cho-
pin). La musica, appunto, è
una sola: quella della voce,
dei nostri tempi, la musica
di tempi passati che all’epo-
ca ovviamente era quella
dell’avvenire».

Giovanni Ballerini

Balletto di Mosca, classique
Il lago dei cigni di Cajkovskij

TEATROLELAUDI

‘Un cappello
di paglia

di Firenze’

Chiara Noschese: da attrice a regista

DOVE ANDARE LA DOMENICA

Mercatini aspettando la Befana
In fila per il presepe dei record

Odeon
Piazza Strozzi
dal 6 al 10 gennaio

Odeon Original Sound
Macbeth firmato Kurzel

LA CANTANTE E CHITARRISTA DIANAWINTER IN CONCERTO
TOUR CON IL NUOVOALBUM “TENDERHEARTED”

FilippoMilani
«Foto per ricordare»
S’inaugura la mostra del
fotografo Filippo Milani «Foto
per ricordare». L’esposizione
si svolge in concomitanza con
la rassegna «Leggere per non
dimenticare»: 23 foto di
grande formato, ritratti in
bianco e nero, degli autori che
si sono succeduti in biblioteca.

Oblate
Via dell’Oriuolo 24
Mercoledì alle 17

4 731 Gospel per beneficenza
Concerto rinascimentale
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DAMERCOLEDI’ AL TEATRO VERDI

ChiaraNoschese e ilmusical
‘The blues legend’, balli e ritmi

Il presepe ai Bassi all’Argingrosso, uno dei più frequentati di Firenze; aperti laboratori per bambini ai musei

EVENTI MUSICALI

Musica al cimitero
Don’t cry, la rassegna

GRANDE inizio di anno per il
teatroLeLaudi. Protagonista do-
po il successodel Capodanno,Na-
mastèTeatro che presenta lo spet-
tacolo ‘Un cappello di paglia di
Firenze’.La farsa diEugèneLabi-
che andrà in scena stasera e mer-
coledì 6 gennaio. Sul palco di via
LeonardoDaVinci salirannoMi-
chele Fabbri, Sandra Morganti-
ni, Fabio Cabras, StefanoAcciari-
no, Andrea Nardi, Rita Serafini,
Barbara Danzè,Riccardo Scotto,
Giada Capanni, Lorenzo Bittini,
Laura Settesoldi, Marco Bazzani,
Laura Bozzi, Maurizio Paoli, Ila-
ria Giovannelli, Anita Barbanot-
ti, Carlo Guerri e con Lisetta Lu-
chini.Musiche originali diMarta
Marini eseguite da Marta Marini
e Eleonora Tassinari, per la regia
di Rita Serafini e la direzione tec-
nica di Marco Ricci. La stagione
di prosa proseguirà poi con ‘La
grandemagia’ di Eduardo De Fi-
lippo (dal 16 al 24 gennaio) per la
regia di Vincenzo De Caro ed un
grande ricordo della cantanteBil-
lie Holiday con ‘Strange fruit’ (
27 e 28 febbraio) per la regia di
Monica Menchi. Il cartellone si
concluderà con un vero evento in
quanto la compagnia Namastè
Teatro presenterà ‘Benvenuti in
casa Gori’ di Ugo Chiti ed Ales-
sandro Benvenuti (dal 12 al 20
marzo). Informazioni: 055/
572831 oppure www.teatrolelau-
di.it.

CON IL TEMPO incerto e la Befana
alle porte, la prima domenica dell’anno
in città è concentrata all’interno dimu-
sei e teatri. In viaDante Alighieri tro-
viamo la possibilità di fare gli acquisti
per le calzette almercatino del piccolo
antiquariato e artigianato, che oggi sa-
ràdedicato allaBefana.Tantebancarel-
le aCalenzano in via dellaConoscenza,
dalle 8 alle 13 mercoledì.Viale Paoli si
riempie di stand con idee per tutti i gu-
sti, grazie alla fiera della Befana. Non
mancheranno dolci, cioccolato, caldar-
roste: inoltre la befana offrirà caramelle
e carbone a tutti i bambini. Le occasio-
ni di visita e intrattenimento per tutta
la famiglia partono con il tour guidato a
PalazzoMediciRiccardi, a cui si colle-
ga il laboratorio per bambini dai 4 agli
11anni (info: 3386918058).Edèdavisi-
tare il Presepe ai Bassi, all’Isolotto, re-
cord di presenze, oltre seimila quest’an-
no, per la cura e la bellezza della costru-
zione che ogni anno migliora grazie a

nuove scene nell’intento di renderlo
sempre più interessante (info:
348/3854616). Ingressi liberi aimusei ci-
vici fiorentini convisite guidate e attivi-
tà gratis, e prenotazione obbligatoria
(info: 055 2768224 ). Palazzo Strozzi
proponeun incontro alle 11,30: ‘Parlia-
mo d’arte, una conversazione in mo-
stra’ in occasione dell’esposizione ‘Bel-
lezza divina tra Van Gogh, Chagall e
Fontana’(attività gratuita con ingresso
a pagamento). Oggi alle 9,30 la coopera-
tivaArcheologia organizza il suo tour al-
le Cappelle Medicee in San Lorenzo:
visita alle cappelle, luogo di sepoltura
dei membri della famiglia Medici, di
cui Michelangelo concepì e disegnò le
sculture della Sagrestia Nuova. (info:
tel. 055-5520407). Sono ancora aperte le
prenotazioni per scoprire la Specola, la
bellissima sezione in via Romana del
museo di StoriaNaturale. Inoltre, ci so-
no ancora posti per partecipare, lunedì
e martedì al campus invernale ‘Avven-

ture tra i ghiacci’ (info: 055 2756444). I
prossimi sono anche gli ultimi giorni
per visitare la mostra ‘Cristalli’, che
chiuderà i battenti definitivamente il
10 gennaio. Una domenica a teatro e
tanta atmosfera natalizia sono assicura-
tedalla compagniadell’Oziotto, chepre-
senta una favola molto amata: ‘La Bel-
la e la Bestia’, oggi alle 17 teatro Affra-
tellamento in viaOrsini. Una particola-
rità: la storia la riscriveranno gli spetta-
tori presenti. Per i più piccoli arrivano
all’Obihall due personaggi molto ama-
ti:Masha e Orso, spettacolo musicale
dove si canta e balla oggi alle 16,30. Al
teatroPuccinimartedì (ore 16,45 e 21) e
mercoledì (ore 16,45) per presentare ‘Il
mago di Oz’, adattamento capace di in-
cantare giovani e emozionare tutti quei
grandi che sono cresciuti fantasticando
sulle pagine del più celebre romanzo
dello scrittorediFrankBaum, ‘TheWi-
zard of Oz’.

Lau.Tab.


