••

28 GIORNO & NOTTE FIRENZE

DOMENICA 3 GENNAIO 2016

GIORNO...
1

LA CANTANTE E CHITARRISTA DIANA WINTER IN CONCERTO
TOUR CON IL NUOVO ALBUM “TENDER HEARTED”
LA CANTANTE e chitarrista Diana Winter (foto) 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 capitolo della carriera artistica della cantante e
chitarrista fiorentina. Uno show con dieci tracce che spostano il focus dell’album e lo caratterizzano 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.

2

Balletto di Mosca, classique
Il lago dei cigni di Cajkovskij

3

Gospel per beneficenza
Concerto rinascimentale

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.

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.

Teatro Verdi
Via Ghibellina
Martedì alle 20,45

Chiesa San Remigio
Piazza San Remigio
6 gennaio ore 16

EVENTI MUSICALI

DOVE ANDARE LA DOMENICA

Musica al cimitero
Don’t cry, la rassegna

Mercatini aspettando la Befana
In fila per il presepe dei record

AI NUOVI Eventi Musicali
piace giocare con le note e il
pentagramma, far incontrare repertori, stili e generi diversi, che uniti in un evento
assumono un significato
nuovo. E sorprendente. E’ il
caso del progetto Don’t Cry.
La rassegna che si è inaugurata lo scorso settembre con
un omaggio a Oriana Fallaci, tra le tombe dei personaggi celebri del
Cimitero
Evangelico
Agli Allori
(un vero e
proprio museo a cielo
aperto) , dopo
aver ospitato
a dicembre
l’emozionante set in cui il
duo Ceccanti-Fossi interpretavano
due capolavori di Johannes Brahms, apre il 2016
con un intenso terzo capitolo. Si chiama Don’t Cry #3.
La nuova produzione, realizzata per Fondazione pubbliche assistenze e comitato
delle Chiese Evangeliche e
vedrà alla ribalta il duo composto da Emanuele Fontana
(tastiere, samples, live electronics) e Lorenzo Forti (foto, basso, contrabbasso) martedì alle 21 alla Cappella del
Cimitero Evangelico Agli
Allori (Via Senese 184 Firen-

ze - posti limitati : ingresso
su prenotazione mail: info@nuovieventimusicali.it
- Tel. 0552001875). Il repertorio in programma è davvero intrigante, visto che sprona il dialogo tra i secoli e i
linguaggi attraverso testimonianze e note che, come sottolinea
il
sottotitolo
dell’evento, vanno da Chopin ai Radiohead, da Martin
Luther King
a Mandela.
«Don’t Cry è
per noi il luogo dell’incontro – spiegano
i Nuovi Eventi Musicali -.
Un incontro
senza tempo e
formalità.
Agli Allori fino ad ora abbiamo portato
il linguaggio
del corpo, della musica classica, ora è la volta del linguaggio dell’anima (con brani storici dai grandi discorsi
dei grandi della storia quali
Jfk, Martin Luther King o
Mandela) e del cosiddetto
pop (partendo però da Chopin). La musica, appunto, è
una sola: quella della voce,
dei nostri tempi, la musica
di tempi passati che all’epoca ovviamente era quella
dell’avvenire».
Giovanni Ballerini

CON IL TEMPO incerto e la Befana
alle porte, la prima domenica dell’anno
in città è concentrata all’interno di musei e teatri. In via Dante Alighieri troviamo la possibilità di fare gli acquisti
per le calzette al mercatino del piccolo
antiquariato e artigianato, che oggi sarà dedicato alla Befana. Tante bancarelle a Calenzano in via della Conoscenza,
dalle 8 alle 13 mercoledì. Viale Paoli si
riempie di stand con idee per tutti i gusti, grazie alla fiera della Befana. Non
mancheranno dolci, cioccolato, caldarroste: inoltre la befana offrirà caramelle
e carbone a tutti i bambini. Le occasioni di visita e intrattenimento per tutta
la famiglia partono con il tour guidato a
Palazzo Medici Riccardi, a cui si collega il laboratorio per bambini dai 4 agli
11 anni (info: 338 6918058). Ed è da visitare il Presepe ai Bassi, all’Isolotto, record di presenze, oltre seimila quest’anno, per la cura e la bellezza della costruzione che ogni anno migliora grazie a

nuove scene nell’intento di renderlo
sempre più interessante (info:
348/3854616). Ingressi liberi ai musei civici fiorentini con visite guidate e attività gratis, e prenotazione obbligatoria
(info: 055 2768224 ). Palazzo Strozzi
propone un incontro alle 11,30: ‘Parliamo d’arte, una conversazione in mostra’ in occasione dell’esposizione ‘Bellezza divina tra Van Gogh, Chagall e
Fontana’(attività gratuita con ingresso
a pagamento). Oggi alle 9,30 la cooperativa Archeologia organizza il suo tour alle 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 Storia Naturale. Inoltre, ci sono 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 assicurate dalla compagnia dell’Oziotto, che presenta una favola molto amata: ‘La Bella e la Bestia’, oggi alle 17 teatro Affratellamento in via Orsini. Una particolarità: la storia la riscriveranno gli spettatori presenti. Per i più piccoli arrivano
all’Obihall due personaggi molto amati: Masha e Orso, spettacolo musicale
dove si canta e balla oggi alle 16,30. Al
teatro Puccini martedì (ore 16,45 e 21) e
mercoledì (ore 16,45) per presentare ‘Il
mago di Oz’, adattamento capace di incantare giovani e emozionare tutti quei
grandi che sono cresciuti fantasticando
sulle pagine del più celebre romanzo
dello scrittore di Frank Baum, ‘The Wizard of Oz’.
Lau.Tab.

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

MOSTRE
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

