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LA PASSIONE per la lirica è sot-
to le stelle, nell’anfiteatro all’aper-
to di Villa Strozzi. In programma
questa sera alle 21.15 il capolavoro
drammatico di Giuseppe Verdi:
Traviata (il prossimo appuntamen-
to è sabato con le Nozze di Figaro
di Mozart). Ad interpretare le ope-
re la St. Mark’s Opera Company,
compagnia formata da cantanti liri-
ci provenienti da tutta Italia, ac-
compagnati dall’Orchestra del Car-
mine diretta dal maestro Alvaro
Lozano e dal Coro Orfeo in scena.
Serata di festa in casa di Violetta
Valery che cerca di stordire con
sfrenati divertimenti il progredire
del male che la consuma: la tisi. Il
visconte Gastone le presenta il gio-
vane Alfredo Germont che viene
invitato a fare un brindisi e leva il
calice inneggiando all’amore. Men-
tre tutti si avviano verso la sala da
ballo, Alfredo soccorre Violetta col-
ta da improvviso malore; quando
la giovane si riprende, le confessa
che da tempo l’ama.

CHE FARE? Cedere alle lusinghe
dell’amore, lei, una cortigiana. Op-
pure resistere senza navigare a vi-
sta in un sentimento che le è scono-
sciuto, e forse tanto desiderato. Re-
sa immortale dalle superbe inter-
pretazioni di Maria Callas, strug-
gente e passionale, Violetta Valery
è una donna di mondo, abile e cal-
colatrice. Che si prende una setti-
mana di ferie alla settimana segna-
lando ai suoi corteggiatori che
‘non sarà disponibile’ esponendo
delle bellissime camelie rosse
nell’atrio del suo bel palazzo. È
un’amante chic, chissà forse oggi
l’avremmo chiamata pià semplice-
mente ‘escort’.
Eppure, masticata dentro dalla tu-

bercolosi, desidererà infi-
ne di sottrarsi al suo infau-
sto destino, e pur cono-
scendo l’avversione per lei
del ricco e nobile padre di
Alfredo, si lascia andare al
celebre e straziante: «Ama-
mi...». Insomma, a Villa Stroz-
zi rivive il mito della Signora
delle camelie di Dumas, roman-
zo cui Traviata è ispirata.
Biglietti d’ingresso: intero 45 euro,
residenti e studenti 30 euro. Info:
www.limonaiastrozzi.blog-
spot.it.

VILLASTROZZI

Il dramma di Violetta
nell’incanto della luna
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Tre fermate per tre concerti
Musica e buona tavola: un Fiorino

GLI APPUNTAMENTIGLI APPUNTAMENTI

MOSTRE

LA NOTTE fiorentina si fa in
tre. Tre come i luoghi di Firenze,
gli spettacoli e i menù che saranno
‘attraversati’ stasera grazie ai ragaz-
zi della ‘Scena Muta’ e a un auto-
bus speciale. Lo spettacolo si chia-
ma Where-Next e inizia alle 19 al
Fiorino sull’Arno (Lungarno Pe-
cori Giraldi). Ogni fermata sarà
un divertimento, condito di vino e
cibo. Uno spettacolo ‘zingaro’, che
fa del sano vagabondaggio il suo
credo, non poteva non iniziare
con la musica di una street band.
Si parte dunque al Fiorino con un
concerto live della Porkestar, una
street band che interpreta in ma-
niera personale l’energico folk tra-
dizionale della cultura balcanica
ed ebraica. Deliziate le orecchie,
non rimarrà male nemmeno il pa-
lato: sul piatto troviamo la pizza
del Fiorino e il vino della cantina

Lorini. Alle 20,30 è già tempo di
partire per la seconda tappa: par-
tenza con l’autobus verso il circolo
a.s. Aurora a piazza Tasso. Sarà an-
che il momento dei Cougars in
America, gruppo belga-canadese
in tournè in Italia con una perfor-
mance intima e sopra le righe, che
attinge alle atmosfere del folk ame-
ricano, blues e indie rock. Nel pa-
nierino da viaggio, invece, trovia-
mo mignon con polpette vegetaria-
ne, mini panini con frittata e, dul-
cis in fundo lecca lecca. Non man-
cherà mai il vino, che in quest’oc-
casione proviene dell’azienda bio
Guido Gualandi di Poppiano.

ULTIMA fermata: alle 22,30 il
bus partirà verso l’Off bar dei giar-
dini della Fortezza. I passeggeri di
questo viaggio enogastronomico e
musicale si immergeranno nel live

del Trio Radiomarelli. Si tratta di
un gruppo bolognese che nasce
dall’incontro tra tre musicisti nipo-
ti di membri dell’orchestra Tum-
buctu, che furoreggiava in Italia
durante gli anni ‘30. Nel loro re-
pertorio troviamo infatti swing
reinterpretato e riarrangiato. Sul
piatto troveremo invece insalata
di polpo e nel bicchiere Chianti
Buccia Nera Guarniente. A Mezza-
notte, come in tutte le favole che si
rispettino, il bus riporta i suoi pas-
seggeri al punto di partenza.
Durante gli spostamenti sono in
programma piccole performance
musicale curate da dj Ghiaccioli e
Branzini e da Lorenzo Ugolini.
Prenotazione: indicare il numero
delle persone e un recapito telefo-
nico alla mail
lascenamuta@gmail.com.

Laura Tabegna

Cinque musicisti
interpretano i big

Domani al Blackmail Jazz Club
di Rignano sull’Arno, alle 21,30
presenta il suo nuovo
programma. In scena Alan
Farrington & Sandro Gibellini
duo, con Alan Farrington
(voce) e Sandro Gibellini
(chitarra). L’arrivo del mese di
agosto sulla terrazza
panoramica del Blackmail Jazz
Club di Rignano sull’Arno (alla
Villa Il Palagio, in via Palagio 59)
sarà salutato dunque con le
note suadenti del duo formato
dal vocalist anglo-italiano Alan
Farrington e dal chitarrista
Sandro Gibellini. Ingresso 10
euro.

La saga dei Moratti
in un documentario

BARGELLO
7

MUSEI

Al Blackmail
arriva il duo jazz

DA FATTORI AL NOVECENTO
OPERE INEDITE DALLA COLLEZIONE ROSTER,
DEL GRECO, OLSCHKI
VILLA BARDINI
Costa San Giorgio 2
Fino al 4 novembre 2012
Orario: da martedì a domenica ore 10-19. Visite
guidate sabato e domenica ore 10.30, 11.30, 15.30 e
16.30. Parcheggio a Forte Belvedere
Ingresso gratuito al Giardino Bardini per i residenti a
Firenze. Info 055.294883.
DINOSAURI IN CARNE E OSSA
SCIENZA E ARTE RIPORTANO ALLA VITA
I DOMINATORI DI UN MONDO PERDUTO

MUSEO DI STORIA NATURALE,
Via La Pira, 4
Fino al 2 settembre 2012
Orari: 1 marzo - 31 maggio: 9-19 (continuato)
1 giugno - 2 settembre: 10-19 (continuato)
Ingresso: intero 10 euro, famiglia 22, ridotto 8.
Info 055 240277

VENTAGLI AD ARTE
ESPOSIZIONE DI 64 ARTISTI CONTEMPORANEI
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
Via Colonna 36
Fino al 30 settembre 2012
Orario: dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19, il
sabato e la domenica dalle 8.30 alle 14.

Ingresso libero. Chiuso lunedì.
Info: 055 294883.
FIRENZE NEGLI OCCHI DELL’ARTISTA
DA SIGNORINI A ROSAI
GALLERIA D’ARTE MODERNA DI PALAZZO PITTI
Pazza Strozzi
Fino al 28 ottobre 2012
Orario: da martedì a domenica 8.15-18.50
Ingresso: intero 13 euro, ridotto 6.50.
Info 055.290383 e per le scuole 055 294883

FABULAE PICTAE
MITI E STORIE
NELLE MAIOLICHE DEL RINASCIMENTO
MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO

Via del Proconsolo,4
Fino al 16 settembre 2012
Orari: da martedì a domenica dalle 8.15 alle 17
Chiuso il 2˚ e il 4˚ lunedì del mese
Biglietto 7 euro, comprensivo della visita al museo
Info: www.unannoadarte.it.

CASA BUONARROTI
ANDREA COMMODI, DALL’ATTRAZIONE PER
MICHELANGELO ALL’ANSIA DEL NUOVO
Via Ghibellina 70
Fino al 31 agosto 2012.
Orario: 10-17, chiuso il martedì
Ingresso: 6,50 euro, ridotto 4,50
Tel. 055 241752 www.casabuonarroti.it

A spasso nel tempo
in sei itinerari d’arte

Veloso Vagabundo
Film ritratto

• 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. Lune-
dì 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 MODER-
NA
(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; giovedì
8,15-19; 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
(via della Colonna). Orario lunedì 14-19, martedì e giovedì
8,30-19; mercoledì, venerdì e sabato 8,30-14.
• 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

Per chi ad agosto rimane in
città, l’alternativa di
Cooperativa Archeologia
prevede sei itinerari d’arte. Si
parte domani da Fiesole,
passeggiando sulle tracce di
etruschi e romani. Visita agli
scavi del teatro romano, del
tempio etrusco e alle
scenografiche rovine delle
terme e ai reperti rinvenuti
durante gli scavi. Si prosegue
con Nati all’ombra dì cupolone,
itinerario in giro per Firenze
con lo spirito di chi fruga in
soffitta (il 7 agosto), e con la
visita A spasso per cenacoli, per
conoscere il Cenacolo del
Fuligno, Cenacolo di
Sant’Apollonia e il Chiostro
dello Scalzo (il 25 agosto).
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Atmosfere tzigane
Quartetto in villa

CAFFÈ LETTERARIO6

Cocktail e granite
tra i capolavori
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Giuseppe Rosini, avvocato e ceri-scultore. «La mia passione è la luce»

Sapori d’Oriente
con il trio Lotus

Two Pisces in alto mare accompagnano Carlo Monni a Las Palmas

Domani alle 21.15 al Castello
di Calenzano il concerto Terra
d’autore (ingresso gratuito).
Cinque musicisti interpretano
Battisti (foto), Fossati,
Mannoia, De Andrè, Zero,
Dalla: 30 anni di musica italiana.
La poesia dei testi si fonde con
il pop, jazz, il latin e il folk.

ORTICULTURA

LA RUFINA

ANCONELLA

RIGNANO
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Estate al parco dell’Anconella:
il cinema è di casa ad agosto. A
tutto documentario è una serie
di storie di uomini e donne
che amano battersi per la
verità in ogni situazione.
L’ingresso è gratuito. Si
comincia con un pezzo da
novanta stasera alle 21.15: Oil
di Massimiliano Mazzotta, il
film documentario che si
occupa del secondo polo
petrolchimico più grande
d’Europa, la Saras della famiglia
Moratti, che si trova nel polo
industriale di Sarroch, in quella
che un tempo era una delle
coste più belle della Sardegna
meridionale.

Stasera alle 21.30 al Caffè
Letterario Le Murate la
proiezione del film Coração
vagabundo di Fernando
Grostein. Caetano Veloso
(foto) dal Brasile al Giappone.
Un ritratto pubblico e privato,
con le testimonianze di Pedro
Almodóvar, David Byrne,
Michelangelo Antonioni

Domani alle 21 Note Noire
quartet a Villa di Poggio Reale
della Rufina (foto). Lo
spettacolo mostra un sentiero
di suoni e forme delle
tradizioni zingare che hanno
percorso l’Europa nel ‘900.

AGOSTO torrido a Las Palmas, lo spazio
aperto in piazza Annigoni. Si comincia stase-
ra alle 21,30 con un evento molto speciale,
che vede protangonisti sul palco il grande
Carlo Monni accompagnato da i Two Pisces
in alto mare (nella foto). Il programma della
serata è tutto una sorpresa: il gruppo accom-
pagnerà Carlo che interpreterà brani della
tradizione toscana e reciterà nel suo incon-

fondibile e ormai noto stile. I Two pisces pro-
porranno anche il loro repertorio di musiche
tradizionali del sud dalle pizziche salentine
alle note della tradizione lucana passando
dalle taranelle campane per una serata ricca
di sorpese. Il gruppo è composto da: Enzo
Mileo alla chitarra battente, Luca Imperato-
re alla chitarra, Alessandro Giandonato al
flauto traverso, Rocco Zecca ai tamburi a cor-

nice e Pasquale Rimolo alla fisarmonica. I
Two pisces in alto mare nascono nel 1992
quando Enzo Mileo incontra Mario Soldato
con il quale inizia un lavoro di ricerca sulla
musica del meridione italiano dal 1200 ad og-
gi. Tutte le informazioni sul programma
completo di Las Palmas, sul sito www.laspal-
masfirenze.it e sulla nostra pagina facebook.

PARAFFINA mon amour. Sembra essere lo
slogan ideale per il giovane scultore fiorenti-
no Giuseppe Rosini, di professione avvoca-
to, di vocazione artista. Iscritto all’ordine di
Siena, ha ormai abbandonato la sua ‘vecchia’
vita e ha risposto alla chiamata dell’arte. «Ho
imparato ad amare le sorgenti di luce, che si
rincorrono sulle mie creazioni di cera. Ho
creato soprattutto complementi d’arredo,

sculture trasludice luminose e, cosa di cui va-
do più che fiero, ho brevettato un sistema di
illuminazione che, nel mondo, ha solo il
Duomo di Firenze». Un’opera di rinnova-
mento, potremo chiamarla, perché lo sculto-
re ha spazzato via una vera e propria bruttu-
ra. «Sull’altare, le candele molto spesso era-
no niente di più che vecchi tubi contenenti
un lume a olio da cui fuoriusciva lo stoppi-

no. Il mio sistema è in grado di conservare
l’alimentazione a olio, ma al posto dei tubi ci
sono delle cerisculture, insomma un’opera
d’arte nell’arte». Suoi lavori e istallazioni so-
no stati esposti anche a Palazzo Pitti, Villa
Gamberaia, Salone dei Cinquecento sempre
in concomitanza ad eventi di grande spesso-
re. Il suo laboratorio è a Firenze, il sito web è
www.giusepperosini.it.

Irene Carlotta Cicora

FILO DIRETTO: spettacoli.regionale@lanazione.net

FIESOLE

FILO DIRETTO: spettacoli.regionale@lanazione.net

CALENZANO ALTO

L’appuntamento con la cucina al-
ternativa è per domani sera alle
20, precisamente al Giardino
dell’Orticultura una serata dedi-
cata alle arti culinarie di Marco
Gorini e Lorenzo Pirisino. Mae-
stri nel sushi e nell’alta cucina si
cimenteranno in un apericena
Nonsolosushi. Musiche del trio
acustico Lotus e l’apericena ha
un costo di 10 euro.

Stasera si inaugura Aperitivo Ad Ar-
te al Museo Nazionale del Bargel-
lo: dalle 19 in poi con cocktail e
granite nello stupendo cortile cu-
stode delle sculture rinascimenta-
li più importanti. L’aperitivo pro-
seguirà, dalla prossima settimana
in poi, ogni martedì sera nell’ar-
co dei mesi di agosto, settembre
e fino al 9 ottobre. L’ingresso co-
sta 12 euro e anche in questo ca-
so è consigliata la prenotazione
chiamando il numero 055
294883. Da segnalare che dal 6
settembre Aperitivo Ad Arte torne-
rà anche agli Uffizi, dalle 19 alle
22,30 e ingresso 12 euro.

Maria Callas
«La Scena Muta»
al gran completo


