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AL SALONCINO del Teatro della Pergola – e non più al

Teatro Niccolini come inizialmente previsto – domani gli Amici della Musica ospitano quattro giovani
musicisti lituani, che hanno da poco debuttato alla
prestigiosa Wigmore Hall di Londra e che, la scorsa
estate, hanno conquistato la palma della vittoria al
Premio Vittorio Rimbotti nell’ambito dell’Accademia Europea del Quartetto, il percorso di alto perfezionamento organizzato dalla Scuola di Musica di
Fiesole: è il Quartetto Mettis, musicisti che si sono

riuniti nel 2011 dandosi un nome che è un omaggio
alla classicità greca, a Metis, madre di Atena e simbolo della saggezza e dell’intelligenza. Programma
versatile, che parte dal classicismo di Haydn , tocca
il Novecento magiaro di Bartok e ritorna a Beethoven.
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tracce di Robert Langdon
nell’*OGFSOPdi Dan Brown. Oppure
esplorare il centro storico nella notte di Halloween in compagnia dei
«fantasmi» che popolano la città. Sono solo
alcuni degli appuntamenti in programma
per il mese di ottobre organizzati da Enjoy
Firenze e curati da Cooperativa Archeologica, alla scoperta delle meraviglie artistiche
e architettoniche della città e della Toscana. Un calendario ricco di visite guidate e
passeggiate culturali, ma anche di itinerari fuori dagli schemi. Si comincia oggi alle
15 con la Galleria Palatina e gli appartamenti reali di Palazzo Pitti: i partecipanti
potranno ammirare le opere di Raffaello,
Tiziano, Caravaggio e Rubens alle pareti
dei magnifici saloni che furono abitati dai
Medici e dai Savoia all’epoca di Firenze Capitale.
Per i lettori dei thriller di Dan Brown,
l’appuntamento da non perdere è quello di
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EGUIRE le

domenica 16 ottobre: partendo da Palazzo
Vecchio si ripercorrono i luoghi citati in *O
GFSOP, il best seller dello scrittore americano. Un viaggio attraverso le opere d’arte
per immergersi nelle pagine del libro, da
cui è tratto il film di Ron Howard.
Protagonista di diversi percorsi guidati
è l’Arno e gli antichi mestieri che si praticavano sulle sue rive: il 9 ottobre c’è la visita
al Mulino di Ellera, tra Pontassieve e Rovezzano, risalente al 1350 e attivo nella macinazione del grano fino all’alluvione del ’66.
Sabato 22 si replica con le Gualchiere di Remole, nei pressi di Bagno a Ripoli, nelle
strutture in cui nel Medioevo si lavorava la
lana. Ma c’è anche la passeggiata di due
ore e mezza lungo fiume, alla ricerca delle
tracce dei «renaioli» e delle altre attività di
un tempo.
Per gli amanti dell’arte e dell’artigianato è previsto un percorso alla scoperta
dell’Opificio delle pietre dure di via degli Alfani, centro di eccellenza mondiale per il restauro dei bronzi, delle terrecotte e culla
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del «commesso fiorentino», la tecnica di
realizzazione degli intarsi con pietre preziose. Ma in programma c’è anche la visita alla
Fortezza rinascimentale di Arezzo, in cui è
allestita la mostra *MTPHOPEJ5IFJNFS. E
poi il $BOUJFSFEFMMBBOUJDIFOBWJ a Pisa,
con i resti di trenta imbarcazioni di epoca
romana venute alla luce durante gli scavi
per l’ampliamento della stazione di San
Rossore. Si chiude il 31 ottobre, con la Notte di Halloween sulle tracce dei fantasmi
della città. Alle 20.30 tutti davanti a Santa
Maria Maggiore, meglio se in maschera: è
da qui che comincia la passeggiata notturna in giro per il centro, ascoltando le storie
della Berta, di Ginevra degli Amieri e Baldaccio D’Anghiari, e visitando immersi nelle tenebre i luoghi che furono teatro dei loro amori e delle loro vendette sanguinose.
Il costo delle visite e degli itinerari di Enjoy Firenze va dai 12 ai 28 euro, con riduzioni per i bambini (che pagano dai 5 agli 8 euro) e per i soci di Unicoop Firenze.
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