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LIBRI IN FESTIVAL
Dal 28 al 30 settembre 
torna alla Fortezza da 
Basso “Firenze Libro 
Aperto” (il 26 concerto 
di Stefano Bollani). Per la 
sua seconda edizione il 
festival aumenta gli spazi 
espositivi e offre molte 
novità: uno spazio comix 
ancora più ricco, un’area 
ragazzi vasta ed eclettica, 
una sezione dedicata 
alle case editrici di libri 
d’arte, la partecipazione 
di molte delle migliori 
offerte gastronomiche 
della città. Quasi mille 
gli appuntamenti, dalle 
conferenze e incontri con 
autori, editori, giornalisti; ai 
concerti serali e dj set per 
chi vuole fare festa fino a 
tardi. Il tema conduttore 
del festival sarà “Ponti”, 
perché nessuno, spiegano 
gli organizzatori, è un’isola 
separata dagli altri: «La 
nostra speranza è quella 
di offrire un luogo in cui le 
esperienze più differenti, 
e apparentemente meno 
compatibili, possano 
liberamente conoscersi e 
comprendersi». 
i www.firenzelibro 
aperto2018.it

LIVORNO
IL POTERE DELLA RISATA
Dal 28 al 30 settembre 
appuntamento con 
l’edizione 2018 de

“Il senso del ridicolo”, 
festival diretto da Stefano 
Bartezzaghi, che vede 
filosofi, scrittori, giornalisti, 
radio-star, letterati, 
storici dell’arte e del 
cinema, e naturalmente 
comici, interrogarsi 
sul significato del riso 
e sulla straordinaria 
funzione illuminante 
dell’umorismo, della 
comicità e della satira. 
Tre giorni ricchi di 
appuntamenti, incontri, 
letture, mostre, proiezioni 
cinematografiche, 
laboratori per bambini e 
ragazzi. 
i www.ilsensodelridicolo.it

i vicoli che portano dal 
borgo al lungo Sieve, che 
riserveranno sorprese e 
scorci insoliti – avranno 
un nuovo sapore. La 
sala delle Colonne del 
Comune si trasformerà nel 
luogo per le degustazioni, 
i foodtruck e gli artigiani 
del gusto animeranno la 
centrale piazza Vittorio 
Emanuele II, mentre 

LUCCA

LuccAutori
A lberto Matano e Toni Capuozzo, Mimmo Locasciulli e Chiara 

Lico, Eraldo Affinati, Ennio Cavalli, Tullio Solenghi sono alcuni 
tra i protagonisti, insieme ai 25 vincitori del Premio Racconti nella 
rete (premiazione il 6 e 7 ottobre), della XXIV edizione di “LuccAutori”, 

in programma a Villa Bottini, 
Biblioteca Agorà e Palazzo Ber-
nardini dal 22 settembre al 7 
ottobre. Il premio letterario sul 
web dedicato ai racconti brevi, 
racconti per bambini e soggetti 
per cortometraggi, quest’anno 
rende omaggio al genio ita-
liano del fumetto diventato 
celebre per le sue vignette i-
roniche e grottesche: è infatti 
del celebre fumettista Benito 
Jacovitti l’immagine di coper-
tina dell’antologia 2018 di Rac-
conti nella Rete, che raccoglie 
le opere vincitrici del concorso. 
A Villa Bottini, sono visitabili 
anche due mostre: “In viaggio 
con la scrittura”, percorso nel 
mondo della comunicazione 

che vede esposte opere di autori contemporanei di diverse discipline 
artistiche, e “Racconti a colori”, che vede la partecipazione degli stu-
denti del Liceo Artistico Passaglia: esposti 25 disegni tratti da altrettanti 
racconti vincitori della XVII edizione del premio, pubblicati in una 
antologia edita da Castelvecchi.
i Tutte le info su www.raccontinellarete.it

FIRENZE
CORSI DI TEATRO
PER OVER 60
Giocare, recitare, 
frequentare un corso 
di teatro: dal 1996 
la Officina Teatro ‘O 
propone corsi di 
recitazione e promuove 
il teatro in tutte le sue 
forme. Compreso “La 
bella età”, un corso – il 
primo a Firenze – studiato 
appositamente per gli 
over 60. Quella teatrale 
è un’attività che non solo 
migliora sensibilmente 
la vita di relazione, ma 
anche quella fisica 
ed emozionale, che fa 
scoprire e sviluppare 
le proprie capacità 
espressive e, non ultimo, 
apprendere nuove 
tecniche per la memoria. 
Le lezioni si svolgono 
la mattina presso le 
due sedi di New Staz, 
nel Quartiere 4 (via 
Attavante 5, vicino alla 
Coop di Ponte a Greve), e 
nel Quartiere 2 all’Ex Fila 
(via Leto Casini 11). Costo 
mensile 70 euro, per i soci 
50 euro.
i e iscrizioni 
Officina Teatro ‘O 
3282793144 - 3393318580 - 
0554684591 
www.teatroo.it

PONTASSIEVE (FI)
PORTE APERTE
AL GUSTO
Tre giorni di cibo, vino, 
musica e non solo: dal 
7 al 9 settembre torna 

“Cookstock - Ove la Sieve 
al Gusto si confonde”. Per 
questa 5ª edizione i luoghi 
dell’evento – non solo 
le tradizionali piazze del 
centro storico, ma anche 

piazza XIV Martiri si 
conferma la terrazza 
sul Ponte Mediceo 
dove troveranno spazio 
laboratori di pasta fatta 
in casa. Sotto la direzione 
artistica di Leonardo 
Romanelli, tornano 
anche le dimostrazioni di 
cucina condivisa sul Ponte 
Mediceo. 
i www.cookstock.it
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