
Estate con le Donne
A Firenze debutta la rassegna curata da Serena Dandini
Comicità e satira a Livorno. Con-vivere: lavoro a Carrara

Estate Fiorentina
Un settembre ricco per l’estate fiorentina. 
Accanto a Jazz Fringe Festival (pag. 10), 
Cirk Fantastik (pag. 14), Nextech Festival 
(pag. 10) e al ‘Grande adagio popolare’ di 
Virgilio Sieni (pag. 33), prosegue con sei 
appuntamenti, dal 5 al 18, il ‘Millenario’ 
di San Miniato a Monte, tra concerti jazz, 
classica e mu-
sica popolare. 
Dal 20 al 22 nel 
complesso di 
Santa Croce una 
tre giorni per 
scoprire lo spi-
rito della basili-
ca con ‘Genius 
Loci’: poesia, 
musica e teatro 
con ospiti come 
Paolo Giordano 
e Tiziano Scarpa. Dal 21 al 23 luci puntate 
sul nuovo festival ‘L’eredità delle donne’, 
a cura di Serena Dandini, che sottolinea 
il contributo delle donne nei progressi 
dell’Umanità e sceglie come madrina 
Anna Maria Luisa de’ Medici, l’Elettrice Pa-
latina a cui Firenze deve la salvezza dei suoi 
capolavori. Serate teatrali al Cinema Teatro 
Odeon e allo Spazio Alfieri, incontri alla 
Terrazza delle Oblate (pag. 72), e poi visite 
guidate, ciclovisite, talk, reading originali, 
mostre, presentazioni di libri e la rassegna 
cinematografica ‘Incontri Ravvicinati’ al Ci-
nema La Compagnia. Fra gli ospiti Laura 
Morante, Stefano Bartezzaghi, Banda Osi-
ris, Telmo Pievani, Chiara Francini, Patrizia 
Valduga, Ilaria Borletti Buitoni. Ingresso 
sempre gratuito. Fino al 25 prosegue an-
che la rassegna di spettacoli ‘Uffizi Live’, 
con le sue ultime performance teatrali e 
composizioni musicali. 
Info: 055.055 - www.estatefiorentina.it

Firenze, 
Nel Chiostro delle Geometrie
La V edizione del progetto-laboratorio 
di teatro-architettura prosegue fino al 28 
settembre nel Complesso di Santa Verdia-
na con il suo percorso interdisciplinare sui 
linguaggi artistici e performativi. Il 13 set-
tembre un live set per voce e stampante 
ad aghi ‘Lo dittatore amore’, con Rosaria Lo 
Russo e Francesco Casciano; il 18 un omag-
gio a Gillo Dorfles, con ‘Artificio e natura 

dell’intervallo perduto’, a cura di Giancarlo 
Cauteruccio e Gianni Pettena, mentre il 20 
’Resistere’ di Pietro Gaglianò. Infine, ‘Filippo 
Brunelleschi. Un uomo nel futuro’, in scena 
dal 25 al 28 con Roberto Visconti, per la re-
gia di Cauteruccio.
Info: 055.2345443
www.teatrostudiokrypton.it

Livorno, Il senso 
del ridicolo
Terza edizione per il festi-
val dedicato all’umorismo, 
alla comicità e alla satira, 
diretto da Stefano Bartez-
zaghi. Tre giorni di incontri, 
letture, proiezioni, mostre 
e molto altro, durante 
i quali filosofi, scrittori, 
giornalisti e artisti si inter-
rogheranno sul significato 

del riso e sulla funzione dell’umorismo. La 
serata inaugurale del 28 è affidata a Paola 
Cortellesi in ‘Stelle o caporali?’, mentre l’o-
pera di Gadda verrà 
messa in scena da Fa-
brizio Gifuni il 29 (en-
trambi al Teatro Gol-
doni alle 21.30). Tantis-
sime le conferenze,  fin 
dalle ore 10, in piazza 
dei Domenicani e 
piazza del Luogo Pio: 
fra i relatori Concita De 
Gregorio, Rocco Tani-
ca, Giuseppe Civati, 
Ernesto Assante, Lucia 
Poli... (pag. 76). 
Info: 0586.826133 
www.ilsensodelridicolo.it

Carrara (MS), 
Con-vivere Festival
Dal 6 al 9 settembre XIII edizione del festi-
val ‘Con-vivere’, curato da Remo Bodei. Il 
tema di quest’anno è il ‘lavoro’, affrontato 
in numerosi incontri e conferenze come 
quella di Aldo Schia-
vone (il 7, ore 18, 
Tensostruttura), Phi-
lippe Daverio (il 7, ore 
21.30, Corso Rosselli), 
Stefano Massini (l’8, 
ore 18.30, Chiesa del 
Suffragio), Antonio 

Natali (l’8, ore 21, Palazzo Cucchiari), Remo 
Bodei (il 9, ore 17, Suffragio),  Tanti i concer-
ti e gli spettacoli, il recital di Ascanio Cele-
stini ‘Il nostro domani’ (l’8 al Teatro degli 
Animosi) o ‘Mamma voglio fare il musicista’ 
con Giovanni Allevi (il 6 alle ore 21 in Corso 
Rosselli). Nutrita anche la sezione dedicata 
al cinema, con Paola Cortellesi (il 7, ore 20, 
Chiesa del Suffragio con ‘Non ci resta che 
ridere’), Isabella Aragonese e Daniele Vicari 
(l’8). A correlare l’evento anche passeggia-
te, mostre e workshop, oltre a iniziative per 
studenti e laboratori per bambini. Chiude il 
festival, il 9, il concerto di Uto Ughi e Bruno 
Canino (ore 21.30, Cinema Garibaldi).

Info: 0585.55249
www.con-vivere.it

Prato, 
Settembre 
è spettacolo
Ultimi appunta-
menti in piazza 
Duomo con Fon-
deria Cultart. Oltre 
ai grandi concerti 
pop nelle serate 
dell’1, 2 e 3 set-
tembre (pag. 9), il 
2 in Sala Garibaldi 

Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo in 
un omaggio a Nick Drake (ore 18). Il 4 non 
manca ‘Una città in concerto’ con la Ca-
merata Strumentale diretta da Jonathan 
Webb e il Coro ‘Città di Prato’ (160 cittadini), 
in un programma fra Beethoven e Bern-
stein nel centenario della nascita. 
Info: 338.1015731 - www.settembreprato.it
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