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on Firenze

Visita a Villa La Quiete

Dallo scorso maggio ha riaperto il percorso museale “Visita ai capolavori di Villa La Quiete” che ospita, fra l’altro, le
pale d’altare cinquecentesche appartenenti alle Montalve – l’ordine religioso fiorentino che per oltre tre secoli ha
animato la Villa sulla collina di Castello -, come l’Incoronazione della Vergine e Santi di Sandro Botticelli e bottega e la
Madonna con Bambino e Santi di Ridolfo del Ghirlandaio. La Villa è visitabile solo con visita guidata (durata di 1.30 h
circa), è necessaria la prenotazione allo 055-2756444 – edumsn@unifi.it. L’ingresso e la visita guidata sono gratuiti.

on Copertina

A Montecatini è tempo di “Food&Book”

Dall’11 al 13 ottobre è in programma a Montecatini Terme, il Festival Food&Book, arrivato alla settima edizione. La
manifestazione, che si fonda sul collegamento tra cibo e cultura, già si può fregiare di un parterre de roi eccezionale.
Nelle precedenti edizioni, infatti, hanno partecipato scrittori come Carmine Abate, Simonetta Agnello Hornby, Maurizio
De Giovanni, Diego De Silva, Andrea Vitali, Marco Malvaldi; saggisti del livello di Roberto Giacobbo, Eliana Liotta; chef
come Gualtiero Marchesi, Ezio Santin, Aimo e Nadia Moroni, Chicco Cerea, Pino Cuttaia, Andrea Berton, Alfonso
Iaccarino.
Tema dell’edizione 2019: “Sostenibilità, economia circolare e spreco alimentare”, materia trattata in particolare nella
cena di sabato 12 ottobre dove il menu sarà ispirato a piatti da realizzare con gli avanzi.
Come ogni anno la Cena di gala sarà dedicata ad uno chef pluristellato mentre un evento dedicato al pane sarà
l’occasione per ricordare il grande Corrado Barberis, con una edizione speciale del suo “Atlante dei prodotti tipici: il
Pane”.
Anche il vino sarà presente, come è stato negli anni passati, con oltre 600 produttori.

on Portoferraio

I tableaux vivants di Roberto Ridi

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Portoferraio per celebrare i
500 anni dalla nascita di Cosimo I de Medici, l’Associazione Culturale Historiae ha curato la mostra fotografica “Civitas
Cosimi. Dai documenti d’archivio all’immagine fotografica”. Coinvolgenti e affascinanti, i tableaux vivants di Roberto
Ridi sono fotografie che sembrano dipinti. Visi, mani, espressioni e gesti sono quasi caravaggeschi, così forti da
trascinare il visitatore indietro di 500 anni all’epoca della corte dei Medici. Ispirate dai documenti conservati negli
Archivi storici elbani e fiorentini, le immagini sono state realizzate nei luoghi più significativi della Portoferraio
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medicea. Fino al 30 settembre, Chiostro Centro culturale De Laugier, Salita Napoleone, Portoferraio.

Passeggiate d’autore a Siena

Un viaggio alla scoperta della città

Dieci appuntamenti alla scoperta di Siena passeggiando attraverso i luoghi, focalizzando l’attenzione sui temi legati a
particolari momenti storici, figure di spicco e le istituzioni della storia della città.
Dalle origini di Siena alla scoperta dell’antico ateneo, dai canti popolari al costituto in lingua volgare, dalla banca e il
suo rapporto con la città all’Accademia dei Rozzi, fino all’Ottocento. Si chiama “I secoli di Siena” ed è un viaggio alla
scoperta della città di Siena passeggiando attraverso i luoghi, focalizzando l’attenzione sui temi legati a particolari
momenti storici, figure di spicco e le istituzioni della storia della città. Dal 23 febbraio ha preso il via la VI edizione de
“Le passeggiate d’autore” format ideato dal portale Toscanalibri.it, a cura dell’assessorato al turismo del Comune di
Siena per la direzione artistica di Luigi Oliveto. Un percorso lungo un anno (in programma fino a febbraio 2020) con
dieci appuntamenti programmati e un’appendice per il nuovo anno alla scoperta dei musei delle Contrade del Palio.

Gipi. Storie di artista
È Gipi il protagonista della mostra estiva di Palazzo Blu, a cura di Giorgio Bacci. Al secolo Gian Alfonso Pacinotti, nato a
Pisa nel 1963, Gipi è un talento poliedrico e uno dei maggiori protagonisti della scena culturale italiana.
La mostra, dal titolo ‘Gipi. Storie d’artista’, propone un’ampia selezione di tavole originali, oltre novanta disegni, da
alcuni dei suoi maggiori successi.
Una selezione di opere, che permette di entrare nel mondo creativo dell’artista, in un susseguirsi appassionante di
tecniche e stili differenti. Per il quinto anno consecutivo il ciclo delle esposizioni artistiche estive di Palazzo Blu è
dedicato alla grafica d’artista. Gipi è un fumettista, ma è anche scrittore, illustratore e regista. Nel corso degli anni ha
ricevuto numerosi premi in prestigiosi concorsi letterari e artistici di caratura internazionale.

on Livorno

Alla scoperta di Montecristo

Vi siete mai domandati come possa essere la natura incontaminata? Avete sempre desiderato di visitare un luogo
misterioso a cui soltanto pochissimi possono accedere? Elba ha la risposta: l’Isola di Montecristo, la più misteriosa
delle isole del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, ha riaperto le sue porte grazie al ripristino dei collegamenti
con l’Isola d’Elba, sua porta di accesso naturale. Quella che Montecristo propone non è senza dubbio la classica “visita
turistica”: si tratta invece di un’esperienza esclusiva e immersiva. Infatti sono solo 2.000 le persone che ogni anno
possono attraccare qui. La protezione della totalità dei suoi poco più di 10 chilometri quadrati e di tutto lo spazio
marino fino a un chilometro dalla costa ne fa un luogo incontaminato e selvaggio, dove la natura e i suoi ritmi sono gli
indiscussi padroni. Le escursioni giornaliere sono consentite a un numero limitato di persone per garantire il
mantenimento della Biodiversità dell’Isola e in presenza di Guida autorizzata: un rigore necessario a beneficio di tutti
per mantenere l’integrità della fauna e della flora che abitano Montecristo, patrimonio naturale universale.

on Lucca

L’universo femminile tra ‘800 e ‘900

L’universo femminile tra ‘800 e ‘900

Quaranta donne normali, di famiglia o della porta accanto. Mai dive, se non – forse – tra le mura di casa. A formare una
smagliante e cangiante galleria di personalità, ognuna a suo modo protagonista in una frazione di tempo e in un
angolo di spazio. Di questa galleria di tipi femminili, la Fondazione Matteucci presenta – fino al 3 novembre –
un’affascinante selezione, che muove dal primo Ottocento e approda al Novecento, con affondi intenzionali e suggestivi
nei due dopoguerra, entrambi forieri di grandi mutamenti. Opere sceltissime, talvolta mai prima esposte, di Fattori e
Lega, Induno, Favretto, Casorati e Sironi, tra gli altri. In questa parata di donne ritratte o idealizzate, nessuno dei modelli
prevalenti manca all’appello: l’eterna Eva si presenta di quadro in quadro in condizioni mutevoli di status e umore, la
purissima Maria Vergine e la peccatrice Maddalena, Lia e Marta simboleggianti la vita attiva con Rachele e Maria
allegorie della vita contemplativa, la carnale Venere e la materna Giunone, Salomè la seduttrice e Circe la maga.

on Monsummano Terme



Andrea Dami in mostra

Omaggio a Leonardo da Vinci

Chissà quante volte Leonardo per la sua curiosità indagatrice nel voler scoprire i meccanismi che fanno “muovere il
tutto”, è salito sui crinali del Montalbano. A volo d’uccello disegnò anche la “pianta” del territorio che si estende dalla
zona umida della Valdinievole a quella dell’Ombrone per il progetto del canale artificiale che da Firenze, attraverso
Pistoia e Serravalle, avrebbe poi interessato l’attuale Padule di Fucecchio per raggiungere l’Arno e quindi il mare. Ecco
il motivo per cui Monsummano si sente parte “attiva” nelle celebrazioni, ed ospita la mostra “Assenza” di Andrea Dami
con una serie di opere-installazioni.

Il culto di Da Vinci
Un ‘900 intenso per il culto di Leonardo da Vinci. Ne dà conto la mostra documentaria Il Leonardo di Giorgio
Castelfranco e il culto nel genio nel Novecento, allestita a Casa Siviero.
è il risultato di un’accurata ricerca dove si ricostruiscono le vicende critiche ed espositive che hanno visto protagonista
Leonardo nel secolo scorso: prima emblema dell’orgoglio nazionalistico del regime fascista e poi finalmente restituito
alla verità di scienziato e inventore.

on Montecatini Terme

Un ottobre ancora ricco per
il Montecatini Opera Festival

Dopo il grande successo degli eventi di settembre – mese che ha visto anche la sfavillante chiusura del “San
Pietroburgo-Montecatini Opera Festival”, unico festival musicale al mondo a portare nel titolo il nome della città di San
Pietroburgo – Montecatini Opera Festival propone ancora un mese di grande lirica a tema. Il 4 Ottobre, “Ritratti di
Donne”, una serata di celebrazione dell’universo femminile, tanto amato dal teatro musicale. Dalla “cortigiana” Violetta
che tutto dà per l’uomo che ama fino a morirne, alla trepida Gilda oggetto esclusivo dell’amore del padre; da Tosca,
passionale e appassionata a Mimì, che vive solo in quanto ama e alla sventurata Butterfly, ovvero l’amore che va oltre
ogni ragione. L’11 Ottobre, invece, in scena “Omaggio a Puccini”: il programma della serata comprende romanze che
illustrano tutta la produzione del Maestro, da “La Bohème”, a “Tosca”, fino all’incompiuta “Turandot”. Il 18 Ottobre,
“Opera in love”: narrare l’amore con la musica attraverso celebri pagine di Verdi, Donizetti, Bizet e Puccini. Infine, il 25
Ottobre (“Libiam ne’ lieti calici”), la stagione 2019 si chiude con un gala ancora una volta all’insegna della grande
tradizione operistica italiana che ha aiutato a farci conoscere al mondo intero e risuona ancora ovunque provocando
sempre nuovi palpiti in chi l’ascolta. Una selezione di arie e duetti tratte dalle opere più amate e rappresentate.

on Siena

Giornata Mondiale del Cuore

Sabato 28 settembre in Piazza G. Matteotti dalle ore 10 alle 18 si terrà la “Giornata mondiale del Cuore” evento
di prevenzione e raccolta fondi organizzato da Siena Cuore assieme a CO.NA Cuore (Coordinamento Associazioni
Nazionali del Cuore), Fondazione italiana per il cuore, Cardiologia Clinico-Chirurgica dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Senese, Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia e Aessemedical, che fornirà gli strumenti diagnostici. I
volontari di Siena Cuore, assieme al personale medico ed infermieristico della Cardiologia Ospedaliera, eseguiranno
gratuitamente elettrocardiogrammi di screening per tutti i cittadini. Verranno fatte dimostrazioni di tecniche di
rianimazione ed uso del defibrillatore semiautomatico. Saranno coinvolte alcune Scuole di Siena per tutti coloro che
non hanno mai fatto controlli cardiaci. In questa occasione saranno vendute ‘Le noci del Cuore’ il cui ricavato sarà
messo a disposizione per la ricerca sulla prevenzione e sulle malattie cardiovascolari.

on Livorno

Il senso del ridicolo
Nuova edizione del festival sull’umorismo, la comicità e la satira diretto da Stefano Bartezzaghi. In tre giorni di eventi,
proiezioni e mostre un gruppo di filosofi, scrittori, giornalisti, storici dell’arte e del cinema si interrogherà sul significato
e sulla funzione del riso. Oltre alla ‘lectio’ inaugurale tenuta da Massimo Recalcati (il 27, Piazza del Luogo Pio), tra i
numerosi ospiti troviamo Ascanio Celestini (il 29), Nadia Terranova (il 28) e Bobo Rondelli e Eva Giovannini,



protagonisti di un incontro sulla ‘livornesità’ (il 28). E ancora Anna Bonaiuto, Maria Cassi, Bruno Gambarotta e Silvio
Orlando.

on CINEMA

Symphony & Metallica
Arriva nei cinema di tutto il mondo un evento unico riservato alle sale cinematografiche: il film concerto “Metallica &
San Francisco Symphony: S&M2”. I Metallica e la San Francisco Symphony si riuniranno infatti al nuovo Chase Center di
San Francisco per celebrare il 20° anniversario del loro spettacolo S&M (Symphony & Metallica). I concerti originali di
S&M furono eseguiti dai Metallica e dalla San Francisco Symphony e condotti dal compianto Michael Kamen nella
primavera del 1999 al Berkeley Community Theatre. Il concerto S&M² del 2019, in programma a settembre, conterrà sia
le prime esibizioni dal vivo realizzate 20 anni dopo sia le prime interpretazioni dei brani dei Metallica e della San
Francisco Symphony scritte dopo il concerto originale, con gli arrangiamenti di Bruce Coughlin. L’evento sarà proposto
nelle sale italiane solo il 18 ottobre per offrire ai fan la possibilità di ritrovarsi insieme per festeggiare la band.
Formatisi nel 1981, i Metallica sono diventati una delle rock band più famose della storia della musica, vendendo quasi
120 milioni di album in tutto il mondo e suonando per milioni di fan in tutti e sette i continenti. A dirigere parte dello
spettacolo di San Francisco ci sarà il leggendario Michael Tilson Thomas.

on Gusto

Torna la Sagra
della Bruschetta

A Montegiovi nuova edizione della “Sagra della bruschetta”, quest’anno alla 46° edizione. Grande protagonista della
sagra di Montegiovi, borgo medievale alle pendici del Monte Amiata, sarà l’Olio della cultivar autoctona “Olivastra
Seggianese”. Un territorio unico anche per la produzione vitivinicola. Nasce infatti qui il Montecucco Sangiovese Docg.

Il “Don Giovanni”
di Mozart in scena

Apre la stagione della Royal Opera House

La nuova stagione della Royal Opera House aprirà con il “Don Giovanni” uno dei capolavori di Mozart, la meravigliosa
opera buffa dedicata al celebre seduttore. Martedì 8 Ottobre alle 19.45, l’opera incanterà il pubblico e verrà trasmesso
in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra nei cinema di tutto il mondo. Questa meravigliosa opera buffa
presenta personaggi complessi, un dramma avvincente e melodie gloriose, da “Aria dello champagne” intonata dallo
stesso Don Giovanni alla tenera espressione d’amore “Dalla sua pace” di Don Ottavio. L’anti-eroe Don Giovanni è
interpretato da Erwin Schrott. Nel cast anche Roberto Tagliavini nei panni di Leporello, Malin Byström come Donna
Anna, Daniel Behle in Don Ottavio, Christine Rice in Donna Elvira, Louise Alder in Zerlina, Leon Košavić in Masetto e
Peter Magoulas nel ruolo del Commendatore. Dirige l’orchestra Hartmut Haenchen.

on Musica

Amiata Piano Festival

L’evento compie 15 anni

Compie 15 anni l’Amiata Piano Festival. La rassegna musicale festeggerà l’anniversario con 15 concerti al Forum
Bertarelli: uno spettacolare auditorium da 300 posti costruito in cima a un colle a Poggi del Sasso e circondato da filari
di viti e ulivi.
L’Amiata Piano Festival spazierà da Mozart a Schumann, da Ravel a Messiaen, da Nino Rota a Sting.
Sul palco molti celebri solisti, quattro orchestre, tre quartetti d’archi, due ensemble di musica antica e barocca e alcune
giovani stelle del concertismo. Originalità dei programmi ed eccellenza degli interpreti sono le cifre caratteristiche
della rassegna, ma il pubblico apprezza anche il clima informale delle serate e la tradizionale degustazione dei vini
Colle Massari, offerta al pubblico durante l’intervallo dei concerti.

on Agenda
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Anche quest’anno in Toscana
“La Notte dei Ricercatori”

Torna in Toscana la “Notte dei Ricercatori”, la manifestazione dedicata all’incontro con la scienza che vedrà coinvolti in
tutta la regione oltre 1500 ricercatori in un programma di 350 tra incontri, eventi, presentazioni e spettacoli. La “Notte
dei Ricercatori” è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea, che la Toscana festeggia – grazie alle Università e
agli enti di ricerca – in 14 città con il nome “Bright”: un messaggio di fiducia nell’impegno di tantissime ricercatrici e
ricercatori indirizzato al grande pubblico. E il pubblico ha risposto all’invito con un’ampia partecipazione: circa 40.000
persone nell’ultima edizione. Le iniziative organizzate per la Notte dei Ricercatori toccano praticamente tutti i campi
della scienza e della cultura, ma quest’anno uno dei temi in maggiore evidenza sarà quello della sostenibilità, nelle sue
varie declinazioni: nell’ambiente, nell’economia e nella vita quotidiana. Uscendo nelle piazze o aprendo i laboratori, i
ricercatori sono protagonisti di tantissime occasioni di incontro e di ‘scoperta’ rivolte a tutti, ma con un occhio
particolare alle famiglie e ai più piccoli.

on MOSTRA

Alalìa
Fino al 3 novembre, presso il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi, “Alalìa. La battaglia che ha cambiato la storia.
Greci, Etruschi e Cartaginesi nel Mediterraneo del VI secolo a.C.” La mostra si incentra sulla battaglia navale del 540 a.C.
tra Focei di Alalìe (Corsica) da una parte ed Etruschi e Cartaginesi dall’altra.

on Musica

Morellino Classica Festival
“Morellino Classica Festival” giunge quest’anno alla sua ottava edizione, sulle ali del successo crescente delle edizioni
passate che hanno riscosso sempre maggior consenso di pubblico e di critica: un Festival che è ispirato dalla bellezza
incontaminata della Maremma e dei suoi luoghi incantevoli e fondato sull’idea di rendere questi luoghi palcoscenico
naturale per offrire al pubblico un’esperienza unica e irripetibile di ascolto di grande musica immersa in scenari ed
atmosfere magiche. La ricca gamma dei luoghi è formata da cantine avveniristiche, castelli, teatri, chiese, conventi, siti
archeologici, cave di marmo, casseri, esclusive terrazze sul mare.
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