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finoal15Febbraio

Riflessi Una personale della pittrice fiorentina PatriziaBacarelli apre la stagione espositiva de La Soffitta: in mostra circa 50 pezzi
che sintetizzano il suo intenso cammino
espressivo,spesso dedicato ai paesaggi e,in
questo ultimo ciclo,agli scorcivisibili dalla finestradel suo studio.Ingresso libero. Orario:
feriali 21-23,sab 16-19, festivi 10.30-12.30e
16-19,chiuso lunedì. La SoffittaSpazio per le
Arti - CircoloArci di Colonnata - PiazzaMario
Rapisardiloc Colonnata, 6 - Sesto Fiorentino
info:
055.444008
www.lasoffittaspaziodellearti.it

Marino Marini, dal colore alla forma In conSimone Domeniconi. Life in a game In
comitanza conle due mostre chePistoiadedimostra i dipinti dell’artista Simone Domenica a Marino Marini,lagalleriapresentacirca65
coni.Ingressolibero.Orario:mart-dom 10-19,
chiuso lun. Lu.C.C.A.- Lucca Center of Conopere del maestro.Espostesculture,tempere,
tecniche miste, disegni, litografie e incisioni
temporary Art - ViadellaFratta,36 - Luccainfo:
originali. Orario:lun-ven10-13 e 16.30-20,sab
0583.492180
www.luccamuseum.com
10-13.GuastallaCentro Arte - ViaRoma, 45finoal13Febbraio
Livornoinfo:
0586.808518
www.guastallacentroarte.com
Di Nuovo Carnevale ‘70 Una mostra di imfinoal18Febbraio
magini con materiale fotografico (e non soPop-up. La magia dei libri Un viaggio nello
lo) del Carnevale seravezzinodegli anni ‘70.
straordinario mondo dei libri in rilievo, dalla
Orario: tutti i giorni 9.30-12.30e 15.30-18.30.
fine dell’Ottocento ai giorni nostri, attraverPalazzinadella Pro Loco - SalaRomeo Salvaso esemplari di maestri come Ernest Nister,
tori -ViaCorradodel Greco,11- Seravezzainfo:
Vojtěch Kubasta, Robert Sabuda. La mostra 0584.757325
www.prolocoseravezza.it
raccoglieleopere dellacollezionedi Massimo
Missiroli. Ingresso libero.Orario:tutti i giorni
finoal15Febbraio
16-20.FondazioneCulturaleHermannGeiger
L’opera di Paolo Gubinelli Un tuffo nelle
- PiazzaFrancescoDomenico Guerrazzi,32 opere dell’artista da sempre seguace del
Cecinainfo:
0586.635011
www.fondazionegeiger.org concetto spaziale di Lucio Fontana.Dopo le
esperienzepittoriche su cartoncino Gubinelli
finoal13Maggio
passaalla carta trasparente, sempre incisa e
Felini, bellezza letale Una mostraspettacolapiegata, e più recentemente a carta colorata
re chepresenta esemplariin tassidermiaposia pastelllo e con incisioni appena avvertibizionati inscorcidel proprio ambientenaturale,
li. Orario: lun-ven 9-18, sab 9-13. Biblioteca
una sezionededicataall’evoluzioneconreperStatale- Via SanMaria Corte Orlandini 10A ti archeologicie poi pannellididattici e fotograLuccainfo:
0583.491271
-0583.495226
bs-lu@beniculturali.it
fie.MuseodiStoriaNaturaledel MediterraneoVilla Henderson - ViaRoma,234 - Livorno info: finoal18Febbraio
0586.266711
musmed@provincia.livorno.it
OneXhibition Un’esposizione ‘a quattro

9Febbraio
-8Aprile
Giottolandia. Quando la natura imita l’arte. Dalla Maremma una raccolta di ciottoli di Roberto Mari Una singolare mostra
ospita parte della collezionedi Roberto Mari:
i ciottoli esposti, fatti di povero calcare,provengono da alcunespiagge e greti di torrenti
della Maremma toscana e laziale, ma sfoggiano colori ricchissimie disegni multiformi,
rivaleggiando con lapietra ‘paesina’.In occasione dell’esposizionesono organizzatevisite
guidate e attività collaterali.Orario:mart-dom
9.30-16.30,chiuso lunedì.Museo di StoriaNaturale - LaSpecola- ViaRomana, 17 - Firenze
info:
055.2756444
www.msn.unifi.it

12Febbraio
-3Giugno
Pinocchio, Harry Potter, Topolino, Heidi e
tutti gli altri... Inmostrai disegnie letavoleoriginalichei più noti illustratoriitalianiedeuropei
hanno realizzatoper le storichecollane Salani
dedicateai ragazzi.L’allestimentoraccoglie300
documenti di vario tipo dellacasaeditricefiorentina:fogli volanti,libretti e documenti d’archiviofino allapubblicazionedellasagadi Harry
Potter.Inaugurazionelunedì 12 ore 18. Orario:
mart-dom 10-19.VillaBardini -CostaSanGiorgio, 2 - Firenze info:
055.20066206
- 055.2638599
www.
bardinipeyron.it

finoal4Febbraio

Lucca
finoal4Febbraio
Pasquale Galbusera.Viaggio di sola andata
In mostra 60opere,tra scultureligneee dipinti,
di PasqualeGalbusera.Orario:mart-dom 1019, chiuso lun.Lu.C.C.A.
- LuccaCenterof Contemporary Art - ViadellaFratta,36 - Luccainfo:
0583.492180
www.luccamuseum.com

16Febbraio
-16Marzo
Il Viaggio Immaginario Installazione ‘in situ’
dell’artista camerunese Barthélémy Toguo
formatosi tra la Costa d’Avorio e l’Europa.
Orario: mart-sab 14.30-19.30,chiuso dom e
lun. Le Murate - Progetti Arte Contemporanea - Viadell Agnolo - Firenze info:055.2476873
-055.2718801
www.lemuratepac.it

Livorno
finoal11Febbraio
The family LapittriceDaniela Caciaglipresenta un ciclo di recenti acrilici:dipinti che prendono spunto da una seriedi fotografie tratte
dall’album di famigliadell’artistae costituiscono uno stimolante percorso della memoria.
Orario:giov-dom 16.30-19.30.Centro Formazione Arti Visive- PiazzaFrancescoGuerrazzi
-Cecinainfo:
339.4802533
www.mercurioviareggio.com

mani’ che presenta le opere di due giovani
artiste: FrancescaFranconeri, pittrice e disegnatrice,edElisaTamburrini, designer,scenografa e decoratriceesperta in varie tecniche
artigianali. Le due artiste offrono laboratori
gratuiti neigiorni 3,9,10 e 16.Ingressolibero.
Orario: giov-dom 15-19.Palazzodelle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte
di Lucca - PiazzaSan Martino, 7 - Luccainfo:
0583.464062
www.fondazionebmluccaeventi.it

Seravezza Fotograﬁa
Seravezza(LU),PalazzoMediceo
Torna,dal 17 febbraioal 27 maggio,‘Seravezza
Fotograﬁa’,
la rassegnadedicataallearti fotograﬁchegiunta allaXVedizionee direttadaIvo Baldericonil patrociniodellaFIAF(FederazioneItalianaAssociazioni
Fotograﬁche).
Unalungakermessefattadi mostrema anchedi
eventi,incontri e lettureportfolio perprofessionisti
e appassionati.
L’esposizione
principaleè
dedicataal fotoreporterUlianoLucas(Milano,1942),cheoccupail PalazzoMediceocon‘La
vita e nient’altro- Cinquant’annidi viaggie raccontidi un fotoreporterfreelance’
(17febbraio
- 8 aprile,orario:ven-sab15-20,dome festivi10-20).Unaantologicadi oltre200immaginiin
biancoe nerochetestimonianoun originaleraccontodell’Italiae delmondo:larealtàartistica
milanesedeglianni‘60,lacontestazionedei‘70,i fenomenimigratori,leguerrediliberazione
in Africa,il Medio Oriente,ladissoluzionedell’ex-Jugoslavia,
il mondo del lavoroe le suetrasformazioni.AlleScuderieGranducali
è inveceospitatadal 17febbraioal18marzolafotografa
rimineseIsabellaBalena,con alcuni
reportagerealizzatinei suoiventicinqueanni di carriera(orario:ven-dom
efestivi15-23).
Info:0584.756046
- 0584.757443
www.seravezzafotograﬁa.it
GloriaChiarini

UlianoLucas
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