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LUCCA

FIRENZE
Step in the park
la danza all’aperto
Maggio Danza propone “Step in the park”, sotto la guida del direttore del corpo di ballo del Maggio musicale
fiorentino, Francesco Ventriglia, Spettacolo diviso in tre parti, uno show che vuole indurre gli spettatori (step in)
ad entrare nel parco più grande delle Cascine. Info: 055-2779350.
FIRENZE Anfiteatro delle Cascine, stasera ore 21.30.

VOLTERRA
Attraverso il ’900
da Fattori a Morandi
Prosegue la mostra “Mino Rosi: l’artista e la collezione da Fattori a Morandi”. Una panoramica dell’arte del
Novecento, vista attraverso le opere di Rosi.
VOLTERRA palazzo dei Priori, fino al 9 ottobre con orario 10.30-17.30.

VERSILIA
Al Caffè omaggio
al poeta Bertolucci
Scrittore, padre dei registi Giuseppe e Bernardo, l’omaggio al poeta Attilio Bertolucci vede ospiti del Caffè la
professoressa Gabriella Palli Baroni e la dottoressa Lella Ravasi.
M. DI PIETRASANTA Caffè della Versiliana, oggi ore 18.

PITIGLIANO
Corsi di musica classica
lezioni di maestri di fama
Pitigliano diventa luogo di alta formazione musicale: maestri di fama terranno masterclass e corsi di classica.
Info: www.adocchichiusi.it.
PITIGLIANO da oggi fino al 24 luglio.

MONTIGNOSO
Viaggio speciale
lungo le vie Francigene
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Le veglie Francigene fanno tappa a Montignoso in una visita guidata (45 minuti) in costume. Un viaggio nel
passato per riscoprire storiche atmosfere. Per info: 0585-44774.
MONTIGNOSO castello Aghinolfi, domani ore 21 e ore 22.

CECINA
Il mistero della natura
nelle sculture di Benazzi
Sculture in legno levigato, in bronzo e in alabastro, dalle forme sensuali in una mostra curata da Alessandro
Schiavetti. Info: www.fondazionegeiger.org.
CECINA Fondazione Geiger, fino al 18 settembre con orario 18-23.

CERTALDO
Attori dai 3 ai 93 anni
è il teatro di Mercantia
Anche l’età degli attori dà il senso di apertura globale di Mercantia: c’è Mael Mirabella, 3 anni da compiere, nel
Duo Pink, e c’è Brunetto Cantini, cantastorie di 93 anni.
CERTALDO borgo medievale del paese, fino a domenica.
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