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"Il mondo in bianco e nero", al via la
mostra a Cecina il 14 luglio [13/07/2012]
Scatti in bianco in nero sul Mondo. A Cecina le foto storiche del
National Geographic contenute nella mostra “Il mondo in bianco e
nero” ospitata all'interno della Fondazione Geiger dal 14 luglio al 16
settembre: 55 immagini in bianco e nero, alcune mai viste prima in
Italia, realizzate da fotografi, esploratori e naturalisti per l'istituzione
scientifica fra il 1880 e il 1950. Foto di vita quotidiana come quelle di
Clifton Adams e Anthony Stewart ma anche le prime immagini di
Melanesia e Nuova Guinea realizzate da Lewis ai primi del '900, la
Cina di Rock, l'India di Williams e la scoperta delle Carlsbad Caverns,
le grotte del New Mexico fotografate per la prima volta da Davis e
Lee.
Info - 0586.635011 www.fondazionegeiger.org
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“Scarti umani”, “rottami della società”, “sporchi...
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Le "Terre nuove" fiorentine del
Valdarno Superiore
Carlo Fabbri
Il territorio del Valdarno superiore, tra Firenze, Arezzo
e Siena, alla metà...
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La badante
Graziano Mantiloni
“La badante” è una storia dei nostri tempi. Cronaca di
un...
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La commedia della canzone italiana
Guido Michelone
Una scanzonata commedia alla Dante Alighieri, con
palchi e gironi per l’immaginaria...

14,00 €

Sagra della Valdarbia, al via la 44esima edizione. A
Buonconvento dal 22 al 30 settembre [19/09/2012]
Cresce l’attesa a Buonconvento per la 44esima edizione della Sagra della
Valdarbia e si accendono i fuochi nelle taverne per accogliere e deliziare
cittadini e turisti. Da sabato 22 a domenica 30...

“Festival del dilettante” ad Asciano il 20 settembre, cantanti
per un giorno in piazza Garibaldi [19/09/2012]
Dilettanti allo sbaraglio ad Asciano per esibire insospettabili doti canore.
Giovedì 20 settembre alle 21,15 in piazza Garibaldi si alza il sipario su
“Asciano canta. Festival del dilettante”....

Schegge futuriste. Studi e ricerche
Mauro Cozzi - Angela Sanna
Il volume esplora gli effetti della più studiata e
dirompente delle avanguardie...

25,00 €

Fate e folletti della Toscana
Matteo Cosimo Cresti
La Toscana è universalmente conosciuta per il suo
immenso patrimonio...

13,00 €

Radiohead in concerto a Firenze il 23 settembre [18/09/2012]
L'attesa è finita. Dopo il rinvio del concerto previsto l’1 luglio scorso e i
rumors sulle possibili date del recupero, finalmente i RadioHead sono pronti
per il bagno di folla nel polmone...

Intercity, torna a Sesto Fiorentino il “Festival internazionale di città in
città” [18/09/2012]
Siena rende omaggio a Ettore Bastianini. Eventi conclusivi il 21 e 22
settembre [18/09/2012]
“I miei acquisti in Maremma”, presentazione alla libreria Cubalibro di
Siena il 20 settembre [18/09/2012]
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