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Caruso, ore 21.15, 22-44
euro
ESTATE ROSELLANA

Ultima replica di «Misura
per misura» di Shakespeare
per la regia di Francesco
Tarsi. Sul palco Giacomo
Rosselli, Arianna Ilari,
Giorgio Castagna, Michele
Paoli. Anfiteatro romano
ruderi di Roselle, ore 21.15,
15 euro

BAVIERAFEST VERSILIA

La manifestazione, che
richiama l’atmosfera
dell’Oktoberfest di Monaco,
va avanti fino a domenica
25 agosto. Birra a volontà, e
sul palcoscenico
l’Orchestra
Alpenvagabunden.
Pietrasanta, via Sipe (a 200
metri dal Versilia Golf),
19.30– 24

Giappone
FIRENZE

Oggi e domani, terza edizione
del festival giapponese estivo
Natsu Matsuri. Street food
nipponico, bancarelle, giochi,
danze e parate. Inoltre torna in
città dopo due anni il gruppo
Wadaiko Shien composto dai
maestri di tamburi giapponesi
dell’Università d’arte e design di
Kyoto: occasione per ascoltare

le emozionanti vibrazioni dei loro
taiko e per imparare a suonare
questo strumento direttamente
da loro (grazie a un workshop
mattutino, anche domani).
Limonaia di Villa Strozzi, via
Pisana 77, ore 17-24, gratis;
spettacolo ore 22 (8-10 euro)
CECINA

«Kimono e samurai. Il gesto,
l’eleganza, lo spirito» mette
in mostra l’antico Giappone con

i suoi riti e le sue tradizioni. Il
percorso espositivo presenta le
suggestive armature dei samurai
del periodo Edo provenienti
dalla galleria dell’antiquario
milanese Giuseppe Piva e gli
splendidi kimono di fine
Ottocento e inizio Novecento
dell’atelier Antichi kimono di
Gloria Gobbi, le lame della
collezione Paolo Cammelli e vari
tipi di accessori. Completano la
mostra una serie di preziose

Marradi

Shakespeare

festival

Incontri

Appuntamenti

ALL’APERTO

CLASSICA

Alla Limonaia del
Castello Pasquini di
Castglioncello (ore
18) Paolo di Stefano
presenta
il suo romanzo
«Giallo d’Avola»
(Sellerio) entrato
nella terna dei
vincitori del Premio
Viareggi-Rèpaci per
la narrativa.
Interviene il giallista
Marco Malvaldi. Al
Palazzo Mediceo di
Seravezza, ore
18.30, si parla del
fagiolo rosso della
Lucchesia.

Concerto del Duo
Vernissage (Laura
Sarti, violino, e
Giuseppe Cecchin,
violoncello):
viaggio musicale
nel tempo, dal
barocco all’800,
anche attraverso
la tradizione
popolare, il folclore
celtico e la
tradizione ebraica.
A Pievasciata (Si),
Parco sculture del
Chianti, ore 19,
7.50-15 euro. Info
0577357151.
CINEMA

BAMBINI

Quando la prof
insegna l’inglese
recitando l’Amleto
io lavoro con loro da quando erano ragazzini di 12-13 anni. Il nostro è un teatro shakespeariano rigoroso, ma per noi fare teatro diventa anche un modo per ritrovarsi, per stare insieme, per confrontare le nostre idee:
fanno parte del gruppo una quarantina di
persone, c’è chi va e chi viene, siamo un’associazione libera. Certo è che al Festival
Shakespeare vengono a vederci tante persone di tutte le età: abbiamo spettatori stranieri e versiliesi: noi speriamo di regalare emozioni, di diffondere il teatro shakespearino
che in Italia alla fine non è poi conosciutissimo, anche perché non ci sono molte compagnie che fanno il grande repertorio classico».

stampe ukiyo-e sul tema della
donna e del guerriero, prestito
del collezionista Giancarlo
Mariani. Ogni pezzo esposto
è inserito nel contesto di
suggestive ricostruzioni
scenografiche di case e giardini
tradizionali giapponesi. Sala
esposizioni della Fondazione
culturale Hermann Geiger,
apertura fino al 15/9, tutti giorni
ore 18-23, gratis. Info
0586635011

Negli spettacoli di “Next Artists” ci sono anche scenografie. Sempre Antonella Padolecchia chiarisce: «Sono scenografie povere, ma
di grande suggestione: veli, oggetti di legno,
immagini proiettate». La regista professoressa con orgoglio confessa: «Tutti mi prendono per inglese, ma io sono nata a Massa
Carrara, però conosco benissimo l’inglese,
sono stata tanto in Gran Bretagna ed ho letto
mille volte Shakespeare in lingua originale».
Al Festival Shakespeare vedremo duelli di
cappa e spada, intrighi di corte, rivalità di potere, ambizioni di monarchi pronti a tutto. E
poi riflessioni sulla vita, sull’amore, sulla
morte.
Domani ecco un Romeo e Giulietta in tre
idiomi: inglese, italiano, veneto. Giovedì prima ci sarà uno spettacolo in italiano e poi il
concerto Shakespeare in music. Ancora: Le
allegre comari di Winsdor(venerdì ore 21.15)
e un Amleto in italiano della “Compagnia Ippogrifo” di Verona (domenica ore 21.15).
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Centro Congressi Principe di
Piemonte a Viareggio
da stasera al 25 agosto, ore
21.15, euro 10

Vasai per un giorno
ai Civici musei di
Villa Paolina di
Viareggio. Alle 18
laboratorio gratuito
nel quale,
manipolando
l’argilla, si
apprendono le
tecniche utilizzate
nella preistoria per
creare vasi e piccoli
oggetti. Info
0584966338.
VIA FRANCIGENA

Oggi a Radicofani
per conoscere la
cosiddetta “via
traversa”, percorso
che collegava la
Francigena con la
via Teutonica o
Alemanna
proveniente dalla
Germania. Per
scoprire parte
del tracciato, alle ore
15.30 c’è un bussino
da Porta Romana.
Alle 19.30 cena nella
piazza della
Giudecca (tutte le
prenotazioni,
compresa
l’escursione, al
3355913268). Poi, in
p.zza Ghino di
Tacco, Lorenzo
degl’Innocenti legge
«Decameron 2013»,
testi di Marco Vichi.

Omaggio ai
compianti Carlo
Monni e Giuseppe
Bertolucci con
la proiezione di
«Berlinguer ti
voglio bene»,
con Roberto
Benigni. La
pellicola, datata
1976, viene
proposta in una
copia ormai rara in
35 millimetri alla
Cineteca di
Firenze - Arena
Castello, via R.
Giuliani 374, ore
21.30. Da oggi a
venerdì,
nell’ambito
dell’Estate a San
Salvi (via S. Salvi
12, ore 21.15,
gratis) torna il
progetto «Il film lo
scegli tu». Sarà il
pubblico a
decidere cosa
proiettare, votando
tra diversi titoli dei
fratelli Marx e
Woody Allen. Al
Nuovo Cinema
Passerotti presso
la Fattoria di
Legoli (Pi), ore 21,
proiezione di «Una
famiglia perfetta»
di Paolo Genovese
con Sergio
Castellitto e
Claudia Gerini.

Omaggio a Campana
con le poesie in musica
A Marradi
una giornata
dedicata a
Dino
Campana

l Centro studi campaniani rende
omaggio al poeta nel 128° anniversario
della nascita. Il presidente del Centro,
Mirna Gentilini, presenta il libro di Paolo
Maccari «Il poeta sotto esame. Con due
inediti di Dino Campana» (Passigli 2012)
dove si racconta del ritrovamento di due
temi (in italiano e in francese) che Campana svolse nel 1911 partecipando a un concorso che avrebbe potuto abilitarlo all’insegnamento del francese nei ginnasi. Seguirà «Dino, Dioniso teppista», spettacolo
con poesie di Campana in musica a cura
dell’ensemble marradese Cafè Chantant.

I

Corte delle Domenicane, via Castelnaudary
5, Marradi
Oggi ore 21, gratis. Info 0558045943

Las Palmas

Se il jazz si fonde col pop
sul palco i Friends in time
Amedeo
Ronga in trio
stasera a Las
Palmas con
un repertorio
di standard
jazz

riends in time”, ovvero la batteria di Paolo Corsi, la chitarra di
Giovanni Conversano e il contrabbasso di Amedeo Ronga. Tre amici di
vecchia data uniti anche dalla passione per
la musica jazz. Il gruppo fiorentino oggi è
Las Palmas con un repertorio di standard
rivisitati i cui arrangiamenti fondono jazz
con musica etnica, latina e pop. È il frutto
delle esperienze musicali dei tre in anni di
lunga attività come solisti ed interpreti nei
progetti in cui sono stati coinvolti come
autori o come session man. La loro musica
è resa ancora più intensa dalla solida e lunga amicizia che lega i tre da lungo tempo.

“F

Piazza Ghiberti
Oggi 21.30, gratis
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