a cura di Rossana de Caro

Segnalazioni

Pistoia

I concerti
della notte

comunità del villaggio di
Prosegue la stagione
Firenze
Pouni, nel nord del Burkina
sinfonica e cameristica
Culture di Pace
Faso.
della Fondazione Pistoiese
Sabato 12 dicembre in
Promusica. Il prossimo
Palazzo Vecchio, nel Salone
concerto della Stagione si
terrà mercoledì 9 dicembre dei Cinquecento, alle ore
16, ci sarà la consegna del
e sarà dedicato alla notte,
“Premio letterario Firenze per
con l’Orchestra Leonore,
le culture di pace”, dedicato
formata da musicisti
al Dalai Lama, organizzato
attivi in prestigiosi ambiti
cameristici e con esperienze dall’associazione Un tempio
per la pace con Regione
in importanti orchestre
Toscana e Comune di Firenze.
internazionali, Silvia

L’orchestra Leonore

Careddu (primo flauto
dei Wiener Symphoniker)
e Andrea Zucco (primo
fagotto dell’Orchestra
dell’Accademia di Santa
Cecilia), solisti dei Concerti
vivaldiani ispirati alla
Notte, due deliziosi camei
che introdurranno i due
maggiori capolavori di
tutti i tempi del repertorio
per archi: Metamorfosi,
composto da Strauss, e
Notte trasfigurata, opera
del 1899 di Schönberg. Il
concerto che apre il nuovo
anno sabato 16 gennaio
con il celeberrimo duo
pianistico delle sorelle
Katia e Marielle Labèque,
superstar del pianoforte
acclamate in tutto il mondo,
è una pietra miliare del
Novecento, la Sagra della
Primavera di Igor Stravinskij.
Biglietti: da 5 a 20 euro, (con
differenziazione tra platea e
palchi centrali, palchi laterali,
galleria), agevolazioni per
scuole e studenti, under 18 e
under 30.
i Programma completo su
www.fondazione
promusica.it
30 -

della Divina Commedia a
cura del prof. Lorenzo Benini
con l’accompagnamento
di organo e coro a cura del
maestro Umberto Cerini;
richiesto un contributo di
25 euro.

La regista indiana Deepa Mehta

L’ingresso è libero. Il premio
è dedicato al Dalai Lama;
il presidente è Don Luigi
Ciotti. Saranno premiati i sei
migliori scritti inediti, che
sono raccolti e pubblicati
in un volume grazie al
contributo della Regione
Toscana; il premio Una
vita per la pace assegnato
a Nawal Soufi, “Angelo
dei profughi”, il premio
edito, assegnato a Vandana
Shiva, per il libro Chi nutrirà
il mondo? Manifesto per
il cibo del terzo millennio,
e il premio al “Progetto
Gorgona” di Marco Verdone,
progetto che coniuga la
protezione degli animali e la
rieducazione dei detenuti.

Firenze

L’India in riva all’Arno

arte, letteratura, poesia e
immagini, coinvolgendo
diverse voci del panorama
toscano e non solo. Fra i
protagonisti di gennaio,
il 29 appuntamento con
Alessandro Benvenuti.
Ingresso 5 euro. Il Teatro
Puccini è in via delle
Cascine 41.
i 055362067,
www.teatropuccini.it
Foto m. Borrelli

L'Orchestra regionale della Toscana

Firenze

Ort, a tutta musica

La musica non ha mai
suonato così bene: alla
consueta riduzione offerta
ai soci per i concerti dell’Ort
al Teatro Verdi di Firenze, si
aggiunge ora una proposta
ancora più appetitosa. Si
tratta di un abbonamento
a 5 concerti – uno al mese,
da gennaio a maggio
2016 – al prezzo di 55 euro
(comprensivi dei diritti
di prevendita). Primo
appuntamento il 13 gennaio
con Asher Fisch – israeliano,
formatosi come assistente
di Daniel Barenboim e oggi
direttore principale della
i Facebook rivertoriverfiff, Twitter e Instagram
@river2riverfiff, hashtag #R2RFIFF; www.rivertoriver.it West Australian Symphony
Orchestra - che dirige l’Ort
Bientina
Burraco
in una versione in miniatura
di solidarietà
Legri (Calenzano, Fi)
Firenze
della Quinta sinfonia di
La Sezione Shalom di
Concerto di Natale Puccini d’autore
Mahler. Il 10 febbraio per
Lunedì 7 dicembre si terrà
Mostre, letture e incontri
Bientina organizza, presso
il Concerto di Carnevale i
a Legri il 7° concerto di
al Micrò, il ridotto del
la contrada delle Quattro
ragazzi dell’Orchestra del
Teatro Puccini di Firenze:
Strade di Bientina situata in Natale nell’antica Pieve di
Conservatorio Cherubini
prosegue fino ad aprile la
via Valdinievole, domenica San Severo. Il programma
si mescolano ai professori
inizierà alle 19.45 con la
rassegna “Puccini d’autore”, dell’Ort: Sul podio
13 dicembre, ore 15, un
un’occasione d’incontro per l’americano Timothy Brock
torneo di burraco. L’iniziativa cena a buffet a cui seguirà
ripensare il teatro anche
serve per realizzare progetti il commento e lettura del
in un programma che
come centro propulsore di comprende Gershwin e Rota. o
di sostegno e sviluppo della XXXIII canto del Paradiso
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S

arà la regista indiana Deepa Mehta l’ospite
d’eccezione del 15° “River to river Florence indian
film festival”, unico festival italiano dedicato alla
cinematografia indiana, che presenterà la prima
italiana del suo Beeba Boys (domenica 6 dicembre,
ore 20.30) e verrà omaggiata con la retrospettiva
dei suoi film. Il festival, al cinema Odeon di Firenze
dal 5 al 10 dicembre (piazza Strozzi 2), proporrà
30 film, tra cui un omaggio a Pasolini con Appunti
per un film sull’India, 3 eventi collaterali e la mostra
fotografica Bollywood Talkies di Vanessa Vettorello.
Inserito nell’ambito della “50 Giorni di cinema
internazionale a Firenze”, il “River to river Florence
indian film festival” è ideato e diretto da Selvaggia
Velo. Biglietti: pomeriggio 6 €; sera 6 €; riduzione
soci Coop 5.

