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Teatro 

ATTACCHI DI RISO
Anna Meacci e Katia Beni non 
sono solo due attrici di lungo 
corso, autrici di alcuni degli 
spettacoli comici più riusciti del 
teatro toscano, ma sono anche le 
beniamine del pubblico di Utopia 

del buongusto. È qui che tornano 
in scena, ospiti di Attacchi di riso, 
rassegna nella rassegna, 
esclusivamente dedicata alla 
comicità. A Poggio Salamartano a 
Fucecchio, presentano 
Thebestofbenimeacci, antologia di 
improvvisazioni, sketch di 
repertorio, in assolo o in duo, tratti 
dai loro lavori ormai di culto, 
come Ticket e Tac, Scoop e Non c’è 

duo senza tre. Come per ogni 
spettacolo di Utopia del 

buongusto, anche questo prevede 
una cena prima dello spettacolo 
(ore 20, prenotazioni 
3280625881). Fucecchio, Poggio 

Salamartano, ore 21,30, 10 euro

ANDY WARHOL
Si può essere “stranieri” in molti 
modi, così come dimostrano le 
storie portate in scena da 
Avamposti, il festival curato dal 
Teatro delle donne per 
Calenzano. La maniera in cui lo è 
stato Andy Warhol, di cui 
ricorrono i trent’anni della morte, 
è quella di aver completamente 
rivoluzionato il mondo dell’arte, 
intuendo ed anticipando i 

profondi mutamenti che l’era pop 
avrebbe portato nella società 
contemporanea. La vita pubblica 
dell’artista americano, intrecciata 
con quella privata, è il cuore del 
racconto di Andy Warhol 
superstar, un testo scritto e 

diretto da Laura Sicignano e 
interpretato dall’attrice Irene 
Serini, in cui è lui stesso a rivelare 
la sua curiosità per tutto ciò che 
era trasgressivo ed estremo, la sua 
fede cattolica, il rapporto con la 
madre, con gli Usa, con i soldi e il 
potere, con il sesso e la castità. 
Calenzano, Teatro Manzoni, via 

Mascagni 18, ore 21,30, 13 euro

Libri

ALDO CAZZULLO
Opportunità e rischi, moltissimi, 
dell’uso della rete. Dopo le donne, 
Aldo Cazzullo si rivolge ai ragazzi, 
giovani che hanno l’età dei suoi 
figli e con i quali immagina di 
tenere un confronto serrato su 
terreni che accomunano ogni 
genitore di oggi: abuso del 
telefonino e dei videogame, la 
mania di girare con le cuffiette, 
l’invito a non rinunciare a cinema, 
teatro, libri. Punti di vista, quelli 
del padre e dei figli, 
apparentemente opposti, ma tra i 
quali esistono invece punti di 
incontro. Metti via quel cellulare 
(Mondadori), questo il titolo del 
nuovo libro di Cazzullo, viene 
presentato da Feltrinelli insieme a 
Dario Nardella. Feltrinelli Red, p.zza 

della Repubblica, ore 18,30

CAFFÈ DELLE MURATE
All’Appennino 
e dei suoi percorsi 
di montagna, ingiustamente poco 
considerati, sono stati dedicati 
due volumi: Tre uomini a piedi, 
edito da Ediciclo, in cui il 
giornalista Paolo Ciampi percorre 
e racconta la “via degli Dei”, 
tragitto escursionistico di origine 
antica che collega le città di 
Bologna e Firenze attraverso 
valichi di crinale, e La Francigena 

di montagna (edizione dei 
Cammini), dieci tappe con cui 
Oreste Verrini ha attraversato una 
parte della Francigena, da 
Pontremoli a Lucca, valicando 
mulattiere, borghi e luoghi meno 
conosciuti. Con loro discute, in un 
incontro dal titolo Luoghi e crinali 

da ripensare, Laura Villoresi, 
giornalista e autrice. P.zza delle 

Murate, ore 18,30

Circo

CIRK FANTASTIK
Laerte di My!Laika è uno degli 
spettacoli di punta di questa 
edizione di Cirk fantastik. 

Creazione recentissima e primo 
passo di una nuova avventura 
della compagnia My!Laika, che 
con il suo precedente spettacolo 
intitolato Popcorne Machine ha 
riscosso un enorme successo di 
pubblico e di critica, Laerte sfida il 
consueto meccanismo di 
creazione e produzione dello 
spettacolo, perché esso si crea 
direttamente in scena, avanzando 
insieme ai suoi spettatori (ore 
20,30, ingresso 15/12/6 €). La 
seconda serata è della compagnia 
Baraka, che sotto l’omonimo 
tendone presenta Cabaret Baraka; 
un muro, uno spazio indefinito e 
atemporale dove undici artisti tra 
acrobati, musicisti e ballerini, 
faranno nascere e succedere degli 
affreschi viventi (ore 22, ingresso 
15/12/6 €). Parco delle Cascine, ple 

del Re, spettacoli dalle ore 17,30, 

gratis fino a 3 anni, da 3 a 12 anni 

ridotto 6 euro

Cinema

L’EQUILIBRIO

Tra i numerosi film “napoletani” 
presentati all’ultima Mostra del 
cinema di Venezia, c’è anche 

L’equilibrio di Vincenzo Marra, in 
cui Mimmo Borrelli interpreta il 
sacerdote Giuseppe, ex 
missionario in Africa che da una 
piccola diocesi romana chiede di 
essere trasferito alla periferia di 
Napoli. Presentato in concorso 
alle Giornate degli autori, il film 
arriva da stasera allo Spazio Alfieri 

dove rimane in programmazione 
fino al 26 settembre. Spazio Alfieri, 

via dell’Ulivo 6, ore 18, 19,45 e 21,30

Iscrizioni

ROCKCONTEST

C’è tempo fino al 30 settembre 
per iscriversi alla ventinovesima 
edizione del Rock Contest, il 
concorso nazionale per gruppi 
musicali emergenti che si 
svolgerà a Firenze a novembre. Lo 
storico concorso, organizzato da 
Controradio in collaborazione con 
il Comune di Firenze, Regione 
Toscana, Siae e, per il primo anno, 
la Sugar Music, la più importante 
realtà discografica ed editoriale 
indipendente italiana, si rivolge a 
giovani musicisti under 35, tra i 
quali verrà scelto non solo il primo 
classificato, ma anche il vincitore 
dello speciale Premio Fondo 
Sociale Europeo, assegnato dalla 
Regione Toscana in 
collaborazione con Giovanisì, 
all’artista o band che ha prodotto 
il brano in italiano che meglio 
esprime le aspirazioni e i desideri 
del mondo dei giovani e più in 
generale, la condizione giovanile. 
Tutte le info su www.rockcontest.it

EMERGENZA GATTI

Prendersi cura di un gatto appena 
nato e accompagnarlo nella fase 
di allattamento e svezzamento 
per favorire la sua adozione e 
aiutare l’attività del canile. Al 
Rifugio del Cane di Pistoia il 25 
settembre si tiene il primo corso 
promosso da Enpa per diventare 
balia a aiutare il sistema di 
accoglienza dei tanti gatti che 
ogni giorno arrivano al rifugio. I 
cuccioli che crescono in gabbia 
infatti, sono più paurosi e 
possono avere più difficoltà ad 
ambientarsi una volta arrivati in 
famiglia. Il corso, che è gratuito e 
durerà due ore, sarà tenuto da 
operatori esperti alla presenza di 
veterinari e prevede una parte 
teorica e una parte di 
dimostrazione pratica. Pistoia, 

Rifugio del cane, 25 settembre ore 

21, ingresso libero

(A cura di Elisabetta Berti)

SARÀ Ini Kisah Tiga Dara di Nia Dinata, storia di tre sorelle sospese 
fra desiderio di emancipazione e la prospettiva di un matrimonio 
combinato, il film che domani alle 18 alla Compagnia, alla presenza 
della regista, aprirà la quarta edizione del “Festival del cinema 
d’Indonesia” diretto da Jacopo Cappuccio. Tre giornate di proiezioni, 
fino a domenica 24, con sette film in anteprima nazionale pensati, 
spiega il direttore, per «far conoscere la cinematografia indonesiana, 
tra tradizione e modernità», ma anche per creare «un ponte 
interculturale tra la nostra regione e l’Indonesia». In programma 
nella serata d’apertura, a cui parteciperà l’ambasciatrice Esti 
Andayani, anche una sfilata d’alta moda, il “Batik Fashion Show” 
(ore 21). Fra i titoli da non perdere, in un festival particolarmente 
attento alla produzione cinematografica al femminile, il toccante 
Labuan Hati (“Il rifugio del cuore”) di Lola Amaria (domani, 21,30); 
Salawaku di Pritagita Arianegara, sul tema dell’infanzia negata 
(domenica, 16,30) e Pertraruhan (“Vite in gioco”) di Krishto Damar 
Alam, sull’estrema povertà della popolazione indonesiana (sabato, 
18). Biglietti 6/8 euro; www.cinemalacompagnia.it. 

LE opere di Mario Sironi, Alberto Savinio, Giacomo 
Balla e di tanti altri protagonisti dell’arte italiana del 
secolo scorso protagoniste fino al 1° ottobre alla Galle-
ria Marletta della mostra “Disegni e sculture del Nove-
cento”, esposizione antologica dedicata al disegno ita-
liano dalla Belle Époque al secondo dopoguerra. Orga-
nizzata dalla galleria romana Lacoonte in concomitan-
za con la Biennale internazionale dell’antiquariato, al 
via sabato a Palazzo Corsini, la rassegna si apre crono-
logicamente con un disegno del 1896 di un giovanissi-

mo Alberto Martini, decadentista visionario e precur-
sore del surrealismo, con alberi contorti in un paesag-
gio onirico, per concludersi con una tempera di cavalli 
del 1953 di Marino Marini e con un cavallino schizzato 
sempre dallo scultore pistoiese nel 1950 per la tratto-
ria La Colomba di Venezia. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Galleria Marletta, p. San Felice 10
Fino al 1 ottobre. Tutti i giorni ore 9-19; ingresso libero

GALLERIA MARLETTA

Disegni e sculture
un viaggio 
nel Novecento

IL FESTIVAL 

Storie d’Indonesia
sette film in tre giorni 
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FIRENZE FIRENZE

Ancora tutto sole sulla nostra regione. Un ulteriore 

aumento della pressione garantisce stabilità e un cielo 

sereno su tutti i settori. Qualche isolata velatura 

solamente sui rilievi nord-orientali. Le temperature 

massime saranno oggi comprese tra 21 e 23 gradi. 

Temperature minime invece oscillanti tra 8 e 15 gradi. 

Venti deboli, da sud est. Mare calmo.

Tempo stabile e soleggiato sulla nostra regione, sarà una 

bella giornata di sole su tutti i settori. Qualche innocuo 

addensamento mattutino sarà possibile sulla provincia di 

Massa, cielo sereno altrove. Nel pomeriggio ampio 

soleggiamento ovunque con cielo al massimo velato. 

Temperature minime sugli 8/16˚, massime sui 21/23 

gradi. Mare calmo, venti deboli di Libeccio.
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