anni fa

spiaggia, e con essi il controllo
dei genitori, per avventurarci da
soli in città. Non essendo un
romanzo di Stephen King, non
trovammo cadaveri ma finimmo
alla bocciofila, a giocare contro i

rispetto a quel pomeriggio di un
quarto di secolo fa: il solito
baretto, i soliti lunghi pallaî, i
soliti vecchi a giocare a bocce e
ancor più a carte. Solo,
moltiplicati: impossibile scrivere

Corriere Fiorentino

Santoni

A Viareggio Bar della bocciofila
viareggina, Pineta di Ponente

ai tempi in cui vi passai: non avrò
scritto ma ho mangiato bene, e il
campari subito prima e il caffè
subito dopo erano spogli e
Data
20-09-2017
sinceri come ci si aspetta da un
«bar della bocciofila».

Oltrarno
Un nuovo spazio «dove non si mangia, non si prende caffè, ma si legge»
Genitori e figli possono sedersi e sfogliare i libri scelti dalle due fondatrici:
domani l’inaugurazione, con un evento che coinvolgerà tutto il quartiere
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VIAGGI, LIBRI, BAMBINI
La prima cosa che si vede
camminando lungo via Santa
Maria e sbirciando dietro il portone grigio al 38 rosso, è un
grande albero di legno bianco.
Sui rami non ci sono foglie ma libri, e alla base del tronco c’è una
tana a misura di bambino dove i
piccoli possono nascondersi a
leggere (e sognare). I grandi, invece, possono sfogliare un testo
dopo l’altro, semplicemente allungando una mano e stando seduti su un divano. È il nuovo spazio TaTaTà, che apre domani in
Oltrarno: il nome è una citazione
musicale e letteraria (ricorda la
canzone di Fred Buscaglione
Guarda che luna e un passo del
romanzo di Rossana Campo Sono pazza di te), ma è anche
l’acronimo di Travel Text e Taste.
Qui «non si mangia, non si
prende il caffè, è benvenuto chi
vuole farsi una propria idea: può
sfogliare un testo, partecipare a
un incontro o proporne da fare»
spiegano Silvia Nannini e Fiamma Petrovich, fondatrici dell’impresa sociale TaTaTà e ideatrici
del nuovo spazio. «Di posti per
mangiare ce ne sono già tanti in
zona, invece uno spazio così
mancava. Ci sono altre librerie
ma non ci sovrapponiamo». Il
quartiere sembra apprezzare:
«Durante i lavori quando spiegavamo il nostro progetto a chi si
affacciava, venivamo ricambiate
da grandi sorrisi» raccontano
Silvia e Fiamma. Si entra in una

Da sapere
Silvia Nannini e
Fiamma
Petrovich
all’interno di
TaTaTà che
apre domani
in Oltrarno, in
via Santa Maria
38r: un nuovo
spazio dedicato
a genitori e figli
(Lorenzo
Berti/Massimo
Sestini)

libreria, e passo dopo passo, percorrendo le altre stanze si scoprono altri mondi: quello dei
viaggi e quello della cucina. Lo
spazio che si apre dietro alla «libreria di vicinanza» infatti è utilizzato per eventi e laboratori dedicati all’arte di viaggiare e all’alimentazione. «Ospitiamo artigia-

ni e designer dell’Oltrarno, e
condividiamo iniziative con le
botteghe e le esperienze del territorio». Il primo appuntamento
della stagione, domani, è all’insegna del buon vicinato: si chiama Downtown Oltrarno, è realizzato in collaborazione con Lofoio, Caffè Notte e la Scuola di

Viaggio. Durante la serata si troveranno spunti per creare una
«Biblioteca del viaggiatore». Sono poi previste letture di racconti per bambini in inglese e laboratori di cucina.
La libreria propone una selezione di titoli (spesso anche in
inglese, niente ultime novità e
18
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CULTURE
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Via Capo di Mondo, 66 - Tel. 055.669930

Il colore nascosto delle cose
16.45
Dunkirk
16.45-21.15
In questo angolo di mondo
19.00
Royal Opera House: Il flauto magico
20.15

MULTISALA PRINCIPE
Viale Matteotti - Tel. 055.578327

Dunkirk
16.00-18.10-20.20-22.30
Baby Driver - Il genio della fuga
16.00-18.10-20.20-22.30

ODEON CINEHALL

Via degli Anselmi - Tel. 055.214068

La musica del silenzio

Cars 3
16.30
La musica del silenzio
19.00
Baby Driver - Il genio della fuga
21.45
Cattivissimo me 3
17.40
Royal Opera House: Il flauto magico
20.15
Cars 3
17.30-20.00-22.30
Kingsman: il cerchio d’oro
16.35-19.35-22.10
In questo angolo di mondo
17.30
Leatherface
20.30-22.40

UCI CINEMAS FIRENZE

Via del Cavallaccio snc - Loc. San Bartolo a Cintoia - Tel. 892.960
Barry Seal - Una storia americana
17.30
Barry Seal - Una storia americana v.o.
20.15
The Devil’s Candy vm 14
22.45
Cattivissimo me 3
16.30

Leatherface
23.00
In questo angolo di mondo
17.00-19.30-22.00
Cattivissimo me 3
17.40-19.50
Barry Seal - Una storia americana
22.00
Kingsman: il cerchio d’oro
19.15-22.15
Cars 3
16.30 -17.30-20.00
Dunkirk
22.30
Kingsman: il cerchio d’oro
16.15
Royal Opera House: Il flauto magico
20.15

CAMPI BISENZIO

UCI CINEMAS CAMPI BISENZIO
Via F.lli Cervi - Tel. 892.960

Il colore nascosto delle cose
In questo angolo di mondo

17.00-19.30-22.00
17.00-19.30-22.00

EMPOLI

LE LUCI DI ADRIAN PACI
Firenze, lungo l’Arno
Stasera (Ore 19.30) per il Progetto Riva a
cura delle Murate - Progetti Arte Contemporanea e Museo Novecento l’artista
Adrian Paci realizzerà tra Ponte Vecchio e
Ponte Santa Trinita la performance inedita «Di queste luci si servirà la notte»: sull’Arno una piccola imbarcazione con tentacoli luminosi.
STEPHEN HOUGH
Pisa, Camposanto
«Anima Mundi» prosegue stasera (ore
21) con il concerto del pianista Stephen
Hough. In programma pagine di Debussy,
Schumann e Beethoven. Per tutte le info:
www.opapisa.it.
CRAZY QUARTETT
Firenze, Auditorium Ente Cassa di Risparmio,
via Folco Portinari
Stasera alle 21 per i Mercoledì Musicali
dell’Ente Cassa dedicati all’organo, concerto da Dvorák a Glass con il Crazy
Quartett, quartetto d’archi.
ALDA CANTA ANCORA
Firenze, villa Pozzolini, viale Guidoni 188
Stasera alle 21 il Festival InCanto D’Estate, a cura di A.Gi.Mus a ingresso libero, la
cantattrice Alessia Arena è protagonista
di «Alda canta ancora», spettacolo che
traduce in musica le parole di Alda Merini.
Un incontro tra la sua poesia e la musica
di Giovanni Nuti, con il quale la poetessa
instaurò un matrimonio artistico durato
oltre 16 anni. Sarà accompagnata alla
chitarra da Francesco Catalucci.
GRAMSCI. UNA NUOVA BIOGRAFIA
Firenze, libreria Feltrinelli
Oggi (ore 18.30) presentazione di
«Gramsci. Una nuova biografia» (Feltrinelli) dell’allievo di Norberto Bobbio e ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di Torino Angelo D’Orsi. Intervengono Gianpasquale Santomassimo e
Giuseppe Guida.
MENSA / CLOWN
Firenze, Cenacolo di Sant’Apollonia, via San
Gallo 25
Stasera dalle 20 alle 21.30 ogni mezz’ora
per le azioni di danza nei Cenacoli fiorentini di Virgilio Sieni, va in scena «Mensa /
Clown», coreografia e regia di Virgilio
Sieni.
CIRK FANTASTIK
Firenze, Parco delle Cascine
Oggi il programma del Cirk Fantastik propone alle 17.30 con «Clownferenza,
l’astronomia spiegata ai bambini» della
compagnia La lepre pazza (Chapiteau
Baraka - ingresso 8/6 €) seguito dalle
20.30 dalle performance «Il mio vestito è
appeso là» della Compagnia T.P.O (ingresso 6 €) e «Arborès» (ingresso 10 € /
6 €). Alle 22.30 allo Chapiteau Baraka
arriva il Bounce Circus dei ballerini di Tuballoswing.
IL XX SETTEMBRE A FIRENZE
Firenze, Palazzo Pitti Lorenzi piazza Santa
Maria Novella 21
Oggi alle 11.30 deposizione di una corona di alloro davanti alla lapide in memoria di Garibaldi che in quel palazzo il 22
ottobre 1867 pronunciò la storica frase
«O Roma o morte». Interviene Sergio Casprini del Comitato Fiorentino per il Risorgimento. Alle 12 nel salone della Fratellanza Militare, piazza Santa Maria Novella, si commemora il XX settembre,
giorno della Breccia di Porta Pia.
GLORY
Firenze, Auditorium Stensen, viale Don Minzoni 25
Stasera alle 21 proiezione in anteprima
toscana del film «Glory. Non c’è tempo
per gli onesti» alla presenza dell’attrice
protagonista Margita Gosheva, il nuovo
film degli autori-rivelazione del cinema
europeo Kristina Grozeva e Petar Valchanov, parabola di un umile ferroviere che si
troverà a pagare caro un gesto di onestà.
DIBATTITI OXFORDIANI
Prato, Centro Pecci, viale della Repubblica
277
Oggi alle 18 nell’ambito della mostra «Tu
35 Expanded» si svolgono i «dibattiti
oxfordiani» che vedono coinvolti gli artisti
in mostra e alcuni critici d’arte: oggi tocca
a Irene Lupi, Antonio Theo Pini, Andrea
Carpita e Antonio Turrisi su «Matteo Innocenti vs Giacomo Bazzani».
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Seduti in quel caffè
Stessa spiaggia,
stessa bocciofila
Come anni fa
di Vanni Santoni

Ricordo con tenerezza un giorno,
avrò avuto dieci o undici anni, in
cui con due amici decidemmo di
abbandonare i divertimenti della
spiaggia, e con essi il controllo
dei genitori, per avventurarci da
soli in città. Non essendo un
romanzo di Stephen King, non
trovammo cadaveri ma finimmo
alla bocciofila, a giocare contro i

vecchi. La ritrovo oggi, cercando
un rifugio atto a scrivere:
nascosta in un lembo di Pineta di
Ponente, si mostra invariata
rispetto a quel pomeriggio di un
quarto di secolo fa: il solito
baretto, i soliti lunghi pallaî, i
soliti vecchi a giocare a bocce e
ancor più a carte. Solo,
moltiplicati: impossibile scrivere

A Viareggio Bar della bocciofila
viareggina, Pineta di Ponente

in mezzo a tutte quelle urla per
dieci contemporanee partite a
briscola-ventuno. Viene a
consolarmi il cibo, forse assente
ai tempi in cui vi passai: non avrò
scritto ma ho mangiato bene, e il
campari subito prima e il caffè
subito dopo erano spogli e
sinceri come ci si aspetta da un
«bar della bocciofila».

Oltrarno
Un nuovo spazio «dove non si mangia, non si prende caffè, ma si legge»
Genitori e figli possono sedersi e sfogliare i libri scelti dalle due fondatrici:
domani l’inaugurazione, con un evento che coinvolgerà tutto il quartiere
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VIAGGI, LIBRI, BAMBINI

Stasera
alle 21 il decimo
Tempo Reale
Festival
presenta il
concertoperformance
Elettroshock di
Pierpaolo
Capovilla,
frontman de Il
Teatro degli
Orrori insieme al
Tempo Reale
Electroacustic
Ensemble
guidato da
Francesco Giomi,
negli spazi di
San Salvi Città
Aperta: letture
musicate di
Antonin Artaud
sul tema della
contenzione
psichiatrica,
preceduto da
una tavola
rotonda con
psichiatri e
psicologi. Il
progetto di
Capovilla fa
parte di un più
ampio lavoro di
ricerca e scrittura
musicale sul
business degli
psicofarmaci e
contro la pratica
della
contenzione e
sostiene con il
suo gruppo la
campagna
promossa dal
Forum Salute
Mentale.

La prima cosa che si vede
camminando lungo via Santa
Maria e sbirciando dietro il portone grigio al 38 rosso, è un
grande albero di legno bianco.
Sui rami non ci sono foglie ma libri, e alla base del tronco c’è una
tana a misura di bambino dove i
piccoli possono nascondersi a
leggere (e sognare). I grandi, invece, possono sfogliare un testo
dopo l’altro, semplicemente allungando una mano e stando seduti su un divano. È il nuovo spazio TaTaTà, che apre domani in
Oltrarno: il nome è una citazione
musicale e letteraria (ricorda la
canzone di Fred Buscaglione
Guarda che luna e un passo del
romanzo di Rossana Campo Sono pazza di te), ma è anche
l’acronimo di Travel Text e Taste.
Qui «non si mangia, non si
prende il caffè, è benvenuto chi
vuole farsi una propria idea: può
sfogliare un testo, partecipare a
un incontro o proporne da fare»
spiegano Silvia Nannini e Fiamma Petrovich, fondatrici dell’impresa sociale TaTaTà e ideatrici
del nuovo spazio. «Di posti per
mangiare ce ne sono già tanti in
zona, invece uno spazio così
mancava. Ci sono altre librerie
ma non ci sovrapponiamo». Il
quartiere sembra apprezzare:
«Durante i lavori quando spiegavamo il nostro progetto a chi si
affacciava, venivamo ricambiate
da grandi sorrisi» raccontano
Silvia e Fiamma. Si entra in una

Da sapere
Silvia Nannini e
Fiamma
Petrovich
all’interno di
TaTaTà che
apre domani
in Oltrarno, in
via Santa Maria
38r: un nuovo
spazio dedicato
a genitori e figli
(Lorenzo
Berti/Massimo
Sestini)

CINEMA EXCELSIOR

Via Ridolfi Cosimo, 75 - Tel. 0571.72023

Cars 3
Cattivissimo me 3
Baby Driver - Il genio della fuga
Barry Seal - Una storia americana

LA PERLA

Via Neri, 5 - Tel. 0571.72723

MULTISALA IL PORTICO

FIRENZE

CASTELLO CINETECA DI FIRENZE
Via R. Giuliani, 374 - Tel. 055.451480

Riposo

CINEMA FIORELLA

Via Capo di Mondo, 66 - Tel. 055.669930

Il colore nascosto delle cose
16.45
Dunkirk
16.45-21.15
In questo angolo di mondo
19.00
Royal Opera House: Il flauto magico
20.15

MULTISALA PRINCIPE

Via Gabriele D’Annunzio, 15 - Tel. 055.678123

Viale Matteotti - Tel. 055.578327

Il colore nascosto delle cose
Dunkirk

15.45-18.00-20.15-22.30
16.00-18.10-20.20-22.30

CINEMA FLORA

Dunkirk
16.00-18.10-20.20-22.30
Baby Driver - Il genio della fuga
16.00-18.10-20.20-22.30

ODEON CINEHALL

Fortunata
15.45-18.00-20.15-22.30
Appuntamento al parco 16.00-18.10-20.20-22.30

Piazza Dalmazia, 2/r - Tel. 055.4220420

Via degli Anselmi - Tel. 055.214068
Versione Italiana con sottotitoli

FIAMMA

PUCCINI
17.45-20.15-22.30
17.30-20.15-22.30

Riposo

SPAZIO ALFIERI

Via dell’Ulivo, 6 - Tel. 055.5320840

FULGOR

Gatta cenerentola
A Ciambra vm 14

Via Maso Finiguerra - Tel. 055.2381881

Chiuso per lavori

18.00-19.30
21.30

SPAZIOUNO

LA COMPAGNIA

Via del Sole, 10 - Tel. 055.284642

Via Cavour, 50/r - Tel. 055.268451

Sacro GRA
La principessa e l’aquila

21.00

Piazza Puccini 41 - Tel. 055.350645

Via Pacinotti, 13 - Tel. 055.5532894

Cars 3
Cattivissimo me 3

La musica del silenzio

17.00-21.00
19.00

MARCONI

Viale Giannotti, 45 - Tel. 055.680554

Cars 3
17.45-20.15-22.30
Kingsman: il cerchio d’oro
17.30-20.00-22.30
Cattivissimo me 3
17.45
Barry Seal - Una storia americana 20.15-22.30

Dunkirk v.o. sott. it.
Appuntamento al parco sott. it.

15.30-19.30
17.30-21.30

ni e designer dell’Oltrarno, e
condividiamo iniziative con le
botteghe e le esperienze del territorio». Il primo appuntamento
della stagione, domani, è all’insegna del buon vicinato: si chiama Downtown Oltrarno, è realizzato in collaborazione con Lofoio, Caffè Notte e la Scuola di

Viaggio. Durante la serata si troveranno spunti per creare una
«Biblioteca del viaggiatore». Sono poi previste letture di racconti per bambini in inglese e laboratori di cucina.
La libreria propone una selezione di titoli (spesso anche in
inglese, niente ultime novità e

Leatherface
23.00
In questo angolo di mondo
17.00-19.30-22.00
Cattivissimo me 3
17.40-19.50
Barry Seal - Una storia americana
22.00
Kingsman: il cerchio d’oro
19.15-22.15
Cars 3
16.30 -17.30-20.00
Dunkirk
22.30
Kingsman: il cerchio d’oro
16.15
Royal Opera House: Il flauto magico
20.15

Cars 3
Cattivissimo me 3
Baby Driver - Il genio della fuga
Barry Seal - Una storia americana

STENSEN

Viale Don Minzoni, 25/C - Tel. 055.576551

Easy - Un viaggio facile facile
17.15-19.00
Anteprima Glory - non c’è tempo per gli onesti
21.00

THE SPACE CINEMA FIRENZE
Via di Novoli, 2 - Tel. 055.5387600

UCI CINEMAS FIRENZE

Via del Cavallaccio snc - Loc. San Bartolo a Cintoia - Tel. 892.960

Barry Seal - Una storia americana
17.30
Barry Seal - Una storia americana v.o.
20.15
The Devil’s Candy vm 14
22.45
Cattivissimo me 3
16.30
Fuori c’è un mondo
19.15
Cars 3
22.00
In questo angolo di mondo
17.00-19.30-22.15
Cars 3 3D
17.15
Barry Seal - Una storia americana 20.00-22.30
Kingsman: il cerchio d’oro
16.30-19.30-22.30
Cars 3
17.30-20.00
La fratellanza vm 14
22.15
Cars 3
16.45
Royal Opera House: Il flauto magico
20.15
Dunkirk
17.00-20.00-22.30
Appuntamento al parco
16.45-19.30-22.00
Cattivissimo me 3
17.15-19.30
Kingsman: il cerchio d’oro
21.30
Leatherface
17.45-22.45
Baby Driver - Il genio della fuga
19.45

AREZZO

UCI AREZZO 8
Via Turati 2 - Tel. 892.960

Il colore nascosto delle cose
17.10
Dunkirk
19.40
La fratellanza vm 14
22.10
Barry Seal - Una storia americana 17.00-19.30
Cars 3
22.10
Baby Driver - Il genio della fuga
18.00
Barry Seal - Una storia americana v.o.
20.30

Royal Opera House: Il flauto magico
In questo angolo di mondo

GREVE IN CHIANTI

MULTISALA ADRIANO

Dunkirk
17.10-19.55-22.25
Barry Seal - Una storia americana

Cars 3
The Teacher

Cattivissimo me 3
La fratellanza vm 14

Via Romagnosi, 46 ang. Via Tavanti - Tel. 055.483607
17.30-19.30-21.30
17.30-19.30-21.30

16.50-19.45-22.20
17.00-19.15
21.30

20.30-22.30
20.30
22.30
20.15-22.30

libreria, e passo dopo passo, percorrendo le altre stanze si scoprono altri mondi: quello dei
viaggi e quello della cucina. Lo
spazio che si apre dietro alla «libreria di vicinanza» infatti è utilizzato per eventi e laboratori dedicati all’arte di viaggiare e all’alimentazione. «Ospitiamo artigia-

Cars 3
16.30
La musica del silenzio
19.00
Baby Driver - Il genio della fuga
21.45
Cattivissimo me 3
17.40
Royal Opera House: Il flauto magico
20.15
Cars 3
17.30-20.00-22.30
Kingsman: il cerchio d’oro
16.35-19.35-22.10
In questo angolo di mondo
17.30
Leatherface
20.30-22.40

CINEMA

CAMPI BISENZIO

Via F.lli Cervi - Tel. 892.960

Il colore nascosto delle cose 17.00-19.30-22.00
In questo angolo di mondo
17.00-19.30-22.00
Cattivissimo me 3
17.40
Dunkirk
20.15
All Eyez On Me
22.25
La gatta Cenerentola
17.00-19.15-21.20
Appuntamento al parco
17.35-19.55-22.20
Leatherface
16.45-18.45-20.50-22.55
Dunkirk
16.40-19.10-21.35
Baby Driver - Il genio della fuga
17.30-22.30
La musica del silenzio
20.30
Dove cadono le ombre
20.00
Amityville: il risveglio
22.15
Fuori c’è un mondo
16.30
The Devil’s Candy vm 14
19.00-21.00-22.55
Annabelle 2: Creation vm 14
17.15-21.55
Fuori c’è un mondo
19.45
Barry Seal - Una storia americana
17.40-20.15-22.45
17.30-18.30-20.45
16.50-19.35-22.10
16.20-19.00-21.30
17.10-19.45-22.15

Cars 3
Cars 3
Cattivissimo me 3
La fratellanza vm 14

CERTALDO

MULTISALA BOCCACCIO
Via del Castello

Cars 3
A Ciambra vm 14

EMPOLI

CINEMA EXCELSIOR
Via Ridolfi Cosimo, 75 - Tel. 0571.72023

20.30-22.30
20.30
22.30
20.15-22.30

LA PERLA

Via Neri, 5 - Tel. 0571.72723

UCI CINEMAS CAMPI BISENZIO

Royal Opera House: Il flauto magico
In questo angolo di mondo

Riposo

GROSSETO

STELLA
Via Mameli, 24 c/o Dopo Lavoro Ferroviario - Tel. 0564.050700

Riposo

THE SPACE CINEMA GROSSETO
Via Canada, 80/110 - Tel. 0564.077531

Cattivissimo me 3
15.00
In questo angolo di mondo
17.30
Royal Opera House: Il flauto magico
20.15
Cars 3
17.00-19.30-22.00
Cars 3
15.30-17.45
Cattivissimo me 3
20.00
Baby Driver - Il genio della fuga
22.30
Dunkirk
16.15-21.45
La musica del silenzio
19.00
Barry Seal - Una storia americana

17.30
21.30
21.15
21.15

17.30
21.30

GREVE IN CHIANTI

BOITO D’ESSAI
Viale Rosa Libri, 2 - Tel. 055.853889

Kingsman: il cerchio d’oro
Cattivissimo me 3
Leatherface

16.45-19.30-22.15
16.00-19.00-22.00
16.00-18.15
20.30-22.30

