
o flos colende
Firenze, Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Prende il via stasera (ore 21) con un omaggio a
Franz Liszt, protagonista del Romanticismo
musicale, l'edizione 2011 di -O flos colende»,

rassegna di musica sacra promossa dall'Opera di
Santa Maria del Fiore: sul palco il Coro del
Maggio Musicale Fiorentino diretto da Piero
Monti. Ingresso libero.
Daniele Malvisi Trio

Firenze, Biblioteca delle Oblate (via del/'Oriuolo
26,055-2616512)

Domani sera (ore 20.30) la rassegna Oblate Suite
presenta il concerto jazz del trio del sassofonista
Daniele Malvisi con Gabriele'Evangelista al
contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.

Ingresso libero.
. Eating Blues

Firenze, Old Stove, piazza dqlla Signoria, 30r

Stasera (ore 22.30) concerto delle Eating Blues
Alessia Alessandri alla voce e Claudia Natili:

contrabbasso, con il veterano del blues Marco
«Mr. Banana» Pieraccini alla chitarra.

L'hip-hop fiorentino
Firenze, libreria La Cité (Borgo San Frediano 20r,
055-210387)
Oggi (ore 18.30) presentazione del libro -Storia

ragionata dell'hip hop italiano» (Ed.Arcana) di
Damir Ivic e del nuovo cd del rapper fiorentino di

culto degli anni Novanta, Il Generale, «Veterano
Vibrante· .
Americani a Firenze

Firenze, Jazz Club (via Nuova de' Caccini, 3, tel.

055-2479700)
Stasera (ore 22.30) concerto dei Jazz Ensembles

della New York University: i migliori allievi.dei

corsi della New York University di Firenze al Jazz
Club insieme ai musicisti che frequentano i corsi

Nyu Florence. "
Graziani annullato
A causa di soprawenute esigenze di produzione.

il tour di Filippo Graziani è stato posticipato: il
concerto in programma il prossimo 13 maggio al
Teatro Puccini di Firenze è annullato e sarà

recuperato in estate in data da definire.C RIPRODUZIONE RISERVATA+

sacco e disegnato da Stefania e Ric
cardo Volpi. Comè un prato tutto
rosa su cui soffia il vento dell'amo
re. Una luce a forma di fiore lo illu
mina dall'alto mentre su un lato
jrova posto un piccolo tavolino
che può essere posizionato al cen
tro per condividere anChe il piano
d'appoggio. C'è poHa nuova colle- .
zione di sedute monoblocco Sabri
na in gas-moulding pr~sentata da
Casprini (ponsacco). E proposta
sia nella versione opaca Chetraslu
cida effetto vetro acidato per esse
re in sintonia con vari tipi di arre
damento. Ancora una collaborazio
ne tra produttore e designer per

Arketipo Chepresenta il diva
no y creato da Ferruccio

Laviani e con il quale
l'azienda di Calenzano
continua la sua tradizio
ne legata al movimen
to. Forma contempora

nea, rigorosa e al tempo
stesso morbida, ha infat
ti al suo interno un mec
canismo che· permette
di cambiare l'altezza del
lo schienale e la lunghez
za della seduta.

Sbarca a Milano anche Prato
con l'Opificio]m di ]ohn Malkovi
Ch, mentre la Camera di Commer
cio sarà presente con i primi pro
dotti tessili certificati a «zero emis
sioni» frutto della creatività di
ventuno aziende pratesi.

Alessandro Giannotti

L'attore, regista
e imprenditore
John Malkovich

e modelli. Domani debutta invece
con un evento all'interno del Fuo
ri Salone negli spazi dellQ Star Ho
tel Rosa Grand, la linea di divani,
poltrone e tavoli del brand auto
mobilistico Aston Martin. Una col
lezione di interni pregiati
sia dal punto di vista del
design Chedei materia
li Made in Italy e sem
pre più tecnologici.
La linea, realizzata da
Formitalia, Quarrata,

è stata ideata su
disegno di Mi
rko Tattarini,

nato sulle pen
dici del Mon-
'te Amiata,

in collabo
razione con Lagos De

sign, studio di proget-
tazione da lui fondato

nel 1996.
A chi vuole un angolo ro

mantico in casa, consiglia
mo di dare un'occhiata al diva

no a due posti Bigbaboll realizza
to da Altamoda Italia di Pon-

getti in ferro battuto resi ancor
più partiCOlaridall'unione di mate
riali come cristalli, vetri, marmi e
te,ssuti preziosi. Tra le sue propo

ste al Salone ,di Milano spic-
ca il «divanitaly», oggetto
simbolo per festeggiare

l'Unità d1talia, il primo di
una serie di sedute per vesti

re il giardino con nuove forme

Ma c'è anche il «duetto» per romantici tete-à-tete
Parola d'ordine: qualità. Senza

lasciare in secondo piano ricerc,!>
design e attenzione al dettaglio. E
il biglietto da visita delle aziende
toscane al Salone dei Mobile di Mi
lano (fino al 17 aprile), quest'an~
no alla sua cinquantesima edi
zione, con tante proposte, alcu-
ne sfiziosissime, altre nel se
gno della tradizione. Eccone
una scelta.

Un classico è la Ditta Bertoz
zi di Bagni di Lucca, natà nel
1965 grazie ai fratelli Leoni
ldo e Guido, specializzata·
in cornici in legno, ma per
fino in poliuretano espan
so da assemblare a spec-.J
chi, arazzi e pitture. nri
sultato? Piace in tutto

. il mondo, visto che 
come spiegano dal
l'azienda - le esporta
zioni rappresentano or
mai 1'80 per cento <;Iellano
stra produzione». E conosciuta
nei cinque continenti anche Ciani

.. Che da oltre settant'anni realizza a
~.Ponte a Ema prevalentemente og-

La casa è toscana
il divano è tricolore

Salone del Mobile Comici, sedie, tessuti a «zero emissioni»:le nostre aZlen

l-

~

~

·1··1~·" "J:t""r . ~ F "1·· ~~";')i;: .'!"ciI.!!:' '::,;..,,~" ".1: '.':i.:~::iA

Clmetm~ì_ Massimo Bartalucci «L'erba della

tenera follia» (Albatros). Insiemè
all'autore saranno presenti Silvio

Calzolari dell'Università di Teologia

Italia Centrale e il medico psicanalista
Giorgio Antonucci.

Il Vieusseux e Firenze capitahi_"'--.:~.n_'__~l-

Siena, School far Liberai Arts, via

Tommaso Pendola, 37

Domani (ore 18.30, ingresso libero) un

pomeriggio di riflessione su arte e
sordità con, per la prima volta in Italia,
ospite speciale Paul Johnston,
fondatore del progetto DeVIA - Deaf
View/lmage Art, che teorizza il ruolo
dell'arte come specchio del vissuto e
del mondo interiore dei sordi .
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Introduce Rosa Maria Di Giorgi,
Assessore all'Educazione del Comune

di Firenze, con Michele Totaro,

Dirigente Istituto Comprensivo Ghiberti.
Letture a·cura della poetessa Caterina

Trombetti. Luigi Fiorentini dirigerà il
gruppo musicale -Ghiband» ..
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La caduta del fascismo

le 120 giornate di Sodoma» di Pasolini.

Il noir di Lang e Tourner
Firenze, Cineteca di Firenze (Cinema di

Castello, via Reginaldo Giuliani 374,

055-450749)

La Cineteca di Firenze propone oggi
una serata dedicata al genere noir tra
Fritz Lang e Jacques Tourner con (ore
20) -La Strada Scarlatta. di Lang e '
(ore 21.30) -Le catene della colpa» di
T•..•••rn.:ulr

comici toscani.

Paolo Poli

-Le Fate» di Paolo Poli, spettacolo in

due tempi liberamente tratto da
Bandello, Beaumont, Brunhoff e

Perrault, chiude domani sera (ore 21)
la stagione del Teatro Era di

Pontedera, poi quelle del Teatro Aurora
di Scandicci (venerdì ore 21.15) e del
Teatro Comunale di Castiglion
Fiorentino (sabato ore 21.15).
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