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GIORNO E NonE FIRENZE '21
FILO D/Rmo: speffaco/i.regiona/e@/anazione.net
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Less is Next: studenti, giovani designer, esperti' per un modo sostenibile
«IN QUESTO PRESENTE in movimento chiamato futuro, ogni manifestazione umana segue o
tradisce il proprio ritmo. Lineare o circolare il
tempo orienta le nostre scelte e ci' dà la misura delle cose, la nostra biologia, la finanza, le distanze
che percorriamo, come le relazioni che stipuliamo, tradiscono o esauriscono le nostre aspettative". E' il ritmo il tema portante della IV edizione
di Less is next, il progetto promosso dall'Isia di
Firenze che oggi dalle 9 alle ?2, in con
.

D CIMA

ULTI A RASSEGNA

Cultura è ironia
Riccio & i Medici"
HA FATTO conoscere la famiglia De' Medici, ha divulgato la
storia di Firenze con ironia e intelligenza e questo l'ha' reso famoso, conteso e applaudito:
Alessandro Riccio è una felice
certezza del teatro fiorentino.
Tanto felice, anche troppo, che
spesso le istituzioni non contemplano, sbagliando, il suo
grande lavoro di teatrante nel
senso più alto del termine. Teatrante colto, sensibile e intelligente come pochi ce ne sono oggi. D~que Alessé1?dro Ri~cio
o

siamo giunti alla fine di un eÌclo». Ultima occasione per seguire i personaggi interpretati
in modo straodinario della famosa casata. Riccio non ci abbandonerà al nostro destino senza un ricordo: si potranno ri':'
percorrere questi 10 anni
con un dvd che verrà presentato il 7 giugno alle
21 allo Stensen. 'Last'
rassegna inizierà con
uno spettacolo comico
itinerante, "Bestia d'un
Medici" (dall'Il giu o

con la giornata mondiale dell'ambiente promossa
dall'Onu, propone al Caffè delle Murate una conferenza, un workshop, una lezione del professor
Vanni Pasca, un reading (La fine del mondo) e
uno spettacolo finale. Esponenti della cultura e
della progettazione forniranno al pubblico differenti chiavi di lettura del contemporaneo, lasciarido ai giovani progettisti la possibilità di ideare
scenari futuri. Le voci. dei relatori si alterneranno
a intermezzi musicali, suggestioni sonore e visi-

ve, in un contesto ricco di stimoli che esalterà la
dimensione part<:cipativa dell'evento. L'incontro
"TI design italiano tra industrie e designer", alle
18 e coordinato da Vanni Pasca. Alle 20,30 aperitivo & live (in Piazza) con il Massimiliano Sorrentini K.ill Trio. Beppe Scardino al sax baritono e dariDetto basso, Tony Cattano al trombone e Massi--miliano Sorrentini alla batteria affronteranno un
repertorio basato su composizioni originali.
Giovanni Ballerini

GLI APPUNTAMENTI
TEATRO DEL SALE

VIA DELLA PERGOLA

La fascia del cotone
Folk blues itaUano

Orbatello da vedere
Mostra all'ex ospizio

Stasera al Teatro del Sale il
gruppo folk blues dei la Fascia
del Cotone (foto), occasione
.in cui presenteranno il loro
disco Speciale Onoranze Futili.
Hit Povero cane col guinzaglio e
La maleducata. Sul palco banjo,
contrabbasso, sax, tromba.
Info: 055 2001492.

Firenze segreta: l'Orbatello,
fondato nel 1372, da ospizio a
biblioteca sotto il segno
dell'arte. Una mostra racconta
la storia del complesso ora
sede universitaria: in via della
Pergola 56, dove dal 1980 ha
sede la Biblioteca Umanistica
di Storia dell'arte, ricercatori e
studenti che frequentano
hanno deciso di offrire a tutti
la possibilità di riscoprire la
storia dell'antico ospizio con
una mostra allestita negli stessi
locali. In'augurazione oggi alle
I I -rimarrà aperta fino al 5
luglio - visitabi/e dal lunedì al
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