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CLAUDIO VISENTIN
Oggi alle 10 la serie di incontri e lezioni
online di «Pistoia — Dialoghi sull'uomo»
in attesa della XII edizione del festival in
programma dal 18 al 20 giugno sul tema
«Altri orizzonti: camminare, conoscere,
scoprire», vede ospite Claudio Visentin
(foto), storico e studioso di viaggi, sul te-
ma «La strada maestra. Due storie e al-
cuni pensieri sul cammino»,
YouTube: Dialoghi sull'uomo
www.dialoghisulluomo.it

CONCERTO DI PASQUA DELL'ORT
Stasera alle 21 la serie di concerti in stre-
aming «Musica divina» dell'Orchestra
della Toscana propone dal Cenacolo di
Santa Croce il Concerto di Pasqua diretto
da Daniele Rustioni con Giovanni Scifoni
voce recitante su un nuovo testo di Davi-
de Rondoni. In programma «Le sette ulti-
me parole dei nostro Redentore in croce
(versione per archi)» di Haydn.
Facebook e Youtube: Orchestra della Toscana

EVA GRIPPA
Oggi alle 18.30 in diretta streaming dalla
libreria di Libraccio di Firenze, presenta-
zione del libro di Eva Grippa «Elisabetta e
le altre — Dieci donne per raccontare la
vera regina» (Edizioni De Agostini): in oc-
casione dei 95 anni di Elisabetta II, il ri-
tratto della regina attraverso la lente ine-
dita dei rapporti con le figure femminili
più importanti della sua vita.
Facebook: Libraccío Firenze

L'ELEFANTE SCUREGGIONE
La rassegna online «La Versihana a casa
vostra» del Teatro Comunale di Pietra-
santa prosegue oggi alle 19 con lo spet-
tacolo per bambini «L'elefante scureg-
gione» (età consigliata: 4-10 anni), di e
con Livio Valenti, sulla tolleranza, sull'ac-
cettazione dei propri difetti e sull'amici-
zia.
info: www.versilianafestivatit

RADIO ACCADEMIA
È online oggi una nuova puntata di «Ra-
dio Accademia» curato dalla Galleria del-
l'Accademia di Firenze con l'Accademia di
Belle Arti sul sito del museo. «AI poundeg

d'la Sabeina (II ratto della Sabina)» è il ti-
tolo del podcast tutto in emiliano e pu-
gliese doc. Coordinano Cecilie Hollberg,
direttore della Galleria dell'Accademia dì
Firenze, e la professoressa Federica
Chezzi.
www.galleriaaccademiafirenze.
beniculturali.it

BUON COMPLEANNO BUSONI
Oggi dalle 10 a Empoli le celebrazioni per
i 155 anni dalla nascita del compositore
empolese Ferruccio Busoni propongono i
labgtori per bambini su Facebook, le
dediche via email e telefono dal pubblico
nel pomeriggio e, alle 21.30, il concerto di
Damiano Tognetti, Marco Gallina, Cateri-
na Cioli e Lucio Labella Danzi che esegui-
ranno il Quartetto per archi, n. 2 op. 26. di
Ferruccio Busoni. Con introduzione al-
l'ascolto di Lorenzo Ancillotti.
Facebook: Centro Studi Musicali Busoni

NON PER FOCO MA PER DIVIN ARTE
«Non per Poco ma per divin'arte» è il per-
corso virtuale attraverso le immagini
dantesche nei dipinti delle Gallerie degli
Uffizi scelte da Anna Bisceglia, tra il Tre-
cento e il Cinquecento, da Nardo di Clone
a Niccolò Geriní, passando per Cimabue e
Andrea del Castagno. Con l'introduzione
di Paolo Procaccioli.
www.uffizi.it
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