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MARTINE SEGALEN
Gli incontri di «Pistoia -- Dialoghi sull'uo-
mo» proseguono oggi sul sito e sui social
con la seconda intervista del ciclo pensa-
to per l'anteprima della XII edizione del
festival di antropologia del contempora-
neo: protagonista Martine Segalen, et-
nologa francese che ha insegnato al Di-
partimento di sociologia e antropologia
dell'Università di Parigi
www.dialoghisultuomo.it

IL FASCINO SEGRETO DI TIZIANO
La rassegna di musica e incontri «L'altra
Villa» a Villa Bertelli di Forte dei Marmi

(viale Mazzini 200) propone oggi alle 18
la storica dell'arte Francesca Rachel Valle
parlerà del «fascino segreto di Tiziano»,
Domani incontro sul libro «II giorno dei
sacrificio» di Gigi Paoli.
Prenotazione necessaria al numero: 0584.
787251

METASTASIO JAZZ
La XXVI edizione del Metàstasio Jazz «Il

futuro del jazz italiano» prosegue doma-
ni dalle 19 al Teatro Metastasio con Lap-
sus Lumine feat Vincenzo Vasi: un trio vo-
cale con contrabbasso, che utilizza la vo-
ce come spazio di creatività linguistica,
fonica e melodica. A seguire l'ensemble
Mat - Allulli Diodati Baron: sax, chitarra,
batteria con un approccio da jazz con-
temporaneo.
wwwmetastasio.it

ETRUSCHI E FIORI
Oggi alle 10.30 si svolge il laboratorio a
cielo aperto sul tema «Fiori: come utiliz-
zarli in cucina» nell'area archeologica di

Fiesole per massimo 20 persone e alle 17
la visita guidata sul tema «Etruschi: gli
dei del cielo» per 15 persone.
www.museidifiesole.it

CATERINA E L'ORCHESSA
Torna il teatro per ragazzi oggi alle 18 al
Puccini di Firenze con i Pupi di Stac in
«Caterina e l'Orchessa» di Enrico Spinelli
con la regia di Giulio Casati e i burattini di
Monique Quartini, spettacolo tratto da
antiche fiabe popolari della Toscana. Età
consigliata dai 4 ai 10 anni.

wwwteatropuccini.it

GLI EUROPEI AL FIORINO SULL'ARNO
Al Fiorino sull'Arno sul Lungarno Pecori
Giraldi si possono vedere anche le partite
degli Europei su maxischermo. Stasera
alle 15 Inghilterra-Croazia, alle 18 Au-
stria-Macedonia del Nord, alle 21 Olanda
- Ucraina; domani alle 15 Scozia -Re-
pubblica Ceca, alle 18 Polonia-Slovac-
chia, alle 21 Spagna-Svezia.
Per prenotare: 333.8143000.

DISONNESSI

Finö al 17 luglio al Museo degli Innocenti
in piazza Santissima Annunziata si può
visitare la mostra fotografica «DisCon-
nessi»: racconta il rapporto tra adole-
scenti e nuove tecnologie in collaborazio-
ne con Fondazione Studio Marangoni.
Sono esposte le immagini realizzate da
cinque giovani fotografi professionisti
che affiancano i lavori realizzati da Rai-

mond Wouda, autore e docente presso
l'Accademia dell'Aia.
wwwmuseodeglinnocenti it

ART BEAT
La chiesa di San Cristoforo di Lucca, la
mostra »Art Beat», dell'artista altoatesi-
no Aron Demetz (Vipiteno 1972), conce-
pita per gli antichi spazi dell'edificio.
Per info: 379.1855725
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