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CARNET
PELÙ E POI LATTI
Oggi alle 17 in diretta streaming dalla li-
breria Libraccio di Firenze si svolge
l'ncontro con Piero Pelù per la presenta-
zione del nuovo libro «Spacca l'infinito»
(Giunti Editore). Il rocker e fondatore dei
Litfiba ne discute con Bruno Casini. Alle
18.30 segue il secondo incontro: Federico
Zatti presenta il suo nuovo libro «Una
strana nebbia Le domande ancora aperte
sul caso Moby Prince» (Mondadori) in-
sieme a Simone Innocenti del «Corriere
Fiorentino»,
Focebook: Libraccio Firenze

CLAUDIO VISENTIN
Aspettando il festival di giugno oggi alle
10 per la serie di lezioni dei «Dialoghi
sull'uomo», tocca allo storico Claudio Vi-
sentin proporre in diretta streaming la
sua con gli studenti delle scuole di tutta
Italia, che potranno dialogare e rivolgergli
le loro domande.
You Tube: Dialoghi sull'uomo
wwwdialoghisulluomo.it

PARLARE DELLA RABBIA
La serie di appuntamenti in streaming
«KeyWords. Parole che aprono il presen-
te» a cura del Centro Pecci di Prato per
mettere in dialogo arte e psicologia, pro-
segue oggi alle 18 con l'ottavo appunta-
mento: si parlerà della parola «Rabbia»

con il videoartista Nicolò Massazza e il
professor Pio Enrico Ricci Bitti.
www.centropecci.it

LEGGERE LA MUSICA
Oggi alle 17 «Periodicamente», la prima
edizione del Festival digitale delle riviste
a Pistoia, continua con il quinto incontro
dal titolo «Leggere la musica»: si parla di
riviste di carta, magazine on line, blog e
altro ancora a tema musicale. Con Luca
Buonaguidi e Lorenzo Mei gli ospiti sono
l critico musicale Carlo Bordone e lo
scrittore Stefano Quario, firme storiche
delle riviste italiane dedicate al rock, la
giornalista Chiara Meattelli da Los Ange-
les e il critico musicale Stefano Bizarre
Quario. Un appuntamento a cura della
Biblioteca Comunale San Giorgio di Pi-
stoia.
wwwperiodicamente.comune.pisroìa.it

In streaming
Pierò Pelò
parlerà del suo
libro, «Spacca
l'infinito»

nella diretta
streaming
della Libraccio

CEDRO ANNI DOPO GU «ARDITI»
In avvicinamento alla ricorrenza del 25
aprile, oggi alle 17, l'Istituto sardo per la
storia dell'antifascismo e della società
contemporanea - Issasco, l'Istituto Della
Resistenza di Lucca - Isrec, e l'Istituto Er-
nesto de Martino di Sesto Fiorentino,
uniscono le forze per organizzare l'incon-
tro online: «Cento anni dopo. La prima
organizzazione antifascista: gli Arditi del
popolo». Intervengono Andrea Ventura,
Eros Francescangeli e Antonio Fanelli e
verrà presentato in anteprima il video
«Le voci e i canti dell'arditismo», a cura di

Stefano Arrighetti e di Antonio Fanelli
dell'Istituto Ernesto de Martino, con le ri-
prese e il montaggio di Antonio Chiavacci
di Hastavideo.
Per partecipare: isreclucca@gmaiLcom
oppure diretta Focebook sulla pagina
dell'Istituto della Resistenza di Lucca

MUSICA CONTRO L'AUTISMO
Le attività online dei «Mese blu» di Auti-
smo Arezzo proseguono oggi alle 18 in
diretta social con «Il Potere della Musica
— forma di comunicazione in grado di ri-
cordare e potenziare le emozioni»: incon-
tro con i due direttori d'orchestra Beatrice
Venezi e Licia Sbattella.
Focebook: AutismoArezzo

SCOPRIRE ELEONORA
Oggi alle 18 la serie di iniziative strea-
ming in «Mezz'ora d'arte - Esplorando
Palazzo Vecchio» si occupa di Eleonora di
Toledo e della cappella privata affrescata
da Agnolo Bronzino. A cura delle guide
dell'associazione Muse. La partecipazio-
ne è gratuita e su piattaforma streaming.
Prenotazione obbligatoria:
info@muse.comune.fi.it
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