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«Mia sorella Emanuela Orlandi»

A lezione di design alle Murate

NEL MOMENTO in cui il caso di Emanuela Orlandi sembra
vicino a una svolta, a Firenze c’è attesa per l’appuntamento di
domani, quando a Palazzo Medici Riccardi si svolgerà (17.30,
sala Luca Giordano) la presentazione del libro scritto da Pietro
Orlandi e dal giornalista del Corriere della Sera, Fabrizio Peronaci «Mia sorella Emanuela - Sequestro Orlandi, voglio tutta la verità». Nell’incontro fiorentino Pietro Orlandi farà un importante annuncio. Intanto sono 75.000 le firme dell’appello-petizione al Papa per chiedere di non dimenticare la figlia del commesso della
Prefettura della Casa Pontificia scomparsa 28 anni fa.

E’ STATA Firenze tra gli anni Sessanta e Settanta a vedere svilupparsi il
movimento radical, origine di buona parte della sperimentazione contemporanea nel campo dell’architettura e del design italiano. Il quarto appuntamento con Lezioni di design, oggi alle 18.30 al caffè letterario Le Murate,
dà voce proprio ai protagonisti dei gruppi d’avanguardia di quel periodo.
Dalla rivolta Radical al Postmodern è il titolo del convegno, i cui relatori
saranno Gilberto Corretti, Alessandro Mendini e Gianni Pettena (nella
foto). Modera Vanni Pasca, presidente dell’associazione degli storici del
design. Il ciclo di eventi è organizzato da Selfhabitat e dall’Isia di Firenze.
Info: www.lemurate.it

DOMANI ALL’OBIHALL

Ecco Caparezza
e l’Eretico Tour

GLI APPUNTAMENTI
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TEATRO LUMIERE

Gli irriverenti
Fratelli Raudo

Debora Caprioglio
nella stanza al buio

di GIOVANNI BALLERINI

«A FIRENZE farò un funambolico show: musica, gag, abiti scenici,
trovate, e proiezioni. Un misto di
cose che accadono e coinvolgono il
pubblico emotivamente». Questo
dichiarò Caparezza l’anno scorso,
prima del suo applauditissimo concerto al Saschall. Poi ci fu l’evento
clou del Capodanno fiorentino in
piazza della Stazione (davanti a
30mila persone), che riprese e amplificò le trovate a effetto, l’irrefrenabile verve (musicale e non) del
rapper, che domani sera alle 21,30
torna in concerto in quel teatro
tenda del Lungarno che nel frattempo ha cambiato nome in
Obihall. L’occasione è di quelle da
non perdere, visto che il ‘Capa’ ha
deciso di sfruttare il concerto (e il
calore della platea) per registrare il
suo nuovo dvd live, una scelta che
conferma lo stretto rapporto, ma
sarebbe meglio parlare di ideale
sintonia, fra l’artista pugliese e il
pubblico toscano che ha sempre
amato quel suo modo fuori dalle ri-

ghe di fare musica, l’afflato caotico
e coinvolgente della sua creatività.
«In questo tour e nell’ultimo cd il
mio guizzo d’artista si sviluppa intorno alle eresie. Mentre il sound
vortica cerco di creare un quasi
film su personaggi e fatti eretici».
Il bello è che questa nuova tappa
dell’Eretico Tour si presenta con
uno show rinnovato, sia nelle scenografie sia nelle scelte musicali.
Una nuova sfida che Caparezza ha
deciso di affrontare con la compli-

SHOW
Il rapper di Molfetta torna
dopo il trionfo di Capodanno
in uno spettacolo corrosivo
cità di Giovanni Astorino al basso,
Salvatore Corrieri alla batteria, Gaetano Camporeale alle tastiere, Alfredo Ferrero alla chitarra, Diego
Perrone alla voce e funambolico alter ego – spalla di Capa nelle parti
più teatrali della kermesse.
LO SHOW si alimenterà dell’effervescente e corrosiva canzone
d’autore alla base del dell’ultimo album Il sogno eretico (già disco di platino), ma anche dei successi dei
precedenti cd e della tanta, tantissima, voglia di scatenare un evento

atipico, una pazza festa creativa
che lo faccia vivere ancora una volta in perfetta simbiosi con i suoi
fan. «Musicalmente — spiega Caparezza — sono onnivoro e imprevedibile. Mi piace giocare, mixare
il cantato con visioni, gag e travestimenti, dialogare con i video che
si materializzano sul palco».
Il rapper di Molfetta dalla chioma
cespugliosa, sempre arruffata, che
in realtà si chiama Michele Salvemini ed è nato nel 1973, ha in mente di realizzare il set e il dvd con
una performance all’insegna della
genialità e dell’ironia, con un concerto che mixa sprazzi di canto lirico al rap, impennate punk e hard
rock a sigle di cartoni animati. Un
nuovo progetto dedicato a quel un
caos intimo (per niente calmo) e
piacevolmente creativo, che nel
2008 immortalò nell’indovinato libro Saghe mentali (sottotitolato
Viaggio allucinante in una testa di capa), che il rapper pubblicò per Rizzoli.
CAPAREZZA riparte insomma
da Firenze per una nuova impresa
audio – video, a metà strada fra le
invenzioni di Frank Zappa e il ritmo ipnotico della taranta, fra invenzioni circensi, foga caleidoscopica alla Jimi Hendrix e la voglia
di raccontare le nevrosi della vita
di tutti i giorni in maniera diversa.

THE WILLIAM PUB

Maleducati, irriverenti, per
nulla riconoscenti: stasera
dalle 22.30 a ingresso libero,
sul palco del The William Pub
di Firenze (via Magliabechi
7-11, info 055 2638357)
salgono I Fratelli Raudo, con i
loro molteplici strumenti e gli
assurdi mix e medley musicali.

Stasera e domani la Teatro
Lumière (via di Ripoli 231, tel.
055 6821 321 e 370 3014987)
Debora Caprioglio è in scena
con Lorenzo Costa in Una
stanza al buio di Giuseppe
Manfridi, con le musiche di
Roberto Leoncino.
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IDEAL CLUB

Trio Isla Grande
E’ Noche Cubana
Stasera alle 21 all’Ideal Club
(via il Prato 4/B, tel. 055
2654348) Noche latina con il
concerto di musiche cubane
del Trio Isla Grande: il violino
di Rubèn Chaviano, Francesco
Birardi alla chitarra (foto) e
Paolino Casu alle percussioni.

OBIHALL

Ma per Nina Zilli
amore è femmina
Stasera, alle 21, il palcoscenico
dell’Obihall (via Fabrizio De
André angolo Lungarno Aldo
Moro, tel. 055 6504112) si
accendono per Nina Zilli e il
suo Amore è femmina Tour, che
porta dal vino i brani del suo
nuovo album.

MUSEI
• BARGELLO
(Via del Proconsolo 4 tel. 055.23.88.606). Orario: da lunedì a
domenica 8,15-13,50. Chiuso 1ª, 3ª e 5ª domenica e 2˚ e 4˚
lunedì del mese.
• GALLERIA DELL’ACCADEMIA
(via Ricasoli, 60 tel. 055.23.88.609). Orario 8,15-18,50. Lunedì chiusa.
• GALLERIA DEGLI UFFIZI
(Loggiato degli Uffizi, 6 tel. 055.23.885). Orario 8,15-18,50.
Festivo 8,15-18,50. Lunedì chiuso.
• MUSEO DI SAN MARCO
(Piazza San Marco tel. 055.23.88.608). Orario: 8,15-13,50;
sabato e festivi 8,15-19). Chiuso 1ª, 3ª e 5ª domenica e 2˚ e 4˚
lunedì del mese.
• MUSEO STIBBERT
(via Stibbert tel. 055.475.520). Orario: lunedì, martedì e mercoledì 10-14, ven. sab. dom. 10-18. Chiuso giovedì.

• GALLERIA PALATINA - GALLERIA D’ARTE MODERNA
(Palazzo Pitti tel.055.23.88.614). Orario: 8,15-18,50. Lunedì
chiusa.
• MUSEO DI ARTE EBRAICA
(via Farini 6). Orario 10-18; venerdì 10-14. Sabato e festività
ebraiche chiuso.
• MUSEO DEGLI ARGENTI - GIARDINO DI BOBOLI GALLERIA DEL COSTUME
(Palazzo Pitti tel. 055.23.88.710). Orario 8,15-16,30. Chiuso
2ª, 4ª domenica e 1˚, 3˚ e 5˚ lunedì.
• OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
(via Alfani tel. 055.218.709). Orario 8,15-14; giovedì
8,15-19; domeniche e festivi chiuso.
• OPERA DEL DUOMO
(Piazza del Duomo, 9 tel. 055.23.02.885). Orario da lunedì a
sabato 9-19,30. Domenica 9,30-13,40.

• TESORO DI SAN LORENZO
(Piazza San Lorenzo, 9). Orario lunedì-sabato 10-17 domeniche chiuso fino a marzo. Da marzo a ottobre 13,30-17,30.
• MUSEO SALVATORE FERRAGAMO
Piazza Santa Trinita 5r (tel: 055.3360455-6). Orario: aperto
tutti i giorni dalle 10 alle 18. Chiuso il martedi.to 8,30-14.
• MUSEO ARCHEOLOGICO
(via della Colonna). Orario lunedì 14-19, martedì e giovedì
8,30-19; mercoledì, venerdì e sabato 8,30-14.
• MUSEO FONDAZIONE H.P. HORNE
(via dei Benci, 6). Orario 9-13 escluso i festivi.
• MUSEO STORIA NATURALE
Antropologia (v. del Proconsolo 12), Geologia e paleontologia
(v. La Pira 4), Mineralogia (v. La Pira 4), Orto Botanico (v.
Micheli 3). Orario 9-13. Sabato 9-17. Merc. chiuso . La Specola (v. Romana 17). Orario 9,30-16,30. Lunedì chiuso (tel.:
055.23.46.760).

• MUSEO MARINO MARINI
(P.zza S. Pancrazio). Orario 10-17 feriali; 10-15 festivi, chiuso martedì.
• MUSEO DI SANTA CROCE
(piazza Santa Croce) Orario 9,30-17,30; festivi 13-17,30.
• MUSEO GALILEO
(Piazza dei Giudici 1). Orario: 9,30-18,00 Martedì:
9,30-13,00. *
• CAPPELLE MEDICEE
(Piazza Madonna degli Aldobrandini tel.055.23.88.602). Orario 8,15-17; festivi 8,15-13,50. Chiuse 2ª, 4ª domenica e 1˚,
3˚, 5˚ lunedì del mese.
• MUSEO PRIMO CONTI
(Villa Le Coste, via G. Dupré 18 Fiesole, 055. 597.095) dal
lunedì al venerdì ore 9-13. Visite anche sabato e domenica
previo appuntamento

