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GIORNO...
Il Maggio, Fiesole e il jazz: tutti insieme per ricordare Chiara Yung Soon Capanni
I GRANDI occhi scuri pieni di energia e dolcezza
sembrano sbucare dalla locandina del concerto che i
suoi amici le hanno dedicato. E’ in programma stasera, alle 21, nel Piccolo Teatro del Comunale, a ingresso gratuito ma con l’invito a un’offerta all’Associazione Toscana Tumori, a un mese e mezzo dalla scomparsa di Chiara Young Soon Capanni, stroncata a 42
anni da un male che l’aveva aggredita quattro anni fa.
Un concerto senza un programma stabilito, senza
una scaletta “ufficiale”, perché non è quello che con-

ta. Conta, semmai, il fatto che i suoi amici sono davvero tanti: conta Tanti, i suoi amici: dalla Scuola di
Musica di Fiesole al Teatro del Maggio Musicale, qal
mondo del jazz. A Fiesole Young Soon, coreana di
nascita, diventata Chiara Capanni per essere stata
adottata dall’amore di una famiglia fiorentina che già
si era presa in carico altri bambini con realtà difficili,
aveva mosso i primi passi nella musica, allieva dei
corsi di pianoforte di Maria Grazia Cantelli, quando
la scuola creata e animata da Piero Farulli era ancora
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L’incanto Giappone
Mostra a Palazzo Pitti
LE RELAZIONI fra Italia e Giappone sono storia antica, come lo sono le suggestioni che un paese ha
regalato all’altro nel corso dei secoli. Ed è anche per raccontare questo reciproco scampio di contaminazioni che il Polo museale ha dedicato al Giappone ben tre mostre di
«Un anno ad arte 2012», realizzato
col contributo dell’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze. «Terre di incanti» è il titolo che riunisce le esposizioni (da oggi al 1˚ luglio) allestite a Palazzo Pitti, che già nel 1585
ospitò i primi a mbasciatori giapponesi in Italia.
Più di 500 le opere esposte, a cominciare dal Museo degli Argenti dove è
allestita la mostra «Di Linea e di Colore. Il Giappone, le sue arti e l’incontro con l’Occidente», a
cura di Francesco Morena, dedicata all’arte giapponese dal XIV al XIX
secolo, dove si racconta
la raffinatezza delle armi
— due “Tesori Nazionali’’ inviatici dal Giappone per l’occasione: una
spada e un pugnale di
splendida preziosità — e
dei manufatti della vita
quotidiana.
La seconda mostra nella Galleria
Palatina ha per titolo «L’eleganza
della memoria. Le arti decorative
nel moderno Giappone», dove si
ospitano opere dei più famosi artisti giapponesi del Novecento (a cura di Masahiro Karasawa e Masanori Moroyama). «Di questa immensa ricchezza d’invenzione legata ai
secoli passati, molta, moltissima è
filtrata nella contemporaneità —

ha detto la soprintendente Cristina
Acidini —, mutando le forme ma
ereditando e plasmando la sensibilità, la raffinatezza, la cura». Ed ecco
tessuti, kimono, contenitori rivestiti della superba lacca giapponese,
ceramiche di assoluta perfezione
tecnica e formale, metalli dalle patine eleganti e intrecci di bamboo.
Infine la Galleria d’arte moderna è
sede di «Giapponismo. Suggestioni
dell’ Estremo Oriente dai Macchiaioli agli Anni Trenta», a cura di
Vincenzo Farinella e Francesco
Morena, dove si racconta quanto le
le arti occidentali si siano ispirate all’arte giapponese.
I manufatti e i costumi
giapponesi entrarono
prepotentemente nella
moda del tempo (si pensi ai ventagli, kimono e
paraventi). Così come
gli artisti trovarono
nell’arte giapponese, e
in particolare in artisti
come Utamaro, Hokusai e Hiroshige, una fonte di grande ispirazione.
Così fecero i grandi delle avanguardie europee
come Whistler, Manet,
Degas, Vang Gogh, Gauguin e Monet. Ma anche molti italiani subirono lo stesso fascino: De Nittis, i Macchiaioli
toscani. E ancora Tranquillo Cremona, Vittore Grubicy, De Pisis,
Balla, Boldini, Cavaglieri. Il “giapponismo” influenzò poi le maggiori manifatture del tempo, dalla Richard Ginori, alle vetrerie di Murano fino alle ceramiche di Galileo
Chini.
Olga Mugnaini

nella fase pionieristica: e alla Torraccia, con tanta costanza, Chiara aveva raggiunto la cattedra di pianoforte complementare. Al Maggio, da anni era maestro
complementare al ballo. Il jazz era la grande passione
degli ultimi anni, grazie anche al rapporto con Stefano, batterista, compagno di vita e marito per l’ultimo
giorno.
Nel foyer del teatro, una mostra di foto scattate da lei.
La curiosità per il mondo e per la gente, l’animo sensibile, la voglia di vivere in una serie di clic.
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OBLATE

LIBRERIA EDISON

Le lezioni di design
dei ‘maestri’

«L’altra faccia
della Terra»

Hanno portato il design
italiano nel mondo e fatto
conoscere ovunque il “made
in Italy”. È la “generazione dei
maestri” di cui si parlerà oggi
alle 18.30 al caffè letterario
delle Murate. Il professore del
Politecnico Giampiero Bosoni
e Giovanna Castiglioni saranno
i relatori della conferenza, per
il ciclo “Lezioni di design”. Al
centro dell’incontro, i fratelli
Castiglioni, Vico Magistretti e
Marco Zanuso, designer che
hanno saputo affrontare le
trasformazioni sociali dal
secondo dopoguerra al 2000,
e che con la loro capacità di
innovare hanno dato forma a
nuove tecnologie e materiali.

Appuntamento oggi alle 18.15,
alla libreria Edison (piazza della
Repubblica 27) dove Monica
Triglia presenta il suo libro dal
titolo L’altra faccia della Terra.
Storie di donne senza diritti e
di donne che lottano per
ridare loro dignità.
L’ingresso è libero.

4

BELLE ARTI

I piatti tipici
del Sud Italia
Stasera primo appuntamento
del mese per Taste the world,
alla caffetteria delle Oblate (via
dell’Oriuolo 26). Dalle 19
protagonista il Sud Italia:
parmigiana di melanzane,
friggitelli, il casatiello, pesce
stocco alla ghiotta, la caponata.
Ingresso libero.
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LIBRERIA BRAC

HARD ROCK CAFÉ

Omaggio
a Indro Montanelli

La grande musica
per Dynamo Camp

Oggi alle 15, nell’aula del
Cenacolo dell’Accademia di
Belle Arti (piazza San Marco)
si terrà la presentazione
del volume dal titolo Indro
Montanelli. Il giornalismo, la
storia, la narrativa.
Ingresso libero.

Appuntamento all’Hard Rock
Cafè oggi alle 16 con Stef
Burns (foto) e Billy Sheehan, il
chitarrista di Vasco Rossi ed
Alice Cooper & il bassista
fondatore dei Mr Big. Per
incontrare i fan e sostenere gli
Hard Rock Runners.

«Pratica al plurale»
Progetti, idee, azioni
Per la rassegna «Scripta», ciclo
di presentazioni con autori e
curatori di edizioni sulla critica
d’arte contemporanea, alla
Libreria Brac oggi alle 18.30
la presentazione del libro
Pratica al plurale. Milanofficine:
progetti – idee – azioni.

MOSTRE
IL RISORGIMENTO DELLA MAIOLICA ITALIANA
GINORI E CANTAGALLI
MUSEO STIBBERT
Via Stibbert 26
Fino al 15 aprile 2012
Orario: lun - mer 10-14; ven - dom 10–18 (chiuso
gio)
Ingresso: Pass dei Tesori 10 euro, ridotto 8.
Info 055.2340742.
L’IMMAGINE E LO SGUARDO
RITRATTI E STUDI DI FIGURA DA RAFFAELLO A
CONSTABLE
MUSEO HORNE,
Via de’ Benci 6

Fino al 15 aprile 2012
Orario: lun - giov 9-13 (chiuso mer); ven - dom 10-17
Ingresso: Pass dei Tesori 10 euro, ridotto 8.
Info 055.2340742
LA SPECOLA
CRISTALLI. LA PIÙ BELLA MOSTRA DI
MINERALI AL MONDO
Via Romana 17 - Firenze.
Fino al 30 giugno 2012
Orario: 9,30-16,30. Chiuso lunedì.
Info: 055 2346760
LE STANZE DEI TESORI
MERAVIGLIE DEI COLLEZIONISTI
NEI MUSEI DI FIRENZE

PALAZZO MEDICI RICCARDI
Via Cavour, 1
Fino al 15 aprile 2012
Orario: tutti i giorni 10-19 (chiuso mer)
Ingresso: Pass dei Tesori 10 euro, ridotto 8.
Info 055.2340742.
ELIA DALLA COSTA
L’UOMO E L’IMMAGINE. OPERE DI ANTONIO
BERTI, OSKAR KOKOSCHKA, LUCIANO
GUARNIERI
MUSEO DELL’OPERA DI S. MARIA DEL FIORE
Piazza del Duomo 9 - Firenze
Tel. 055 230885
www.museo.operaduomo.fi.it

Fino al 15 aprile 2012
Orario 9-19,30, domenica 9-13,45.
Biglietto: 6 euro
GALLERIA DEGLI UFFIZI
LA GALLERIA DEGLI ARAZZI, EPIFANIE DI TESSUTI
PREZIOSI
Galleria degli Uffizi, Loggiato degli Uffizi
Fino al 3 giugno 2012.
Orario: da martedì a domenica 8.15-18,50, ultimo
ingresso 16,45
Ingresso con biglietto museo: 15 euro, ridotto 11,75
Tel. 055 2388809 firenzemusei@operalaboratori.com
http://www.unannoadarte.it/presentazione.html

