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Quotidiano

la Repubblica Firenze 

BLACKHAT 

A sei anni da "Nemico pubblico", il 
settantaduenne regista Michael 
Mann è tornato a lavoro con il 
cyber thriller "Blackhat". Pur non 
avendo ricevuto l'accoglienza 
sperata negli Stati Uniti, si tratta di 
un film molto più moderno di 
tanti realizzati da registi più 
giovani, e ad alto tasso 
adrenalinico. Uci cinemas lo 
propone stasera in versione 
originale per il ciclo di proiezioni 
"Discover a new english film every 
week". Uci cinemas Firenze ore 
20.1 S, Uci Campi Bzio ore 20.30, 
ingresso ridotto 

PICCOLI COSÌ 

In Italia un bambino su sette 
nasce prematuro. Grazie ai 
progressi medici le conseguenze 
sono oggi drasticamente ridotte. 
Le esperienze dei genitori e il 
racconto dei medici che ogni 
giorno si occupano di questi 
bambini sono state raccolte dal 
regista Angelo Marotta nel 
documentario"Piccoli così", che 
viene presentato al cinema 
Fiamma dai rappresentanti 
dell'associazione Piccino Picciò, 
realtà attiva dal '96 negli ospedali 
fiorentini, dai neonatologi di 
Careggi e da Quelli della 
Compagnia Fst. Nel film ci sono le 
tante esperienze dei genitori che 
hanno affrontato questo 
percorso, tra cui quella in prima 

FEL TRINELLI 

Il progetto milanese "Feltrinelli 

per Porta Volta" destinato ad 
ospitare la nuova sede del la 
Fondazione Giangiacomo 
Feltri nel li viene presentato in 
libreria da Luca Molinari, curatore 
e storico dell'architettura; Marco 
Casamonti, Paola Zannoner e 
Vanni Santoni racconteranno 

ragioni e obiettivi dell'intervento 
e delle iniziative culturali 
collegate, a partire dal concorso 
letterario nazionale aperto a tutti 
"Storie di Futuro, Trasparenza e 
Cambiamento Urbano", 
promosso da Feltrinelli per Porta 
Volta e Scuola Holden. Feltrinelli 
Red, p.zza della Repubblica 26, ore 
18.30 

CIRCOLO UAAR 

Ospite del Circolo fiorentino 
dell'Unione atei e agnostici, il 
giovane studioso palermitano 
Luca Immordino presenta "Storia 
del sentimento religioso". 
L'indagine, di cui l'autore parla 
con Marco Mangani, offre spunti 
per capire quando, come e perché 
si è sviluppato il sentimento 
religioso nell'arco della storia 
dell'umanità e come sta 
tramontando. Casa del Popolo di 
San Bartolo a Cintoia, ore 21 

FRANCO CARDINI 

Lo storico fiorentino Franco 
Cardini parla di "Umanesimo e 
umanesimi - Elementi di 
umanesimo presenti in altre 
epoche e in altre culture" nel 
corso di un pomeriggio 
organizzato dal Meic e 
dall'associazione Incontri. 
Convento francescano, via 
Giacomini 3, stanza delle laudi, ore 
21 

INTERVISTE IMPOSSIBILI 

La giornalista e scrittrice Susanna 
Daniele immagina interviste a 
personaggi storici del passato di 
Pistoia e provincia, nomi come 
Vanni Fucci, Carlo Lorenzini, 
Beatrice Pian degli Ontani, 
Puccini, Massimo d'Azeglio. 
"Interviste impossibili. Un viaggio 
nella storia" (edizioni Atelier) 
viene presentato oggi dall'autrice 
insieme a Antonio Menicacci e 
Luigina Cali stri. Libreria lbs.it, via 
de' Cerretani 16r, ore 18 

TOMMASO PUCCINI 

Il direttore della Galleria degli 

Pistoia e dal Museo Civico nel 
2011 (Settegiorni Editore). Ci 
saranno anche il sindaco di Pistoia 
Samuele Bertinelli e il presidente 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia Ivano 
Paci. L'introduzione e il 
coordinamento sono curati da 
Elena Testaferrata, direttrice dei 
musei comunali di Pistoia. Pistoia, 
sala delle Assemblee di palazzo De' 
Rossi, ore 17 

MAURIZIO BATTISTA 

Fra bilanci e valutazioni nel segno 

dell'ironia più pungente, il 
romano Maurizio Battista torna in 
scena con il suo "Show" live nel 
quale passa in rassegna gli ultimi 
cinquant'anni della nostra vita in 
Italia. Lo spettacolo, al quale 
partecipa anche la cantante 
Manuela Villa, è una catena di 
critiche sarcastiche e di incisivi 
buoni propositi suggeriti da chi la 
realtà del quotidiano la sa leggere 
molto bene. Battista però si 
svincola dal mondo della politica, 
per ridere di come le abitudini 
sono cambiate, delle scelte che 
abbiamo fatto negli anni, fino alla 

domanda fatidica, possiamo 
dawero chiamarlo progresso? 
Teatro Verdi via Ghibellina, ore 
20.4S, da 2S a 37 euro Capodanno 
fiorentino 

DEFLORIAN TAGLIARINI 

Uffizi Antonio Natali, l'ex direttore Daria Deflorian e Antonio 

della biblioteca Forteguerriana 
Giancarlo Savino e lo storico 
dell'arte Carlo Si si presentano due 
volumi pubblicati di recente su 
Tommaso Puccini (1749-1811), 
realizzati entrambi grazie al 
contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia. Si tratta della monografia 
''Tommaso Puccini (1749-1811). 
Conoscitore delle Arti e Direttore 
degli Uffizi" di Ettore Spal letti e 
Roberto Viale e ''Tommaso Puccini 
1811/2011 nel bicentenario della 
morte", gli atti della giornata di 
studi organizzata dal Comune di 

Tagliarini, artisti apprezzati 

nel panorama nazionale e 
recentemente premiati con l'Ubu 
per "Migliore novità 
italiana/ricerca drammaturgica", 
sono in scena con "Ce ne andiamo 
per non darvi altre 
preoccupazioni". Punto di 
partenza e sfondo del lavoro è 
una immagine forte, tratta dalle 
pagine iniziali del 
romanzo "L'esattore" dello 
scrittore greco Petros Markaris, 
scritto nel 2011. Pontedera, Teatro 
Era, ore 21, 12 euro 

FIORENTINI NEL MONDO 

L'Associazione Fiorentini nel 
Mondo celebra la quinta edizione 
del Premio "Fiorentini nel Mondo" 
dedicato a chi ha fatto conoscere 
la cultura di Firenze. I premiati, 
con una cerimonia ad ingresso 
libero, quest'anno sono Oliviero 
Beha, Marco Chiarini, Zubin 
Mehta ed il tenore Rolando 
Panerai. Accademia delle Arti del 
Disegno, sala delle Adunanze, via 
Orsanmichele, ore 18.30, ingresso 
libero 

MUSEO DI SAN MARCO 

L'Annunciazione del Beato 
Angelico in San Marco è una delle 
opere pittoriche più ammirate 

del frate artista. Oggi e domani, in 
occasione della festa 
dell'Annunciazione che a Firenze 
fino al 1750 veniva celebrato 
come il primo giorno dell'anno, al 
museo di San Marco viene 
proiettato il video "11 25 marzo", 
realizzato dall'artista visiva 
Caroline Duchatelet (biblioteca di 
Michelozzo, ore 15, 16, 17, 18 e 19, 
ingresso gratuito con 
prenotazione obbligatoria a 
museosanmarco@polomuseale.fi 
renze.it o 055/2388608). Fino a 
sabato inoltre si tengono visite 
guidate a tema "Le Annunciazioni 
del Beato Angelico a San Marco", 
senza prenotazione. Museo di San 
Marco, info OSS/2388608 oppure 
museosanmarco@polomuseale.fire 
nze.it. 
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