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PISA BOOK FESTIVAL
Si conclude oggi il Pisa Book Festival in
versione online a partire dalle 10 con le
presentazioni di «Prove di autoritratto»
(Mimesis) del filosofo Salvatore Veca con
Sebastiano Mondadori; «Non per me so-
la» (Laterza) di Valeria Palumbo, seguiti
dalla tavola rotonda sulla scrittura al
femminile con Valentina Durante, autrice
di «Enne» (Voland), e Alice Urciuolo (fo-
to), autrice di «Adorazione»
(66thand2nd) moderata da Simone In-
nocenti. Nel pomeriggio il legai thriller
«Solo Dio è innocente» (Fazi) di Michele
Navarra, «La lingua italiana in 100 date»
(Della Porta Editori) di Fiammetta Papi,
«La società dei giornalisti estinti» (Mau-
ro Pagliai) di Marco Gasperetti e Giusep-
pe Meucci e infine «Galileo, la luna e i bu-
chi neri» di Stefano Gattei, storico della
scienza, e Patrizia Caraveo, astrofisica e
divulgatrice.
www.pisabookfesti va L i t

GLORIA MANGHETTI
Oggi per le «Pillole di cultura» del
Lyceum Club Internazionale di Firenze,
incontro in streaming con la direttrice del
Gabinetto Vieusseux, Gloria Manghetti,
per raccontare i 200 anni dalla nascita
del gabinetto letterario fiorentino.
www.lyceumclubfirenze.it

ROCK CONTEST
Domani sera alle 21 si svolge l'ultima eli-
minatoria del Rock Contest di Controra-
dio con le ultime 6 band in gara: Caterina,
Djstivo, Nuvola, Personaggi Non Giocanti,
Stramare e Washita. Special guest An-
drea Mastropietro in arte L'Albero con al-
cuni brani del suo nuovo album appena
uscito «Solo al sole».
Facebook e Instagram: Rock Contest, Con-
troradio, Rockit e Giovanisì
wwwrockcontest.it
wwwcontroradio.it
Youtube: Controradio e Rock Contest

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Firenze, Galleria Tornabuoni, Lungarno
Benvenuto Cellini 3
Tornabuoni Arte da domani apre al pub-
blico la mostra «Arte moderna e contem-

poranea. Antologia scelta 2021» aperta
da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 19 e poi il sabato dalle 9 alle 13
per tutto il 2021 a ingresso libero.
Informazioni: 055/6812697
www.tornobuoniarte.it

FESTIVAL DELLA LIUTERIA TOSCANA
Il Festival della liuteria toscana propone
domani alle 19 una serata dedicata a Vi-
valdi nel concerto dell'Orchestra da Ca-
mera Fiorentina diretta da Giuseppe
Lanzetta, con all'oboe Davide Guerrieri.
Facebook: Orchestra da Camera Fiorentina

BREAD AND ROSES
Oggi (ore 15) l'attrice Daniela Morozzí
presenta «Bread and Roses», raccolta di
10 storie giudiziarie di violenza e discri-
minazione ai danni delle donne, con l'av-
vocata Marina Capponi e alcune esperte
e operatrici del settore. Musiche di Chiara
Riondino.
Info: www.scandicciopencity.it
Facebook: ScandicciOpenCity

MUSEUM STAFF STORIES
Torna domani sui profili social del Museo
Novecento la serie «Museum Staff Sto-
ries» per raccontare il rapporto con le
opere della collezione permanente.
Facebook, Instagram e Twitter: Museo Nove-
cento
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