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STEFANO MANCUSO
La serie di incontri dedicata alle «Paro-
le» del Gabinetto Vieussecx in versione
online, pensata per il bicentenario della
fondazione, ospita oggi alle 11 il biologo
Stefano Mancuso che affronterà la pa-
rola Terra. La conferenza viene trasmes-
sa sulla piattaforma Più Compagnia del
Cinema La Compagnia. L'incontro si po-
trà rivedere fino al 5 dicembre
www.cinemalacompagnia.it

IL RUOLO SOCIALE DELL'IMPRESA
Oggi dalle 10 si apre il dibattito online
«Bene comune: il ruolo sociale dell'im-
presa» con imprenditori, professori e
giornalisti a confronto nella XIII edizione
di Artes et Ethica organizzato dall'Asso-
ciazione Toscana Ricerca e Studio Artes.
Introducono il presidente di Artes Alfre-
do Coltelli e la vicepresidente Francesca
Ditifeci, docente dell'Università degli
Studi di Firenze. Modera il giornalista
Giuseppe Mascambruno.
Facebook: Artes
www.artestoscana.com

MURRAY PERAHIA
Oggi alle 16.15 sul canale YouTube degli
Amici della Musica, va in scena il recital
di pianoforte di Murray Perahia, concer-
to del ciclo Solopiano che il pianista ha
tenuto al Teatro della Pergola I'll otto-
bre 2008, con un programma che si di-
pana da Bach a Mozart, Beethoven e
Chopin.
wwwamicimusicafirenze.it
Youtube: Amici della Musica di Firenze

L'ARTISTA TOSCANO DELLA MEMORIA
Oggi (ore 16) la Proloco Piana di Setti-
mo presenta l'esposizione Gino Terreni
«L'artista toscano della Memoria» sul-
l'artista empolese scomparso nel 2015.
Alle 18 Mascarà Teatro Popolare d'arte
presenta «Rodar!! Rodari! Un signore di
Scandicci ...»: favole, filastrocche e can-
zoni da «Gianni Rodari». Prima puntata
con Francesco Giorgi, Marco Natalucci e
Roberto Caccavo.
Info: wwwscandicciopencityit
Facebook: ScandicciOpenCity

IL TEATRO DELLE DONNE
Oggi e domani il Teatro delle Donne pro-
pone due spettacoli per bambini e fami-
glie sulla pagina Facebook del teatro:
oggi Enrica Pecchioli e Giulio Mayer por-
tano in scena «Italia in Fabula», viaggio
per la Penisola attraverso le più celebri
fiabe popolari regionali. E domani Clau-
dia Della Seta, Sofia Diaz e Daniela Gio-
vanetti presentano il testo di Aharon Le-
vi e Yaron Edeistein «Chi me l'ha fatta in
testa?» con protagonista una talpa mio-
pe e impacciata. Accesso gratuito.
www teatrodelledonne.com

PEZZO DI LEGNO
La Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo
propone oggi alle 16 online un pome-
riggio gratuito dì racconto e interazione
per i bambini alla scoperta della storia
«Pezzo di legno», narrata dallo scrittore
aretino Gianni Micheli.
Facebook: Fondazione Ivan Bruschi
In fo: 0575 354126 o info@fondazionei-
vanbruschi.it

SULLE TRACCE DI TRAIANO
«Sulle tracce di Traiano» è un percorso
virtuale che conduce attraverso le testi-
monianze del regno di Traiano presenti
nelle collezioni delle Gallerie degli Uffizi.
Tante storie e curiosità.
wwwuffizi.it

«Solo chi ha mollo amalo
può cantare la Desdemona
dell'Olello di Verdi»
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