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L'INIZIATIVA

Tonelli, Cederna, Michela Murgia
Ospiti d'eccezione al Vieusseux
Il bicentenario della Fondazione
celebrato con un ciclo di incontri
sul web: si parla della Firenze
cosmopolita, delle migrazioni,
di scienza e libri rarissimi

GABRIELE RIZ ZA

8
 isognerà pur ringra-
ziare il web se l'urto
della pandemia non
oscura del tutto i pro-

getti della cultura e le iniziati-

ve dello spettacolo, per loro
natura destinati a un pubbli-
co reale. Alle risorse della Re-
te ricorre anche il Gabinetto
Vieusseux che in tempi preco-
vid aveva predisposto un ci-
clo di incontri, "Le Parole del
Vieusseux", teso a celebrare il
bicentenario della fondazio-
ne. Ora i contenuti restano in

piedi ma si trasferiscono onli-
ne, collegandosi alla piatta-
forma Più Compagnia, che è
la sala virtuale dell'omonimo
cinema fiorentino. "Le paro-
le" si aprono il 7 novembre
con l'intervento della scrittri-
ce Michela Murgia, che svilup-
pa un tema caro al fondatore
Giovan Pietro Vieusseux, mo-
dernamente proiettato nel vo-
ler destinare agli stranieri di
una Firenze cosmopolita libri
e riviste nelle loro, rispettive
lingue. 1128 novembre al cen-
tro della conferenza di Stefa-
no Mancuso, botanico e saggi-
sta di fama internazionale, sa-

Michela Murgia sarà tra gli ospiti del Gabinetto Vieusseux

rà la "Terra", intesa come
estensione insieme geografi-
ca e antropologica, un percor-
so che prosegue il 12 dicem-
bre quando la scrittrice e do-
cumentarista Francesca Man-
nocchi affronta uno degli ar-
gomenti più drammatici del
mondo contemporaneo, quel-
lo legato alle "Migrazioni". Il
2021 si apre il 1 6 gennaio con
il fisico Guido Tonelli che par-
la di "Scienza e divulgazione
scientifica" per poi intercetta-
re il 13 febbraio con la scrittri-
ce Chiara Valerio il valore del
"Libro" e del suo terminale, la
biblioteca.

Chiudono il ciclo l'"Educa-
zione" a cura di Eraldo Affina-
ti (27 febbraio), il "Viaggio"
perlustrato da Giuseppe Ce-
derna (13 marzo) e il "Pro-
gresso" elaborato da Luciano
Canfora (27 marzo). Gli in-
contri sono gratuiti e fruibili
esclusivamente in orari speci-
fici, come per un'attività in
presenza. Nei giorni di pro-
grammazione gli appunta-
menti sono infatti previsti per
le 11, per poi rimanere dispo-
nibili nelle 24 ore successive.
I video saranno in seguito con-
sultabili sulla pagina YouTu-
be delVieusseux.
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