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MERENDA MUSICALE
Oggi alle 17 secondo appuntamento con
la merenda musicale della neonata Pip-
polo Musìc School nata in seno all'orche-
stra fiorentina La Nuova Pippolese per
conoscere da vicino gli insegnanti e
ascoltare le loro proposte didattiche onli-
ne e on demand. Partecipano Erika Bo-
schi (canto, nella foto), Andrea Cuccaro
(basso), Francesca Colli (ukulele), Charles
Ferris (tromba), Valerio Martino (son-
gwriting). Presentano Lorenzo Hugolini e
Marco Dalmasso ovvero Ghiaccioli e
Branzini, insegnanti di pianoforte e di
produzione di musica elettronica.
Facebook pippolomusìcschool

GIUSEPPE CEDERNA E IL VIAGGIO
Continua il ciclo dì incontri on line «Le
parole del Vieusseux» organizzati per il
bicentenario della celebre istituzione cul-
turale, Dopo Ferruccio de Bortoli (Euro-
pa), Michela Murgia (Comunicazione),
Stefano Mancuso (Terra), Francesca
Mannocchi (Migrazione), Guido Tonelli
(Scienza), Chiara Valerio (Libro) e Eraldo
Affinati (Educazione), le conferenze pro-
seguono sabato 13 marzo alle 11 con
Giuseppe Cederna e la parola «Viaggio»
in modalità online sulla piattaforma
PiùCompagnia. I precedenti incontri si
possono vedere sul canale Youtube del
Vieusseux.

UN POMERIGGIO IN LIBRERIA
Apertura straordinaria oggi dalle 15.30
alle 19.30 della Libreria del Teatro Nicco-
lini in via Ricasoli gestita dalla casa editri-
ce Pagliai.

LE PAROLE DELLE DONNE
Oggi alle 18.30 si svolge l'incontro sulla
piattaforma Zoom «Le parole delle don-
ne» per riunire tutte le persone che at-
traverso un racconto o una lettura vor-
ranno partecipare. A cura di Laboratori
Permanenti, Cinema Teatro Astra, Com-
pagnia Medem, in collaborazione con gli
Assessorati alle Pari Opportunità del Co-
mune di Sansepolcro, del Comune di San
Giustino e del Comune di Città di Castello
e la partecipazione dell'Associazione No-
vamusica. Si può intervenire con una let-

tura di non più di 3-4 minuti.
info@astrazioni.net o stampalaboratori-
permanenti@gmaiLcom

TARANTINO PER OTTO
Nel corso del weekend nella sezione del
Cinema Odeon Firenze della piattaforma
MioCinema è possibile vedere il docu-
mentario «QT8 Quentin Tarantino —
The First Eight» che racconta la carriera
del maestro del cinema americano.
wwwmiocinema.it

CASE DELLA VITA, OGGI LO STIBBERT
La serie di cinque eventi online «Case
della vita» a cura della Fondazione Ivan
Bruschi di Arezzo con i curatori e i diretto-
ri delle principali Casa Museo d'Italia a
colloquio con Carlo Sisi, si occupa oggi
della Casa Museo Stibbert di Firenze con
la vicedirettrice Simona Di Marco.
Facebook Casa Museo Ivan Bruschi
www.fondazioneivanbruschi.it

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Tornabuoni Arte presenta alla galleria
Tornabuoni in Lungarno Cellini 3 la mo-
stra «Arte moderna e contemporanea.
Antologia scelta 2021».II percorso espo-
sitivo rappresenta l'arte figurativa del XX
secolo Ingresso libero.
Informazioni: 055.6812697
wwwtornabuoniarteit
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