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IN VIAGGIO CON GIUSEPPE CEDERNA
Continua il ciclo di incontri on line «Le
parole del Vieusseux» organizzati per il
bicentenario della celebre istituzione cul-
turale. Le conferenze proseguono oggi
alle 11 con Giuseppe Cedema (foto) e la
parola «Viaggio» in modalità online e
gratis sulla piattaforma PiùCompagnia. I
precedenti incontri si possono vedere sul
canale Youtube del Vieusseux.
ww.cinemalacompagnia.it

IL FLAUTO MAGICO
Dal Teatro dell'Affratellamento di Firenze
oggi alle 18 la Nova Refractio Compagnia
d'Arte mette in scena «Il flauto magico»
di Mozart nel racconto di Elena Paglicci,
ultimo spettacolo in musica della rasse-
gna «Un invincibile sorriso» della Fonda-
zione Claudio Ciai Onlus per la raccolta
fondi per acquistare un mezzo per il tra-
sporto delle vittime di incidenti stradali e
di infortuni sul lavoro.
wwwaffratellamento.it

JAll4SPRINGS
Oggi la rassegna Jazz4Springs a cura di
Newtork Sonoro propone sui canali social
di tutte le realtà associate un doppio ap-
puntamento: alle 19 per la serie «Scrittori
in jazz» l'incontro con Bruno Tommaso
sul tema «La scuola che sognavo. La mu-
sica come bene comune, il jazz come dia-
logo» e alle 21 dalla Sala Vanni di piazza
del Carmine a cura di Musicus Concentus
il concerto del duo Simone Graziano al
pianoforte e Sara Battaglini alla voce.
www.eventimusicpool.it
www.musicusconcentus.com

APPLES
Stasera dalle 20 alle 23 è disponibile in
anteprima esclusiva sulla piattaforma
MioCinema nella sezione Cinema Odeon
di Firenze, il film «Apples», debutto alla
regia del regista e scrittore greco Christos
Nikou, presentato in anteprima alla 77°
Mostra internazionale del cinema di Ve-
nezia, nella sezione «Orizzonti»: una ri-
flessione sulla memoria, l'identità e il
meccanismo di archiviazione dei ricordi.
www.ilmiocinema.it

PARLANDO DI MUSICA
La rassegna online «Parlando di musica»
della Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo
con interviste e interventi musicali inediti
a cura del maestro Roberto Pasquini,
prende il via oggi alle 17, fino al 15 marzo,
con due ospiti: Lorenzo losco, clarinettista
aretino della Hong Kong Symphony Or-
chestra, e Roberto Pasquini, sul tema «La
musica ai tempi del Covid: nuove strate-
gie e forme comunicative per l'arte dei
suoni».
Facebook: Casa Museo Ivan Bruschi
www fondazioneivonbruschi.it

LA LETTERATURA CI SALVERÀ
Oggi alle 18.30 presentazione online
dalla libreria di Libraccio di Firenze in di-
retta sulla sua pagina Facebook del libro
di Carla Benedetti «La letteratura ci sal-
verà dall'estinzione» (Einaudi). L'autrice
ne parla con Vera Gheno.
Facebook: Libraccio Firenze

IL TRIO DI PARMA
Oggi alle 16 in streamingaudio sul cana-
le YouTube degli Amici della Musica di Fi-
renze viene trasmesso il concerto che il
Trio di Parma e il clarinettista Alessandro
Carbonare tennero il 18 marzo 2017 al
Teatro della Pergola. Il programma è in-
teramente dedicato a Johannes Brahms.
YouTube. Amici della Musica Firenze
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