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Firenze

Il libro «Il contrario di padre» di
Sebastiano Mondadori, Monni
Editori sarà presentato il 17 gean-
nio alla biblioteca Mario Luzi a Fi-
renze, (via Ugo Schiff 8) ore 17.
L’autore dialogherà, dopo una
breve introduzione della giornali-
sta fiorentina Laura Villoresi, con
Tommaso Codignola che dirige
le Edizioni di storia e letteratura.
Dello stesso autore: «Gli anni in-
compiuti», «Sarai così bellissi-
ma». Ingresso libero.

TempoLibero

Torna il “Ciclo Mozart” curato da
Federico Maria Sardelli, che sta-
sera ore 20 al Teatro Goldoni diri-
gerà l’Orchestra del Maggio Musi-
cale Fiorentino nell’esecuzione
della Sinfonia n.23 in re maggio-
re K. 181 di Mozart. Nel program-
ma della serata – i cui biglietti so-
no già esauriti in prevendita – an-
che la Sinfonia in mi minore Wq.
178 di Carl Philipp Emanuel Bach,
la Sinfonia in do minore VB 142 di
Kraus e il Concerto a due cori
HWV 333 Georg Friedrich Händ-
el. La Sinfonia n.23 in re maggio-
re K. 181 è la seconda, in ordine
cronologico di composizione, di
quel ciclo di sinfonie ricordate
come “Salisburghesi” perché
composte nel marzo del 1773 da
un Mozart allora diciassettenne.
Un viaggio – destinato a essere il
suo ultimo nel nostro Paese – la
cui influenza è testimoniata dal
modo in cui Mozart sembra ap-
propriarsi di certi tratti della com-
posizione all’italiana. Non solo
Mozart, però. Come da formula
ormai consolidata, il programma
dei concerti del “Ciclo Mozart”
comprende composizioni di auto-
ri precedenti e contemporanei al
salisburghese. L’Orchestra del
Maggio eseguirà anche la Sinfo-
nia in mi minore Wq. 178 di Carl
Philipp Emanuel Bach, la Sinfonia
in do minore VB 142 di Joseph
Martin Kraus e il Concerto a due
cori HWV 333 Händel.
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TEATROGOLDONI

Torna il “Ciclo Mozart”
Federico Maria Sardelli
dirige l’orchestra
del Maggio Fiorentino

In esclusiva allo Spazio Alfieri da oggi alle 18.30,
21.00 (fino a mercoledì 15 gennaio), premiato al Fe-
stival di Cannes e al Torino Film Festival, il nuovo
film del regista russo Kantemir Balagov “La ragazza
d’autunno” suo secondo lungometraggio dopo il
successo di “Tesnota”. Bagalov, uno dei registi più
promettenti della scena contemporanea, allievo di
Sokurov, è in corsa per la Russia agli Oscar come
miglior film in lingua straniera. Il film ha come titolo
originale ‘Dylda’, “spilungona”, ovvero il sopranno-
me della protagonista, Iya (Viktoria Miroshnichen-
ko), una giovane goffa piena di impacci, capelli ros-
si e momenti di improvvisa catatonia.

SPAZIO ALFIERI

In esclusiva il film russo di Balagov
in corsa per gli Oscar
Proiezione con «La ragazza d’autunno»

BIBLIOTECAMARIO LUZI

Sebastiano Mondadori
«Il contrario di padre»
Un libro, una riflessione

Evento
inaugurale oggi
dalle 17.30 e si
aprirà con le
celebrazioni per
il bicentenario
di Florence
Nightingale

I bagliori del
fuoco in Jane
Eyre di
Charlotte
Brontë,
simbolo di un
rifugio sicuro
per Jane, che
si trasforma
in un incendio
e nella morte
di Bertha e
nella
disgrazia di
Rochester

FIRENZE

Letteratura, musica, arte. Oltre
50 eventi, gratuiti e aperti a tutti,
a Palazzo Adami Lami, a Firenze.
Con un filo conduttore, la luce,
che accompagna la storia del
mondo e dell’uomo. E’ il program-
ma delle attività culturali del
2020 promosse dal Lyceum Club
internazionale di Firenze, lo stori-
co club femminile fondato nel
1908. La letteratura ha un ruolo
primario: tra i protagonisti la
scrittrice Benedetta Cibrario
(con il romanzo “Il rumore del
mondo”) che sarà intervistata da

Margherita Ghilardi in un ciclo di
incontri dove saranno presenti
anche Elisabetta Rasy, Chiara Va-
lerio, Rossana Campo, Laura Pa-
riani, Claudia Durastanti, Valeria
Parrella. Il rapporto tra luce e let-
teratura è forte: da Ugo Foscolo
nei Sepolcri (“Gli occhi dell’uom
cercan morendo Il Sole: e tutti
l’ultimo sospiro Mandano i petti
alla fuggente luce”) ai bagliori
del fuoco in Jane Eyre di Charlot-
te Bronte, simbolo di un rifugio si-
curo per Jane, che si trasforma in
un incendio, nella morte di Ber-
tha e nella disgrazia di Roche-
ster. “In tutte le civiltà – ha detto
Donatella Lippi, presidente del

Lyceum club internazionale – la
luce passa da fenomeno fisico a
archetipo simbolico, dotato di
uno sterminato spettro di iride-
scenze metaforiche, soprattutto
di qualità religiosa”. Il Lyceum
Club è anche arte: nel 2020 sono
previsti due momenti di riflessio-
ne, uno dedicato all’ambiente
teosofico fiorentino di primo No-
vecento che ebbe in Carlo Adol-
fo Schlatter il suo punto di riferi-
mento, l’altro al pensiero del no-
to storico dell’arte Hans SedI-
mayr. E non può mancare la musi-
ca: il 30 marzo il pianista Angelo
Arciglione rinnoverà l’annuale
omaggio a Mario Castelnuovo-Te-

desco. In calendario diversi even-
ti realizzati insieme a realtà come
Amici della Musica di Firenze e
The Matthiesen Foundation.
“Sarà una stagione ricchissima,
di grande prestigio culturale - ha
affermato l’assessore alla Cultu-
ra Tommaso Sacchi –. Sottolineo
due aspetti: il primo è il tema del-
la luce, il secondo è la forte ener-
gia femminile nel mondo cultura-
le”. “Stavolta il filo conduttore è
quello della luce, mi sembra bel-
lo iniziare l’anno all’insegna di
questo tema”, ha detto l’assesso-
re al turismo Cecilia Del Re .

Niccolò Gramigni
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La luce di Firenze illumina il mondo
Lyceum Club: oltre cinquanta eventi in programma. Tra attualità, concerti, mostre & presentazioni di libri

ALLE ARTI

«Il Pluto»
firmato Aristofane
Un testo irriverente

Un testo irriverente in cui,
già 2400 anni fa,
Aristofane poneva
l’accento sull’iniqua
distribuzione delle
ricchezze. Dalle vicende di
Cremilo e Carione è
partito l’attore, regista e
drammaturgo Alessandro
Calonaci per “Il Pluto”, in
scena domani, 10 gennaio,
al Teatro delle Arti di
Lastra a Signa (ore 21).

Appuntamento oggi con il programma «Da Vivaldi
a Sollima, viaggio in duetto con i violini» di Chiara
Zanisi e Stefano Barneschi per la rassegna dell’Ope-
ra di Santa Maria del Fiore: alle 21, a ingresso libero
con prenotazione obbligatoria. «Note al Museo» da-
rà oggi l’opportunità di scoprire il fascino, attraver-
so un panorama che dal Settecento giunge ai nostri
giorni, rivelando continue, intriganti suggestioni so-
nore. Un vero e proprio viaggio in duetto, con brani
di Vivaldi (fra i primi a sperimentare la combinazio-
ne dei due violini) e Haydn, di Telemann e Leclair, di
Bartók, Berio (i noti Duetti-ritratti di interpreti e com-
positori) e Sollima.

OPERA DI SANTAMARIA DEL FIORE

Chiara Zanisi & Stefano Barneschi
Da Vivaldi a Sollima, che musica
Duetto con i violini per Note al Museo


