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;nifinale per il Premio
mpiello 2012, «Maledetta
mavera;) punta a diventare
aso letterario dell'anno per .
oraggio con il quale
ronta, seppur
Iirettamente e con velate
Jsioni, uno fra i casi italiani
c:ronaca nera piu efferati
gli ultimi anni, il caso
lrlasco. Libreria Edison,
rza della Repubblica, ore
.15.

PATRIZIA GUCCI
La stilista e scrittrice presenta
il suo nuovo libro «Benvenuti
a casa vostra. Consigli griffati
per rendere speciale il luogo
in cui vivi». Libreria Edison,
piazza della Repubblica 27r,
ore 19

Convegni
RELIGIONE E UMANESIMO
The International Studies

Institute organizza l'incontro
dal titolo <;Religione e
umanesimo nel primo
Rinascimento:
conversazione su un recente
libro di Marco Pellegrini» a cui
saranno p'resenti, tra gli altri,
Timothy Verdon e lo stesso
autore, docente
dell'Università di Bergamo.
Palazzo Rucellai, via della
Vigna Nuova 18, ore 17.15

ARCHIVI ITALIANI
«L'oggi degli archivi in
Toscalla: quale attuazione
per il testo unico sulla
documentazione
amministrativa" è il titolo
della giornata di discussione
e approfondimento in

- programma al Gabinetto
Vieusseux, aperta da
Caterina Del Vivo, pre1?idente
dell'Anai. P.zza Strozzi, sala
Ferri, dalle 10 alle 17.30 .

Ambiente e
sostenibilità
Sono i temi di
"Less is next"
il progetto
promosso
dall'lsia

Uno scorcio
dell'Orbatelio
ch.eoggi
ospita la
Biblioteca
umanistica di
Storia
dell'arte

EeMa-.afe

Torna"Less is next"
tutto il ritmo del design

C
onferenze, lezioni, workshop; spet
tacoli. E' "Less is Next", ilprogetto su
ambiente, design esostenibilitàpro

mosso dall'IsiadiFirenze, giunto quest'an
no allasuaquartaedizione, einprogramma
oggi, in occasione della Giornatamondiale
dell'ambientepromossadall'Onu, alleMu
rate. Tema della manifestazione, intorno
alla quale si snoderanno gli interventi dei
relatori, alternati con intermezzi musicali,
sarà quello del ritmo. Fra gli appuntamenti
da non perdere, nel pomeriggio, il work
shop "Ergoritmi", che farà leva sulla tecno
logia di prototipazione rapida "Arduino" e
una lezione di design a curadiVanniPasca.

le Murate, Caffè letterario
oggi ore 9-22. Ingresso libero

Via,c1e aPezg,ora

Allascopertadell'Orbatello
inmemoriadi Boskovits

U
n'occasione unica pervisitare lo sto
rico complesso dell'Orbatello, in via
dellaPergola, dove dal198D hasedela

. Biblioteca umanistica di Storia dell'arte. E'
la mostra Orbatello, da asylum a biblioteca.
Accoglienza, cultura, artecheripercorre, at- .
traverso pannellitematici,lastoriac!~lC<:,lII~-

.I ]~wutam-eml-1
LOCALI
Il Perfidia quartet,
composto dai
chitarristi
Francesco Birardi e
Gianni Biondi
coadiuvati da
Paolo Casu alle
percussioni e da
Rubén Chaviano,
suona a Las
Palmas
(p.Ghiberti,21.30).
AI Caffè delle
Murate
Massimiliano
Sorrentini, uno dei
jazzisti più
interessanti in Italia,
suona con il sud Kill
trio (ore 20.30).
Selezioni jazz e cibi
del Sud America
alle Oblate (via
dell'Oriuolo 26, ore
19).

TEATRO RAGAZZI
AI Lyceumdi
palazzo Giugni gli
alunni della classe
IV A della scuola
primaria Giotto
mettono in scena
«Un viaggio da Ur a
Tiro», narrazioni e
canti sul
programma di
storia dell'anno
séolastico a cura
delle insegnanti
Chiara Saletti e
Giovanna Balbo
(palazzo Giugni, via
Alfani 48, ore
18.30). Alla Casa
del popolo Fratelli
Taddei di San
Quirico i ragazzi
dell'istituto
Pirandello
rappresentano «I
Menicaccia

OCULISTICA
Prende il titolo di
«In fondo ai tuoi
occhi» la serata di
beneficenza dell'8
giugno a Palazzo
Guicciardini,
organizzata per
contribuire al
.progetto diricerca
sul retinoblastoma
una patologia che
colpisce i bambini
daOa3anni.La
serata avrà come
tema le eccellenze
enogastronomich
e italiane
interpretate da tre
giovani chef,
Marco Stabile del
ristorante Ora
d'Aria di Firenze,
Cristiano Tomei
dell'Imbuto di
Viareggio (Lu) e
Filippo Saporito,
della Leggenda
dei Frati di
Castellina in
Chianti (Si). La
serata è aperta a
tutti su
prenotazione al
numero 347
3400198.

CALCIO STORICO
. E' per il15 giugno
l'edizione di
quest'anno della
«Partita delle
vecchie glorie del.
calcio storico

.. fiorentino,; il cui
ricavato sarà
devoluto

.all'Associazione
Tumori Toscana-·
Att, associazione
onlus impegnata
nelle cure
domiciliari
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ival del Viaggio
ci elimiHendrix
I

rA ai grandi esploratori e precursori 
~spucci, Fosco Maraini eJimi Hendrix
la edizione del Festival del Viaggio, da
lto in vari luoghi della città. Ad aprire la
6rganizzata dalla Società dei viaggia
laggio a Maraini con l'inaugurazione,
1.30 a Pafazzo Nonfinito, della mostra
'-}iomiall'undicesimo viale, selezione di
ritraggono la popolazione Ainu, in
fra il '39 e il '41 (aperta fino al7/1). Alle
a San Gallo parte il primo dei tre itine
tturno fiorentino": guidati da Renato
I
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partecipÉmti costeggeranno i conventi
~ellate e Sant'Agata e élltri luoghi na
il èentro storico (gratis; prenotaz.
r42). Sempre Stopani farà da cicerone
~dali della città giovedì (ore 21 , Loggia
» mentre venerdì (stessa ora) saranno
ihi e Luca Scarlini a condurre la pas
DaDostoevskij al commissario Bordel
~ella chitarra elettrica si parlerà nell'in
ni Hendrixha70 anni", domaniaLaCité
on Federico Guglie/mi, Riccardo Onori
) Ventrella. Ancora a Palazzo Nonfinito
nza "Amerigo: da Vespucci all'Ameri
.1arina Montesano, Davide Riondino e
Rombai (venerdì; 17), l'incontro "Kib-:
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