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GIORNO & NOTTE
Filosofia ABBATTERE I TABÙ Il ciclo "Abbattere il tabù" organizzato

dall'associazione I Ricostruttori, ospita personalità di ogni campo della

cultura per parlare dalla morte con un linguaggio positivo. Angela Ales Bello

è una filosofa, fondatrice e direttrice del Centro Italiano di Ricerche

Fenomenologiche dove insegna "Fenomenologia dell'esperienza religiosa".

Oggi è protagonista dell'incontro alla biblioteca delle Oblate intitolato

"Morire? Impossibile!".

Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriuolo 26, ore 21, ingresso libero VIVA LA

LIBERTÀ Tornano i film di "Primavera d'autunno", la rassegna del circolo

Vie Nuove che ripropone le opere in cui quattro registi trasferiscono la loro

visione della politica e della società italiana. In "Viva la Libertà" del regista

Roberto Andò, Toni Servillo è uno scaltro e navigato politico di

centrosinistra, segretario del principale partito dell'opposizione. Circolo Vie

Nuove, v.le Giannotti 13, ore 21, ingresso libero AFFRATELLAMENTO

L'Affratellamento, in collaborazione con l' associazione nazionale Sandro

Pertini e la Fondazione di studi storici Filippo Turati, ospita la presentazione

del libro di Vittorio Emiliani "Belpaese malpaese. Dai taccuini di un cronista"

(Bononia University press editore), di cui l'autore parla con Francesco

"Pancho" Pardi, Giovanni Pieraccini, Valdo Spini e Michele Ventura.

Affratellamento, via G. Orsini 73, ore 17 Libri LA FIORENTINA DEL 1956 Il

primo scudetto non si scorda mai. Un'emozione che rivive nelle pagine

"virtuali" dell'ebook curato da Raffaello Paloscia "Fiorentina come nel '56. Il

primo scudetto non si scorda mai", edito dalla casa editrice digitale

fiorentina goWare, e presentato oggi al Museo del calcio di Coverciano.

Con l'autore ci saranno alcuni dei protagonisti della splendida impresa come

Ardico Magnini e Giuliano Sarti che in questi giorni compiono 85 e 80 anni.

Coverciano, salone dei convegni, via Palazzeschi 20, ore 11 GELATO

CARAPINA Il Gelato Carapina nasce a Firenze nel 2008 dalla passione

dell'imprenditore Simone Bonini che del gelato ha voluto fare non solo

un'insegna riconosciuta nel mondo - anche il Financial Times lo ha

menzionato più volte - ma soprattutto uno stile italiano. Il racconto di questa

impresa è contenuta nel libro "Il mio gelato. Dalla strada al piatto" (Trenta

editore) presentato sotto la tenda in piazza della Repubblica dall'autore

insieme a Giacomo Guerrini. P.zza della Repubblica, ore 18 GENTILISSIMO

Sessanta lettere scritte tra il 1997 e il 2007 da Maurizio Benvenuti a sindaci,

amministratori pubblici, direttori di giornali, editori, direttori commerciali.

"Gentilissimo" è un libro di geografia, ironico e divertente, che tratta di

cartografia e toponomastica in riferimento alla condizione umana. Libreria

Salvemini, p.zza Salvemini 18, ore 17 Teatro CONTEMPORANEA FESTIVAL

Giornata ricca oggi a Prato con due giovani compagnie di danza, la

milanese Fattoria Vittadini con "To this purpose only" (Fabbricone, ore

20.30, 10 euro) e il talentuoso artista trevigiano Marco D'Agostin vincitore

nel 2010 del premio Giovane danza d'autore Veneto che presenta "Per non

svegliare i draghi addormentati" (Fabbricone, 21.30, 10 euro). Al Teatro

Magnolfi tocca alla performer inglese Lucy Suggate dare vita a due brevi

assoli (22.30, 10 euro), mentre allo Spazio K il simpatico duo spagnolo

Jorge Dutor e Guillem Mont de Palol mostra come si possa conferire autorità

alla cultura pop (22.30, 10 euro).

Cinema OMAGGIO A PRATOLINI La Cineteca di Firenze oggi propone due

film di una ipotetica cineteca Vasco Pratolini: "Estasi", film cecoslovaccco del

creativo Gustav Machaty, interpretato nel 1933 da Hedy Lamarr (ore 20) e

"Margherita Gauthier" con Greta Garbo, citato nel romanzo "Le ragazze di

Sanfrediano", diretto da George Cukor nel 1936, e che a causa

dell'autarchia italiana arrivò sugli schermi italiani solo nel dopoguerra

(21.30). Cinema Castello, via R. Giuliani 374, dalle 20
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