
Teatro delle Spiagge

CINEMA

FIRENZE

ADRIANO

via Romagnosi, ang. via Tavanti
Tel. 055 483607
Siccità
 ore 16.40, 19.05, 21.30
Avatar 3D
 ore 16.45, 20.30

SPAZIO ALFIERI

cinema nel chiostro museo del 900
Ti mangio il cuore  ore 21.30
L’immensità  ore 16
I figli degli altri  ore 19.30
Margini  ore 17.45

MULTISALA FIAMMA

via Pacinotti 13
Tel. 055 553 2894
Anna Frank 

 ore 18.30
Don’t worry darling 
 ore 21
Dragon Ball  ore 16, 18.30

FIORELLA

via Gabriele D’Annunzio 15
tel. 055 678123
Siccità 
 ore 16.15 - 18.45 - 21.15
Dante 
 ore 16 - 17.50 - 19.40 - 21.30

FLORA

piazza Dalmazia 2/r tel. 055 4220420
Omidicio nel west end 
 ore 15.30 - 17.45 - 19.30 - 21.30
Il signore delle formiche 
 ore 17.15 - 19.45
Maigret  ore 16

LA COMPAGNIA

via Cavour. Tel. 055 268451
Al oriente  ore 15
Borom taxi  ore 17
Bestia  ore 18
Deserto particular  ore 20

MARCONI

via Giannotti 45 tel. 055 680554
Dragon ball  ore 16, 18.30
Don’t worry darling  ore 21.15
Avatar  ore 21
Omicidio nel west end 

 ore 17.45, 19.40, 21.30
Minions 2  ore 16
Taddeo  ore 16
Tutti a bordo  ore 18.30

MULTISALA PORTICO

via Capodimondo 66

Siccità
 ore 16, 18.20, 20.45
Omicio nel west end
 ore 16, 18, 20.30

MULTISALA PRINCIPE

Via Matteotti tel. 055 578327
Siccità
 ore 18.30 - 21
Dante 
 ore 18.30 - 20.45

SPAZIO UNO

via del Sole 10, tel.055.28.46.42
L’immensità ore 17.40
Margini  ore 16, 21.15
Nido di vipere  ore 19.20

THE SPACE 

via di Novoli- quartiere S. Donato
Dragonball super - super hero 

 ore 17.15, 18.15, 21
Avatar
 ore 16.45
 3D: ore 17.40, 20.30, 21.30
Minions 2  ore 16.15
Dante  ore 18.10, 20.45
Don’t worry darling  ore 19, 22
Minions 2  ore 17.30
Smile  ore 19.45, 22.30
Anna Franke e il diario segreto 
 ore 17.30
Tutti a bordo
 ore 16, 20
Siccità 
 ore 18.30, 21.20
omicisio nel west end
 ore 16.30, 22.15

UCI CINEMAS

via del Cavallaccio

Omicidio nel West end
 ore 19.30 - 21.50
Anna Frank e il diario segreto
 ore 17
Tutti a bordo
 ore 17.35 - 19.45
Avatar  ore 17.15 - 17.45 - 20.30 - 21
Siccità 
 ore 16.30 - 19 - 21.40
Taddeo l’esploratore e la tavola di 

smeraldo 
 ore 17.10
Don’t worry darling
 ore 18.50 - 21.35
Dante
 ore 16.50 - 19.15
Smile  ore 16.15 - 19.20 - 21.30
Dragon Ball  ore 18.30 - 21.15
Watcher  ore 22
Beast  ore 21.55
Bullet train  ore 20.45

◗di Gabriele Rizza

Firenze  Il  Teatro  delle  
Spiagge,  spazio  periferico  
in via Pistoiese ma solo in 
chiave urbana, sotto la spin-
ta dei direttori Beatrice Visi-
belli e Nicola Zavagli si è di-
mostrato vivace alternativa 
alle traiettorie cittadine più 
rinomate, stabilendo da un 
lato una solidarietà col terri-
torio e dall’altro facendosi 
avamposto  di  esperienze  
marginali, ma non per que-
sto meno interessanti, altri-
menti  destinate  a  restare  
nell’ombra. 

Le  Spiagge  inoltre  sono  
clamorosamente sulla noti-
zia. In attesa di sapere co-
me andrà a finire il mondia-
le di volley femminile, sap-
piamo che sotto rete mai co-
me quest’anno i nostri si so-
no fatti onore. Suona quin-
di benaugurante per Egonu 
e compagne lo spettacolo 
che venerdì 7 ottobre apre 
la  stagione,  “La  leggenda  
del pallavolista volante”, na-
to come omaggio alla “gene-
razione dei fenomeni” di Ju-

lio Velasco e che di quei “fe-
nomeni” ne vede uno in sce-
na, il  mitico Andrea Zorzi 
detto “Zorro”, protagonista 
insieme a Beatrice Visibelli, 
ma che celebra anche il re-
cente Mondiale vinto in Po-
lonia dai ragazzi di Fefè De 
Giorgi e i venti anni della 
Compagnia Teatri d’Imbar-
co guidata da Zavagli, qui 
approdata dieci anni fa. 

La festa va avanti fino al 
18 dicembre con un cartel-
lone dedicato alla dramma-
turgia  contemporanea.  Si  
avvicendano “Due fratelli”, 
dramma claustrofobico sul 
disagio generazionale su te-
sti di Fausto Paravidino di-
retto da Maria Assunta Cal-
visi (13 ottobre) ; Hans Pet-
ter Blad, con il travolgente 
thriller psicologico “Uomi-
ni da poco”, per la regia di 
Marco Di Costanzo prodot-
to  dal  Teatro  dell’Elce  
(28-29 ottobre) ;  Mariapia 
Veladiano (Premio Flaiano 
2021)  con “Rebecca.  Uno  
spettacolo al buio”, adatta-
mento firmato da Marco Pa-
squinucci,  regista  e  inter-

prete di un inedito esperi-
mento  immersivo  a  luci  
spente  (11  novembre)  ;  
Francesco  Gallelli  e  Luca  
Maria Michienzi del Teatro 
del  Carro  con  “Spartacu  
strit viù. Viaggio sulla S. S. 
106  ispirato  alla  lotta  di  
Franco Nisticò”, una storia 
di moderna “schiavitù” am-
bientata sullo sfondo della 
famigerata  “strada  della  
morte” tra Taranto e Catan-

zaro (19 novembre) . La pri-
ma  parte  della  stagione  
22/23 si chiude il 17 e il 18 di-
cembre con “Crinali. Viag-
gio teatrale dentro le storie 
di una comunità”, scritto e 
diretto a quattro mani da Ni-
cola Zavagli e Beatrice Visi-
belli. Si tratta di un progetto 
che accende i  riflettori  su 
questa porzione di città, il 
quartiere  più  popolare  e  
multietnico,  sulla  realtà  

quotidiana  della  periferia  
fiorentina e sul senso di co-
munità che la attraversa. La 
vita di Brozzi, Le Piagge e 
San Donnino diventerà pro-
tagonista della scena, in un 
laboratorio che mira a crea-
re drammaturgie originali  
di  “teatro documentario”,  
una narrazione che si rifà ai 
modelli pasoliniani di “Ra-
gazzi di vita” e “Comizi d’a-
more”.© RIPRODUZIONE RISERVATA ●
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Firenze

Lo spettacolo, 
omaggio alla generazione 
di fenomeni azzurri, 
vede sul palcoscenico
anche Andrea Zorzi

In mostra i bronzi
di Antonio Signorini

Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli sono i protagonisti di “La leggenda del pallavolista volante”

Firenze ospiterà nel suo centro 
storico i bronzi monumentali di 
Antonio Signorini, con la mo-
stra “Attraverso”, in program-
ma dall’8 ottobre al 31 gennaio 
prossimi. Tre le piazze coinvol-
te: quella del Carmine, dove sa-
ranno installati Arcturus e Sun, 
due cavalli volanti che raggiun-
gono, ciascuno, i 10 metri di lun-
ghezza,  piazza  San  Firenze,  
con l’installazione delle danza-
trici e dei guerrieri, e piazza del 
Grano, che ospita Luce, masche-
ra ancestrale in bronzo dorato. 
Signorini, scultore di origine to-
scana che da lungo tempo vive 

e lavora a Dubai, negli Emirati, 
dove molte delle sue opere so-
no esposte in aree pubbliche. 

Auditorium S. Stefano
L’Orchestra da Camera
presenta Cherubini

Protagonisti  del  concerto  che 
ha inaugurato la stagione, Or-
chestra da Camera Fiorentina e 
Coro Harmonia Cantata torna-
no  insieme  oggi  e  domani  
all’Auditorium di Santo Stefa-
no al Ponte di Firenze, (ore 21 – 
piazza S. Stefano – accesso da 
via Por S. Maria – Firenze) per 
due  serate  dedicate  al  “Re-
quiem” di Luigi Cherubini, com-
posto per commemorare la mor-
te di Luigi XVI. Sul podio sale 
Giuseppe Lanzetta, fondatore e 

direttore stabile dell’Orchestra 
da Camera Fiorentina mentre 
la  guida  del  Coro  Harmonia  
Cantata  è  affidata  a  Raffaele  
Puccianti.  Come di  consueto,  
l’apertura dei concerti è riserva-
ta a un compositore dei giorni 
nostri, Eugenio Mininni, di cui 
viene eseguito, in prima assolu-
ta, “Dal tutto, l’essenziale”, bra-
no scritto in memoria di Miche-
langelo Buonarroti. 

Il festival
Firenze Books 2022
Occhi sulle librerie

Inizierà venerdì 7 ottobre, all’ip-
podromo del Visarno, la nuova 
edizione  di  Firenze  Books  
2022, il  festival  dedicato alla  
promozione della lettura che ve-

de protagoniste le librerie indi-
pendenti  fiorentine.  Firenze  
Books  prevede  un  palinsesto  
con 50 presentazioni, tra cui il 
fumettista Pera Toons, Massi-
mo Cotto con l’artista fiorenti-
no Piero Pelù, il Premio Strega e 
Campiello Helena Janeczek, Sa-
verio Tommasi, Marino Barto-
letti, Lorenzo Baglioni, Beatri-
ce Venezi, Ultimo Uomo e tanti 
altri, oltre a laboratori e letture 
per bambini. L’ingresso è gratui-
to. 

Signa
Pietro Trapassi
presenta il suo libro

Venerdì 7 ottobre, alle 16,30, 
negli spazi dell’Officina Odeon 
(via Santelli, 15, a Signa), Pie-

tro Trapassi,  autore  anche di  
“Caino vive a Palermo”, presen-
ta il suo libro “Ma che differen-
za c’è? Lotta al mobbing”, edito 
da Sette Ponti. Si tratta di un ro-
manzo per sensibilizzare sul te-
ma dell’emarginazione che ha 
come protagonista un professo-
re che decide di trasferirsi a Val-
lobrosa.  A  Firenze  l’appunta-
mento è per il 13, alla biblioteca 
Buonarroti. 

Tuscany Hall
Fabri Fibra
torna in città

Domani, al Tuscany Hall, arriva 
Fabri Fibra, con l’attesa tappa 
fiorentina del tour “Caos Live, 
Festival  2022”  (ore  21, costo 
del biglietto da 39 a 49 euro) . 

Fabri Fibra e il fidato dj Double 
S ripercorreranno i successi che 
hanno segnato i 20 anni di car-
riera del rapper italiano a parti-
re da “Dalla A alla Z” e “Applau-
si per Fibra” passando per “Pam-
plona” e “Tranne te” fino ad arri-
vare a “Propaganda” con Cola-
pesce Dimartino (per settima-
ne ai primi posti della classifica 
Earone e già certificato Platino) 
e il nuovo singolo “Stelle” con la 
collaborazione di Maurizio Ca-
rucci  ,  brani  che fanno parte  
dell’ultimo disco di Fabri Fibra 
“Caos” . Fibra lo aveva dichiara-
to fin dall’inizio che questo tour 
sarebbe stato un vero e proprio 
show Rap e il suo pubblico ha 
condiviso con lui lo spettacolo, 
partecipando ad una vera e pro-
pria liturgia di quasi due ore do-
ve il rapper snocciola i successi 
della sua ventennale carriera.

Gli appuntamenti

 

La leggenda 
della pallavolo
arriva in scena
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GIORNO&NOTTE ◗ FIRENZE


