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DIALOGHI SULL'UOMO, IL LIBRO
Domani (ore 18.30) presentazione sui
canali social, del festival Dialoghi sull'uo-
mo de «Il mondo che avrete. Virus, An-
tropocene, Rivoluzione», il nuovo libro
della serie diretta da Giulia Cogoli, pro-
mossa dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pistoia e Pescia e pubblicata da
Utet. In collegamento i tre autori, gli an-
tropologi Marco Aime, Adriano Favole e
Francesco Pernotti. La serie di libri è nata
per continuare il percorso iniziato dal fe-
stival e fornire nuovi strumenti di rifles-
sione.
EREDITA' IN TACCHI A SPILLO
Firenze, Terrazze Michelangelo, viale Miche-
langelo 61
Oggi (ore 18) presentazione del libro di
Valentina Vignozzi «Eredità in tacchi a
spillo. Il punto di vista femminile sul pas-
saggio generazionale e la tutela del pa-
trimonio». Il volume punta a diffondere le
basi di una cultura finanziaria con atten-
zione speciale alle donne, per renderle
indipendenti ed attente in un campo che
spesso in ambito familiare viene delegato
al marito o al compagno.
ALESSIO LEGA
Firenze, Biblioteca delle Oblate, via del-
l'Oriuolo 26
Domani alle 17.30 la rassegna «Leggere
per non dimenticare» a cura di Anna Be-
nedetti ospita il cantautore e scrittore
anarchico Alessio Lega con il suo libro
«La nave dei folli. Vita e canti di Ivan della
Mea» (Agenzia X). L'autore ne discute
con Guido Baldoni per ricostruire e con-
segnare alla storia la vita e l'opera del
cantautore Ivan Della Mea. La partecipa-
zione è gratuita e solo su prenotazione.
Per info: 055.261 6523.
NOTTURNO
Firenze, Cinema La Compagnia, via Cavour
50r
Oggi alle 15 e alle 19 in attesa del-
l'omaggio che il 61° Festival dei Popoli
dedicherà a Gianfranco Rosi, proiezione
speciale del suo ultimo documentario
presentato in concorso alla 77° Mostra
d'Arte Cinematografica di Venezia. Tra le
due repliche verrà presentato alle 17
«Tuttinsieme» di Marco Simon Puccioni e
alle 21 «L'apprendistato» di Davide Maldi

alla presenza del regista.
MIO VANTO, MIO PATRIMONIO
Pienza, Museo della città
Fino al 19 gennaio 2021 la mostra «Mio
vanto, mio patrimonio» espone opere
pittoriche appartenute a Leone Piccioni, a
cura di Piero Pananti e della figlia Gloria
Piccioni, propone un'ampia raccolta di 95
opere della collezione d'arte novecente-
sca che Piccioni ha riunito nel corso di
tutta la sua vita di intellettuale.
SGUARDI GLOBALI
Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,
Piazza San Lorenzo, 9
Fit al 30 ottobre proseguono le visite
accompagnate alla mostra «Sguardi glo-
bali» di mappe olandesi, spagnole e por-
toghesi nelle collezioni del Granduca Co-
simo III de' Medici, Il percorso presenta
perla prima volta la collezione di 82 carte
geografiche e vedute manoscritte acqui-
state da Cosimo III de' Medici. Da lunedì a
venerdì dalle 10 alle 12. Per informazioni:
www.bmlonline.it.
MEZZ'ORA D'ARTE
Oggi alle 18 il ciclo di visite. virtuali «Mez-
z'ora d'arte» a cura di Giaele Monaci e
Valentina Zucchi, con partecipazione gra-
tuita su Zoom, e prenotazione obbligato-
ria: si riscopre Palazzo Medici Riccardi,
con la Cappella dei Magi. Prenotazioni via
mail a info@muse.comune.fi.it indicando
nome, cognome, giorno scelto.
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