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sul sito e sui social della manifestazione.
Facebook: @festivaldialoghisulluomo,
Twitter: @DialoghiPistoia, Instagram: pistoia_dialoghisulluomo, Youtube: Pistoia
— Dialoghi sull'uomo dialoghisulluomo e
sul sito www.dialoghisulluomo.it
DAVIDE MALDI
Pistoia, cinema Roma, via Laudesi, 6
Oggi il festival Presenteltaliano diretto
da Michele Galardini, le proiezioni iniziano alle 17 con «L'agnello» di Mario Pìredda e a seguire «Il Sindaco del Rione
anità» di Mario Martone. In prima serata (ore 21.30) «L'apprendistato» di Davide Maldi che sarà presente in sala.
LORENZO BONECHI
Firenze, Galleria II Ponte, via di Mezzo 42b
Fino al 30 dicembre la mostra «Opere radicali, dipinti e carte 1982-1994» di Lorenzo Bonechi a cura di Carles D. Marco
raccoglie e sintetizza attraverso alcuni
grandi dipinti, disegni, una scultura e un
nucleo di tempere, il breve percorso dell'artista scomparso nel 1994 a trentanove anni di età.
TOMMASO MILAllO
Pietrasanta (Lu), Sala delle Grasce
Fino al 15 novembre la prima mostra di
sculture di Tommaso Milazzo, giovane,
artigiano cresciuto nei laboratori di Pietrasanta, «Scultura come paesaggio»:
raffigurazioni spaziali, architetture ed altri elementi naturali, Info: 0584.795500.
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TUTTA LA VITA
Prato, teatro Magnotfi, via Gobetti 79
Da domani a domenica la compagnia padovana under 35 Amor Vacui debutta in
prima assoluta con «Tutta la vita», uno
spettacolo coprodotto dal Teatro Metastasio di Prato insieme a Teatro Stabile
del Veneto e a La Piccionaia - Centro di
Produzione Teatrale (20.45 feriali, 19.30
sabato, 16.30 domenica). Frutto di una
scrittura condivisa del regista Lorenzo
Maragoni, degli attori Andrea Bellacicco e
Eleonora Panizzo e del drammaturgo Michele Ruol, lo spettacolo trae spunto e
ispirazione dalla vita quotidiana per analizzare con profondità e ironia alcune
umane contraddizioni comportamentali
da un punto di vista psicologico, sociologico e umano.
LA DANZA DELLE FORME
Firenze, Museo Marino Marini, piazza San
Pancrazio
Oggi alle 18.30 racconto-performance di
Luca Scarlini, accompagnato al pianoforte dal maestro Antonio Artese: «La danza
delle forme», racconto scenico l'amicizia e
il sodalizio fra il grande artista toscano
Marino Marini e il compositore russoigor
Stravinskij.
L'IRA DI NARCISO
Firenze, Teatro di Rifredi, via Vittorio Emanuele 303
Stasera alle 21 riapre il Teatro Rifredi dopo sette mesi di chiusura con l'attore
Carmine Maringola nella lettura scenica
de «L'ira di Narciso» di Sergio Bianco nella traduzione di Angelo Savelli con le musiche originali e arrangiamenti di Federico Ciompi:
DIALOGHI SULL'UOMO
A causa delle disposizioni del nuovo
dpcm è stato spostato sulle piattaforme
online l'incontro previsto oggi alle 18.30
al Teatro Bolognini di Pistoia per la presentazione del libro «II mondo che avrete.
Virus, Antropocene, Rivoluzione», appuntamento della serie di volumi Dialoghi sull'uomo, diretta da Giulia Cogolì,
promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e pubblicata
da Utet. Alla presenza dei tre autori, gli
antropologi Marco Aime, Adriano Favole
e Francesco Pernotti. Il live streaming è
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