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di Firenze. Quattro appuntamenti dal 26
febbraio al 9 aprile con Claudio Greco, .
Thomas Leslie, Claudia Conforti e Giovanni Carbonara,
wwwarchitettifirenze.it

CARNE'

PERI GIOVANI ARTIGIANI
È prorogata fino al 26 marzo la possibilità
di iscriversi al Contest Orna 20>40 e a
Bottega Strozzi Award, pensati per i giovani artigiani e supportare l'azienda nel
suo sviluppo e vendere creazioni originali
nel bookshop di Palazzo Strozzi.
*rww.osservatoriomestieridarte.it
MARCO AIME
Aspettando la XII edizione di «Pistoia —
Dialoghi sull'uomo» in programma a giuCARMEN PELLEGRINO
gno, si svolge oggi (dalle 11) la lezione
Oggi alle 17 Carmen Pellegrino (foto di
online di Marco Aime sul tema «Altri orizLeonardo Cendamo) presenta in diretta
zonti: camminare, conoscere, scoprire»:
streaming dalla libreria Libraccio Firenze
l'antropologo introduce il terna del festiil suo nuovo libro «La felicità degli altri»
val di antropologia del contemporaneo.
(La nave di Teseo) insieme a Olga MuYoutube:Dialoghi sull'uomo
gnaini. Il libro è stato candidato al Premio
wwwdiologhisulluomo.it
Strega 2021.
Facebook: Libraccio Firenze

VILLA MIMBELLI
Prosegue oggi con una nuova puntata viMEMORIE DI PIETRA
La serie di visite online su Zoom «Mez- deo la serie «Con il Naso all'insù» curata
dal Museo civico Fattori di Villa Mimbelli a
z'ora d'arte» ai musei civici fiorentini dal
Livorno alla scoperta dei suoi affreschi.
Medio Evo al Contemporaneo,a cura delFacebook: MuseoFattori
l'associazione Muse, prosegue oggi alle
Instagram: museofattori
18 con le «Memorie di pietra» dedicato
alla Fondazione Salvatore Romano.
info@muse.comune.fi.it
LA SOLITUDINE NELL'ARTE
La rassegna di incontri «KeyWords.Parole che aprono il presente» a cura del Centro Pecci di Prato per mettere in dialogo
arte e psicologia, prosegue oggi alle 18
sul tema della solitudine con la scrittrice
Claudia Durastanti e lo psicologo-psicoterapeuta Giorgio Nardone, direttore dei
Centro di Terapia Strategica di Arezzo e
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.
Facebook e Youtube: Centro Pecci
EMANUELE TREVI
Domani alle 1730 la rassegna «Leggere
per non dimenticare» a cura di Anna Benedetti ospita Emanuele Trevi con il suo
libro «Due vite» (Neri Pozza) introdotto
da Wlodek Goldkorn e Michele Rossi: le
due vite sono quella di Rocco Carbone e
Pia Pera, scrittori prematuramente
scomparsi qualche tempo fa e legati da
profonda amicizia
Info:055 2616523
www.leggerepernondimenticare.it
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PARLANDO DI NERVI
Al termine della mostra «Pier Luigi Nervi
Architettura come Sfida» alla Manifattura Tabacchi, si aprono oggi le iscrizioni al
ciclo di incontri online curati dalla Fondazione degli Architetti di Firenze, Associazione Pier Luigi Nervi Project e Manifattura Tabacchi dedicati allo Stadio Franchi
Ritaglio
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