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SARÀ ancora lei, la “turista per caso” Syusy Blady
(nella foto), una delle protagoniste di “Firenze archeo-
film”, in programma damercoledì a domenica prossi-
ma al Cinema La Compagnia in via Cavour. La sua
pellicola dedicata a Matilde di Canossa, che le è valsa
il premioFrancovich al Salone diTourismA, sarà pre-
sentata al pubblico fiorentino a chiusura della rasse-
gna organizzata da Archeologia Viva (Giunti Edito-
re). “La Signora Matilde. Gossip dal Medioevo” è il
titolo del docufilm che racconta in modo accattivante
le vicende dei “secoli bui”. Saranno presenti al festival
anche i due registi MarcoMelluso e Diego Schiavo.
“Firenze archeofilm”, a ingresso sempre libero e gra-
tuito, ha in programma 80 film selezionati a livello
mondiale tradotti e doppiati in italiano e in original
sound. L’iniziativa è in collaborazione con National
Geographic, col patrocinio Università di Firenze.
I film in cartellone offrono l’occasione per saperemol-
to di più del nostro passato, farci scoprire da dove ve-
niamo e di quante possano essere le connessioni fra le
diverse civiltà.
Ed ecco che si potrà entrare, per la prima volta dopo

trent’anni dall’ultima missione, nella Piramide di Gi-
za al seguito dell’equipe di archeologi che hanno sco-
perto una nuova camera segreta. Oppure, restando in
Egitto, capire chi fu davvero il faraone bambino, Tu-
tankhamon, tra miti, leggende e false maledizioni.
Tornando a casa nostra, un documentario ripercorre-
rà le gesta del toscano Girolamo Segato, l’uomo che
pietrificava i corpi. E ancoraCreta con i resti del famo-
so labirinto del Minotauro, le imprese navali dei Vi-
chinghi, la corsa contro il tempo degli archeologi nel-
le zone di guerra, la celebre Battaglia di Canne (in 3
D) e ilmercato nero dei fossili di dinosauri inMongo-
lia. Info e programma su: www.firenzearcheofilm.it

OlgaMugnaini

Torna ‘O flos colende’, prestigiosa rassegna di
musica sacra dell’Opera di SantaMaria del Fiore.
La 23ª edizione sarà dal 14 marzo al 12 settembre
con la direzione artistica di Gabriele Giacomelli,
presentata insieme al direttore generale dell’Opera,
Lorenzo Luchetti. La rassegna prende il via con un
ciclo di meditazioni quaresimali conmusica tenuto
dal cardinale Giuseppe Betori, ogni giovedì in
Battistero alle 21.15, dal 14 marzo al 4 aprile.
Unica nel suo genere, ‘O flos colende’  si distingue
per la presenza di artisti rinomati, la programmazio-
ne variegata e mirata alla valorizzazione del

patrimonio musicale legato
alla storia della Cattedrale.

prove di recitazione

«L’idea di un tour a teatro è nata dalla voglia di
instaurare con la gente un rapporto diretto,
confidenziale, intimo». Il rap sbarca al Teatro Verdi.
Sono pochissimi i posti ancora disponibili per l’atteso
concerto di Carl Brave che domani alle 20,45 propone
le sue sferzanti rime sul palco fiorentino per
presentare l’ultimo album“Notti Brave (After)”,
anticipato dal singolo
“Posso”, cantato con
Max Gazzè. Il cantau-
tore hip hop romano
sarà accompagnato da
nove musicisti.
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SI CREDE di non poter far altro
che abbandonare IPromessi sposi al-
la patina di antico che li ricopre. E
se invece fosse proprio questo te-
sto, emblema italiano dei classici, a
poter parlare al presente e a raccon-
tarne la complessità, come proprio
i classici fanno? Debutta in prima
nazionale al Teatro della Pergola
da martedi 12 in cartellone fino al
17 marzo I promessi sposi alla prova,
un’azione teatrale in due giornate
in cui una compagnia di giovani at-
tori, chiamati a rappresentare IPro-
messi sposi, dialogano sulle sue pos-
sibili interpretazioni sotto la guida
di unmaestro. Un grande maestro,

come Testori rilegge Manzoni con
questo spettacolo, affrontando te-
mi come la necessità della presenza
di una guida nella vita e la scoperta
del talento. Per Testori, nel capola-
voro «è il popolo, l’uomo, a incarna-
re la storia», riconoscendola come
un dono da portare a compimento.
Lo spettacolo, diretto da Andrée
Ruth Shammah è interpretato da
Luca Lazzareschi e LauraMarino-
ni, con Filippo Lai, Laura Pasetti,
Nina Pons, Sebastiano Spada e la
partecipazione di Carlina Torta.
La scena è diGianmaurizio Fercio-
ni, le luci sono di Camilla Piccioni,
le musiche di Michele Tadini e

Paolo Ciarchi.
«Ci sono momenti storici in cui al-
cuni testi ci sembrano necessari –
dice la Shammah – la prima volta
che ho messo in scena I Promessi
sposi alla prova con Franco Parenti
ne sentivo la necessità e la sento
adesso, come e forse più di allora».
Dunque, suuno spoglio palcosceni-
co di provincia, le pareti bianca-
stre, l’attrezzeria falsamente in di-
sordine, le porte, i pontili, le scalet-
te a vista, Lazzareschi è il maestro,
Marinoni l’attrice che fa Gertrude,
Filippo Lai l’attore che fa Renzo,
Nina Pons l’attrice che fa Lucia,
Laura Pasetti l’attrice che fa Perpe-
tua, Sebastiano Spada l’attore che
fa don Rodrigo e la brava Carlina
Torta l’attrice che fa Agnese.

Titti GF

TUTTOFIRENZE

Un progetto artistico con la finalità di scoprire e dare
sempre più valore alle opere d’arte, al territorio e alla
cultura, per far conoscere le eccellenze di una regione
che ha dei tesori inestimabili sotto il profilo artistico,
paesaggistico, turistico e storico. Questo è il progetto
«Arte in Tour» che stasera dalle 19 fa tappa a Villa
Vecchia (Vaglia) con mostra di Arte Contemporanea
e presentazione dell’opera ‘Magnifica Toscana’ a cura
di Massimo Ghiraldelli che sta portando questa
iniziativa in tutte le città più importanti della regione
e il suo obiettivo è di fare
arte e la cultura di qualità
alta e promuovere le bellezze
fra cui le pittura e la scultura.

Al cinema LaCompagnia damercoledì a domenica

I filmche raccontano lastoria
FormidabileSyusyBlady
neipanni diMatildediCanossa

Carl Brave, 30 anni
di Roma,

pseudonimo di Carlo
Luigi Coraggio

Il rap sbarca al Teatro Verdi
Scateniamoci conCarl Brave

Daunageniale ideadiGiovanni Testori, il grande
affresco umanodelManzoni rivive e si attualizza
diventandometaforadella vita e dello spettacolo

La presentazione
dell’evento Arte in
Tour che stasera fa

tappa a Villa Vecchia
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Gli appuntamenti

Il 10 aprile alle 21.15
in cattedrale Les
Talens Lyriques e
Christophe Rousset
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In prima nazionale alla Pergola

«Arte in Tour» a Villa Vecchia
Show con cultura e spettacoli

O flos colende: meditazioni
emusica con il cardinale Betori

ES
PO

SI
ZI
O
N
E


