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ASGHARFARHADI
Firenze,CinemaLaCompagnia
Staseraalle 20.45 il regista iraniano due
volte premio OscarAsgharFarhadi pre-
senta al festival Middle East Now que-
st’anno alla sua decima edizione il suo
nuovo film «FireworksWednesday».Alle
18.15 anteprima italiana del film d’ani-
mazione «Flavours Of Iraq di Leonard
Cohen,sulla vita del reporter iracheno
FeuratAlani.
SERVILLOEL’ORT
Pontedera,MuseoPiaggio
Staseraalle 21 debuttala nuovaorigina-
leproduzione dell’Orchestradella Tosca-
na diretta da MaximePascal con il can-
tante e attore Peppe Servillo, frontman
degliAvionTravel,cheriassumein sétut-
te le parti del «Borghesegentiluomo» di
Molière.Musichedi Strausse Bartok.
MOBYDICKFESTIVAL
TerranuovaBracciolini(Ar)
Da oggia domenicasi svolge la seconda
edizionedel Moby Dick Festivali:tra gli
ospiti,GianricoCarofiglio,FedericoRam-
pini, FedericaAngeli, Massimo Cacciari,
AlessandroBarbero,AlessandraSardoni,
Nando Dalla Chiesa,Giovanni Veronesi,
NiccolòFabi,FerruccioDeBortoli, Carlotta
Sami,EnricoLetta, Laura Morante,Vitto-
rio Sgarbi,StefanoMassini e molti altri.
Inaugura alle 21.15 il giornalista e tele-
cronistaFedericoBuffa.
FIORELLAMANNOIA
Firenze,FeltrinelliRed,piazzadella Repub-
blica
Oggialle 18 Fiorella Mannoia incontra il
pubblicoin occasionedell’uscitadel nuo-
vo album «Personale».PartecipaChiara
di Giambattista.
PIEROCIPRIANO
Firenze,Oblate,viadell’Oriuolo26
Oggialle 17.30«Leggerepernon dimen-
ticare» propone l’incontro con Piero Ci-
priano per la presentazionedel suo libro
«Basagliae lametamorfosidella psichia-
tria» (Eleuthera).Presenta AlessioLega.
TIRUBOLAVITA
Firenze,Caffèletterariole Murate
Oggi alle 18 presentazione del libro «Ti
rubo lavita» (Mondadori) di CinziaLeone
chedialoga con WlodekGoldkorn,scrit-
toree giornalista,e DanielaMisul,presi-
dente della Comunità Ebraicadi Firenze.
Letturea curadi MarionD’Amburgoe so-

norizzazioni dal vivo a cura di Michele
Stainoal contrabbasso.
ALIAMALEK
Siena,aulamagnaFieravecchia,palazzoSan
Galgano,viaRoma47
Oggi alle 14 incontro con la giornalista
americanadi origine siriana Alia Maleka
partire dal suo libro «Il paeseche era la
nostra casa.Raccontodella Siria», edito
da EnricoDamiani.
QUARTETTODI TOSCANACLASSICA
Firenze,AuditoriumFondazioneCR,viaFolco
Portinari5r
Staseraalle 21 concertodel Quartetto di
ToscanaClassicacon un programma di
quartetti di Haydn,Mozart e Mendels-
sohn,nell’ambitodellarassegnadeiMer-
coledìMusicali.
EXPLO
Pisa,ChiesadiSant’Andrea
Staseraalle 21 per Teatri di Confine la
Serata eXplo porta sul palcoscenicotre
giovani«promesse»conle loro creazioni,
accomunatedall’originalità del linguag-
gio e dall’innovazione della ricerca stili-
stica:Siro Guglielmi,FrancescoColaleo/
MaximeFraixase Mattia De Virgiliis.Do-
po lo spettacolo un incontro/conversa-
zioneconi coreografia curadi Silvia Po-
letti.
SOYALISM
Firenze,CinemaOdeon
Stasera (ore 20.30) proiezione speciale
deldocumentario«Soyalism»in versione
originale con sottotitoli in italiano, che
raccontacome il businessdella soia stia
distruggendoil pianeta.Partecipanoi re-
gistiStefanoLiberti ed EnricoParenti,con
Fabio Picchi (chef e scrittore), Giorgio
Meschini (Presidente Cospe) e Daniel
Monetti (Terra!).Conducela giornalista
RaffaellaGalamini.All’ingressoverrà of-
ferta una degustazionedi cioccolato«Al-
tromercato»,distribuito da Villaggio dei
Popoli.
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