Settembre al Museo Novecento:
dal rapporto tra la città e il fiume alla musica elettronica,
dal festival delle riviste indipendenti ai concerti di fisarmonica classica
L'autunno al Museo Novecento comincia con una lunga carrellata di eventi che vanno dalla musica
al cinema alla letteratura passando per l'architettura sostenibile e le sue possibili applicazioni
Dopo lo spartiacque estivo, il mese di settembre ricomincia con un serie di appuntamenti da
mettere in agenda: si parte con la Piccola rassegna di fisarmonica classica curata dal
Gruppo Aperto Musica Oggi e si arriva a Oroborus: il piano-sequenza e l’infinito, incontro
che taglia il nastro del Sequence Shot film festival. E ancora PLAY900, esperienza sonora
pensata dal team di Tempo Reale appositamente per gli spazi del museo e gli incontri organizzati
dal gruppo LWCircus, nell'ambito del progetto RIVA, che hanno l'obiettivo di ragionare su uno
sviluppo sostenibile del fiume e della vita che gli ruota intorno. Si prosegue con Dietro di me,
genealogie, incontro con Ernestina Pellegrini e Paola Giuntini che esplora l'universo della
scrittura al femminile per sbarcare a Firenze Rivista, tre giorni dedicata all'informazione
indipendente e infine High line stories, incontro che apre una parentesi sull'esperimento
newyorkese della High Line e cerca linee di confronto e spunti utili per il futuro di Firenze.
Di seguito le iniziative nel dettaglio:
MUSIC@NOVECENTO
Venerdì 8 settembre 2017 ore 21
Piccola rassegna di fisarmonica classica
Il fisarmonicista Luca de Prisco si misura con la polifonia differenziata offerta dalle composizioni
di Carl Philipp Emanuel Bach mentre l'E-Motion Trio, composto da Fabrizio Causio, Stefano Di
Loreto e Umberto Turchi, presenta Il suono nuovo della fisarmonica con una selezione di brani di
Johan Sebastian Bach, John Cage e Jukka Tiensuu.
Organizzato da GAMO - Gruppo Aperto Musica Oggi
Biglietti a pagamento (intero 5 euro). L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale.
Info e prenotazioni: direzioneartistica.gamo@gmail.com
MUSIC@NOVECENTO
Sabato 9 settembre 2017 ore 21
Piccola rassegna di fisarmonica classica
Il duo dissonAnce – composto da Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin – esegue una serie di
partiture che alternano alcuni Contrappunti dall’Arte della Fuga di Johann Sebastian Bach a
brani dei più importanti compositori contemporanei.
Organizzato da GAMO - Gruppo Aperto Musica Oggi
Biglietti a pagamento (intero 5 euro). L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale.
Info e prenotazioni: direzioneartistica.gamo@gmail.com

EVENTI
Lunedì 11 settembre ore 21
The history of Florence in 60 minutes
The History of Florence in 60 minutes è un divertente excursus teatrale e musicale della storia di
Firenze dalla sua fondazione al giorno d’oggi, passando dall’epoca romana a quella medicea, fino
all’alluvione del ’66. Lo spettacolo è in lingua inglese, cantato dal vivo e interpretato da
professionisti del musical internazionale.
A cura di Associazione Culturale La Macchina del suono. Con Celeste Bueno, Fabrizio Checcacci,
Roberto Andrioli
Posto unico 12 euro. L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale.
Info e prenotazioni: contatti@macchinadelsuono.it, tel. 3473214197
CIAK NOVECENTO
Martedì 12 settembre ore 18:30
Oroborus, il piano-sequenza e l'infinito
Si inaugura al Museo Novecento la nuova edizione del Sequence Shot Film Festival con l’incontro
dal titolo Oroborus: il piano-sequenza e l’infinito. Il critico cinematografico e autore televisivo
Enrico Ghezzi, l’artista dell’immagine digitale Alessandro Bavari e il disegnatore Theo Caneschi
affrontano il tema del piano-sequenza e dell’infinito nella loro trasposizione simbolica e filosofica
nei vari linguaggi espressivi ed artistici.
L’ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale.
MUSIC@NOVECENTO
Venerdì 15 settembre ore 14:00-23:00
Musicaelettronica.it – PLAY900
PLAY900 è un’esperienza sonora esclusiva e individuale pensata per gli spazi del Museo
Novecento. La redazione di musicaelettronica.it, blog sulla ricerca musicale ideato da Tempo
Reale, ha composto tre diverse playlist da ascoltare muovendosi liberamente negli ambienti del
museo attraverso un sistema di cuffie wi-fi.
Un progetto di Tempo Reale/Centro di ricerca produzione e didattica musicale in collaborazione
con Museo Novecento.
Per l’occasione il Museo sarà visitabile con biglietto ridotto (euro 4). Progetto inserito nel
Programma Estate Fiorentina.

MUSIC@NOVECENTO
Sabato 16 settembre ore 21
Piccola rassegna di fisarmonica classica
Ivano Battiston interpreta una selezione di brani tratti dal repertorio di Johann Sebastian Bach
alternato ad alcuni brani di Salvatore di Gesualdo, Charles Magnante, Franco Alfano e Luciano
Fancelli.
Organizzata da Organizzato da GAMO - Gruppo Aperto Musica Oggi
Biglietti a pagamento (intero 5 euro). L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale.
Info e prenotazioni: direzioneartistica.gamo@gmail.com
I GRANDI ARTISTI
Domenica 17 settembre ore 15
Grandi artisti del Novecento italiano
L'appuntamento di settembre del ciclo Grandi artisti del Novecento è dedicato a Mirko Basaldella.
Essenziali e primordiali, i suoi soggetti provengono da un passato ancestrale e tuttavia si fondano
su temi sempre attuali, comuni all’intera umanità.
Le conferenze sono a cura di Valentina Zucchi e di Elisabetta Stumpo.
La partecipazione è gratuita (è escluso l’accesso al museo). La prenotazione è obbligatoria. Per
informazioni e prenotazioni: 055-2768224 055-2768558 - info@muse.comune.fi.it
RIVA
Martedì 19 settembre ore 16:30
Expanding the landscape of justice
Walter Hood, Creative Director e fondatore dello Hood Design Studio a Oakland in California,
esperto di design ambientale e giustizia sociale, terrà una conferenza durante la quale presenterà
una serie di case study statunitensi che rivelano come e quanto il paesaggio influenzi le attitudini
dell'uomo.
Organizzato da LWCircus.org
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale
MUSIC@NOVECENTO
Martedì 19 settembre ore 18
Contrasti. Le sonorità del '900
Concerto a cura di mdi ensemble. Verranno eseguiti brani di Helmut Lachenmann, Stefano
Gervasoni e Anton Webern.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale.
Inserito nel programma Estate Fiorentina 2017

NOVECENTO PRESENTA
22-23-24 settembre
Firenze Rivista 2017
L'edizione 2017 del festival Firenze Rivista, organizzato dalle riviste indipendenti fiorentine,
coinvolgerà quest'anno prestigiose realtà come l’Accademia della Crusca, il Premio Calvino e
Parole O_Stili. Al centro del festival gli incontri con giornalisti, scrittori e registi provenienti da
tutta Italia e gli stand occupati dalle testate toscane e nazionali che saranno invitate a partecipare
all’unica kermesse italiana interamente dedicata al mondo della rivista.
Orari: Venerdì 22 (9-20), Sabato 23 (9-24) e Domenica 24 settembre (ore 9-20)
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale
RIVA
Lunedì 25 settembre
LWCircus operative workshop – Landscape design methods based on social
practices
Un ciclo di lezioni aperte in lingua inglese tenute da esperti internazionali che testeranno - nello
specifico contesto urbano fiorentino e attraverso linguaggi multimediali - approcci artistici e
comportamenti performativi spontanei e una serie di pratiche condivise che guardano ad un
futuro urbano all’insegna della resilienza e dell’inclusione.
Organizzato da LWCircus.org
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale
PAGINE D'ARTE
Martedì 26 settembre ore 17:30
Dietro di me, genealogie
Ernestina Pellegrini, autrice del volume Dietro di me. Genealogie. Le artiste surrealiste e altre
storie, affronterà insieme a Angela Giuntini questioni, temi, motivi, riflessioni intorno
all'universo della scrittura femminile.
L’evento è realizzato in collaborazione con Florence Art Edizioni.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale

NOVECENTO PRESENTA
Mercoledì 27 settembre ore 17
André Bloc e l'integrazione delle arti plastiche nella vita
Pomeriggio dedicato alla figura di Andrè Bloc - ingegnere di formazione, fondatore e direttore di
“L’Architecture d’aujourd’hui” - e al suo rapporto privilegiato con l'Italia. Durante l'incontro si
parlerà della collaborazione con Vittoriano Viganò, architetto milanese membro del MAC e del
Groupe Espace e degli esperimenti di “architettura-scultura” a carattere organico cui Bloc attende
negli anni Sessanta producendo su differenti scale esempi di “sculptures” e “maisons habitacles”
che saranno presentati a Firenze, nel 1962, in una esposizione personale presso la galleria
Quadrante di Matilde Giorgini e che daranno origine a nuove riflessioni sull’abitare domestico
che marcheranno anche il pensiero e l’opera di Vittorio Giorgini.
Intervengono: Paolo Amaldi, Marco Del Francia, Annalisa Viani Navone e Susanna Ragionieri
Introduce: Valentina Gensini
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale
RIVA
Venerdì 29 settembre ore 17:30
High line stories
Partendo dall'esperienza newyorkese della High Line, Enrique Pessoa Alves, Giovanni Bartolozzi
e Matteo Zambelli ragioneranno di turismo sostenibile, significato collettivo dello spazio pubblico
e nuovo ruolo dell’architettura per i cittadini, provando a trovare linee di confronto e spunti utili
per il futuro di Firenze e della sua offerta turistica.
A cura di Studio++
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale.
Inserito nel Programma Estate Fiorentina.
NOVECENTO PRESENTA
Fino al 30 settembre 2017
A sonic map of Alexandria
L'installazione sonora “A Sonic Map of Alexandria” fa parte di “Alexandria Streets Project”, un
progetto artistico di mappatura audio sonora basato sull’esperienza, che indaga le relazioni tra
persone e spazi nella città di Alessandria d’Egitto.
L’installazione sonora resterà visibile gratuitamente nel chiostro fino al 30 settembre 2017 in
orario di apertura del museo.

