Letture, musica e film: gli eventi di maggio al Museo Novecento di Firenze
Ancora eventi legati alla mostra “Visioni dal Nord”, nei giorni in cui il presidente estone
Kersti Kalijulaid sarà in visita a Firenze e poi altre occasioni di approfondimento culturale

Ultimi appuntamenti per scoprire storia e cultura dell’Estonia, paese protagonista della
mostra “Visioni dal Nord. Pittura estone dalla collezione Enn Kunila 1910 – 1940”,
con incontri e proiezioni cinematografiche. Nei giorni in cui sarà a Firenze il presidente
dell’Estonia Kersti Kalijulaid, in procinto di assumere la guida del semestre europeo,
venerdì 5 maggio al Museo la presentazione del libro di Lennart Meri, che ricostruisce la
storia antica di questo paese. Ma la programmazione del Museo Novecento di Firenze per il
mese di maggio non si ferma qui: prosegue la rassegna Pagine d’arte, dedicata a libri d’arte,
cataloghi, saggi o narrativa dall’alto valore culturale, non mancherà l’approfondimento
mensile dei protagonisti del Museo, con Grandi artisti del Novecento, e, da segnalare,
anche un evento musicale nell’ambito del Maggio. Ecco di seguito tutte le iniziative.

VISIONI DAL NORD. INCONTRI
Venerdì 5 maggio ore 17.30
Hõbevalge. Sulla rotta del vento, del fuoco e dell'Ultima Thule
Presentazione del libro di Lennart Meri, ex Presidente della Repubblica dell’Estonia
Intervengono Luigi Cecchini, Console Onorario della Repubblica di Estonia a Firenze e
Toscana, Gianni Glinni, curatore del libro, Daniele Monticelli, semiologo e traduttore,
e Ülle Toode, Direttore Centro Studi sull'Estonia e il Baltico presso La Sapienza di Roma.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso non prevede l’accesso al
percorso museale

VISIONI DAL NORD. CINEMA
Venerdì 5 maggio ore 21.00
Sügisball / Autumn ball (2007)
Un film di Veiko Õunpuu
Proiezione del film in lingua originale estone con sottotitoli in inglese
Un progetto in partnership con l’Estonian Film Institute
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso non prevede l’accesso al
percorso museale. Si consiglia di arrivare 10 minuti prima dell’orario di inizio.
Lunedì 15 maggio ore 17.30
L'Identità Creativa
Presentazione del libro di Stefano Calamandrei
L’autore in dialogo con Paolo Casabianca, Silvia Malacarne e Sandra Marchesini
Introduce Enrico Gatta
A cura di Progetto Itaca Firenze
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso alla presentazione del
libro, non prevede l’accesso al percorso museale

GRANDI ARTISTI DEL NOVECENTO ITALIANO
Domenica 14 maggio ore 15
Mario Mafai e Antonietta Raphael
Dopo il successo del primo ciclo, i Musei Civici Fiorentini e l’Associazione MUS.E
propongono anche per il 2017 un calendario di incontri dedicati ai protagonisti del museo al
fine di ripercorrerne le vicende artistiche e offrire un supporto alla comprensione della loro
opera. Un incontro al mese curato dal Dipartimento Mediazione di Mus.e, ogni volta un
artista diverso.
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
Tel: 055-2768224 055-2768558
Mail: info@muse.comune.fi.it

PAGINE D’ARTE
Mercoledì 3 maggio ore 17.30
In assenza. Appunti sull’autoritratto contemporaneo
Presentazione del libro a cura di Laura Vecere
Intervengono Carlo Sisi e Franco Speroni
Sarà presente l’autrice
Mercoledì 17 maggio ore 17.00
Neoavanguardie e controcultura a Firenze
Il movimento Radical e i protagonisti di un cambiamento storico
internazionale
Alessandro Mendini presenta il libro di Patrizia Mello
Sarà presente l’autrice
Con il patrocinio di Fondazione e Ordine Architetti Firenze
Introduce Cristina Giachi, Vicesindaco di Firenze
Mercoledì 24 maggio ore 17.30
Il paesaggio totemico tra reale e immaginario
Presentazione del libro di Alessandra Scappini
Intervengono Federico Fastelli, Alessandro Nigro, Ernestina Pellegrini e Corrado Premuda
Sarà presente l’autrice
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’ingresso alle presentazioni dei libri,
non prevede l’accesso al percorso museale

MUSIC@NOVECENTO
Venerdì 19 maggio ore 18.00
A veglia in Toscana
Omaggio ad Alfredo Bianchini
80° Maggio Musicale Fiorentino. Intorno al Festival
Rispetti, novelle e canti popolari toscani
Coro La Martinella del CAI di Firenze diretto da Ettore Varacalli
Voce recitante Rosa Sarti
Ingresso con il biglietto del Museo

IL CANTO DELLA PITTURA
Domenica 21 maggio ore 15.00 /ore 16.30
Ultimo appuntamento con “Il canto della pittura”, calendario di iniziative per giovani e
adulti, organizzato dai Musei Civici Fiorentini e l’associazione MUS.E, dedicato alla mostra
“Visioni dal Nord. Pittura estone della collezione Enn Kunila 1910 -1940”.
Grazie a Visioni dal Nord. Conversazioni in mostra, sarà possibile durante una visita
guidata, dalle ore 15.00, apprezzare i tratti salienti della pittura estone dei primi decenni del
XX secolo mentre è dedicata a famiglie con bambini dagli 8 anni in su l’iniziativa I colori
dell’Europa del Nord. Atelier di pittura, dalle ore 16.30, in cui dopo un breve percorso
nelle sale espositive i partecipanti potranno cimentarsi in un vero e proprio atelier di pittura.
Costo attività: €2,00 residenti nella Città metropolitana, €4,00 non residenti
Ingresso alla Mostra temporanea: gratuito bambini fino ai 18 anni, €2,00 ridotto (1825anni e studenti universitari), €4,00 biglietto intero
Riduzioni per i soci Unicoop Firenze 2×1: 1 intero + 1 gratuito presentando la
tessera Unicoop Firenze. Tale formula sarà applicata sia alle tariffe d’ingresso
che alle attività.

Per informazioni e prenotazioni
Tel: 055-2768224 055-2768558
Mail: info@muse.comune.fi.it

