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Week end 13-14 ottobre a Firenze e in Toscana: giornate FAI d’autunno, spettacoli, eventi

popolare
che parta
dai
territori.
Italia deve
rialzarsi

ultime produzioni assieme ad opere storiche
usualmente non fruibili nei musei italiani, sviluppate
nei tre differenti ambienti della galleria fiorentina ed
appositamente pensate per questa. Fino al 15
dicembre. Orari: martedì – sabato 9-13 | 15-19.
Ingresso libero.
Nella Sala delle Esposizioni dell’Accademia delle Arti
del Disegno, in Via Ricasoli, n. 68 (angolo Piazza San
Marco) mostra antologica “Sauro Cavallini. Luce e
ombra”, a cura di Domenico Viggiano, organizzata
dall’Accademia delle Arti del Disegno e dal Centro
Studi Sauro Cavallini, con il patrocinio del Comune di
Firenze, della Regione Toscana, della Città
Metropolitana, del Comune di Fiesole e della
Fondazione Michelucci. Ingresso gratuito; fino al 30
ottobre 2018.
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A Montecatini Terme La mostra immersiva Kandinsky
Color Experience, allestita nelle strutture Liberty della
Palazzina Terme Tamerici, dal 15 settembre 2018 al 13
gennaio 2019, vuole essere una esperienza
multimediale che grazie alla realtà virtuale conduce il
visitatore all’interno delle opere del precursore e
fondatore della pittura astratta. Realizzata con il
patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, è
organizzata e prodotta interamente dal Nuovo Teatro
Verdi, grazie anche al contributo di sponsor quali
Acque Toscane, Conad, Banca Vival, Estra, Sokom e a
partner istituzionali come il Comune e le Terme di
Montecatini. www.kandinskycolorexperience.it
Dieci secoli di storia, tra artigianato, commerci
internazionali e trasformazioni culturali nella più
grande mostra sulla ceramica mai realizzata in Italia,
«Pisa città della ceramica. Mille anni di economia e
d’arte, dalle importazioni mediterranee alle creazioni
contemporanee». Fino al 5 novembre, in quattro sedi
espositive principali (San Michele degli Scalzi, Palazzo
Blu, Camera di Commercio di Pisa, Museo Nazionale di
San Matteo); giorno di chiusura per tutte le sedi:
lunedì. SMS: da maggio a luglio e da settembre a
novembre – martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00; il mercoledì e il
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; il sabato e la
domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore
15:00 alle ore 18:00 (ultimo ingresso 30 minuti prima
della chiusura). Nel mese di agosto aperto sabato e
domenica dalle 18:00 alle 22:00. Camera di
Commercio: aperta a partire dal 1° giugno 2018; da
martedì a sabato, con orari in via di definizione. Museo
Nazionale di San Matteo: feriali: 8:30 – 19:30; festivi:
8:30 – 13:30 (ultimo ingresso 30 minuti prima della
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