
fino al  10 Ottobre
Michelangelo e l’assedio di Firenze (1529-
1530) 20 disegni di Michelangelo per le fortifi-
cazioni della città assediata da Carlo V accanto 
a documenti, libri, dipinti, disegni, monete con 
esemplari di Andrea Del Sarto e Pontormo. 
Orario: tutti i giorni 10-17, chiuso mart. Casa 
Buonarroti - Via Ghibellina, 70 - Firenze info:  tel 
055.241752 www.casabuonarroti.it

fino al  15 Ottobre
Intrusioni - Le sculture di Sauro Cavallini a 
Fiesole 18 opere: 16 bozzetti in bronzo e ferro 
nell’area archeologica di Fiesole; in piazza Mi-
no sono collocate alcune grandi opere inedite. 
Orario: tutti i giorni 9-19. Piazza Mino - Fiesole 
(Firenze) info:  tel 055.5961293 www.saurocavallini.it

fino al  22 Ottobre
Il Museo Effimero della Moda Selezione di 
esemplari dal XIX al XX secolo. Orario: tutti i gior-
ni 8.15-18.30. Sale della Galleria del Costume e 
Sale Contini Bonaccossi - Palazzo Pitti - Piazza de 
Pitti - Firenze info:  tel 055.2388713 - 055.294883

fino al   23 Ottobre
Piaceri Sconosciuti Mostra dell’artista Glenn 
Brown che mette l’arte contemporanea ac-
canto a capolavori medievali e rinascimentali. 
Esposte oltre 30 opere, tra cui dipinti, disegni e 
sculture, alcune delle quali realizzate per l’occa-
sione. Orario: ven-lun 11-17, chiuso 15 agosto. 
Museo Stefano Bardini - Piazzale dei Renai, 37 
- Firenze info:  tel 055.2342427 www.musefirenze.it

fino al   29 Ottobre
Helidon Xhixha: in Ordine Sparso Il Giardi-
no di Boboli ospita Helidon Xhixha: elementi 
monumentali in acciaio inossidabile nella 
Limonata, mentre il Giardino farà da sfondo 
ad opere ispirate alle forme geometriche che 
si trovano in natura. Orario: tutti i giorni 8.15-
19.30, da settembre fino 18.30. Giardino di Bo-
boli - Piazza dei Pitti, 1 - Firenze info:  tel  055.2298732

fino al  29 Ottobre
Sotto il cielo di Giotto Esposizione della 
‘Madonna di San Giorgio alla Costa’ (1295 ca.) 
conservata a Firenze. Orario: slab 15-19, dom 
10-13 e 15-19, dal 1° ottobre dom 10-13 e 15-
19. Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare 
Beato Angelico - Piazza Don Milani, 6 - Vicchio 
(Firenze) info:  tel 055.8448251 - 055.8439225 www.dalleter-
redigiottoedellangelico.it

fino al 5 Novembre
Omaggio al Granduca: i piatti d’argento 
per la festa di San Giovanni Una straordina-
ria raccolta di piatti d’argento istoriati scom-
parsi nel nulla dopo l’estinzione della dinastia 
medicea viene ricostruita attraverso i calchi 
realizzati dalla fabbrica Ginori di Doccia tra il 
1746 e il 1748, i disegni preparatori e recenti 
riproduzioni in argento. Orario: mart-dom 
8.15-16.15, chiuso lun. Tesoro dei Granduchi 
- Palazzo Pitti - Piazza de Pitti - Firenze info:  tel 
055.2388709 www.beniculturali.ti

fino al  25 Novembre
Arte Moderna e Contemporanea. Antolo-
gia scelta 2017 In mostra opere selezionate 
dalla collezione della galleria. Da Boldini, Carrà, 
Rosia, Morandi, Campigli, Soffici, De Chirico e 
Paladino alle opere di Lucio Fontana, Paolo 
Scheggi, Manzoni e Alberto Burri. E ancora la 
Pop Art italiana , l’Arte Povera e infine Emilio 
Isgrò. Orario: lun-ven 9-13 e 15.30-19.30, sab 
11-19. Tornabuoni Arte - Lungarno Cellini, 3 - 
Firenze info:  tel 055.6812697 www.tornabuoniarte.it

fino al 31 Dicembre
Mineraliter. Pietre mirabili tra Medici e 
Natura Un affascinante percorso che accom-
pagna il visitatore tra le meraviglie del regno 
minerale. Orario: mart-dom10.30-17.30. Mu-
seo ‘La Specola’ - Via Romana, 17 - Firenze info:  tel 
055.2756444 www.msn.unifi.it/event/mineraliter/

fino al 31 Dicembre
Andy Warhol ‘Forever’ - Simone D’Auria 
‘Freedom’ La quinta edizione del progetto 
urbanistico-culturale ideato dalla Lungarno 
Collection mette a confronto sedici lavori del 
genio americano della Pop Art, con una gran-
de installazione dell’italiano D’Auria dedicata 
alla Vespa. Ingresso libero. Orario: nell’apertura 
dell’esercizio. Gallery Hotel Art - Vicolo dell’Oro, 
5 - Firenze info:  tel 055.27263 www.galleryhotelart.com

fino al  30 Aprile 2018
1927 - Il ritorno in Italia In occasione dei 90 
anni dal ritorno dall’America di Salvatore Fer-
ragamo, il museo propone una mostra che fa 
il punto sull’atmosfera artistica e manufattu-
riera di Firenze. Accanto al raffinato ’Made in 
Florence’, l’allestimento propone opere d’arte 
degli anni ‘20/’30 fra pittura, scultura e archi-
tettura. Orario: tutti i giorni 10-19.30. Museo 
Salvatore Ferragamo - Piazza Santa Trinita, 5r  
- Firenze  info:  tel 055.3562846 www.ferragamo.com

8 Luglio - 1 Ottobre
Splendore di lame La 44ª mostra dei ferri ta-
glienti propone una selezione di sorprendenti 
e preziose armi ‘da offesa’ e ‘da parata’ apparte-
nenti al sub-continente indiano. Orario: merc, 
giov, ven 9-13; sab, dom e festivi 10-13 e 14.30-
18, chiuso lun e mart. Palazzo dei Vicari - Piazza 
dei Vicari - Scarperia (Firenze) info:  tel 055.8468165 
www.prolocoscarperia.it

14 Luglio - 7 Gennaio
Lloyd: paesaggi toscani del Novecento Una 
grande mostra ripercorre il cammino artistico 
di Llewelyn Lloyd, pittore di origini gallesi ma 
livornese di nascita e fiorentino d’adozione. 62 
opere da 27 diverse collezioni private e presti-
giose raccolte pubbliche. Orario: mart-dom 10-
19, chiuso lun. Villa Bardini - Costa San Giorgio, 
2 - Firenze info:  tel 055.20066206  www.bardinipeyron.it

Grosseto

fino al 8 Luglio
La difesa costiera dei Reali Presidi di To-
scana L’esposizione si sviluppa su 42 pannelli 
che hanno come tema lo Stato dei Presidi, le 
fortificazioni costiere e la pirateria barbaresca. 
Ingresso gratuito.Orario: mart, giov, sab e dom 
10-12; lun, merc e ven 17.30-19.30. Centro Stu-
di ‘don Pietro Fanciulli’ - Via Scarabelli, 16 - Porto 
Santo Stefano (Grosseto) info:  tel 334.3553317 www.
centrostudidonpietrofanciulli.it

fino al 30 Luglio
Archeologie Esposti un ciclo di dipinti del pit-
tore Giuliano Giuggioli in cui la pittura incontra 
l’archeologia.Orario: mart-dom 17.30-23.30. 
Magma - Museo delle Arti in Ghisa della Ma-
remma - Via Bicocchi - Follonica (Grosseto) info:  
tel 0566.59027 www.magmafollonica.it

fino al 5 Novembre
L’arte di vivere al tempo di Roma. I luoghi 
del ‘tempo’ nelle domus di Pompei Una 
mostra-evento in collaborazione con il Museo 
Nazionale Archeologico di Napoli. Protago-
nista e simbolo è una straordinaria statua in 
bronzo: l’Efebo di Via dell’Abbondanza. Ora-
rio: tutti i giorni 10-14 e 16-20. Museo Civico 
Archeologico Isidoro Falchi - Piazza Vetluna, 
1 - Castiglione della Pescaia (Grosseto) info:  tel 
0564.948058 www.museoisidorofalchi.it

agenda
110 cultura

Follonica (GR),
Vari luoghi
C’è tempo fino al 31 ottobre per assi-
stere alle mostre al MAGMA (area ex 
Ilva), alla Pinacoteca Civica e nel quar-
tiere Senzuno a Follonica. Al Parco ex 
Ilva c’è l’installazione in ferro di Anto-
nio Barbieri ‘Resilience’; il 13 luglio il 
MAGMA inaugura la mostra ‘Tra terra 
e mare’, che sino al 31 ottobre, riunisce 
i lavori di Aidilab, Cristiano Bocci, An-
tonio Barbieri, Valentina Palazzari e al-
tri. La Pinacoteca ospita l’installazione 
di BOCA (fino al 31 ottobre) e, sino al 
10 settembre la mostra ‘Tappeti belle/
époque. Inoltre dal 3 agosto i marcia-
piedi di Senzuno accolgono pavimen-
tazioni colorate e le installazioni dello 
scultore e musicista Matteo Maggio.  
Info: 0566.42412

Debora Chioccioli

Terra e mare 

Valentina Palazzari


