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Teatro Comunale
Corso Italia 16
stasera alle 20,30
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La Vienna di Schönberg
Al Comunale Metha e Zhu
Musiche viennesi con il ‘sigillo
asburgico’: la rivoluzione ‘del
Novecento’ di Arnold Schönberg
va in scena al Comunale. Sul
podio Zubin Mehta e Dan Zhu
insieme al Maggio Musicale.

«Lo sconosciuto del lago»
con il regista Guiraudie
«Lo sconosciuto del lago» di
Alain Guiraudie, film vincitore
della Certain Regard della 66ª
edizione del Festival di Cannes,
arriva a Firenze domani allo
Spazio Uno, alla presenza del
regista. E’ un’anteprima del
Florence Queer Festival.
Spazio Uno
via del Sole 10
domani alle 20,45

Libreria Brac
Via dei Vagellai 18
domani alle 18

7

8

La musica «sotterranea»
di dj Roberta WJM
Stasera aperitivo e Dj-Set con la
bella Roberta WJM Andreucci
(foto), percussionista,
produttrice, con ventennale
attività di organizzazione di
incontri di musica sotterranea.

Nuovi incontri con l’autore
alla libreria Brac
Nuovo incontro con l’autore alla
libreria Brac. Domani interviente
Bruno Marino che presenta
«Hard Media. La pornografia
nelle arti visive, nel cinema e nel
web» (Johan & Levi editore).

Caffè Letterario
Le Murate
stasera alle 20

ESPERIENZA NATA NEL 1979 DA UN’IDEA DEL NOSTRO COLLEGA

Alfieri, storia e rimpianto: Monica Zanchi
‘Un cinema diventato cult grazie a mio padre’
L’ALFIERI Atelier, fondato
dal nostro collega Claudio
Zanchi, nel ricordo della figlia Monica.
NELL’OTTOBRE del 1979, iniziava l’avventura straordinaria del
cinema Alfieri, una scommessa che
avrebbe lasciato un segno forte nella vita culturale fiorentina degli anni’80 e ’90. Io ero una ragazza e seguivo quello che mio padre, Claudio Zanchi, insieme a tanti altri
amici, stava creando. Il giorno della inaugurazione ero ad accogliere i
primi spettatori. Sono passati ben
34 anni e i ricordi sono tanti, difficile poter riassumere in poche righe
ciò che è avvenuto in questa sala.
Le tante foto di attori e registi che
stavano attaccate nell’atrio e che oggi abbiamo tenuto gelosamente da
parte, sono lì a ricordarcelo.
La Cooperativa Atelier ha gestito
con passione questo spazio fino al
2006, ma già nel 2005 i soci, avevano proposto al Comune di Firenze
di ristrutturare l’Alfieri, trasformando la sala in un centro di spettacolo polivalente. Ciò che oggi è diventato. Voglio dire con chiarezza
che il percorso per arrivarci è stato
lungo e difficile e che solo grazie
all’Associazione Amici dell’Alfieri,
costituitasi nel 2007, che ha difeso
la memoria della sala e lottato perché non diventasse l’ennesimo presidio culturale abbandonato, oggi
possiamo tornare a sederci in quelle poltrone. Abbiamo fatto incontri, mozioni, interrogazioni, discussioni, per arrivare prima ad ottenere che si trovassero i fondi per i la-

vori e poi ad individuare un nuovo
gestore. Abbiamo partecipato anche noi al bando che il Comune ha
indetto nel 2012 per l’affidamento
della sala, con un progetto che aveva il cinema al centro, ma che prevedeva anche tante altre attività e
collaborazioni di valore. La Commissione giudicatrice ha preferito
un progetto diverso, prevalentemente teatrale, anche se la sala, do-

tata anche di proiettore digitale, resta, anche sul piano delle agibilità,
un cinema a tutti gli effetti. Non
serve a questo punto fare rivendicazioni inutili, l’Associazione voleva
far vivere la sala e questo scopo è
stato raggiunto. Resta il rimpianto,
perché l’Alfieri avrebbe potuto e
dovuto rappresentare un punto di
incontro tra tante realtà culturali
fiorentine. Dispiace soprattutto

che all’Associazione Amici dell’Alfieri non sia stato almeno riconosciuto il lavoro svolto e non sia stata in alcun modo coinvolta. Detto
questo, per correttezza e per rispetto verso chi ha avuto a cuore
questa sala, al nuovo Alfieri
va il nostro augurio per la
sua nuova vita.
Monica Zanchi
Associazione
Amici dell’Alfieri

PRESENTATO IL NUOVO ‘SPAZIO’: CON BUSTRIC E CARABBA

Stesso Alfieri, anche teatro
SI CHIAMA “Spazio Alfieri”, e non più
Alfieri Atelier. Il luogo è lo stesso: via
dell’Ulivo. I ricordi sono tanti: quelli attaccati agli occhi, alla mente. Perché l’Alfieri è
stato, per vent’anni, “il” luogo del cinema
d’autore a Firenze. Ma adesso è tutto nuovo. Nuovo lo schermo, le poltrone, e nuovo
lo spazio con i tavolini, per vedere lo spettacolo in modo diverso.
E’ la prima sala fiorentina multifunzione.
Un po’ teatro, un po’ cinema, un po’ luogo
di incontro e di ristoro. Nasce dopo molti,
troppi anni di chiusura. E con una spesa,
da parte del comune di Firenze, non piccola. Sarà aperto tutti i giorni dalle 17 all’1 di
notte. Un passo avanti nella riqualificazione di una zona di Firenze che ha ancora
molte ombre. Duecentotrenta i posti a sedere, gastronomia a cura della Brac. E una direzione artistica, per quello che riguarda la
programmazione teatrale, affidata a Sergio

Bini, in arte Bustric, mago, narratore di storie. Coordina invece le iniziative cinematografiche, le anteprime e le rassegne un critico come Claudio Carabba. Alla conferenza
di presentazione, alcune commosse parole
hanno ricordato chi, negli anni ’80, fece
dell’Alfieri un punto di riferimento per tutti i registi italiani: Claudio Zanchi. Il cinema italiano, in quegli anni, partiva proprio
da quella sala. La Fondazione sistema Toscana collaborerà alla programmazione. Stasera, alle 21, anteprima del film “The Armostrong Lie”, dedicato alla vicenda di
Lance Armstrong. Domani sarà di scena
Bustric, in uno spettacolo ispirato a Méliès,
con le musiche dal vivo di Cesare Malfatti,
fondatore dei La Crus. Varie le rassegne cinematografiche in programma: Spazio Alfieri accoglierà, tra le altre, Visioni Off con
Alessandro Gassman tra gli ospiti, il Festival dei Popoli e il Clorofilla film festival.
Giovanni Bogani

Un innovatore
un critico
un idealista
Claudio Zanchi,
compianto
collega de La
Nazione, aveva
inventato
il mitico
Alfieri Atelier

MUSEI
• BARGELLO
(Via del Proconsolo 4 tel. 055.23.88.606). Orario: da lunedì a
domenica 8,15-17,00. Chiuso 1ª, 3ª e 5ª domenica e 2˚ e 4˚
lunedì del mese.
• GALLERIA DELL’ACCADEMIA
(via Ricasoli, 60 tel. 055.23.88.609). Orario 8,15-18,50. Lunedì chiusa.
• GALLERIA DEGLI UFFIZI
(Loggiato degli Uffizi, 6 tel. 055.23.885). Orario 8,15-18,50.
Festivo 8,15-18,50. Lunedì chiuso.
• MUSEO DI SAN MARCO
(Piazza San Marco tel. 055.23.88.608). Orario: 8,15-13,50;
sabato e festivi 8,15-19). Chiuso 1ª, 3ª e 5ª domenica e 2˚ e 4˚
lunedì del mese.
• MUSEO STIBBERT
(via Stibbert tel. 055.475.520). Orario: lunedì, martedì e mercoledì 10-14, ven. sab. dom. 10-18. Chiuso giovedì.

• GALLERIA PALATINA - GALLERIA D’ARTE MODERNA
(Palazzo Pitti tel.055.23.88.614). Orario: 8,15-18,50. Lunedì
chiusa.
• MUSEO DI ARTE EBRAICA
(via Farini 6). Orario 10-18; venerdì 10-14. Sabato e festività
ebraiche chiuso.
• MUSEO DEGLI ARGENTI - GIARDINO DI BOBOLI GALLERIA DEL COSTUME
(Palazzo Pitti tel. 055.23.88.710). Orario 8,15-16,30. Chiuso
2ª, 4ª domenica e 1˚, 3˚ e 5˚ lunedì.
• OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
(via Alfani tel. 055.218.709). Orario 8,15-14 dal lunedì al
sabato; domeniche e festivi chiuso.
• OPERA DEL DUOMO
(Piazza del Duomo, 9 tel. 055.23.02.885). Orario da lunedì a
sabato 9-19,30. Domenica 9,30-13,40.

• TESORO DI SAN LORENZO
(Piazza San Lorenzo, 9). Orario lunedì-sabato 10-17 domeniche chiuso fino a marzo. Da marzo a ottobre 13,30-17,30.
• MUSEO SALVATORE FERRAGAMO
Piazza Santa Trinita 5r (tel: 055.3360455-6). Orario: aperto
tutti i giorni dalle 10 alle 18. Chiuso il martedi.to 8,30-14.
• MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
(Piazza SS. Annunziata 9b). Orario lunedì, sabato e domenica
8,30-14, Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,30-19.
• MUSEO FONDAZIONE H.P. HORNE
(via dei Benci, 6). Orario 9-13 escluso i festivi.
• MUSEO STORIA NATURALE
Antropologia (v. del Proconsolo 12), Geologia e paleontologia
(v. La Pira 4), Mineralogia (v. La Pira 4), Orto Botanico (v.
Micheli 3). Orario 9-13. Sabato 9-17. Merc. chiuso . La Specola (v. Romana 17). Orario 9,30-16,30. Lunedì chiuso (tel.:
055.23.46.760).

• MUSEO MARINO MARINI
(P.zza S. Pancrazio). Orario 10-17 feriali; 10-15 festivi, chiuso martedì.
• MUSEO DI SANTA CROCE
(piazza Santa Croce) Orario 9,30-17,30; festivi 13-17,30.
• MUSEO GALILEO
(Piazza dei Giudici 1). Orario: 9,30-18,00 Martedì:
9,30-13,00. *
• CAPPELLE MEDICEE
(Piazza Madonna degli Aldobrandini tel.055.23.88.602). Orario 8,15-17; festivi 8,15-13,50. Chiuse 2ª, 4ª domenica e 1˚,
3˚, 5˚ lunedì del mese.
• MUSEO PRIMO CONTI
(Villa Le Coste, via G. Dupré 18 Fiesole, 055. 597.095) dal
lunedì al venerdì ore 9-13. Visite anche sabato e domenica
previo appuntamento.

