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PISTOIA 
Le foto di George Tatge 
C’ è tempo fino al 16 febbraio per visitare a Palazzo Fa-

broni, Museo del Novecento e del Contemporaneo di 
Pistoia, la mostra “George Tatge. Il colore del caso”, a cura di 
Carlo Sisi. Incentrata sulla produzione creativa più recente del 
fotografo italo-americano George Tatge, convertito al colore 
dopo tanti anni di scatti in bianco e nero, l’esposizione riunisce 
settantaquattro immagini a colori realizzate fra il 2012 e il 2019, 
quasi tutte scattate con un banco ottico su pellicola piana. La 
rassegna, pensata in una relazione stretta e organica con il con-
testo architettonico dell’edificio che la ospita, racconta un vagare 
d’artista, particolarmente poetico, che si conclude con il video 
basato sugli scatti dedicati da George Tatge a Pistoia. Promossa 
e organizzata dal Comune di Pistoia/Palazzo Fabroni nell’ambito 
del progetto regionale “Toscanaincontemporanea2019”, segna 
anche la riapertura del monumentale edificio settecentesco di 
via Sant’Andrea al termine di alcuni importanti lavori di ristruttu-
razione, che hanno determinato il recupero di un’ampia porzione 
del pianoterra, con l’allestimento di spazi riservati all’accoglienza 
del pubblico e di sale destinate a funzione museale. Per i soci 
riduzione per l’ingresso alla mostra e a tutti i Musei civici di Pistoia.
i  musei.comune.pistoia.it 

FIRENZE
MUSEO ZEFFIRELLI
Il primo appuntamento è per giovedì 9 gennaio alle 
18 e poi a seguire un giovedì al mese fino a dicembre. 

“Una sera al Museo Zeffirelli” è l’iniziativa che permette 
ai soci Coop di usufruire di una visita guidata gratuita 
(compresa nel prezzo del biglietto) per scoprire 
l’eredità lasciata dal Maestro, così come veniva 
chiamato comunemente il regista Franco Zeffirelli, 
ambasciatore di fiorentinità nel mondo. Il museo sarà 
una vera scoperta fra bozzetti di scena, disegni e figurini 
di costumi, per oltre 250 opere che raccontano gli 
allestimenti teatrali e le produzioni cinematografiche 
del regista scomparso pochi mesi fa.
i 0552658435; info@fondazionefrancozeffirelli.com

FIRENZE
FARULLI 100
Un viaggio musicale lungo un anno, con oltre 100 
concerti e tante altre iniziative come convegni, concorsi, 
masterclass, in varie città d’Italia e d’Europa, tutti 
dedicati alla memoria di Piero Farulli, violista del 
celebre Quartetto Italiano e fondatore e direttore 
della Scuola di Musica di Fiesole, istituzione musicale 
apprezzata in Europa e nel mondo che ha formato 
musicisti per le orchestre più famose, dalla Scala ai 
Berliner Philarmoniker. Dopo il concerto di Capodanno, 
al Teatro del Maggio (ore 11,30, ingresso su prenotazione), 
appuntamento il 13 gennaio - giorno della nascita di 
Farulli che nel 2020 avrebbe compiuto 100 anni - nel 
Salone dei 500 a Palazzo Vecchio, a Firenze, per “Tanti 
Auguri, Maestro”. In programma un incontro aperto e 
un concerto, alle 18, dell’Orchestra Galilei della Scuola 
di Musica di Fiesole con i solisti Matteo Cimatti violino 
e Stefano Zanobini viola; con la direzione di Edoardo 
Rosadini, eseguirà la Sinfonia concertante Kv 364 per 
violino e viola di W.A. Mozart. A seguire per tutto l’anno 
moltissime altre iniziative.
i www.farulli100.com

FIRENZE
TUTTI AL MAGGIO
La più recente opera d’arte fiorentina, l’architettura 
contemporanea del Teatro dell’Opera di Firenze, è 
ancora per molti un luogo da scoprire; se poi c’è anche 
la possibilità di visitare spazi normalmente chiusi al 
pubblico, l’occasione è proprio da non perdere. Giovedì 
16 gennaio, alle 15.30, i soci di Unicoop Firenze che si 
prenoteranno per le visite guidate gratuite al Teatro 
del Maggio, potranno ammirare il foyer, la sala, il 
palcoscenico, le sale prova dell’Orchestra e del Coro, la 
sartoria e la cavea all’aperto. In più potranno entrare nel 
nuovo Archivio Storico del Teatro e ammirare i bozzetti, 
i figurini e i modellini di tante produzioni memorabili, 
nonché i costumi di scena e i gioielli di grandi artiste 
come Renata Tebaldi ed Ebe Stignani. Ogni socio ha 
la possibilità di prenotare per 2 persone. Altre visite in 
programma nei mesi successivi. 
i Prenotazioni: tuttialmaggiovisiteguidate.eventbrite.it 

TOSCANA
BABYSITTING A TEATRO
 Andare tranquillamente a teatro mentre i figli sono 
impegnati con animazioni e giochi. Un’opportunità 
che proseguirà per tutta la stagione 2019-2020 per chi 
sceglierà di seguire uno spettacolo al Teatro Capodaglio 
di Castelfranco Piandiscò, al Niccolini di San Casciano 
in Val di Pesa e al Teatro Dante di Sansepolcro. “Mentre 
i grandi sono a teatro… io” è il servizio di babysitting 
teatrale, offerto gratuitamente da Fondazione Toscana 
Spettacolo onlus grazie al sostegno di Unicoop Firenze. 
Operatori qualificati intratterranno i bambini con 
laboratori creativi, lettura di fiabe, disegno e visione 
di film, fino alla fine dello spettacolo. Per bambini dai 
3 agli 11 anni, permetterà di avvicinare al mondo dello 
spettacolo tutta la famiglia.
i Teatro Capodaglio, Castelfranco Piandiscò, 
Associazione Conkarma 3311380711 
e conkarma@conkarma.it (prenotazione obbligatoria); 
Teatro Niccolini, San Casciano in Val di Pesa, 
0558256388 e segreteria@teatroniccolini.it; 
Teatro Dante, Sansepolcro, Cooperativa L’albero 
e la Rua, 05750749228, 3396792123, 3345457616

FOTO G. TATGE

http://www.musei.comune.pistoia.it
mailto:info@fondazionefrancozeffirelli.com
http://www.farulli100.com
http://tuttialmaggiovisiteguidate.eventbrite.it
mailto:conkarma@conkarma.it
mailto:segreteria@teatroniccolini.it

