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MICHAEL FIX 
AL SIX BARS JAIL 
Venerdì 26 ottobre (ore 21.30) 
appuntamento al Six bars Jail 
(circolo Arci Sms Serpiolle, via 
delle Masse 38, Firenze) per il 
concerto di Michael Fix, uno dei 
più bravi chitarristi e compositori 
australiani. Il suo stile distintivo, 
eclettico ma accessibile, lo rende 
un musicista popolare in differen-
ti tipi di festival: da quelli dedicati 
alla chitarra, al jazz, blues, folk, 
o country. Nel suo curriculum, 
anche la partecipazione a vari fe-
stival in Australia, Europa, Asia, 
Usa. Ha vinto tre Golden Guitar. 
Info: www.sixbarsjail.it

MUSICA dEI pOpOLI
ORIENTE pROTAGONISTA
Prosegue fino al 18 novembre 
all’Auditorium Flog di Firenze e 
al Teatro Dante di Campi Bisen-
zio la XXXVII edizione del Fe-
stival Musica dei Popoli. Come 
si evince dal titolo, “Suoni e vi-
sioni d’Oriente”, protagonista di 
quest’anno è il continente asiati-
co, declinato nelle sue moltepli-
ci espressioni artistiche: musi-
ca, canto, danza e costumi. Tra 
gli ospiti Gochag Askarov, uno 
dei migliori interpreti dall’Asia 
centrale (29 settembre, Flog) 
e l’U-Theatre da Taiwan, in un 
confronto tra interiorità zen e 
pratica del Thai Chi Chuan (5 e 6 
ottobre, Teatro Dante). In prima 
assoluta e per la prima volta in 
Italia il concerto dell’Orchestra 
tradizionale cinese di Jilin (13 ot-
tobre, Flog). E ancora il Teatro 
delle ombre di Bali (18 e 19 ot-
tobre, Flog) e Pandit Hariprasad 
Chaurasia, il più grande flautista 
indiano, altra imperdibile esclu-
siva (27 ottobre, Flog). Chiude, 
domenica 18 novembre al Cine-
ma Odeon, la performance della 
cantante Yungchen Lhamo.
Info: www.musicadeipopoli.com

WILCO IN TOUR
Giovedì 11 ottobre (ore 21.30) 
all’Obihall di Firenze faranno 
tappa i Wilco, per una delle tre 
date italiane del tour. La rock 
band di Chicago, che ha sfor-
nato album fondamentali della 
storia del rock come “Yankee” 
“Hotel Foxtrot”, “A Ghost Is 
Born”,  “Sky Blue Sky”, e “Wil-
co (the album)”, è appena uscita 
con “The whole love” su eti-
chetta dBpm Records di pro-
prietà degli stessi Wilco. L’al-
bum, composto da 12 canzoni 
inedite prodotte da Jeff Twee-
dy insieme a Patrick Sansone 
e Tom Shick, si apre con “Art 
of almost”, un pezzo di 7 minu-
ti, e si conclude con “One one 
sunday morning (Song for Jane 
smiley’s boyfriend)”. 
Info: www.obihall.it

SULLE ORME 
dI ISABELLA
Il Comune di Cerreto Guidi, in 
collaborazione con la Fie, propo-
ne per domenica 21 ottobre, un’i-
niziativa alla scoperta del territo-
rio. Un percorso da fare a piedi, 
seguendo la memoria di Isabella 
de’ Medici, lungo itinerari colle-
gati da tre raccordi che delinea-
no un unico sentiero, quello che 
attraversa tutto il territorio del 
comune, consentendo di prose-
guire sulla Via Francigena verso 
il Padule o lungo antiche strade 
verso il Montalbano. Il ritrovo è 
fissato alle 8.30 in piazza Umber-
to I a Cerreto Guidi. 
Info: www.comune.cerreto-guidi.fi.it

dIECI ANNI 
dI CORRI LA vITA
Una grande festa che coinvolgerà 
la città di Firenze è in program-
ma per domenica 30 settembre, 
in occasione dei dieci anni di 
Corri la vita, la manifestazione 
benefica a sostegno delle strut-
ture pubbliche specializzate nella 
lotta al tumore al seno, organiz-
zata in collaborazione con Lilt, 
Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori (sezione Firenze). Dalle 
14 alle 18 indossando la magliet-
ta ufficiale 2012 di Corri la vita si 
potranno visitare gratuitamente 
tutti i Musei Civici Fiorentini e 
moltissimi altri musei cittadini. 
A chiudere i festeggiamenti un 
concerto sotto il Loggiato degli 
Uffizi. Un’occasione unica per 
scoprire i luoghi più rappresen-
tativi di Firenze e per esprimere 
la propria solidarietà e finanzia-
re progetti no-profit coniugando 
così beneficienza, sport e cultura. 
Info: www.corrilavita.it

TERRETRUSCHE
Etruschi protagonisti per tutto 
l’autunno grazie a Terretrusche, 
la manifestazione ideata dalla 
Federazione Europea Itinerari 
Storici Culturali e Turistici, che 
fino a novembre propone in To-
scana, Emilia Romagna, Umbria 
e Lazio, numerose iniziative alla 
scoperta della civiltà etrusca. A 
Firenze ecco la mostra “WinEx: 
esposizione storica della produ-
zione vinicola italiana”, per far 
conoscere, attraverso la colle-
zione Giuseppe Iuppa, il proce-
dimento e la tradizione vinaria 
dalla cultura della vite all’alta 
qualità del vino italiano. In mo-
stra anche reperti archeologici 
dal periodo etrusco a quello ro-
mano del Museo Archeologico 
di Firenze. Inoltre, tutti i giorni, 
dalle ore 18, degustazione del 
vino etrusco “Etruschello” pres-
so il Ristorante Little David (via 
de Martelli 14/r). 
Info: 055.2302695,
www.europeanitineraries.eu 

vISITE 
pER L’ATT
Una visita guidata privata per 
60 ospiti al Museo Horne e a 
Casa Vasari, abbinata a una 
degustazione di vini nel cortile 
del Museo offerta dall’Azienda 
Agricola Colle Bereto. È questa 
l’iniziativa organizzata dall’As-
sociazione Tumori Toscana 
per giovedì 4 ottobre (dalle 19 
in poi): una serata esclusiva, a 
fronte di un’offerta minima di 
25 euro, il cui ricavato sarà in-
teramente devoluto all’Att per 
ampliare il servizio di cure do-
miciliari oncologiche gratuite 
ai malati della Toscana, portato 
avanti dal 1999. 
Info e prenotazioni: 347.1019409, 
www.associazionetumoritoscana.it

CRISTALLI IN MOSTRA
MERAvIGLIE NATURALI
È stata prorogata al 30 giugno 
2013, alla Specola (via Roma-
na 17),“Cristalli - La più bella 
mostra di minerali al mondo”. 
La storia della collezione, com-
posta da oltre 500 esemplari, 
coincide con quella del suo fon-
datore: Alberto Giazotto. 
Fisico particellare, Giazotto ven-
ne incantato dalla magia dei 
cristalli fin da piccolo e come 
tanti iniziò una piccola collezio-
ne che con il tempo diventò una 
“meravigliosa” ossessione. 
Orari: dal martedì alla domeni-
ca dalle 9.30 alle 16.30. Chiusa 
il  lunedì. 
Info: 055.2346760, 
www.mostracristallifirenze.it
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