
Tiziano Ferro ha promesso
uno spettacolo unico. 
E la scaletta è una vera bomba

“Stasera vi farò
scatenare!”
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COSÌ SI DIVENTA STAR
PAROLA DI MARA MAIONCHI, LA DONNA 

CHE LO HA PORTATO AL SUCCESSO 

Tiziano
Ferro
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hip hop, palaz-
zi che rotolano.
Immancabili i
successi sto-
rici co-

me Xdono,
che Tiziano
scrisse di getto
su una panchi-
na del parco
comunale di
Latina, Sere
nere che ha
cantato in
cinque lin-
gue o Rosso
r e l a t i v o
(“che in re-
altà raccon-
ta della
mia antica
fame not-
turna”) ,
Stop! Di-
mentica,
Xverso,
N o n

FIRENZE - Se non vi sen-
tite in forma, tornate-
vene pure a casa, per-
ché sul concerto di sta-
sera Tiziano Ferro è sta-
to molto chiaro: “Sarà
stancante, fisico, scate-
nato. Porterò anche un
po’ d’arte soprattutto a
livello visivo. La scaletta,
detto con onestà, è una
vera bomba».
E in effetti l’inizio sarà
col botto: Tiziano che
schizza a venti metri
d’altezza, atterra in volo
sul palco, in smoking
d’occasione, primo di
sette cambi d’abito. Sarà
una maratona di acro-
bazie, fisiche e vocali.
Tra le canzoni più attese
ci sono di certo i tre ine-
diti presenti nell’ultima

raccolta TZN-The
Best of Ti-
ziano Fer-
ro, ovvero
Senza scappare mai
più (per tutti quelli che
hanno acquistato il bi-
glietto è disponibile il
download gratuito del
singolo remixato da
Gregor Salto su tizia-
noferro.com), Incanto
e soprattutto Lo stadio,
scritta proprio per que-
sto tour: “Lo stadio mi
costringe a mettermi in
gioco e fare una cosa
che non avevo mai fat-
to. È una sfida per me”. 
La scenografia è im-
pressionante, 19 scher-
mi, torri che mandano
video di scene urbane,
ingranaggi, ballerini

me lo so spiegare
(sentita anche in duet-

to con Laura Pau-
sini). 

I fan più pre-
parati si com-
muoveranno ria-
scoltando in ver-
sione live Quan-
 do ritornerai,
con cui, secondo
il cantante, “ini-
ziò tutto. Arrivai
alle finali dell’Ac-
cademia di San-
remo nel ’97 e in-

contrai Mara
Maionchi e Al-

berto Saler-
no con cui

firmai il mio primo con-
tratto». Non mancherà
un po’ di R&B con Hai
delle isole negli occhi
e Indietro, scritta in-

sieme
a Ivano
Fossati e

per questo
tour pro posta chitarra
acustica e piano; un po’
di dance anni ’70 con
Raffaella è mia, dedi-
cata alla Carrà (“L’ho
scritta perché in Sud
America ogni volta che
qualcuno mi intervista-
va, mi chiedeva: ‘Ma la
Carrà che fine ha fat-
to?’”). Per scatenarsi poi
con La differenza tra
me e te, che nel 2011 è
stata registrata negli
Henson Studios di Los
Angeles, come tutto l’al-
bum L’amore è una co-
sa semplice. 
L’Olimpiade sarà il pre-
testo per uno spoglia-
rello in controluce e per

un omaggio ai passi di
Michael Jackson.
Ma certo, sono le can-
zoni che raccontano i
sentimenti più strug-
genti quelle che faran-
no commuovere il pub-
blico, come Ti scatte-
rò una foto, L’ultima
notte al mondo, Il re-
galo mio più grande,
quest’ultima scritta per
una persona che ha fat-
to soffrire Ferro “che
poi è rimasta mia ami-
ca, anche se è un’ami-
cizia tormentata”. 
Ha confessato prima di
partire col tour: “Mi pre-
paro da un anno. Mesi
di prove con il coreo-
grafo, prove di volo in
Belgio”. E poi c’è la
band: ha reclutato Tim
Stewart, chitarrista di
Pink e Lady Gaga, Aa-
ron Spears, batterista di
Usher e Reggie Hamil-
ton al basso. E ora,
buon concerto.

Sarà un concerto scatenato, tra acrobazie,
smoking e raggi laser. Oltre ai successi storici
preparatevi agli inediti e a nuovi arrangiamenti

Tiziano
Ferro
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Benvenuti al Tiziano show!
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Fisicamente meno pro-
vante ma sicuramente
indimenticabile la pri-
ma volta in assoluto che
Tiziano si è esibito in
pubblico: “Fu durante
una gara di karaoke in
un parco giochi acqua-
tico, nel 1996. Cantai
Finalmente tu di Fiorel-
lo. Arrivai terzo. Vinsi
un’autoradio”. Poi la ga-
vetta sul palco, come
corista per gruppi hip
hop: “Sono stato anche
la voce principale dei
Sottotono in tour. Tor-
mento, il leader del
gruppo, per me è stato
un maestro”. Oggi, no-
nostante da anni riem-

pia teatri e palazzet-
ti in giro per il
mondo, il cantan-
te ha confessato
di non amare la
vita on the road
del tour. Per que-
sto quand’è in Ita-

lia cerca sempre
di tornare a dormi-

re a casa dopo un
concerto: “Fino a 400

chilometri di distanza ce

FIRENZE - Se è vero che
la prima volta che ha
cantato in uno stadio, al-
l’Olimpico di Roma, si è
preso una brutta bron-
chite, un po’ per l’emo-
zione e un po’ per la
sfortuna, sicuramente
Tiziano Ferro non è ri-
masto traumatizzato
dall’episodio. Anzi, con
questo tour, partito sa-
bato scorso da Torino e
che si concluderà l’8
luglio al Bentegodi
di Verona, rilan-
cia alla grande e
si appresta a
fare il tutto
esaurito in tut-
t’Italia. “In pas-

sato non mi sentivo
pronto. Pensavo che gli
stadi fossero spazi aper-
ti solo alle grandi rock-
band. Poi mi sono con-
vinto e ho iniziato a
spiare gli altri: ho visto
Ligabue sicuro e lineare,
ho visto Jovanotti al-
trettanto sicuro ma di-
namico...”.

la faccio. Nel nord c’è la
mia casa di Milano, al
centro vado a Latina dai
miei, a sud mi adeguo al-
l’albergo”. Quindi sta-
sera, dopo la perfor-
mance, inutile cercarlo
in qualche albergo del
centro di Firenze, più
probabile incontrarlo al
casello autostradale…
Per il resto si è prepara-
to alle tournée come fa
sempre, con sacrificio,
dieta ed esercizio fisico.
“Un mese prima inizio a
mangiare bene, via il
bere e i fritti, intensifico
l’attività fisica, vado a
letto presto”. E poi, mas-
sima attenzione a pro-
teggere la voce: “Natu-
ropatia e omeopatia:
sciacqui con argilla, eri-
simo, olii essenziali... La
sera smetto di uscire
per non sforzare la voce
parlando”. In camerino
ha sempre divani bian-
chi, stuoie e stampe
orientaleggianti alle pa-
reti, tutto sui toni del
viola e del verde. In di-
spensa: caramelle

balsamiche e aerosol,
frutta fresca e secca, bar-
rette dietetiche, acqua,
latte di soia e un frulla-
tore. Poi la notte, finito
il concerto, Ferro ha
sempre problemi di son-
no. “Non riesco a dor-
mire per l’adrenalina,
non riesco a scrivere
perché la situazione non
ispira, è troppo
tardi per te-
lefonare agli
amici… Mi restano
solo le serie tv
che mi porto
dietro”. È tut-

ta qui la buonanotte di
Tiziano Ferro, tanto sca-
tenato sul palco quanto
tranquillo prima di an-
dare a dormire, altro
che rockstar maledette.

L’autoradio vinta alla prima esibizione, la
bronchite al primo concerto in uno stadio. E poi
i frullati prima dello show e le serie tv dopo.
Quando Tiziano è in Tour: storie, riti e vizi

Dietro il palco di Ferro

Il Tiziano Ferro
Tour 2009 - Firenze

Mandela Forum 



che qualcuno se ne ac-
corgesse”.

Dieta “Da ragazzo sono
arrivato a pesare 111
chili. Un giorno mi
sono detto che non po-
tevo andare avanti così:
per diventare un bravo
cantante dovevo torna-
re in forma. Ma ho fat-
to tutto da solo, senza
l’aiuto di personal trai-
ner, dietologi o nutri-
zionisti”.

Sentimenti “È più diffi-
cile esporre i propri
sentimenti che fare can-
zoni di protesta”. 

Proiettili “Le canzoni
sono come proiettili
che mi tolgo dal cuore
e dai fianchi”.

Perdono “All’inizio mi
alzavo la mattina e di-
cevo orgoglioso: faccio
il cantante. Era appena
uscito Perdono, facevo
di tutto per vestirmi
come nel video e giravo
per Latina sperando

Bulimico “Molti pensa-
no che Rosso relativo
sia una canzone dove
celebro il sesso, mentre
il testo racconta della
mia antica fame not-
turna. “Forza amati per
questa sera, che doma-
ni torni in te” è un gri-
do di speranza che qual-
siasi bulimico dovrebbe
scriversi sul palmo di
una mano”.

Sesso/1 “Sono la perso-
na meno

sessuale del mondo. Da
quando avevo 19 anni
vivo sotto una cupola di
vetro, mai una storia. È
un prezzo da pagare
per una persona che
ha una sensibilità come
la mia e vive sempre
sotto i riflettori. Sento
dentro di me che non
vivrò a lungo. E sono al-
trettanto sicuro che re-
sterò sempre solo” (nel
2006).

Sesso/2 “Non so spie-
garmi perché per tanti
anni ho considerato
l’omosessualità una
specie di “malattia”.
Non perché non voles-
si passare per gay, ma
perché la verità è che
un fidanzato avrei vo-
luto avercelo. E, invece,
non avevo nessuno.
Avrei dovuto vivere una
doppia vita e io non ne
sono capace” (nel 2010,

“Le canzoni sono come proiettili che mi tolgo
dal cuore”. “Ma quale amore, Rosso relativo è
una canzone sul cibo”. “Sono solitario,
permaloso, timido”. “Sono la persona meno
sessuale del mondo”. Frasario essenziale di 
un artista tormentato e sorprendente
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“Sesso, dolci e figli: così 

Sport & Musica

“Complimenti per la vita da campione / insulti
per l’errore di un rigore”, canta Ferro in La mia
età. Il che farebbe pensare che il nostro arti-
sta sia un appassionato di calcio. In realtà Ti-
ziano allo stadio va solo per vedere il rugby,
e addirittura segue la Nazionale italiana an-
che in trasferta, quando può. “È uno sport

sano in tutto, già dal campo,
perché è la squadra a vincere,
non il singolo. E l’avversario
non è un nemico, ma uno che
ti aiuta a far uscire il meglio di
te stesso. Il rugby andrebbe
praticato a scuola”.

Rugby, che passione!
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quando ha reso pubbli-
ca la sua omosessualità).

Figli “Il mio sogno sa-
rebbe avere una persona
accanto e decidere in
due se avere un figlio.
Ma mi sono ripromesso
che se entro i 40 anni
questa persona non la

trovo, decido io. A
quaranta, faccio

un figlio:
C o m e ?

Banal-

mente ci sono un paio di
possibilità: o trovo
un’amica consenziente
che anche lei desidera
un figlio, oppure seguo
l’esempio di amici e col-
leghi e vado all’estero, in
America”.

Tormenti “Sono solita-
rio, permaloso, viscera-
le, uno che ha sempre
dei tormenti in testa, e
non va tanto d’accordo
con l’esposizione, col
successo, con le aspet-
tative”.

Facebook “Faccio poche
cose furbe per il mon-

do della discografi-
ca: pochi dischi,

pochi concer-
ti, poca pre-
senza sui so-
cial... Facebo-

ok mi piace poco e mi
spaventa anche un po’.
E poi soffro molto la li-
bertà degli altri: un
commento brutto mi
rovina la giornata, non
riesco a viverlo con se-
renità”.

Girovagare “Invito i ra-
gazzi di oggi a scappare
di corsa da casa, fare
esperienze, sbagliare e
ripartire. Io adesso sono
un po’ stanco del giro-
vagare, ma ho ancora
casa in Inghilterra, pae-
se dove vado ogni tan-
to a fare rifornimento
di civiltà”.

Papa “Devo dire che mi
sento molto a mio agio
con questo Papa, e gli
voglio bene. Sono cre-
sciuto in una famiglia

cattolica e mi considero
un praticante anche se
a modo mio. È bello
svegliarsi la domenica
mattina e sentire final-
mente un Pontefice che
parla di misericordia, al-
truismo, condivisione,
amore. Amore, porca
miseria!”.

Bronchite “La prima vol-
ta che ho fatto un con-
certo in uno stadio, al-
l’Olimpico di Roma nel
2012, mi è venuta una
bronchite come non mi
capitava dalla quarta
elementare”.

45 giri “La musica, il
modo di distribuirla e di
viverla, sta cambiando
per sempre. Io no. In un
certo senso sono rima-
sto ai 45 giri”.

“Vedo i colleghi chesigodonoappienoquesto lavoroe li
invidio.Mipiacerebbegodermi ibagnidi folla, le fotodei
paparazzi.Maamespaventa,perchémi sembra che
questomeccanismomisiasfuggitodimano”

Niente paparazzi o bagni di folla, please

Tiziano Ferro, 35 an-
ni, ha scritto le sue
prime canzoni a set-
te anni, con la
chitarra e poi col pia-
noforte: “E pensare
che ho cantato anche
in un coro gospel 
a Latina!”

ho sconfitto le mie paure”





Partire dalla provincia
e arrivare a riempire gli
stadi di tutta Italia non
è un’impresa per mol-
ti. Ce l’ha fatta Tiziano
Ferro, e ce l’ha fatta
alla grande. Dopo sei al-
bum (l’ultimo è TZN –
The best of) e oltre die-
ci milioni di copie ven-
dute, si può considera-
re il quarto italiano da

esportazione dopo Bo-
celli, Pausini e Ramaz-
zotti. Nato a Latina
trentacinque anni fa, fi-
glio di Sergio, geome-
tra, e Giuliana, casa-
linga, un fratello più
piccolo di 11 anni, Fla-
vio, Tiziano ha con-
quistato pubblico e cri-
tica nel settembre 2001
con Rosso relativo, ma
la sua avventura era

iniziata molto
prima: “A sette
anni con lo
studio della

chitarra
classica,
poi ri-
pudiata
in favo-
re del

pianoforte. A quell’età
componevo già le pri-
me canzoni. A 16 anni
sono entrato in un coro
gospel di Latina. Qual-
che anno dopo, all’Ac-
cademia di Sanremo,
l’incontro con Alberto
Salerno e Mara Maion-
chi, i miei primi pro-
duttori”. Da qui il suc-
cesso non si ferma più,
anche grazie alla sua
capacità di raccontarsi
a cuore aperto attra-
verso le sue canzoni.
Basti pensare che il se-
condo album (del 2003)
si intitola 111, come i
chili che pesava quan-
d’era molto giovane.
Sarebbe troppo lungo
elencare tutti i trionfi
discografici (Sere nere
è il singolo più pro-
grammato di sempre
dalle radio italiane in
una settimana), i duet-
ti con grandi star

Cresciuto in un’umile famiglia di Latina, è
arrivato a vendere oltre 10 milioni di dischi.
Una vita privata movimentata, dai troppi chili
persi all’ammissione dell’omosessualità
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Un provinciale che
s’è preso il mondo 

(Mina, Ramazzotti, Car-
rà, Carboni ecc.), fino
ad arrivare alla consa-
crazione come super-
ospite all’ultimo San-
remo di Carlo Conti.
Ferro ha fatto parlare
di lui anche per la sua
vita privata. Nel 2010,
infatti, ha reso nota la
sua omosessualità nel-
la biografia Trent’anni
e una chiacchierata
con papà: “Volevo vi-
vere quella parte di
me, smettere di consi-
derarla un mostro,
qualcosa di negativo.
Quando l’ho detto a
mio padre lui mi ha ri-
sposto: ‘È giusto che tu
possa essere te stesso e
se qualcuno ha qual-
cosa da ridire mandalo
a quel paese’”. 
Dal 2005 ha scelto di
vivere a Londra (cosa
che gli ha causato
un’accusa per evasione

di tre milioni di euro di
tasse). Oltre all’inglese,
parla benissimo spa-
gnolo e portoghese,
crede in Dio, non ha la
patente, soffre d’in-
sonnia e quando va in
albergo si registra col
nome “Lele Mozart”.
Non ha mai smesso di

scrivere un diario: “Sul-
la pagina riesco ad es-
sere più onesto con
me stesso, faccio
un’analisi della situa-
zione in cui mi trovo. E
oggi, a 35 anni, mi ren-
do conto di essere cam-
biato molto, forse in
meglio…”.

Insieme a
Carlo Conti 
a Sanremo
2015 
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va 111 chili… Ma aveva
già questa voce che in-
cantava, da baritono
direi. Devo dire che si è
dimostrato da subito
un bravo ragazzo e un
ottimo artista”.
E da lì avete comin-
ciato a lavorare pa-
recchio.
“Lui aveva uno stile an-
cora troppo tradizio-
nale, doveva trovare la
sua strada, il suo tono.
E devo dire che si è im-
pegnato molto, faceva
avanti e dietro da Lati-
na a Milano, si è fidato
di me e Salerno. Tre
anni di lavoro per pre-
parare il primo album”. 
Era il 2001. Ed è stato
subito un successo.
“È vero, perché Xdono
aveva un suono e un
timbro R&B che in Ita-
lia non esisteva”.
Ma cosa rende un can-

FIRENZE - Se c’è qual-
cuno che può dire “Ti-
ziano Ferro l’ho sco-
perto io!”, è Mara Ma-
ionchi. In cinquant’an-
ni di carriera da pro-
duttrice discografica e
talent scout ha lavora-
to con i più grandi can-
tanti italiani, come Bat-
tisti, De André, Vanoni,
portando alla luce mol-
ti talenti grezzi, su tut-
ti Gianna Nannini e,
appunto, il nostro Ti-
ziano Ferro.
Come ha conosciuto
Ferro? 
“Io e Salerno (Alberto,
il marito, autore e pro-
duttore, che lei chiama
sempre per cognome,
ndr) l’abbiamo visto al-
l’Accademia di Sanre-
mo nel 1997, dove era
stato scartato. Era un
ragazzotto un po’ ro-
busto, diciamo, pesa-

tante un grande arti-
sta, come Ferro?
“Io ripetevo sempre a
Tiziano che un artista
deve sentire il mo-
mento in cui vive, deve
anticipare i tempi ma
senza allontanarsi trop-
po dal presente. Come
diceva Bertold Brecht,
“bisogna stare un pas-
so davanti al pubblico,
non due””.
Che consiglio darebbe
a un giovane artista
che vuole emergere?
“Io sono convinta che
per un ragazzo che fa
musica sia ancora im-
portante fare la gavet-
ta e lavorare su se stes-
si prima di esporsi al
grande pubblico. An-
che per Tiziano credo
sia stato un bene che
all’Accademia di San-
remo non l’abbiamo
preso, non era pronto
secondo me”.
Eppure lei ha sempre
partecipato ai talent,
dal primo X Factor in
poi...  
“È vero, quello dei ta-

lent è un percorso più
rischioso, ma anche un
concorrente, se se-
guito, può diven-
tare un artista”.
La prossima sta-
gione la vedre-
mo in tv?
“Sì, farò di
nuovo Xtra
Factor (Sky
uno) e sto
già parteci-
pando ai
provini dei
ragazzi. E poi
c’è La Giun-
gla di 105
(dal lunedì al
venerdì dalle
19 alle 21,
ndr), la radio
mi diverte an-
che se è più
stancante del-
la tv”.
Per finire, an-

drà a vedere Tiziano
in una delle sue tap-

pe del tour?
“Mi piacerebbe
essere a San Siro
(il 4 e 5 luglio,
ndr), impegni

permetten-
do. Lo sta-
dio è una
consacra-
zione, an-
che se
può spa-
v e n t a r e :
q u a n d o
esci su un
palco tipo
il Franchi
o San
Siro, il ba-
gno di fol-
la davanti
a te può
farti trema-
re le gam-
be… Sono
c o n v i n t a
che Tiziano
farà un gran-
de spettaco-
lo, è pronto
e se lo meri-
ta”.

La produttrice ha
scoperto Ferro nel
2007 e l’ha portato al
successo: “Erawun
talentowgrezzowmawcon
unawvocewmagnifica.
Ha un timbro R&B
unico. Gavetta, fatica e
talento: così si diventa
un vero artista”

Bolognese,.focosa,.è.sposata.con.l’autore.Alberto.Salerno,
con.cui.ha.fondato.due.etichette.discografiche..La
notorietà.arriva.nel.2008.come.giudice.di.X.Factor

Una vita per la musica

Maionchi: “Il mio Tiziano”

Ha prodotto 
i primi tre 

album di 
Tiziano FerroMara.Maionchi,.74.anni
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Musica
Love duets, italians Opera
Arias and Nea
Chiesa Anglicana di San Marco
Via Maggio 18
Mercoledì 24 giugno 2015
Ore 21.15
Le arie d'opera più celebri
assieme alle canzoni della
tradizione napoletana; un
mix ideale per apprezzare
tutto lo stile italiano.

Festa della Musica
Villa La Torraccia 
e Chiesa di San Domenico
Vari luoghi
Ingresso 10 euro, ridotto 7 euro
Tel. 055 597851

Mercoledì 24 giugno 2015
Tutti a Fiesole per la grande
giornata di festa che rappre-
senta per allievi ed inse-
gnanti il coronamento del-
l’attività di preparazione ini-
ziata nel settembre scorso:
musica dalla mattina al calar
del sole, con esecutori piccoli
e grandi nei luoghi della vil-
la e alla Chiesa di S. Dome-
nico.

La Bohème
Chiesa Anglicana di San Marco
Via Maggio 18, Firenze
Giovedì 25 giugno 2015
Ore 20.30
Giacomo Puccini. Una delle

storie d'amore più toccanti
di sempre - Rodolfo il poeta
e Mimi la sarta si innamo-
rano a Parigi.

Madama Butterfly
Chiesa Anglicana di San Marco
Via Maggio 18, Firenze
Sabato 27 giugno 2015
Ore 20.30
Giacomo Puccini. Opera in
tre atti su libretto di Giacosa
e Illica, definita nel libretto
"tragedia giapponese" e de-
dicata alla regina d'Italia Ele-
na di Montenegro.

xl day
Ippodromo del Visarno
Viale del Visarno 14
Firenze
Dal 27 giugno alle 12.00 
al 28 giugno alle 0.00
Dodici ore con il suono del
Tenax nel cuore verde di Fi-
renze.

Graziano Salvadori 
Teatro Alias
Via Pietro Fanfani, 16
Firenze
Sabato 27 giugno
Ore 21.30
Graziano Salvadori dal vivo a
Firenze.

I concerti
dell’accademia 
del quartetto
San Salvatore al Monte
Martedì 30 giugno 2015
Ore 21.30 - Ingresso libe-
ro
In programma “I
concerti dell’Accade-
mia del Quartetto”, che si
svolgono quest’anno nel-
l’ambito dell’Estate Fioren-
tina, sono l’occasione di sco-
prire i complessi cameristici
del futuro, che si preparano
a Fiesole sotto la guida di il-
lustri maestri

Colapesce in concerto
Anfiteatro delle Cascine

Viale delle Cornacchie

Firenze

Giovedì 2 luglio 2015
Ore 21.30
Colapesce arriva in concer-
to per presentare il nuovo
album. L'essenza di “Ego-
mostro” è tutta in queste
parole che Lorenzo Urciul-
lo (al secolo Colapesce) ha
scelto per presentare il suo
nuovo lavoro.

Festival au
Désert

Le Murate

Piazza delle Mu-

rate

Firenze

Giovedì 2 e ve-
nerdì 3 luglio 2015

Ore 21 - Ingresso gra-
tuito

Tel. 055 2638480
Il Festival au Désert di Fi-
renze  entra nel vivo con
ospiti da tutto il mondo. Tra
i protagonisti della due gior-
ni: Greg Cohen, Aly Keita,
Awa Ly, Vincent Segal, Karim
Ziad, Voix Du Mali e Samba
Touré.

Rigoletto
St. Mark's Anglican Church

Chiesa Anglicana di San Marco

Via Maggio 18, Firenze

Sabato 4 luglio 2015
Ore 20.30
Giuseppe Verdi. Rigoletto,
Intenso dramma di passio-
ne, tradimento, amore fi-
liale. Rappresentato per la
prima volta a Venezia al
"Teatro la Fenice" l’11 mar-
zo del 1851.

Appuntamenti in musica

Bohème - Chiesa Angelica di San Marco

Lorenzo Urciullo
(Colapesce)
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Dai lapislazzi all’arte 
di Gianfranco Ferroni
passando per la
retrospettiva di Lynn
Chadwick ecco tutti gli
appuntamenti da non
perdere nei prossimi
giorni 

L’arte in mostra

Mostre
Il sole in casa
Museo di Palazzo Davanzati

Via Porta Rossa, 13

13 giugno - 12 ottobre 2015
Lunedì - domenica
ore 8.15-13.50
Tel. 055 2388610

La vita quotidiana nella
ceramica popolare ita-
liana dal XVI al XXI se-
colo.

Lapislazzuli 
Magia del blu
Museo degli Argenti

Piazza de Pitti 1

9 giugno - 11 ottobre
2015
Ore 8.15-18.50
in giugno, luglio e
agosto
Tel. 055 2388709

La mostra, la prima
in assoluto dedicata a
questo specifico argo-
mento, intende docu-
mentare la passione per
questo prezioso mate-
riale e il suo uso nelle
scienze e nelle arti dal-
le origini ai nostri gior-
ni. Da non perdere, una
straordinaria raccolta
di vasi intagliati in la-
pislazzuli.

Gianfranco Ferroni 
agli Uffizi
Galleria degli Uffici

Piazzale degli Uffizi, 6

15 maggio - 5 luglio 2015
Martedì - domenica
Ingresso libero 
ore 10-17
055 238 8651

In mostra opere di Gian-
franco Ferroni, un pit-
tore italiano apparte-
nente al movimento
della Metacosa.

Lynn Chadwick.
Retrospettiva per due
giardini
Giardino di Boboli

Piazza Pitti, 1

9 giugno - 30 agosto 2015
Lunedì - domenica
ore 8.15-19.50
Tel. 055 2298732

Il Giardino di Boboli
ospita le opere di

Lynn Chadwick
(1914 -2003),
uno dei più im-
portanti maestri
della scultura

britannica del se-
colo scorso. Il pro-

getto prevede
l’esposizione di 23

sculture. 

Nel segno dei Medici
Tesori sacri della
devozione granducale
Museo delle Cappelle Medicee

Piazza di Madonna degli Aldo-

brandini, 6

21 aprile - 3  novembre 2015
Lunedì - domenica
ore 8.15-16.50
Tel. 055 2388602

L’annuale appun-
tamento esposi-
tivo propone

que st’anno una ri-
flessione e un ap-
profondimento su

un tema caro alla fami-
glia granducale: i doni a
carattere sacro, prezio-
sissimi e magnifici che i
Medici offrirono ai san-
tuari della Toscana,
ma anche ben ol-
tre lo Stato che la
famiglia gover-
nava, arrivando

fino a Loreto, in Terra
Santa, e a Goa in India.

Il sogno e la gloria
Museo Stibbert

Via Federigo Stibbert, 26

27 marzo - 6 settembre 2015
ore10-14
Tel. 055 48604

L'esposizione è stata con-
cepita come una sorta di

omaggio al grande ar-
tista ed al suo mu-
seo, cui è stato dato
il suo stesso nome,
Stibbert, sede di una

In mostra nuovi stra-
ordinari campioni e
con un allestimento
rinnovato nella sala dei
"masterpieces", i capo-
lavori. La collezione
esposta è quella del
prof. Adalberto Gia-
zotto, una raccolta di
esemplari provenienti
dalle miniere (esaurite)
di tutto il mondo: dal
Sud Africa al Brasile,
dall'Afghanistan alla
Cina, dalle Alpi al Me-
diterrane.

straordinaria collezione
d'armi antiche tra le più
importanti al mondo.

Cristalli

Museo di Storia Naturale

Via Romana, 17

Prorogata fino al 31 gennaio 2016
Tutti i giorni e festivi 
ore 10.30-17.30
055 2756444

MOSTRE

La mostra si propone di
documentare la produ-
zione artistica di diretta
matrice francescana (pit-
tura, scultura, arti sun-
tuarie) dal Duecento al
Quattrocento e, nel con-
tempo, di porre in evi-
denza la straordinaria
attività evangelizzatri-
ce dei francescani in
Asia, dalla Terra Santa
alla Cina, rievocandola
anche con oggetti di ec-
cezionale importanza
storica.
Galleria dell'Accademia 

Via Ricasoli, 60 - Tel. 055 2388609

31 marzo - 11 ottobre 2015

Martedì - Domenica

ore 8.15-18.50

L’arte di Francesco
Capolavori d’arte
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In scena il teatro
Opera di Firenze
Piazza Vittorio Gui - Firenze 
Tel. 055/2779350
“Pelléas et Mélisande”
Opera in cinque atti e
dodici quadri. Musica di
Claude Debussy. Libret-
to di Maurice Maeter-
linck tratto dall'omoni-
mo dramma simbolista
dello stesso autore. Di-
rettore Daniele Gatti.
Orchestra e Coro del
Maggio Musicale Fio-
rentino. Ore 20.30

Museo Nazionale
Bargello
Via del Proconsolo - Firenze  
Tel. 055210804 
“Lettera al padre”di
Franz Kafka, riduzione e
adattamento teatrale
Franco Di Francescan-
tonio e Massimo Masini,
regia Massimo Masini.
Dal 25 al 27 giugno. Ore
21.15

A.Gi.Mus
Via della Palancola,30 - Firenze
Tel. 055/580996
“Centenario di Careg-
gi” Giovanni Inglese
violoncello, Beniamino
Iozzelli pianoforte. In-
gresso libero. Lunedì
29 ore 21.

Orchestra da Camera
Fiorentina
Chiesa Museo Orsanmichele
Via Calzaiuoli - Firenze  
Tel. 055/783374
Orchestra da Camera
Fiorentina, direttore
Giancarlo De Lorenzo.
Vincitori Concorso In-
ternazionale Silver 2014

soprani Natalia Demi-
na, Kazue Yamaguchi,
tenore Alessandro Gol-
doni, baritono Pierpao-
lo Cappuccilli- Gran Galà
della lirica. All’Audito-
rium di Santo Stefano al
Ponte. Domenica 28 e lu-
nedi 29 giugno 

Chille de la Balanza -
Area S.Salvi
Via di San Salvi, 12 - Firenze - 
Tel. 055/6236195
“Openight” con la Com-
pagnia KinesisDanza. Un
connubio tra danza e
territorio. Coreografie
di Angelo Egarese – Ele-
na Salvestrinidi. Vener-
dì 26 ore 21.30.

Pupi di Stac

Via Gianbologna 11/13 - Firenze
Tel. 055/3245099 - 3473494755

I Pupi di Stac presenta-
no: “Caterina e l'or-
chessa”. A Villa Favard,
via Roccatedalda, Firen-
ze. Giovedì 2 luglio ore
18.

Centro Culturatle di
Teatro c/o Teatro Tredici
Via Nicolodi 2 - Firenze 

Tel. 3355204807

Meeting internazionale
delle Accademie Teatra-
li Europee, diretto da

Pietro Bartolini. Al Tea-
tro della Pergola. Dal 4 al
9 luglio.

Teatro Metastasio
Via Cairoli, 59 - Prato 

Tel. 0574.60.85.01

“Il gioco dell'acqua” tea-

tro per ragazzi. Produ-
zione Compagnia TPO
e Teatro Metastasio Sta-
bile della Toscana. Al
Fabbrichino. Dal 15 al
26 giugno ore 11 e dal
29 giugno al 24 luglio
ore 18.30 (Solo feriali)

A.S. Puškin L’8, il 9 e il
10 luglio. Ore 20.

Teatro Comunale
Niccolini
Via Roma, 47 - San Casciano Val

di Pesa -Tel. 0558290146

“Le nozze di Figaro” ope-
ra lirica di W.A. Mozart,
libretto da L. Da Ponte.
spettacolo realizzato da
Greve Opera Academy. Il
26 giugno e il 1° luglio.

Teatro La Fonte
Via Roma 368 - Bagno a Ripoli (FI) 

“Zingari” Romanza tea-
trale tratta dal poema di

OPERA DI FIRENZE

«In Pelléas et Mélisande Claude Debussy ci rac-
conta tutto quello che c’è di misterioso e ine-
sprimibile nella natura umana»: sono le pa-
role con le quali il regista Daniele Abbado pre-
senta lo spettacolo in scena all’Opera di Firenze
il 23 e 25 giugno alle 20:30 e il 21 giugno alle
15:30. Sul podio, a dirigere l’Orchestra del Mag-
gio Musicale Fiorentino, c’è il Maestro Daniele

Gatti, raffinato inter-
prete del reperto-
rio operistico ita-
liano e francese,
che debutta nella

direzione dell’unica
opera di Claude Debussy.

L’ultima rappresentazione
di Pelléas et Mélisande a Fi-
renze è del 23 giugno 1999
con Giuseppe Sinopoli. 

Pelléas et Mélisande

Daniele
Gatti





SUDOKU

FRASE CIFRATA

LA SPIEGAZIONE

La griglia di gioco ha
9 righe orizzontali e
9 colonne verticali
formate ognuna da 9
caselle; è inoltre sud-
divisa in 9 riquadri di
9 caselle ciascuno.
Lo scopo del gioco è
quello di riempire
tutte le caselle della
griglia con i numeri
da 1 a 9 seguendo
un’unica regola: nes-
suna riga, nessuna
colonna e nessun
riquadro possono
contenere due volte

lo stesso numero.
Per giocare non
occorre essere bravi
in matematica: basta
una buona capacità
di deduzione ed un
po’ di pazienza.
La diversa difficoltà
di uno schema di
Sudoku dipende
principalmente dalla
quantità di numeri
prestampati nelle
caselle, ma in parte
anche dalla loro col-
locazione.

UN CONSIGLIO
Munitevi di gomma

e matita poiché in
qualche caso, soprat-
tutto negli schemi a
maggior grado di dif-
ficoltà, potreste ave-
re l’esigenza di asse-
gnare temporanea-

mente ad una casel-
la un valore non
ancora definitivo,
con la possibilità così
di cambiarlo in corsa
e di arrivare alla solu-
zione definitiva.

A numero uguale sostituire
lettera uguale; a gioco risolto
si leggerà una famosa frase
scritta da B. Franklin a J.B. Le-
roy nel 1879.

In questo mondo non
vi è nulla di sicuro tran-
ne la morte e le tasse.
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ORIZZONTALI 

1. Arti di animali 6. Gior-
gio Federico compositore
13. Può lasciare un graffio
15. Città della Lorena 16.
Dopo pim e pum 17. La
fine... inglese 19. Corpo ce-
leste 20. Post Scriptum
21. Razza umana 22. Si in-
dossa raramente 23. Una
vecchia auto da corsa 24.
Pesce d'acqua dolce 25.
Un modo di custodire le
cose 27. Progressivo dete-
rioramento 29. La Weber
della tv 30. Le divinità det-
te anche Furie 31. Iniziali
di Sabani 32. Casella Po-
stale 34. Istituzioni stata-
li 35. Un moderno quar-
tiere romano 36. Privi di ri-
lievi 39. Saporito mollusco
bivalve 41. Non reggono
assolutamente l’alcool 43.
Ballerina di classe inter-
nazionale 44. Ripetute più
volte 46. Ha scritto "Con-
fessioni di un italiano"
(iniz.) 47. Campanile sen-
za campane 48. Rubare... a
mano armata 49. Il casato
del duca Borso 

VERTICALE 

1. Un cibo per uomini... o
cani 2. Cura le strade sta-
tali (sigla) 3. Metro Gol-
dwyn Mayer 4. La Hilton
celebre ereditiera (iniz.)
5. Apparecchio per aspi-

rare fluidi 7. Simbolo del-
l'elio 8. La pancia nei rebus
9. Un settore di posti allo
stadio 10. Nel frattempo
11. Un piccolo foro in vol-
to 12. Era lo schiavo per gli
spartani 14. Verbo da se-
gugi 18. Esame attento e
minuzioso 21. Regalò un
otre con i venti a Ulisse 23.
Quella Lombarda sconfis-
se Barbarossa 24. S'incon-
trano... con le racchette 25.
Tenta un colpo di Stato 26.
Nel momento in cui 27.
Jean-Marie, violinista fran-
cese 28. Ha per capitale Tel
Aviv 31. Ruud che è stato
un asso del calcio 33. Dan-
no un legno bianco 35. Il

Wallach dello schermo 37.
Segue "one" in un ballo 38.
Capo religioso musulma-
no 40. Termine gnostico
per designare un inter-
mediario di Dio 42. Poeti-
camente... andata 45.
Aperto al centro

Soluzione

CRUCIVERBA GRIGLIA MATEMATICA

Le caselle vuote vanno
riempite con le cifre da 0 a
9 (anche ripetute) in modo
che sommando i numeri di
una riga si ottenga il totale
della casella grigia di de-
stra, sommando quelli di
una colonna si ottenga il to-
tale della casella grigia in
basso e sommando quelli
delle due diagonali si otten-
ga il totale
della ca-
sella gri-
gia dello
spigolo
esterno.

Usando una sola volta
ciascuna le cifre da 1 a
9, completare corretta-
mente le equazioni di
righe e colonne i cui ri-
sultati si trovano nelle
caselle grigie. Tutte le
operazioni vanno ese-
guite da sinistra a de-
stra e
dall’alto
in basso.

CRUCISOMMA
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COSA APPARIRA’ METANAGRAMMA

Congiungendo i puntini da 1 a 45 otterrete una scenetta

Un gruppo di 15 amici è composto da uomini, donne e bambini. Do-
menica sono andati allo stadio dove per i biglietti di ingresso hanno
speso in tutto 200 euro. Sapendo che gli uomini pagano diciotto eu-
ro, le donne tredici ed i bambini sette sapreste dire quanti uomini,
donne e bambini lo formavano. Ad uno dei presenti al quale è stata
fatta la domanda è stato necessario ricordare che c'era anche il pic-
colo di sua cognata?

7 uomini, 3 donne e
5 bambini.

COSA APPARIRA’?IL PROBLEMA

In base alle definizioni
fornite alla rinfusa, tro-
vare le parole da inseri-
re nello schema tenen-
do presente che ciascun
termine si ottiene ag-
giungendo una lettera
al precedente ed ana-
grammando l'insieme
(Esempio: da toro a por-
to aggiungendo la p).

DEFINIZIONI:  Indebolire fisicamente - Non rimane sempre verde -
Possono essere geografiche - Modulare musicalmente la voce - Gua-
dagnare in modo facile e disinvolto - Pronome di seconda persona
Salita faticosa - Tela gommata impermeabile

1. E 2. Te 3. Età 4. Erta 5.
Carte 6. Cerata 7. Canta-
re 8. Stancare 9. Intasca-
re 10. Cartesiano

METANAGRAMMA

IL PROBLEMA
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