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Nuovo appuntamento con il ciclo «Conversazioni
musicali», presentazione, storia, curiosità e ascolto
di opere liriche in programma alMaggioMusicale
Fiorentino: l’iniziativa è fissata per questo
pomeriggio alle 17 nella Sala Pilade Biondi del
palazzo comunale di Sesto Fiorentino in piazza
Vittorio Veneto e sarà dedicata alla «Cavalleria
Rusticana» di PietroMascagni e «UnMari a la
Porte» di Jacques Offenbach in cartellone,
attualmente, nell’ambito dell’82°MaggioMusicale.
L’incontro, a ingresso libero e gratuito, come gli
altri della rassegna è a cura degli «Amici del Maggio

Musicale Fiorentino» in
collaborazione con SDIAF.

TUTTOFIRENZE

UNA VICENDA piena di intrigo
e suspense che trova il suo apice in
un finale tra i più elettrizzanti e
spiazzanti mai scritti. Ecco «Dieci
piccoli indiani e non rimase nessu-
no», il capolavoro di Agatha Chri-
stie che va in scena al teatro Verdi
da venerdì a domenica per la regia
di Ricard Reguant, sulla traduzio-
ne di Edoardo Erba. Lo spettacolo,
in due atti, con IvanaMonti, narra
le vicende sventurate di dieci perso-
naggi invitati su un’isola, in una
elegante villa dall’atmosfera inquie-
tante. Con l’avanzare del tempo si
scopriranno vittime inconsapevoli
di un assassino che è proprio lì, tra
quelle mura. La versione di Re-
guant, rimanda alle origini del rac-
conto: in accordo con la «Aghata
Christie limited» sul palco andrà

in scena il finale scioccante previ-
sto nel romanzo scritto nel 1939
che poi la stessa scrittrice cambiò
per l’adattamento teatrale.
Nella versione del regista spagnolo
Reguant tutti i personaggi sono
ben caratterizzati e delineati nelle
loro profondità interiori. Anche la
stessa epoca del romanzo viene ri-
spettata: in scena ci sono i suggesti-
vi anniQuaranta conuna scenogra-
fia in stile Art-Decò, utilizzando i
colori bianchi e neri, che dà impat-
to visivo a uno spettacolo che vede
sul palcoscenico dieci protagonisti
della scena italiana, per la prima
volta tutti insieme, di varie genera-
zioni e background artistici diffe-
renti. Il cast è composto da Carlo
Simoni (dottor Armstrong), Ivana
Monti (Emily Brent), Giulia Mor-

gani (la signoraRogers), Tommaso
Minniti (il signor Rogers), Cateri-
na Misasi (Vera Claytorn), Pietro
Contempo (Capitano Lombard),
Leonardo Sbragia (Antony Mar-
ston), SilvanoPiccardi (Blore), Lu-
ciano Virgilio (giudice Wargrave),
Alarico Salaroli (generale McKen-
zie). «Questa versione teatrale si
adatta ai tempi e all’estetica delmo-
mento facendo godere il pubblico
nella ricerca dell’enigma preparato
dalla Signora Agatha; questi dieci
‘piccoli indiani’ bloccati nell’isola
sono vittime o assassini? Questa è
la stessa domanda che la scrittrice
pone a se stessa mostrando al pub-
blico il lato nascosto di una classe
borghese e aristocratica mischiati
insieme in un’unica arena, rivelan-
do le proprie carenze facendoli con-
frontare e sbranarsi per la sopravvi-
venza fino a diventare esseri volga-
ri e ordinari» scrive Reguant nelle
note di regia. Info e biglietti:
055.212320.

Il Festival firmato da Chille de la Balanza prosegue fino al 24

VISTO il successo dei primi giorni,
«irregolART», il Festival di arti visi-
ve, teatro e narrazione firmato dai
«Chille de la balanza», e realizzato
con il sostegno della Camera di Com-
mercio di Firenze, prosegue fino al
24 febbraio. A San Salvi, al centro
della kermesse c’è l’esposizione
«Umani», che raccoglie disegni e di-
pinti di Francesco Romiti, già so-
prannominato il «VanGogh dei Tet-
ti rossi». La mostra - curata da Sissi
Abbondanza, Cristina Giaquinta e
Paolo Lauri - si può visitare il lunedì
dalle 14,30 alle 19,30, e dal martedì
alla domenica dalle 9,30 alle 19,30
(con ingresso simbolico di un euro).
Oltre alla mostra il festival propone
anche due spettacoli. Domani sera
(ore 21) va in scena «Passeggiando a

San Salvi con Francesco Romiti», di
e con Claudio Ascoli che racconta i
luoghi vissuti da Romiti nell’ex ma-
nicomio: dalla Vinaia ai mini appar-
tamenti fino al chiosco e la pineta. In
questo viaggio, Ascoli riprende stral-
ci dei «Diari», dando vita a una nuo-
va «passeggiata» dopo quella «stori-
ca» realizzata a San Salvi dal 1999 a
oggi, con oltre 600 repliche. Il 16 (ore
21) e il 17 febbraio (ore 17,30), inve-
ce, va in scena «Ella» di Nerval Tea-
tro con Maurizio Lupinelli. Lo rap-
presentazione teatrale del regista Eu-
genio Sideri è la rielaborazione di un
capitolo del romanzo «Verrà il gior-
no» di Herbert Achternbusch. Sia
per la «Passeggiata» che per «Ella», è
obbligatoria la prenotazione chia-
mando 055.6236195 o whatsapp
335.6270739.

IrregolArt, avanti con nuovi eventi
Mostra e spettacoli a San Salvi
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Andrà in scena al Teatro di Rifredi, venerdì 15 febbraio
alle 21, “Storto” spettacolo vincitore del Premio
Scenario Infanzia 2018, concorso nazionale di teatro
per le nuove generazioni, scritto a quattro mani da
Andrea Falcone e Matilde Piran. A metterlo in scena la
giovane compagnia fiorentina inQuanto teatro con
Davide Arena ed Elisa Vitiello, la regia è di Giacomo
Bogani. All’origine dello spettacolo, rivolto a un
pubblico di adulti e adolescenti, il testo autobiografico
cheMatilde Piran ha scritto per mettere su pagina la
difficoltà di rapportarsi con la disabilità e di trovare le
parole giuste per
raccontarla.

Lui da decenni è «Ridge» della soap opera «Beautiful»
e sarà al centro commerciale i Gigli per scattare foto e
firmare autografi alle sue numerose ammiratrici.
L’attore americano RonnMoss, domani pomeriggio
(dalle 17), sarà al centro commerciale campigiano per
incontrare i fan. In Corte Tonda sarà allestito un set
fotografico e il bello e tenebroso che per 25 anni ha
interpretato Rigde sarà a disposizione dei visitatori per
una foto personalizzata, oltre che per firmare
autografi. RonnMoss, oltre che attore, è musicista e
cantante. Ha interpretato Ridge Forrester nella soap
opera statunitense dal 1987
al 2012.

Il capolavoro di AgathaChristie per la regia di Reguant
con la traduzionedi EdoardoErba. IvanaMonti
eCarloSimoni nel cast di un grandedrammacorale

«Dieci piccoli indiani»
Suspense in scena

Da venerdì a domenica al teatro Verdi

Claudio Ascoli racconta i
luoghi dell’exmanicomio

RonnMoss
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centro commerciale
«I Gigli»
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Gli appuntamenti

Pietro Mascagni,
autore di
«Cavalleria
rusticana»
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«Storto» è lo
spettacolo che va in

scena venerdì al
teatro di Rifredi
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Una foto con Ridge di Beautiful
RonnMoss domani ai Gigli

A «Conversazioni musicali»
si parla di «Cavalleria rusticana»

«Storto» al teatro di Rifredi
La difficoltà di parlare di disabilità
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