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FIRENZE E IL NOVECENTO

Il lunedì dalle 17.00 alle 19.00 il Teatro Niccolini
ospita un ciclo di incontri per raccontare la
Firenze del secolo scorso: dodici conversazioni sul
palcoscenico moderate dal giornalista RAI Marco
Hagge, con la presenza di intellettuali e scrittori,
per avvicinare il grande pubblico, anche giovane,
al teatro, alla lettura, a temi storici e politici.
Teatro Niccolini
Via Ricasoli, 3 - Firenze
Gli incontri sono a ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti
tel. 055 0946404 - 055 7378721
info@eventipagliai.com

La cornice è il teatro più antico di Firenze, sede
di una libreria e di un caffè letterario. Notevole
il prestigio e il talento dei protagonisti, non tutti
storici ma ciascuno specialista nel campo per
cui è stato chiamato. Altra particolarità è che
non si narra qui “la bella storia di Firenze”, ma
viene esaminato a tutto tondo, talvolta anche in
modo crudo, un periodo che ha scritto il destino
d’Europa e del mondo.

CALENDARIO 2022
Lunedì 2 maggio

Lunedì 13 giugno

Riccardo Nencini
Il delitto del secolo: Matteotti e Mussolini

Marco Fagioli
La cultura artistica a Firenze
dagli anni Trenta al secondo dopoguerra

Lunedì 9 maggio
Gloria Manghetti
Il Futurismo a Firenze
Lunedì 16 maggio
Cosimo Ceccuti
Giornalismo fiorentino del primo Novecento
fra politica e cultura
Lunedì 23 maggio
Carlo Sisi
Cézanne a Firenze
Lunedì 30 maggio
Marco Marchi
Omaggio a Mario Luzi
Lunedì 6 giugno
Pier Luigi Ballini
Politica e società nella Firenze
della Belle Époque

Lunedì 20 giugno
Mario Ruffini
Il Novecento contaminato: Firenze
fra musica, guerra e impegno civile
Lunedì 27 giugno
Erasmo D’Angelis
L’Arno: dall’alluvione degli Angeli del fango
a un futuro di acque da vivere
Lunedì 4 luglio
Francesco Gurrieri
Architettura e città nel Novecento toscano
Lunedì 11 luglio
Maria Concetta Salemi
Miseria e nobiltà in cucina: la Toscana
dal Medioevo ai giorni nostri
Lunedì 18 luglio
Eugenio Giani
Cent’anni di sport nella città del Giglio

