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A Ponte agli Stolli un incontro dedicato al bassorilievo trafugato e oggi in mostra a Cleveland. Ort Attack
porta all?Arena le colonne sonore indimenticabili. Serata di osservazione del cielo a Perlamora, musica a
Poggio alla Croce

Anche ad agosto Estate FIV non va in vacanza: prosegue infatti con tre appuntamenti il programma degli
eventi estivi organizzati o patrocinati dal Comune di Figline e Incisa Valdarno. Ecco gli appuntamenti della
settimana.
Da Ponte agli Stolli a Cleveland, il caso della “Madonna con Bambino” di Benedetto Buglioni, opera
trafugata dalla campagna figlinese e oggi conservata in un museo dell’Ohio, sarà al centro della
serata di approfondimento organizzata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno e Valdarnopost, il
quotidiano online locale che negli ultimi mesi ha riportato l’attenzione sulla vicenda. L’appuntamento, dal
titolo “Un bassorilievo di Buglioni: storia e prospettive di un’opera rubata”, è in programma stasera, lunedì 1°
agosto, alle 21 al Circolo di Ponte agli Stolli. Il programma e tutti i dettagli:
https://fivnews.it/incontroSuBuglioni.
Un ensemble d’archi e una serata dedicata alle colonne sonore più famose della storia del cinema, da
Ennio Morricone a Nino Rota e John Williams: all’Arena del Teatro comunale Garibaldi di Figline arriva
“Musiche da film”, il concerto di Ort Attack, formazione composta da 11 musicisti dell’Ort. I biglietti sono già
in vendita online su Ticketone e saranno disponibili il giorno dell’evento in biglietteria (dalle 18) o direttamente
all’ingresso.
A Perlamora festival con gli occhi in su per la serata di osservazione del cielo con il Gruppo Astrofili del
Valdarno in programma giovedì 4 agosto dalle 21.30. In occasione del centenario della nascita di Margherita
Hack, gli Astrofili del Valdarno metteranno a disposizione i propri strumenti ottici per chiunque vorrà
osservare stelle e pianeti un po’ più da vicino. Appuntamento al Centro culturale storico agricolo Perlamora,
ingresso libero.
Penultimo appuntamento con l’“Estate al Poggio”, il programma di eventi estivi organizzati dal circolo Sms
Poggio alla Croce con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Sabato 6 agosto, musica dal vivo
in piazza con Sheila e Gioele Dj. Ingresso libero, per informazioni: Roberta Becattini (055.8337855) o Piera
Secci (339.2976912).
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