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presenta di alcuni tassisti toscani presenti nel libro, li ricavato sarà devoluto

MICHELA GRASSO
I i` ,'riccio di Firenze presenta oggi alle
li futuro ieri può aspettare» di Mictela Grasso (De Agostini), L'autrice
22enne, diventata con il suo profilo Inun punto di
itc per suoi coetanei, e non
l i ti 'a un grido d'allarme sul futuro
;
ali costretti a emigrare alfeste.;
discute con Francesco D'isa,
ribraccirait

VERONIKA E IL SUO VIOLINO
Ii lyceurn Club Internazionale di Firenze,
in collaborazione con il Rotary Club Flronzo Ovest, oggi porta sul suo palcoscenico (ore 19) Veronika Dunyak, la
giovane violinista ucraina verso la qua.e
si è attivata una catena di sol
ieta
dopo che era stata cacciata da i) i
Duorrin peahe viva I autenna7iotic
Suono a musiche ucraine e iaaacie, per
condividere un messaggio di pace.
wwwlycounichibrirenzed

MARINI E STRAVINSKIJ
,a I 27 iènò ia mostra
Igor Sinntde :
cri
ala da ti,., i
con cui
il Museo Mai :no Mai ri presenta 50
opere, molte mai esposte prima„ che ri percorrono l'amicizia e il sodalizio tra
due delle personalità artistiche più influenti del '900: dalle acqueforti della
FC « Ma rido to
travirislei»
du sacre du virami
magnifica scortoa realizzata dall'artista quella
per ra trara a della primavera» dello
stusa `atravinskij, rappresentata alla
Scala F;3 dicembre 1972.
wwwrouseemarredmarintiL

IL GIUDIZIO UNIVERSALE
Oggi alle ore 17 la Biblioteca di Miche lazo ciel Museo di San Marco ospita la
presentazione del volume «Il Giudizio
Universale restaurato», a cura di MariIena Tamassia, terza pubblicazione della
collana «Quaderni del Museo di San
Marco» della Direzione regionale musei
della Toscana. Intervengono, oltre alla
curatrice, il direttore regionale musei
i l diretto_
della Toscana. 5iiiiiario
re del minino di San Marco Ingpin T:17
tuteli Giorgio Guiaren, serrrreta :o er nerate dell'Ara arti iria deLo Aid cal Disegno.
IN RICORDO DI MARCELLA OLSCHKI
A cento anni dalla nascita di Marcella
Olschki oggi(ore 17)alillAuditorium dello Stensen dì Firenze un evento spettacolo cori il Teatro dellTice e Carolina
Pezzini, in occasione della pubblicazione
del volume «Terza liceo 1939»,con prefazione di Piero Caiarnandrei, in libreria
a partire dal 15 giugno. Modera Piero
Meucci, presidente Associazione Archivi
di Cristiani nella Toscana del Novecento.
Partecipano: Daniele Olschki, edirom,
Simonetta Soidani, storica e saggistia,
Valdo Spini, presidente della Fondazione
Circolo Fratelli [tasselli,
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TAXI CONFIDENTIAL
Oggi alle 18 al Conventino Caffè Letterario di Firenze in via Giano della Bella
incontro di presentazione dì «Taxi Conmli 'a I» il libro di Giuseppe Umori alla
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