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DOMANIOGGI TEMPERATURE

Città Oggi Domani

Min Max Min Max
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L'Aquila

Milano 

Napoli 

Palermo

Perugia 

Potenza
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Torino 
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Trieste 

Venezia

Dall'inizio del 2021 Alla fine del 2021
sono passati rimangono

Nord  Variabilità instabile sul Triveneto con 
rovesci sparsi, più soleggiato al Nordovest, con 
spunti piovosi su Alpi e pianure Lombarde.

Sud Cieli decisamente soleggiati; da segnalare 
solo qualche spunto piovoso nel tardo 
pomeriggio a ridosso dei rilievi montuosi. 

Centro  Piogge al mattino tra Toscana, Umbria e 
Marche, qualche rovescio pomeridiano lungo 
l'Appennino. 

5:45 20:37 14:52 ore

Nord  Soleggiato, ma con 
variabilità sulle Alpi 
nord-orientali, con rovesci in 
sconfinamento in serata.
Centro Cieli poco nuvolosi, 
salvo qualche addensamento 
pomeridiano su Appennino, ma 
senza piogge.

Sud Stabile e cieli sereni o 
poco nuvolosi, salvo innocua 
nuvolosità pomeridiana sui 
rilievi. 

4°

6°

25°

24°

138 giorni 227 giorni

Papa Giovanni I
è stato il 53º papa della Chiesa
cattolica, che lo venera come
santo e martire.
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A tre anni di distanza da Canti, ballate e ipocon-
drie d’ammore (Targa Tenco come miglior album
in dialetto), Canio Loguercio (nella foto Riccardo
Siano) torna discograficamente con un progetto
nuovo. Dieci brani che fanno parte di Ci stiamo
preparando al meglio (Squilibri), costruito con
pezzi originali e riproposte. Un lavoro che nelle in-
tenzioni vuole essere intimo e nostalgico, ma che
al tempo stesso è pieno di ospiti. Tra questi una
schiera importante di voci femminili tra cui l’um-
bra Sara Jane Ceccarelli, la toscana Monica Demu-
ru, Flo, Brunella Selo e la cantante-violoncellista
Giovanna Famulari. Ma anche una bella rappresen-
tanza della Banda Ikona con Stefano Saletti e Bar-
bara Eramo. Le canzoni sono in parte ripescate ne-
gli scaffali della memoria o composte per l’occa-
sione, tutte dedicate a descrivere il mondo interio-
re di Loguercio che in alcuni momenti non rinun-
cia alla propria origine napoletana, sia nei brani
scritti da lui stesso (la melodica Luntano Ammore
e Core ’e plastica) sia nelle riproposte dei classici
Core ’ngrato e Mia cara madre, rivisitazione in chia-
ve etnica di Lacreme napulitane. Un disco con
buone idee che sanno accarezzare l’ascoltatore.

Michele Manzotti

Sono aperte le iscrizioni per
partecipare alla 39° edizione
del ValdarnoCinema Film Festi-
val, la storica kermesse del Co-
mune di San Giovanni Valdarno
che quest’anno si svolgerà in
presenza, dal 6 al 10 ottobre.
Dopo due anni di assenza torna
alla direzione artistica Paolo Mi-
nuto e insieme a lui arrivano al-
cune novità, tra cui la separazio-
ne tra lungometraggi e cortome-
traggi in due sezioni competiti-
ve separate. Potranno essere
iscritti gratuitamente film di
ogni genere prodotti a partire
dal 2020. Le opere verranno va-
lutate da un comitato di selezio-
ne e ammesse in competizione,
fuori concorso o all’interno del-
la sezione Spazio Toscana. Scri-
vere a info@valdarnocinema-
filmfestival.it

CINEMA 1

S.Giovanni Valdarno
Grande schermo
protagonista
della rassegna

Cultura e spettacoli

MUSICA

«Ci stiamo preparando al meglio»
Le dieci canzoni dell’anima
proposte da Canio Loguercio

L’omaggio all’attrice, star del cinema sudcorea-
no, Moon So-Ri (nella foto C-Jes) con la proiezio-
ne di una selezione dei 30 film realizzati nella sua
carriera, un’intervista in esclusiva e il premio alla
carriera del festival; una selezione dei film, poco
visti in Italia, del regista Kim Ki-Duk, recentemente
scomparso, a causa del Covid19; la proiezione del
primo film di Bong Joon-ho, premio Oscar nel
2020 con Parasite e un’intervista esclusiva realiz-
zata per il festival e la nuova sezione New Korean
Cinema, i migliori film che hanno portato il cine-
ma coreano a confrontarsi ed entrare di diritto nel-
lo star system mondiale. Con oltre 100 film, molte
storie di donne e di ritratti della società contempo-
ranea coreana si presenta così la 19/ma edizione
del Florence Korea Film Fest (info www.koreafilm-
fest.com) il più importante festival italiano dedica-
to al meglio della cinematografia sudcoreana, dal
21 al 28 maggio a Firenze, dal vivo (secondo le di-
sposizioni in merito all’emergenza sanitaria) al ci-
nema La Compagnia e online sulle piattaforme Più
Compagnia e Mymovies.it.

CINEMA 2

Omaggio speciale ad attori e registi
Torna il Korea film festival
con oltre cento pellicole

Domani (replica giovedì 20
maggio) alle 19.45 andrà in sce-
na in prima nazionale al Teatro
Cantiere Florida di Firenze Let
me be, spettacolo che prevede
anche un’audiodescrizione per
non vedenti: creazione e inter-
pretazione di Giuseppe Comu-
niello e Camilla Guarino (nella
foto Malvaldi), che ne cura an-
che la drammaturgia. Il proget-
to nasce nel 2019 dall’urgenza
di esternare come può svilup-
parsi la descrizione di uno spet-
tacolo di danza a una persona
che non vede. I due interpreti
hanno deciso di guardarsi da
fuori nel corso della descrizione
di uno spettacolo. Per dettagli e
informazioni www.teatroflori-
da.it

DANZA

«Let me be»
Coreografia a due
con la descrizione
per i non vedenti


