prima volta esposte al pubblico.
IL DIO DELLE PICCOLE COSE
San Giovanni V.no - Casa
Masaccio Centro per l'Arte
Contemporanea - Corso Italia,
83 - tel 055 9126283 - orario:
16-19, lest 10-12/16-19
(chiuso lun) - www.casamasaccio.it - ingresso gratuito
lino a dom 10
Giovani artisti dell'Asia
Orientale e Sud-Orientale Vematsu Takuma, Mitzunori
Kimura, Mizuno Katsunori, il
gruppo di lavoro Ine wo Veru
hito, Maitree Siriboon, Jirayu
Rengjaras, Liang Yuanwei - e
di Leonora Bisagno. A cura di
Pier Luigi Tazzi.

PISA
CHAGALL
E IL MEDITERRANEO
Palazzo Blu - Via P.Toselli, 29
- orario: da mar a dom 10-19
(la biglietteria chiude un'ora
prima) - biglietti: 8 euro, rid
6,50/(gruppi) 6/(scuole) 4,50
- www.chagallpisa.it
lino a dom 17
150 opere, tra dipinti, sculture, ceramiche e tavole sete-

MARIO SIRONI
Tra futurismo e metafisica
Peccioli - Museo delle Icone
Russe - Sala consiliare
Palazzo Pretorio - orario:
merlsab/dom e lest 10-13/1520 - inlo 0587 672158
lino agio 7
40 opere realizzate da Sironi
fra il 1914 e il 1920 provenienti dal/'Estorick collection
of Modern Italian Art di
Londra. In occasione del centenario del primo Manifesto
futurista, opere esposte in
Italia per la prima volta.

LIVORNO
Tommaso Fanfani e degli artisti che presentano gli elaborati eseguiti dai ragazzi che
hanno partecipato ai laboratori (alle ore 16.30).
Iniziative collaterali
sab 16 ore 17 istituito c/o la
Fondazione Piaggio, il Caffè
con gli artisti: un incontro Ira
gli artisti, il Maestro Nespolo
e il pubblico sul tema della
mostra.
Laboratori didattici degli
artisti
rivolti agli studenti della scuo-

primo e secondo livello (su
prenotazione) - ore 10
ven 15 Gloria Campriani c/o
Fondazione Piaggio
mar 19 Luca Palatresi c/o
Fondazione Piaggio - Tannaz
Hosseini Lahiji c/o laboratorio
di via Turati
ven 22 Gloria Campriani c/o
Fondazione Piaggio - Lorenzo
Filomeni c/o laboratorio di via
Turati
ven 29 Lorenzo Filomeni c/o
laboratorio di via Turati

FONDAZIONE CULTURALE
HERMANN GEIGER
Cecina - Sala delle
Esposizioni - Corso Matteotti,
47 - tel 0586 635011 - orario:
da mar a dom ore 16-20 www.londazionegeiger.it ingresso gratuito
lino a dom 24 Il Mondo delle
favole
Vna mostra dedicata alle
favole, ai miti e alla loro evoluzione, dal mondo classico a
quello della comunicazione a cura di Vittorio Riguzzi.

