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INTERNET FESTIVAL
Oggi all'Internet Festival di Pisa dalle 10
al Centro Congressi Le Benedettine
(piazza S. Paolo a Ripa D'Arno, 16) si apre
il convegno sulle regole giuridiche del
mondo digitale e alle 18 al Cinema Arse-
nale (vicolo Scaramucci, 2) la proiezione
del documentario «Ten billion» e incon-
tro in video conferenza con Peter Webber,
regista de «La ragazza con l'orecchino di
perla». Alle 21 incontro con il sociologo
Derrick De Kerckhove (nella foto), Claudia
Attimonelli e Vincenzo Susca su «Un
oscuro riflettere. Black Mirror e l'aurora
digitale» (Mimesis Edizioni).
MIDDLE EAST NOW
Firenze, cinema La Compagnia
Il festival di cinema mediorientale Middle
East Now vede oggi dalle 15.30 i film
«Command» di Farshid Abdi dal Kurdi-
stan iraniano, in anteprima italiana con
l'introduzione video del regista. A seguire
«Zhirleh» di Bahar Rouhani sempre dal
Kurdistan iraniano in lingua persiana. Al-
le 17.30 «Countryman» di Hassanein
Khazaal dall'Iraq e «Tiny Souls» di Dina
Naser . In prima serata due film iraniani:
alle 21 «Life's Gone With The Wind» di
Siavash Saedpanah e Omid Gharibi e
«The Wasteland» di Ahmad Bah rami.
HORROR FESTIVAL
Livorno, Cinema Teatro 4 Mori, via Pietro
Tacca 16
La nona edizione del Fipili Horror Festival,
il festival della paura tra cinema, lettera-
tura e arte prende il via oggi alle 14 con la
proiezione dei cortometraggi in concorso,
e come ospite speciale Elio Germano con
lo spettacolo «Segnale d'allarme. La mia
battaglia VR»: un monologo parlando dei
mali che attanagliano la nostra epoca, e •
del proprio impegno, per rivelare infine
quanto dobbiamo aver «paura di noi
stessi». Alle 17.30 l'incontro con lo scrit-
tore Valerio Aiolli, in dialogo con gli autori
Enrico Pompeo e Michele Cecchini. Alle
19 la cerimonia di premiazione per i con-
corsi letterari «La paura fa 90 (righe)».
Info e prenotazioni su www.fipilihorrorfe-
stival.it.
GOD IS GREEN
Firenze, Manifattura Tabacchi
Da oggi al 18 ottobre la terza edizione del

festival dedicato alla sostenibilità e al fu-
turo «God is Green» : dieci giorni di in-
stallazioni, musica, testi e lecture all'inse-
gna dell'ibridazione tra arte, architettura,
editoria e scienza, dal titolo «Supercata-
strofe» a cura della casa editrice Nero.
Primo appuntamento alle 19.30 con le
letture di Clara Ciccioni, Federica Timeto e
Miriam Tola
LED KAJAL
Firenze, Caffè letterario le Murate
Stasera alle 21.30 concerto del Led Kajal
Acoustic Trio del cantante e chitarrista
Khaled Hamud.
900 ITALIANO
Pistoia, centro ii Funaro
Oggi (ore 18.30) incontro dedicato al
'900 italiano a partire dai racconti brevi e
indispensabili di Primo Levi a cura di
Massimiliano Barbini. Ingresso libero con
prenotazione obbligatoria. Info
0573.977225.
ESTETICA ECOLOGICA
Firenze, Fondazione Scienza e Tecnica, via
Giusti 29
«Felicità metropolitane» ospita oggi alle
18 Nicola Perullo con il libro «Estetica
ecologica: percepire saggio, vivere corri-
spondente» (Mimesis) di Gianluigi Tosto
che ne discute con Raffaele Palumbo di
Controradio. A seguire inaugurazione
della mostra a tema di Cinzia Leone
«Donne da Nobel e cibo per sorridere».
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