L’offerta culturale di Serre Torrigiani è stata pensata per garantire un’espressione quanto
più variegata possibile.
Performance teatrali e musicali, spettacoli d’intrattenimento, incontri ed iniziative
didattiche per grandi e piccoli, sono solo alcuni degli eventi in programma.
La programmazione si basa su un calendario di cinque eventi per il trimestre Giugno,
Luglio e Settembre e tre eventi nei mesi di Agosto e Ottobre, per ognuna delle
settimane a disposizione.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti per permettere ad ogni tipo di pubblico di accedervi e
di godere di un angolo inedito della città. Ogni evento sarà un’occasione per scoprire nuove
cose e soddisfare la propria curiosità grazie agli incontri didattici, per stupirsi con le proprie
capacità partecipando ai concorsi e laboratori, e farsi stupire dalle performance degli artisti
ospiti.
Cerca il tuo evento preferito dell’Estate Fiorentina tra gli oltre 70 eventi confermati in
calendario!
Il calendario eventi non è ancora definitivo, verranno aggiunti e confermati altri eventi!
In caso di condizioni meteo avverse gli eventi verranno cancellati.
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GIUGNO
[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 20 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine. Questa sera lo spazio sarà dedicato a “Message in a Bottle”: in occasione della
giornata mondiale del rifugiato, incontro con Tommaso Rosa Responsabile Comunicazione Comune
di Firenze e Cristina Franchini Membro UNHCR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati.

[RAPPR. TEATRALE e MUSICA DAL VIVO] GIO 21 / h19.30 /
C’ERANO UNA VOLTA TRE RE.. PAROLE IN PIAZZETTA
e RAGAZZI SCIMMIA
Questa sera lo spazio di Piazza Tre Re darà voce a scrittori fiorentini che si esibiranno in monologhi
musicati sul tema: la migrazione della mente!
La serata continuerà con il concerto dei Ragazzi Scimmia fino alle 24.00: Gabriele Mori (voce e
pianoforte) e i Ragazzi Scimmia: Guido Masi (chitarre), Andrea Brogi (batteria, percussioni).

[MUSICA DAL VIVO] VEN 22 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a
Firenze. Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista,
ballerina e animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in
Toscana. La serata sarà dedicata agli Anni ’70 – Latin Lover: I Mambokids suonano canzoni
d’amore.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 23 / h19.30 / ANDREA VINCENTI SWINGTET
Il loro sound jazz-swing vi catapulterà nei fumosi club clandestine degli anni ‘30/’40, il repertorio è
compost da brani della tradizione Swing Italiana con uno sguardo oltreoceano rivolto alle Big Band
della “swing era”, alternando atmosphere eleganti e raffinate ideali per conversare sorseggiando un
drink, a momenti più ritmati e ballabili, arrivando al cuore del pubblico di tutte le età.

[BAMBINI] MER 27 / h16.30 / L’ORTO URBANO
Vanni Torrigiani scenderà in piazza per parlare ai bambini di sostenibilità, di stagionalità e di orti
urbani. I bambini apprenderanno come fare un orto, e impareranno come riconoscere i semi e i
terricci. Saranno a disposizione vasche ad hoc per sporcarsi le mani e creare insieme il proprio
orticello.

[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 27 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine. Il tema della serata sarà “Storia, avventure e destino delle finestrelle del vino”:
incontro con l’Associazione Le Buchette del Vino (appuntamento itinerante, seguono degustazione e
conversazioni).
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[MUSICA DAL VIVO] GIO 28 / h19.30 / IL MARCHESE IN-CANTA
Vanni Torrigiani e Tommaso Damianou, cantante e chitarrista di storiche band fiorentine che hanno
imperversato fin dagli anni novanta in sagre di paese e circoli arci malfamati ora per voi si esibiranno
in duo delle meraviglie, con superba ed elegante selezione di canzoni famose italiane ed hit
internazionali .. assolutamente da non perdere!

[MUSICA DAL VIVO] VEN 29 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana. La
serata sarà dedicata al Latin Jazz – Mambokids molto jazzy.. ma anche molto Latin.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 30 / h19.30 / GIOVANNI RASCHELLA’S
>KARAOKE NIGHT
Trio composto da Giovanni Raschellà, Alessandro Moggi ed Edoardo Bartoloni, giovani musicisti
fiorentini che vi intratterranno in una piacevole serata Karaoke alternata da musica dal vivo
unplugged. Contiamo sulla partecipazione del pubblico per una serata dove sarete voi i protagonisti!

LUGLIO
[BAMBINI] MER 4 / h16.30 / LABORATORI CREATIVI
Quest’ora sarà dedicata totalmente ai bambini… ogni mercoledì ci occuperemo di riscoprire il contatto
con la natura, faremo letture animate che coinvolgeranno attivamente I bambini e creeremo oggetti di
fantasia.

[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 4 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente: degustazione
e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The Florentine. Il tema della
serata sarà “Vino ed eros”: incontro con il Prof. Nicola Mondaini (Andrologo).

[RAPPR. TEATRALE] GIO 5 / h19.30 / C’ERANO UNA VOLTA TRE RE..
PAROLE IN PIAZZETTA
Questa sera lo spazio di Piazza Tre Re darà voce a Lavinia Ferrone in ‘Lavinia Ferrone nei palasport
feat. Tazio Borgognoni’ una serie di monologhi dell’autrice accompagnata da riarrangiamenti alla
pianola.
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[MUSICA DAL VIVO] VEN 6 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana.
Cumbia Ninjakids: La serata sarà dedicate alla cumbia che seduce ed ipnotizza.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 7 / h19.30 / ANDREA VINCENTI SWINGTET
Il loro sound jazz-swing vi catapulterà nei fumosi club clandestine degli anni ‘30/’40, il repertorio è
compost da brani della tradizione Swing Italiana con uno sguardo oltreoceano rivolto alle Big Band
della “swing era”, alternando atmosphere eleganti e raffinate ideali per conversare sorseggiando un
drink, a momenti più ritmati e ballabili, arrivando al cuore del pubblico di tutte le età.

[BAMBINI] MER 11 / h16.30 / LABORATORI CREATIVI
Quest’ora sarà dedicata totalmente ai bambini… ogni mercoledì ci occuperemo di riscoprire il contatto
con la natura, faremo letture animate che coinvolgeranno attivamente I bambini e creeremo oggetti di
fantasia.

[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 11 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine. Il titolo della serata sarà “Di che vino sei”: incontro con Filippo Bartolotta, Wine Educator
and Sommelier, e presentazione del suo libro

[RAPPR. TEATRALE] GIO 12 / h19.30 / IL MARCHESE IN-CANTA
Vanni Torrigiani e Tommaso Damianou, cantante e chitarrista di storiche band fiorentine che hanno
imperversato fin dagli anni novanta in sagre di paese e circoli arci malfamati ora per voi si esibiranno
in duo delle meraviglie, con superba ed elegante selezione di canzoni famose italiane ed hit
internazionali .. assolutamente da non perdere!

[MUSICA DAL VIVO] VEN 13 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana. La
serata sarà dedicate ai Caraibi Cubani, nella notte caraibica brilla una stella: CUBA.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 14 / h19.30 / MADE IN ITALY
Duo fiorentino acustico compost da Alessio Martini e Gano Vox, entrambi voce e chitarra.
Propone un programma di musica vasto che spazia dalla musica leggera attuale ai vecchi successi
italiani.
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[BAMBINI] MER 18 / h16.30 / LABORATORI CREATIVI
Quest’ora sarà dedicata totalmente ai bambini… ogni mercoledì ci occuperemo di riscoprire il contatto
con la natura, faremo letture animate che coinvolgeranno attivamente I bambini e creeremo oggetti di
fantasia.

[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 18 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine. Il tema della serata sarà “Dagli Etruschi ai Supertuscan”: incontro con Francesco
Sorelli, Sommelier e Storyteller.

[RAPPR. TEATRALE] GIO 19 / h19.30 / C’ERANO UNA VOLTA TRE
RE.. PAROLE IN PIAZZETTA
Questa sera lo spazio di Piazza Tre Re darà voce a scrittori fiorentini che si esibiranno in ensemble
di poesie!

[MUSICA DAL VIVO] VEN 20 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana. La
serata sarà dedicate alla Salsa Colombiana, Colombians DO IT BETTER!

[MUSICA DAL VIVO] SAB 21 / h19.30 / RAGAZZI SCIMMIA
I Ragazzi Scimmia vengono ormai da anni in piazzetta e non hanno più bisogno di presentazioni:
Gabriele Mori (voce e pianoforte), Guido Masi (chitarre), Andrea Brogi (batteria, percussioni).

[BAMBINI] MER 25 / h16.30 / LABORATORI CREATIVI
Quest’ora sarà dedicata totalmente ai bambini… ogni mercoledì ci occuperemo di riscoprire il contatto
con la natura, faremo letture animate che coinvolgeranno attivamente I bambini e creeremo oggetti di
fantasia.

[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 25 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine. Il titolo della serata sarà “Togheter: Wine Culture across the USA and Tuscany”:
meeting with Benjamin Wohlauer, General Consul of the United States of America in Florence.
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[RAPPR. TEATRALE] GIO 26 / h19.30 / IL MARCHESE IN-CANTA
Vanni Torrigiani e Tommaso Damianou, cantante e chitarrista di storiche band fiorentine che hanno
imperversato fin dagli anni novanta in sagre di paese e circoli arci malfamati ora per voi si esibiranno
in duo delle meraviglie, con superba ed elegante selezione di canzoni famose italiane ed hit
internazionali .. assolutamente da non perdere!

[MUSICA DAL VIVO] VEN 27 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana.
La serata sarà dedicate alla LATIN REVOLUTION – Anni ’70.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 28 / h19.30 / ANDREA VINCENTI SWINGTET
Il loro sound jazz-swing vi catapulterà nei fumosi club clandestine degli anni ‘30/’40, il repertorio è
compost da brani della tradizione Swing Italiana con uno sguardo oltreoceano rivolto alle Big Band
della “swing era”, alternando atmosphere eleganti e raffinate ideali per conversare sorseggiando un
drink, a momenti più ritmati e ballabili, arrivando al cuore del pubblico di tutte le età.

AGOSTO
[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 1 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine. Il titolo della serata sarà “DI-VINA COMMEDIA”: incontro con Fulvio Cauteruccio, attore
e regista.

[RAPPR. TEATRALE] GIO 2 / h19.30 / C’ERANO UNA VOLTA TRE
RE.. PAROLE IN PIAZZETTA
Questa sera lo spazio di Piazza Tre Re darà voce allo scrittore fiorentino Paolo Miano che si esibirà
in un monologo intitolato “Ma Noi..”.

[MUSICA DAL VIVO] VEN 3 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana.
C’era una volta il MAMBO! Oggi ci sono i MAMBOKIDS.
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[MUSICA DAL VIVO] SAB 4 / h19.30 / RAGAZZI SCIMMIA
I Ragazzi Scimmia vengono ormai da anni in piazzetta e non hanno più bisogno di presentazioni:
Gabriele Mori (voce e pianoforte), Guido Masi (chitarre), Andrea Brogi (batteria, percussioni).

[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 8 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine. Il tema della serata sarà “Caterina De’ Medici e il buon gusto a corte”: incontro con
Daniela Cavini, storica dell’arte e autrice.

[RAPPR. TEATRALE] GIO 9 / h19.30 / IL MARCHESE IN-CANTA
Vanni Torrigiani e Tommaso Damianou, cantante e chitarrista di storiche band fiorentine che hanno
imperversato fin dagli anni novanta in sagre di paese e circoli arci malfamati ora per voi si esibiranno
in duo delle meraviglie, con superba ed elegante selezione di canzoni famose italiane ed hit
internazionali .. assolutamente da non perdere!

[MUSICA DAL VIVO] VEN 10 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana.
Mambokids e le LATIN COVER: le canzoni più famose, ma in versione latin.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 11 / h19.30 / ANDREA VINCENTI SWINGTET
Il loro sound jazz-swing vi catapulterà nei fumosi club clandestine degli anni ‘30/’40, il repertorio è
compost da brani della tradizione Swing Italiana con uno sguardo oltreoceano rivolto alle Big Band
della “swing era”, alternando atmosphere eleganti e raffinate ideali per conversare sorseggiando un
drink, a momenti più ritmati e ballabili, arrivando al cuore del pubblico di tutte le età.

[RAPPR. TEATRALE] GIO 16 / h19.30 / C’ERANO UNA VOLTA TRE
RE.. PAROLE IN PIAZZETTA
Programma da confermare

[MUSICA DAL VIVO] VEN 17 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a
Firenze. Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista,
ballerina e animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in
Toscana. La serata sarà dedicata agli Anni ’70 – Latin Lover: I Mambokids suonano canzoni
d’amore.
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[MUSICA DAL VIVO] SAB 18 / h19.30 / MADE IN ITALY
Duo fiorentino acustico compost da Alessio Martini e Gano Vox, entrambi voce e chitarra.
Propone un programma di musica vasto che spazia dalla musica leggera attuale ai vecchi successi
italiani.

[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 22 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine.

[MUSICA DAL VIVO] GIO 23 / h19.30 / IL MARCHESE IN-CANTA
Vanni Torrigiani e Tommaso Damianou, cantante e chitarrista di storiche band fiorentine che hanno
imperversato fin dagli anni novanta in sagre di paese e circoli arci malfamati ora per voi si esibiranno
in duo delle meraviglie, con superba ed elegante selezione di canzoni famose italiane ed hit
internazionali .. assolutamente da non perdere!

[MUSICA DAL VIVO] VEN 24 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana. La
serata sarà dedicata al Latin Jazz – Mambokids molto jazzy.. ma anche molto Latin.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 25 / h19.30 / MASSIMANROVESCIO
Dopo Rum di Cuba e L'Ombra Del Diavolo i Massimanrovescio stanno per uscire con il loro primo
cd. Canzoni, storie e racconti. Disegni su un foglio bianco, fotografie della vita di tutti i giorni.
Piccoli eroi tra sogni e sconfitte, tra amori e abbandoni, tra redenzione e piccole rivoluzioni.

[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 29 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine. Il tema della serata sarà “Elogio della sbrona consapevole”: incontro con Ciro
Masella, attore.

[RAPPR. TEATRALE] GIO 30 / h19.30 / C’ERANO UNA VOLTA TRE
RE.. PAROLE IN PIAZZETTA
Da confermare
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[MUSICA DAL VIVO] VEN 31 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana.
Cumbia Ninjakids: La serata sarà dedicate alla cumbia che seduce ed ipnotizza.

SETTEMBRE
[MUSICA DAL VIVO] SAB 1 / h19.30 / SOULKIND ACOUSTIC DUO
Una voce calda e affascinante accompagnata dallo squisito gusto musicale e dalla preparazione
tecnica di una sei corde semi acustica: questi sono i Soulkind Acoustic Duo. Da sei anni assieme, i
loro mondi musicali si sono uniti fin da subito, creando un repertorio pop contemporaneo arrangiato
con cura e passione in chiave soul/jazz. Dalla musica di maggior impatto ritmico di Stevie Wonder e
Michael Jackson, alle eleganti ballad di Alicia Keys e Jamie Cullum, agli standard jazz, i Soulkind
Acoustic Duo giocano e si divertono, cercando la complicità del pubblico a cui viene trasmessa
un'elettrizzante energia. Silvia Giraldi: voce - Daniele Vettori: chitarra semi acustica

[BAMBINI] MER 5 / h16.30 / LABORATORI CREATIVI
Quest’ora sarà dedicata totalmente ai bambini… ogni mercoledì ci occuperemo di riscoprire il contatto
con la natura, faremo letture animate che coinvolgeranno attivamente i bambini e creeremo oggetti di
fantasia. Organizzato da Serre Torrigiani.

[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 5 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine. Il titolo della serata sarà “Painting with wine”: meeting with Florence Drawning Club
and Big Red Cuppa.

[MUSICA DAL VIVO] GIO 6 / h19.30 / TWO FOR CHANGE
La splendida voce di Laura Taviani e la chitarra di Tommaso Damianou si incontrano per dare vita al
duo acustico "Two for change", canzoni di ogni epoca rivisitate in chiave funk, r&b e soul per una
serata che scalda l'anima e rinfresca le membra

[MUSICA DAL VIVO] VEN 7 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana. La
serata sarà dedicate ai Caraibi Cubani, nella notte caraibica brilla una stella: CUBA.
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[MUSICA DAL VIVO] SAB 8 / h19.30 / MADE IN ITALY
Duo fiorentino acustico compost da Alessio Martini e Gano Vox, entrambi voce e chitarra.
Propone un programma di musica vasto che spazia dalla musica leggera attuale ai vecchi successi
italiani.

[BAMBINI] MER 12 / h16.30 / NINA E LA NESPOLA
Una storia di nascita, di crescita e di trasformazione. Un orto fantastico diventa laboratorio di
meravigliose trasformazioni naturali, grazie al gioco alchemico dei quattro elementi: terra, acqua, aria e
fuoco.
La lettura animata del racconto originale "Nina e la Nespola", prevede una stimolazione dei cinque
sensi, volta a favorire la comprensione della narrazione attraverso un'elaborazione espressiva a livello
individuale e di gruppo.

[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 12 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine. Il tema della serata sarà “Wine in Florence”: meeting with Georgette Jupe, “Girl in
Florence”, Blogger.

[RAPPR. TEATRALE] GIO 13 / h19.30 / C’ERANO UNA VOLTA TRE
RE.. PAROLE IN PIAZZETTA
Racconti di musica: Questa sera lo spazio di Piazza Tre Re darà voce a scrittori fiorentini che si
esibiranno in loro racconti di musica.

[MUSICA DAL VIVO] VEN 14 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana. La
serata sarà dedicate alla Salsa Colombiana, Colombians DO IT BETTER!

[MUSICA DAL VIVO] SAB 15 / h19.30 / RAGAZZI SCIMMIA
Gabriele Mori (voce e pianoforte) è ideatore dei progetti che porterà #inpiazzetta per EF2018:
Malingut! (Tributo a Vinicio Capossela), Gabriele Moir et les Gitanes (serata di Chanson Francaise),
Mori canta Conte (Tributo a Paolo Conte), Zarlingo (Ragazzi Scimmia covers - italian swing, balkan
beat, rockabilly, latinerie) - con i suoi Ragazzi Scimmia: Guido Masi (chitarre), Piero Spitilli (basso,
contrabbasso), Andrea Brogi (batteria, percussioni), Nicola Cellai (tromba, effetti).

[BAMBINI] MER 19 / h16.30 / L’ORTO URBANO
Vanni Torrigiani scenderà in piazza per parlare ai bambini di sostenibilità, di stagionalità e di orti
urbani. I bambini apprenderanno come fare un orto, e impareranno come riconoscere i semi e i
terricci. Saranno a disposizione vasche ad hoc per sporcarsi le mani e creare insieme il proprio
orticello.
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[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 19 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine. Il titolo della serata sarà “Vino e Goal”: incontro con Benedetto Ferrara, giornalista La
Repubblica.

[MUSICA DAL VIVO] GIO 20 / h19.30 / DJ KENNY
Questa sera Serre Torrigiani in Piazzetta regala ai suoi ospiti “URBAN NOISE”: una serata all’insegna
dell R&B, hip hop, e reggaeton con un dj d'eccezione.

[MUSICA DAL VIVO] VEN 21 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana.
La serata sarà dedicate alla LATIN REVOLUTION – Anni ’70.

[PRESENTAZIONE LIBRO] SAB 22 / h18.30 / NEL TROPICO DEL
CANCRO
Presentazione del libro “Nel tropic del cancro” come vita vissuta affrontando con coraggio ed allegria
una delle tante intemperie al femminile. Sarà presente all’incontro l’attrice premio Oscar Giusi Merli.
L’evento fa parte di “L’Eredità delle Donne – Le giornate del patrimonio” festival presentato da Serena
Dandini.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 22 / h19.30 / IL MARCHESE IN-CANTA
Vanni Torrigiani e Tommaso Damianou, cantante e chitarrista di storiche band fiorentine che hanno
imperversato fin dagli anni novanta in sagre di paese e circoli arci malfamati ora per voi si esibiranno
in duo delle meraviglie, con superba ed elegante selezione di canzoni famose italiane ed hit
internazionali .. assolutamente da non perdere!

[RAPPR. TEATRALE] DOM 23 / h19.30 / LA TESTA
Daniela Tamborino, voce recitante, Irene Betti, arpa e Neva Leoncini, canto.
"La testa" suggestioni letterarie da Idolina e Tommaso Landolfi.
Letture da La Spada di Tommaso Landolfi e Non mi destare amore di Idolina Landolfi.

[BAMBINI] MER 26 / h16.30 / LABORATORI CREATIVI
Quest’ora sarà dedicata totalmente ai bambini… ogni mercoledì ci occuperemo di riscoprire il contatto
con la natura, faremo letture animate che coinvolgeranno attivamente i bambini e creeremo oggetti di
fantasia. Organizzato da Serre Torrigiani.
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[DEGUSTAZIONI, CULTURA] MER 26 / h19.30 / RUFFINO CARES
>The wine talks
Segui la bicicletta “Ruffino Cares”, divertiti ed informati su come bere responsabilmente:
degustazione e conversazioni intorno ad un calice, condotte da Ruffino e moderate da The
Florentine. Il titolo della serata sarà “On the Grapevine: Stories around wine”: meeting with
Storytellers Florence.

[RAPPR. TEATRALE] GIO 27 / h19.30 / C’ERANO UNA VOLTA TRE
RE.. PAROLE IN PIAZZETTA
La fine dell’estate: Questa sera lo spazio di Piazza Tre Re darà voce a scrittori fiorentini che si
esibiranno in loro divertentissimi monologhi.

[MUSICA DAL VIVO] VEN 28 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana.
C’era una volta il MAMBO! Oggi ci sono i MAMBOKIDS.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 29 / h19.30 / MADE IN ITALY
Duo fiorentino acustico compost da Alessio Martini e Gano Vox, entrambi voce e chitarra.
Propone un programma di musica vasto che spazia dalla musica leggera attuale ai vecchi successi
itali

OTTOBRE
[MUSICA DAL VIVO] GIO 4 / h19.30 / DJ KENNY
Questa sera Serre Torrigiani in Piazzetta regala ai suoi ospiti “URBAN NOISE”: una serata all’insegna
dell R&B, hip hop, e reggaeton con un dj d'eccezione.

[MUSICA DAL VIVO] VEN 5 / h19.30 / MAMBOKIDS
La serata sarà improntata sulla simpatia e l’allegria di autentici paladini della musica latina a Firenze.
Ai comandi il poliedrico colombiano Cesar Martignon, cantante, percussionista, tastierista, ballerina e
animatore, accompagnato da artisti portatori della cultura e ritmo latino/americani in Toscana.
C’era una volta il MAMBO! Oggi ci sono i MAMBOKIDS.
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[MUSICA DAL VIVO] SAB 6 / h19.30 / MADE IN ITALY
Duo fiorentino acustico compost da Alessio Martini e Gano Vox, entrambi voce e chitarra.
Propone un programma di musica vasto che spazia dalla musica leggera attuale ai vecchi successi
italiani.

[MUSICA DAL VIVO] MAR 9 / h19.30 / DJ KENNY – Festa di chiusura
Questa sera Serre Torrigiani in Piazzetta regala ai suoi ospiti “URBAN NOISE”: una serata all’insegna
dell R&B, hip hop, e reggaeton con un dj d'eccezione.

EVENTI CULTURALI

Laura Ferruzzi
l.ferruzzi@serretorrigiani.it
mob. 333 5767768
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