L’offerta culturale di Serre Torrigiani in piazzetta per Estate Fiorentina è incentrata su
una programmazione di tipo teatrale, letterario e musicale, con eventi e spettacoli anche
in lingua inglese e laboratori didattici per adulti e bambini.
Il calendario offre molteplici eventi culturali ad ingresso gratuito ogni fine settimana:
il sabato pomeriggio tanta buona musica dal vivo;
la domenica mattina numerose attività dedicate ai bambini;
la domenica pomeriggio rappresentazioni teatrali, letture, talk show, laboratori
creativi e molto altro.
Cerca il tuo evento preferito dell’Estate Fiorentina tra i 49 eventi confermati in calendario,
clicca sulla pagina per scoprire di più!
In caso di condizioni meteo avverse gli eventi verranno cancellati.
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MAGGIO
[MUSICA DAL VIVO] VEN 19 / h19 / RAGAZZI SCIMMIA
Gabriele Mori (voce e pianoforte) è ideatore dei progetti che porterà #inpiazzetta per EF2017:
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).

[MUSICA DAL VIVO] SAB 20 / h19 / JIFFY’S BOUNCE
Vieri Sturlini e Pietro Guarracino sono una tra le realtà chitarristiche più interessanti del panorama
toscano. Da oltre due anni lavorano con l’attore Neri Marcorè come chitarristi, cantanti, bassisti e
attori per lo spettacolo “Quello che non ho”, prodotto dal Teatro dell’Archivolto di Genova. Il
virtuosismo, l’interplay e la divertita complicità che si respira nei loro concerti hanno contribuito
sostanzialmente all'affermarsi della personalità del duo, connotato da una forte componente
teatrale che intrattiene, emoziona, rilassa e diverte.

[LABORATORIO] DOM 21 / h11.30 + h14.30 / NATURA IN ARTE
Per Chelsea Fringe Firenze. Laboratorio estemporaneo per bambini a cura di Artfloor per
sperimentare la libertà creativa, la fantasia, la manualità in un’epoca contemporanea. Natura in
arte, un percorso all’interno di un contesto urbano ri-adoperato in una rinnovata ottica green. I
protagonisti sono i bambini che si calano nella veste di piccoli artisti per un giorno, in uno spazio
alternativo confrontandosi con il rapporto uomo – natura – spazio – ambiente. Varcati i cancelli di
entrata, inizia la scoperta della natura attraverso la creazione di piccole opere, dedicate alla
bellezza e alla perfezione: motivi di poetica ispirazione ed eclettica espressione.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 27 / h19 / half MADE IN ITALY
Duo fiorentino acustico composto da Alessio Martini e Mario Rogazzione, entrambi voce e chitarra.
Propone un programma di musica vasto che spazia dalla musica leggera attuale ai vecchi successi
italiani.

[BAMBINI] DOM 28 / h11 / ORTONE L’ELEFANTE E I PICCOLI CHI
Ciclo di letture animate aperto a tutti bambini dai 5 ai 99 anni. Con Guido Gentilini e
Francesco Gabrieli. Lo spettacolo ha durata di 50’.

[DEGUSTAZIONE] DOM 28 / h12+h15 / PERCORSO SENSORIALE /
JOLLY CAFFE’
Percorso sensoriale gratuito per adulti e bambini. Gli adulti potranno assaggiare i caffè in
degustazione con la possibilità di creare la propria scheda sensoriale e avere gli esperti di
Jolly Caffè, i giudici sensoriali presenti in loco. Dalle ore 12 alle ore 13 e dalle 15 alle 17
tanti giochi sensoriali per i bambini dai 5 anni in su, da farsi rigorosamente con il caffè.

GIUGNO
[MUSICA DAL VIVO] SAB 3 / h19 / RAGAZZI SCIMMIA
Gabriele Mori (voce e pianoforte) è ideatore dei progetti che porterà #inpiazzetta per EF2017:
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] DOM 4 / h11 / LE TRASFORMAZIONI DI TRUCCHETTO
Trucchetto face painter, Vittoria Lena, trasforma i piccoli e i grandi, in orchi fate, tigri e farfalle. La
vostra giornata in un minuto si colorerà magicamente.

[LETTURE] DOM 4 / h18 / AMORES
Letture recitate in metrica latina e greca e improvvisazioni jazz. Voce recitante Daniela
Tamborino insieme con Claudio Ingletti al Flauto e Mikael Ravera al Contrabasso. Testi da Ovidio,
Sulpicia, Lucrezio, Catullo..E di chiunque arda.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 10 / h18 / SOUL TROUBLES
Soul Trobles è una delle realtà soul più interessanti del panorama toscano. Nata nel 2016 dalla
collaborazione di Francesco Giubasso (chitarra) e Elena Romano (voce) accoglie poi al suo
interno Angelo Terranova (basso), Elia Ciuffini (batteria) e Federico Calabretta (tastiere). La band
cerca di rivisitare in sound di questo storico genere con nuove composizioni.

[BAMBINI] DOM 11 / h11 / LE TRASFORMAZIONI DI TRUCCHETTO
Trucchetto face painter, Vittoria Lena, trasforma i piccoli e i grandi, in orchi fate, tigri e farfalle. La
vostra giornata in un minuto si colorerà magicamente.

[TEATRO] DOM 11 / h19 / NOVECENTO DI A. BARICCO / F. PINZAUTI
Fabrizio Pinzauti, attore fiorentino, porta in giro per i teatri “Novecento” di Alessandro Baricco, un
classico della letteratura contemporanea, struggente e bellissimo riscuote un crescente successo
ad ogni data. Un racconto che diventa un viaggio, un pubblico che dimentica di essere in platea e
tutto ad un tratto si ritrova sul Virginian, nel cuore dell’oceano. A riempire il palcoscenico ci sono
pochissimi elementi scenografici, un solo attore e la magia della musica di Ennio Morricone. “Non
sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia, e qualcuno a cui raccontarla”.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 17 / h19 / BLANCHARDRICCIARDELLI
Band musicale composta da Adrian Blanchard, (Inglese), e Fabrizio Ricciardelli (Italiano), che
dimostra di avere un grande amore per certe sonorità, quelle del beat anni sessanta e in
particolare modo quello per i Beatles e lo stile di Lennon, McCartney e Harrison anche se talvolta,
specie nelle armonie vocali, l’ispirazione va oltreoceano ai Beach Boys e Everly Brothers.
Presentano oggi un repertorio, dai Beatles a brani originali, che fa della valorizzazione della
melodia il suo obiettivo. In formato unplugged sono accompagnati dal sax e bass acustico di
Stefano Negri con Aldo Viti alla batteria.

[BAMBINI] DOM 18 / h11 / CULTURA DEL BUONUMORE
L'Associazione Cultura del Buon Umore presenta un possibile NUOVO Modello Educativo Italiano.
Il percorso base per educare bambini e adolescenti alla Felicità traghettandoli insieme a genitori ed
istituzioni, verso un nuovo ‘Paradigma Relazionale' fatto di buonumore, coscienza , conoscenza,
passione, cre-attività e tanto tanto amore! Il format del laboratorio è ideato da Punam Cristiana
Ardito, presidente dell' Associazione. Madre imprenditrice, performer e burattinaia guiderà
l’incontro, supportata da Giulia Volpi portavoce sul territorio Fiorentino . Ai partecipanti di tutti gli
workshop verrà conferito il titolo di Ambasciatore della Cultura del Buon Umore.

[PRESENTAZIONE LIBRO] DOM 18 / h18 / PLANANDO PIANO SU NEW
YORK / GUIA ROSSIGNOLI
Guia Rossignoli, fiorentina, vive per un anno e mezzo a New York mentre lavora come
restauratrice al Metropolitan Museum of Art. I suoi occhi si trasformano in calamite che catturano i
gesti, le abitudini, tutte le affascinanti lingue per lei incomprensibili di un mondo multietnico, vitale e
complesso. Avvia un blog per comunicare la meraviglia, raccontando piccole vicende di ordinario
stupore; quando torna in Italia raccoglie parte degli scritti pubblicando l'e-book "Planando piano su
New York" (casa editrice goWare 2016), un viaggio che da speculativo si fa emotivo, sullo sfondo
della tanto amata caotica città americana.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 24 / h19 / MADE IN ITALY
Duo fiorentino acustico composto 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] DOM 25 / h11 / LA STREGA DI VIA MOUFFETARD E ALTRI
RACCONTI
Ciclo di letture animate aperto a tutti bambini dai 5 ai 99 anni. Di e con Francesco Gabrieli. Lo
spettacolo ha durata di 50’.

[LABORATORIO] DOM 25 / h18 / CREAZIONE OGGETTI ARTISTICI
Workshop di creazione oggetti artistici dal vivo con Ginevra Gemmi Gioielli.

LUGLIO
[MUSICA DAL VIVO] SAB 1 h19 / JAZZ / SORRENTINI&PARRINI DUO
Massimiliano Sorrentini (percussioni) ed Emanuele Parrini (violino) sono due musicisti che hanno
bisogno di poche presentazioni. Da diversi lustri impegnati con propri e altrui progetti nell'ambito
del migliore jazz italiano ed estero e non solo, i due musicisti si confrontano in questo progetto
nell'insolita e affascinante formazione di un duo basato su violino e percussioni, suonando un
repertorio che varia dalle suggestioni dei grandi classici del jazz di matrice afro-americana alle più
colorite e insolite incursioni nel campo delle composizioni estemporanee.

[BAMBINI] DOM 2 / h11 / ALLA CORTE CON PRINCIPE E
PRINCIPESSA
Piccolo viaggio all'interno della corte di un re tra banchetti dove si raccontano leggende
magiche,avventure nei sotterranei del castello in cerca di tesori nascosti e balli in maschera dove
tutto può succedere. Animazione interattiva con il pubblico liberamente tratta dalla fiaba “Le
scarpette logorate dal ballo”dei fratelli Grimm. Le animazioni sono a cura di Irene Barbugli e Carlo
Gambaro.

[MUSICA DAL VIVO] VEN 7 / h19 / CANTI DELLO SPIRITO
I canti sciamanici sono suono che parla e che può interagire con le vicende umane ed extraumane,
un suonomedicina dal potere immenso che occupa un posto di rilievo nella prassi rituale. A cura di
Arianna Drudi.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 8 / h19 / O LA BOSSA O LA VITA
Claudia Valastro (voce), Pino Arborea (chitarra e voce) e Dario Testini (basso e voce).

[BAMBINI] DOM 9 / h11 / IN CUCINA CON I SERVITORI PASTICCIONI
In tutte le fiabe si racconta sempre la vita dei re e delle regine con le loro belle corone, ora è giunto
il momento di far parlare chi prepara i dolci e chi li porta in tavola,Giorgio e Ilinka,i due servitori che
tra un pranzo e una merenda raccontano tutte le loro avventure in giro per il mondo. Animazione
interattiva con il pubblico. Le animazioni sono a cura di Irene Barbugli e Carlo Gambaro.

[LABORATORIO] DOM 9 / h18 / LA NIPITELLA NELL'ORTO / S. PISSI
Impariamo a conoscere la pianta aromatica...realizzazione di mini orti urbani per grandi e piccini,
presentazione del Libro - La Nepitella in 99 gustose ricette di Felice la Rocca e Laura Paganucci
L.E.F. - Degustazioni di pietanze a base di nepitella. Stefano Pissi, Agronomo, nel 2007 s'inventa
la sua personale professione di AgronomOrtista - promuove, progetta e realizza orti attraverso "gli
Ortisti" associazione culturale e "Ortismo" ditta artigiana.

[MUSICA DAL VIVO] VEN 14 / h19 / SOUL TROUBLES
Soul Trobles è una delle realtà soul più interessanti del panorama toscano. Nata nel 2016 dalla
collaborazione di Francesco Giubasso (chitarra) e Elena Romano (voce) accoglie poi al suo
interno Angelo Terranova (basso), Elia Ciuffini (batteria) e Federico Calabretta (tastiere). La band
cerca di rivisitare in sound di questo storico genere con nuove composizioni.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 15 / h19 / BLANCHARDRICCIARDELLI
Band musicale composta da Adrian Blanchard, (Inglese), e Fabrizio Ricciardelli (Italiano), che
dimostra di avere un grande amore per certe sonorità, quelle del beat anni sessanta e in
particolare modo quello per i Beatles e lo stile di Lennon, McCartney e Harrison anche se talvolta,
specie nelle armonie vocali, l’ispirazione va oltreoceano ai Beach Boys e Everly Brothers.
Presentano oggi un repertorio, dai Beatles a brani originali, che fa della valorizzazione della
melodia il suo obiettivo. In formato unplugged sono accompagnati dal sax e bass acustico di
Stefano Negri con Aldo Viti alla batteria.

[BAMBINI] DOM 16 / h11 / CULTURA DEL BUONUMORE
L'Associazione Cultura del Buon Umore presenta un possibile NUOVO Modello Educativo Italiano.
Il percorso base per educare bambini e adolescenti alla Felicità traghettandoli insieme a genitori ed
istituzioni, verso un nuovo ‘Paradigma Relazionale' fatto di buonumore, coscienza , conoscenza,
passione, cre-attività e tanto tanto amore! Il format del laboratorio è ideato da Punam Cristiana
Ardito, presidente dell' Associazione. Madre imprenditrice, performer e burattinaia guiderà
l’incontro, supportata da Giulia Volpi portavoce sul territorio Fiorentino . Ai partecipanti di tutti gli
workshop verrà conferito il titolo di Ambasciatore della Cultura del Buon Umore.

[LETTURE] DOM 16 / h18 / DONNA NON RIEDUCABILE
Memorandum teatrale su Anna Politkovskaja. Di Stefano Massini. Lettura a cura di Gabriele
Giaffreda e Anna Serena. “Io non scrivo mai commenti, né pareri, né opinioni. Ho sempre creduto
e continuo a credere che non stia a noi dare giudizi. Sono una giornalista, non un giudice [...].
Sembra la cosa più facile. E invece qui è la più difficile”.

[MUSICA DAL VIVO] VEN 21 / h20 / ALIBI
Gli Alibi sono una rock band fiorentina formatasi nel 1996 dal chitarrista cantante compositore e
autore Federico Biagiotti. Forti di una immagine molto carismatica la loro musica presenta un rock
italiano che spazia da ballate romantiche a brani con forte influenze hard rock.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 22 / h19 / JIFFY’S BOUNCE
Vieri Sturlini e Pietro Guarracino sono una tra le realtà chitarristiche più interessanti del panorama
toscano. Da oltre due anni lavorano con l’attore Neri Marcorè come chitarristi, cantanti, bassisti e
attori per lo spettacolo “Quello che non ho”, prodotto dal Teatro dell’Archivolto di Genova. Il
virtuosismo, l’interplay e la divertita complicità che si respira nei loro concerti hanno contribuito
sostanzialmente all'affermarsi della personalità del duo, connotato da una forte componente
teatrale che intrattiene, emoziona, rilassa e diverte.

[BAMBINI] DOM 23 / h11 / LE AGGIUSTAFIABE
Laboratorio di Michela Stella Botte e Serena Politi per bambini "ripariamo le fiabe rotte e ne
costruiamo di nuove”, a cura dell’ associazione Giravoltapagina.

[PRESENTAZIONE LIBRO+MUSICA] DOM 23 / h19 / W COME WOODY con
SORRENTINI&PARRINI DUO
Woody Allen e i suoi film ai raggi x, le idee, i personaggi, le frasi celebri, il mondo filosofico e
ideologico del regista americano, tra i più amati in Europa. Olga Lumia, scrittrice, autrice televisiva
ed esperta di cinema ha pubblicato "W come Woody", un dizionario che, tra psicanalisi, filmografia
e letteratura, guida chi è già un fan di Allen e anche chi, vuol scoprire da neofita, tutto il significato
dell'opera del regista dalla a...alla W! Massimiliano Sorrentini (percussioni) ed Emanuele Parrini
(violino), da diversi lustri impegnati con propri e altrui progetti nell'ambito del migliore jazz italiano
ed estero e non solo, i due musicisti si confrontano in questo progetto nell'insolita e affascinante
formazione di un duo basato su violino e percussioni.

[MUSICA DAL VIVO] VEN 28 / h19 / DIANA WINTER
Diana Winter canta, suona la chitarra, scrive e compone canzoni sin da piccola. Nel 2007 esce il
suo album di debutto "Escapizm", prodotto da Fabio Balestrieri. Il disco vanta collaborazioni con
artisti dello spessore di Phil Gould (Level 42) e del pilastro del jazz mondiale Toots Thielemans,
ottenendo un ottimo riscontro dalla critica, che definisce l’album "un lavoro di spessore
internazionale”(Repubblica). “Quando intrecciamo le nostre voci mi sembra di sentire la mia
raddoppiata" Giorgia su Diana Winter, vocalist nei suoi tour 2009 e 2012.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 29 / h19 / RAGAZZI SCIMMIA
Gabriele Mori (voce e pianoforte) è ideatore dei progetti che porterà #inpiazzetta per EF2017:
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] DOM 30 / h11 / FIABE SONORE
Ciclo di letture animate aperto a tutti bambini dai 5 ai 99 anni. Di e con Isabella Quaia. Lo
spettacolo ha durata di 50’.

[LABORATORIO] DOM 30 / h18 / CREAZIONE OGGETTI ARTISTICI
Workshop di creazione oggetti artistici dal vivo con Ginevra Gemmi Gioielli.

AGOSTO
[MUSICA DAL VIVO] SAB 5 / h19 / RAGAZZI SCIMMIA
Gabriele Mori (voce e pianoforte) è ideatore dei progetti che porterà #inpiazzetta per EF2017:
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).

[LABORATORI] DOM 6 / h11.30 / NATURA IN ARTE / ARTFLOOR
Laboratorio estemporaneo per bambini per sperimentare la libertà creativa, la fantasia, la
manualità in un’epoca contemporanea. Natura in arte, un percorso all’interno di un contesto
urbano ri-adoperato in una rinnovata ottica green. I protagonisti sono i bambini che si calano nella
veste di piccoli artisti per un giorno, in uno spazio alternativo confrontandosi con il rapporto uomo –
natura – spazio – ambiente. Varcati i cancelli di entrata, inizia la scoperta della natura attraverso la
creazione di piccole opere, dedicate alla bellezza e alla perfezione: motivi di poetica ispirazione ed
eclettica espressione.

[LABORATORI] DOM 6 / h18 / L'ALBERO E L'UOMO / S. PISSI
"L'albero e l'Uomo" - Mini concerto acustico per presentazione del CD "Oggi cadono le foglie" dei
Petralana e letture di alcuni brani del libro - "Il Barone Rampante" - Italo Calvino. Presentazione di
Tre alberi ai tre Re: Leccio, Castagno e Olivo....per imparare a conoscerli. Stefano Pissi,
Agronomo, nel 2007 s'inventa la sua personale professione di AgronomOrtista - promuove,
progetta e realizza orti attraverso "gli Ortisti" associazione culturale e "Ortismo" ditta artigiana.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 12 / h19 / FIRENZECLASSICA IN CONCERTO
FirenzeClassica nasce a Firenze per volontà di Valentina Berzi, che grazie alla sua esperienza
Orchestrale Cameristica e didattica ha voluto creare una struttura operativa nell’ambito
dell’organizzazione di Concerti e di Intrattenimenti Musicali. FirenzeClassica offre un vasto
assortimento di servizi artistici in tutte le principali espressioni musicali, dalla classica al jazz e pop,
dal folklore all’animazione live, dalla musica antica e Rinascimentale al gospel.

[BAMBINI] DOM 13 / h11 / LE TRASFORMAZIONI DI TRUCCHETTO
Trucchetto face painter, Vittoria Lena, trasforma i piccoli e i grandi, in orchi fate, tigri e farfalle. Il
vostro pomeriggio in un minuto si colorerà magicamente.

[LABORATORI] DOM 13 / h18 / NATURA IN ARTE ARTFLOOR
Laboratorio estemporaneo per adulti per sperimentare la libertà creativa, la fantasia, la manualità
in un’epoca contemporanea. Natura in arte, un percorso all’interno di un contesto urbano riadoperato in una rinnovata ottica green. I protagonisti sono adulti che si calano nella veste di artisti
per un giorno, in uno spazio alternativo confrontandosi con il rapporto uomo – natura – spazio –
ambiente. Varcati i cancelli di entrata, inizia la scoperta della natura attraverso la creazione di
piccole opere, dedicate alla bellezza e alla perfezione: motivi di poetica ispirazione ed eclettica
espressione.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 19 / h19 / half MADE IN ITALY
Duo fiorentino acustico composto da Alessio Martini e Mario Rogazzione, entrambi voce e chitarra.
Propone un programma di musica vasto che spazia dalla musica leggera attuale ai vecchi successi
italiani.

[BAMBINI] DOM 20 / h11 / CULTURA DEL BUONUMORE
L'Associazione Cultura del Buon Umore presenta un possibile NUOVO Modello Educativo Italiano.
Il percorso base per educare bambini e adolescenti alla Felicità traghettandoli insieme a genitori ed
istituzioni, verso un nuovo ‘Paradigma Relazionale' fatto di buonumore, coscienza , conoscenza,
passione, cre-attività e tanto tanto amore! Il format del laboratorio è ideato da Punam Cristiana
Ardito, presidente dell' Associazione. Madre imprenditrice, performer e burattinaia guiderà
l’incontro, supportata da Giulia Volpi portavoce sul territorio Fiorentino . Ai partecipanti di tutti gli
workshop verrà conferito il titolo di Ambasciatore della Cultura del Buon Umore.

[PRESENTAZIONE LIBRO] DOM 20 / h19 / L’ABBRACCIO SOTTO LA
PIOGGIA
L’intuizione che guarisce. Il primo romanzo-saggio pubblicato in Italia. Storia vera di un percorso
di rinascita alla ricerca di se, nella strenua lotta contro il drago interiore. Un percorso bidirezionale
del curato e del curante. Dottoressa Tiziana Cavalli, Medico Chirurgo e Andrea Monza.

[MUSICA DAL VIVO] SAB 26 / h19 / MADE IN ITALY
Duo fiorentino acustico composto 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.

[ARTE] DOM 27 / h19 / SENZA TITOLO / GIOVANNI SERAFINI
Giovanni Serafini è un giovane artista che vive e lavora a Firenze. Laureato con dottorato in Storia
dell’Arte Moderna. Nei suoi quadri, investiga la possibilità di riportare sul supporto non cartaceo
l’effetto liquido della china, come l’aveva studiata da ragazzo: figure definite da luci violente, rese
col solo riempimento nero delle ombre portate. Trova poi una soluzione con una tecnica da lui
‘inventata’: annerisce quindi lastre di vetro o plastica col fumo prodotto da candele o accendini. Il
nudo maschile, spesso come autoritratto, è il soggetto centrale della sua opera, con ammiccamenti
formali al manierismo toscano e ai caravaggisti del Seicento.

[BAMBINI] DOM 27 / h11 / LA STREGA DI VIA MOUFFETARD E ALTRI
RACCONTI
Ciclo di letture animate aperto a tutti bambini dai 5 ai 99 anni. Di e con Francesco Gabrieli. Lo
spettacolo ha durata di 50’.

[PRESENTAZIONE LIBRO] MERC 30 / h19 / VIAGGIO A FIRENZE di W.
SHAKESPEARE M.R. PERILLI
Nardini Editore pubblica il Viaggio a Firenze del più grande poeta e drammaturgo inglese. Lo fa
con le sue parole e la scrittura straordinaria di Maria Rosaria Perilli, scrittrice e poetessa, che è
riuscita a scrivere esattamente come Shakespeare, sia il testo in prosa, sia quello in versi, con la
sua metrica, i suoi ritmi, il suo stile. La presentazione di un piccolo (nel formato)-grande libretto di
viaggio immaginario a Firenze, una vera e propria guida turistica, ma anche un libretto di
letteratura, secondo titolo della nostra collana Città Mai Viste. Insieme all’autrice partecipa l’editore
Ennio Bazzoni. La presentazione sarà accompagnata da interventi musicali al flauto traverso di
Claudio Baldocci.
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