


Presentazione

Si rinnova l’appuntamento con TEATRIaperti, 
una iniziativa che - ormai al suo terzo anno 
- ha dimostrato di incontrare l’interesse e l’at-
tenzione del pubblico. La formula è semplice, 
ma in una realtà come la nostra dove spesso 
è difficile ‘fare sistema’ e coordinare gli sforzi 
per un obiettivo comune, l’idea di creare una 
rete articolata di tutti i teatri del comprensorio 
fiorentino per una promozione del mondo 
dello spettacolo presso ampi strati popolari, 
è sicuramente un elemento vincente e di alto 
valore sociale. L’Ente Cassa di Risparmio di 
Firenze apprezza particolarmente questo tipo 
di iniziative che facilita indubbiamente l’ac-
cesso al teatro in genere e nelle sue diverse 
tipologie specialistiche. In questa edizione 
il programma si arricchisce di una sezione 
dedicata ai più giovani, dando inizio a una 
collaborazione con il Portale Ragazzi dell’Ente 
Cassa di Risparmio che durerà per tutta la 
stagione con l’obiettivo di aiutare la crescita 
delle nuove generazioni di spettatori. È que-
sto un ulteriore motivo di soddisfazione per 
un’esperienza che merita di essere sostenuta 
e portata avanti.

Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Il teatro c’è. Anche nei momenti più difficili, 
di incertezza, di risorse sempre minori a 
disposizione della cultura, e di interrogativi 
sull’importanza che la cultura stessa può 
avere all’interno della società. Anche quando 
vengono meno importanti sostegni, e sembra 
più difficile raggiungere qualsiasi traguardo. 
Proprio allora il teatro c’è, sempre più forte. 
E ci sono i teatri di Firenze dei Teatri, con la 
loro voglia di stare insieme, di condividere 
e fare sistema, di mostrare nei quattro giorni 
di TEATRIaperti l’eccezionalità di un’attività 
che prosegue normalmente per tutto l’anno, 
offrendo spettacoli, incontri, corsi, mostre, 
momenti di riflessione; ponendosi come la-
boratorio di civiltà, e scuola di vita. Un grazie 
di cuori a tutti i Soci, e alla loro passione 
indomita; ai partner, e ai loro contributi che 
hanno permesso a questa manifestazione di 
vivere la terza edizione. Ai collaboratori, e alla 
loro ferrea volontà. E al pubblico tutto, l’indi-
spensabile caleidoscopio di passioni grazie al 
quale il teatro c’è, e sempre ci sarà.

Riccardo Ventrella
Presidente Firenze dei Teatri
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teatricard indice

Cos’è
La TeatriCard è una tessera di riconoscimento 
che permette di accedere a tutte le manife-
stazioni in programma, dà diritto a viaggiare 
gratuitamente sui mezzi pubblici, garantisce 
l’ingresso ai musei fiorentini e sconti speciali 
presso librerie, negozi di dischi, locali e 
ristoranti convenzionati.

Per informazioni:
Firenze dei Teatri
tel. 055.2779362
promozione@firenzedeiteatri.it
www.firenzedeiteatri.it

Dal 23 settembre e durante tutti i giorni della 
manifestazione in Piazza Strozzi sarà presente 
un punto informativo presso cui sarà possibi-
le anche acquistare la TeatriCard. Il calendario 
della programmazione potrà subire variazioni. 
Si consiglia di consultare i quotidiani per le 
date e gli orari esatti.

Come si usa
a. Esibendo la TeatriCard è possibile accedere a 

facilitazioni e sconti grazie a una rete di strutture 
convenzionate:
- ATAF & LI-NEA – servizio di trasporti pubblici 

gratuito sabato e domenica
- librerie – sconti dal 10% al 20%
- musei fiorentini – ingresso omaggio e riduzioni
- ristoranti – sconti dal 10% al 50%
- negozi di dischi – dal 10% al 20%
- negozi per bambini – sconti del 10%

b. La tessera è valida per tutta la durata dell’iniziativa 
(dal  25 settembre al 28 settembre) e inoltre ha 
valore come ingresso ridotto per altre manifesta-
zioni da ottobre a dicembre 2008. Si consiglia di 
visitare il sito www.firenzedeiteatri.it in cui saranno 
selezionate mese per mese le inziative che offrono 
vantaggi ai possessori della TeatriCard o di iscri-
versi alla newsletter di Firenze dei Teatri inviando 
una email a promozione@firenzedeiteatri.it. 

c. Chi possiede la TeatriCard dovrà seguire per 
ciascuna delle iniziative le indicazioni riportate 
all’interno dell’opuscolo dai singoli teatri e ritirare 
un biglietto alla cassa.

d. La TeatriCard è strettamente nominale e potrà 
essere richiesto un documento di riconoscimento.

e. In caso di furto o smarrimento la TeatriCard non 
potrà essere sostituita o rimborsata.

f. La TeatriCard è in vendita al costo di € 7,00 a 
partire dal 1° settembre 2008 presso tutti gli spazi 
contrassegnati dall’asterisco. 
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25•09                                                
ore 14.30,  ore 16.00, ore 17.30, ore 19.00,

ore 20.30, ore 22.00

Piazza strozzi

Škoda Firenze
con Firenze dei Teatri
e Leggere per non dimenticare
Appunti su viAggio, 
Automobile e città
in giro per le strAde
di Firenze sullA
nuovA ŠkodA superb
la selezione dei testi è stata curata da 
Anna Benedetti

Numero di posti limitato - prenotazione 
obbligatoria 
info 055 2779362
promozione@firenzedeiteatri.it

Un teatro itinerante, e non solo: un teatro su 
ruote, quelle della nuovissima Superb, l’ammi-
raglia di casa Škoda trasformata in un palco-
scenico d’eccezione che si muoverà seguendo 
un affascinante itinerario per le strade di Fi-
renze. Tre soli passeggeri/spettatori saranno 
trasportati in una magica sala di ascolto, dove 
un attore reciterà alcuni brani tratti dai volumi 
che verranno presentati durante la prossima 
stagione di Leggere per non dimenticare. Lo 
spazio, il valore e la consapevolezza di una 
qualità superiore tipici della Škoda Superb, 
automobile concepita secondo i più innovativi 
dettami tecnologici e nel rispetto dell’ambien-
te, il suono ammaliante della parola e una città 
straordinaria saranno teatro allo stato puro.

Francesco Acquaioli legge
Contro l’architettura
di Franco La Cecla (Bollati Boringhieri, 2008) 
(Leggere per non dimenticare: il volume sarà 
presentato il 10 dicembre 2008 marzo 2008)

Elena D’Anna legge
La città fragile
di Beppe Rosso e Filippo Taricco
(Bollati Boringhieri, 2008)
(Leggere per non dimenticare: il volume sarà 
presentato il 4 marzo 2009)

Lorenzo Degl’Innocenti legge
Il tunnel delle multe
di Maurizio Ferraris (Einaudi, 2008)
(Leggere per non dimenticare: il volume sarà 
presentato il 29 aprile 2009)

Barbara Esposito legge
Trattato della lontananza
di Antonio Prete (Bollati Boringhieri, 2008)
(Leggere per non dimenticare: il volume sarà 
presentato il 15 ottobre 2008)

Caterina Frani legge
Napoli Ferrovia
di Ermanno Rea (Rizzoli, 2007)
(Leggere per non dimenticare: il volume sarà 
presentato il 22 ottobre 2008)

Marcello Sbigoli legge
Diario di un patriota perplesso negli USA
di Filippo La Porta (Edizioni E/O, 2008)
(Leggere per non dimenticare: il volume sarà 
presentato il 7 novembre 2008)

Le 6 automobili Škoda Superb partiran-
no da Piazza Strozzi agli orari indicati. 
Arrivo previsto in Piazza Strozzi.



25•09                                                ore 21.00

teatro cantiere florida

Elsinor Teatro 26 
romeo & giuliettA
in 21 movimenti 
regia Franco Palmieri

Di Romeo e Giulietta non si può raccontare 
la trama. È tutta nel titolo. Allora vale la pena 
raccontare il perché dei fatti e quali fili invi-
sibili hanno permesso e ordito queste morti, 
apparentemente inspiegabili. L’odio è la nota 
dominante. Vorremmo bloccare lo scorrere 
del tempo verso la sciagura annunciata. Ma il 
corso del destino è inarrestabile. 
Noi restiamo, immobili, a guardare e, fissi nel 
nostro dolore, ci domandiamo: perché?

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
info 055.7135357

25•09                                               ore 21.00

teatro Verdi ort

medeA
con Maddalena Crippa
Orchestra della Toscana
Christian Benda direttore
Luigi Cherubini Ouverture da Medea
Jiri Antonín Benda Medea, melologo

La Medea di Benda impersonata da Maddalena 
Crippa, artista di speciale sensibilità e bellez-
za, inaugura Teatri Aperti. Il melologo compo-
sto nel 1775 dal boemo Jiri Antonin Benda, è 
modellato sulla tragedia euripidea: l’efferata 
vendicatrice greca che evoca la profonda oscu-
rità del cuore umano e il terribile turbamento 
dell’anima. Eccezionalmente sul podio dell’ORT 
Christian Benda, discendente della dinastia dei 
compositori Benda, che guiderà l’orchestra an-
che nell’Ouverture da Medea di Cherubini.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
info 055.212320 - 055.2396242

sPettacoli
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25•09                                                ore 21.00

teatro comunale di antella

Compagnia di Teatro Amatoriale 
“Trallequinte”
l’Ascensione
commedia in tre atti di Augusto Novelli
regia di Raoul Gallini

Un povero parroco  che in un fresco quadretto 
di vita popolana, cerca la possibile felicità per 
i suoi parrocchiani. Mentre un grillo canteri-
no, fra scene e scenate, paturnie, gelosie, la-
crime, dispetti, parole tenere e grosse, diverbi  
tra finestra e finestra, scappellotti e pugni in 
piazza, servizi da caffè per terra e cocci sulle 
teste,  tesse,  fra la sincerità delle macchiette, 
la divertente trama che, come dice il prologo 
l’è “come l’erba trastulla”.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
info 055.621894



26•09                                                ore 21.00

teatro cantiere florida

Elsinor – Università Età Libera  
ricordo Quel buio
regia Giuditta Mingucci

Cosa ci dicono le favole? I bambini le capisco-
no, ne afferrano al volo contenuti e simboli. 
Come fanno? Anche gli adulti le capiscono, 
ma in modo diverso. I bambini hanno uno 
strano modo di farle profondamente proprie. 
Ma ogni adulto è stato un bambino; e allora 
abbiamo cercato di riscoprire le favole come 
racconto nostro, e di noi stessi. 

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
info 055.7135357

25•09                                                ore 21.00

teatro dante

Aperto sul nullA ii
regia Paolo Biribò

Lo spettacolo è frutto di un laboratorio atto-
riale che ha messo a confronto il capolavoro 
di E.Lee Masters Spoon River e il testo della 
Masticazione dei Morti di Patrick Kermann. 
La varietà di esperienze umane tratteggiate dai 
testi è divenuto stimolo continuo per l’analisi, 
possibilità di mostrare senza veli alcuni lati 
della condizione umana ed un concetto di 
morte sinonimo di trasformazione.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
info 055.8940864

26•09                                               ore 21.15

teatro di cestelllo

Compagnia teatrale il Cenacolo dei Giovani
unA notte sul nilo
commedia in 2 atti e un epilogo di O.Pelagatti
regia Rosario Campisi
scene Marcello Ancillotti e Claudia Piacenti
costumi Gabriella Frandi

Roma 1944 Teatro Trianon. Lo spettacolo da 
mettere in scena “Una notte sul Nilo”, una com-
pagnia di guitti in sostituzione dei grandi nomi 
della rivista rivestirono i panni di Cleopatra, Ra-
dames, Giulio Cesare etc. Finalmente la prova 
generale con il saluto alle autorità tedesche e 
con il primo quadro della rivista, ma la guerra 
ancora una volta incombe... protagonista di un 
finale a sorpresa.

Consigliata la prenotazione
info 055.294609

sPettacoli
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26-27•09                                                ore 21.00

teatro di rifredi

Pupi e Fresedde
mille e unA sHerAzAde
letture da “Le mille e una notte”
a cura di Angelo Savelli
con Valentina Bruscoli, Elena D’Anna, 
Stefania Stefanin 

Come prologo ad una stagione in cui la più 
schietta toscanità incontrerà le voci e le culture 
del mondo intero, il palcoscenico del Teatro di 
Rifredi si aprirà al fantastico mondo delle “Mille 
e una notte”, con due magiche serate in onore 
dell’astuta Sherazade. Sul palco addobbato di 
tappeti e cuscini, quattro intriganti attrici propor-
ranno una libera rilettura di alcune delle storie 
più belle di questa celebre raccolta, riservata al 
solo pubblico femminile ed al Sultano, mentre gli 
altri uomini sbirceranno da dietro i velari...

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
Prenotazione necessaria: 
055.4220361/62

26•09                                               ore 21.30

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

reconditA ArmoniA: 
Amore e trAdimento, pAssione
e gelosiA

Prima dell’inaugurazione ufficiale della Stagione, 
in ottobre il Teatro del Maggio presenterà “Re-
condita Armonia”, un invito all’opera rivolto al 
pubblico di tutte le età: in due settimane si alter-
neranno ogni sera tre titoli popolarissimi come 
Tosca, La Bohème e Cavalleria rusticana, insie-
me a due balletti. Per Teatri Aperti il Maggio esce 
dalla sua sede e con i giovani talenti di Maggio-
Formazione ne offre all’ascolto le arie più famose 
in una delle piazze più centrali della città, per una 
serata di grande musica e di divulgazione.

LOGGIA DEL PORCELLINO - Ingresso libero
Info 055.2779350

sPettacoli
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26•09                                                ore 21.00

teatro everest

Murmuris Teatro 
crAve/Febbre
di Sara Kane - regia Laura Croce
voci  L.Bosi, T.Innocenti, F.Migliorini, 
J.Skuletic - musica L.Attademo, 
F.Bagnoli, F.Gesualdi, L.Tristaino

Eros è un dio barbaro. L’unico che trasforma 
gli innocenti in colpevoli e viceversa, l’unica 
forza che non ammette categorie etiche. Non 
esiste bene, né male, né giustizia, né coeren-
za: tutto è disperatamente lecito e tragicamente 
illogico. Se questo amore manca? Dal vuoto 
che questa domanda genera si disegna l’oriz-
zonte nel quale prendono vita quattro perso-
naggi/voci evanescenti e solidissime, nel loro 
struggente desiderio d’amore.

Ingresso libero
Info 055.2321754



26•09                                                ore 21.30

teatro dante

Associazione culturale Lo Sbibiglio
La Meglio Genia 2008
QuAndo lA vernice erA 
FrescA Talk Show
con Katia Beni, Niki Giustini, Graziano 
Salvadori, conduce Bruno Santini

Vernice fresca, la trasmissione televisiva che 
lanciò artisti come Carlo Conti, Leonardo Pie-
raccioni e Giorgio Panariello, fu un’autentica 
fucina di molti comici toscani che vi si fecero 
le ossa prima di trovare una dimensione arti-
stica e professionale su scala nazionale. Con 
tre di loro, Katia Beni, Niki Giustini e Graziano 
Salvadori, il talk-show cercherà di ripercor-
rere quei giorni e recuperare l’atmosfera che 
si respirava a Campi Bisenzio, al Manila che 
ospitava le riprese.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
Info 055.8940864

26•09                                                ore 21.15

teatro Manzoni

Iris project associazione
in collaborazione con il Teatro Laboratorio 
San Leonardo
sole
di e con Valentina Capone
tratto da Le Troiane di Euripide

Etora, personaggio inventato che commenta 
l’azione e le apparizioni che via via  affollano la 
scena, è impegnata nell’inseguimento del mitico 
eroe Ettore per riportargli lo scudo da lui dimen-
ticato e ha la funzione di filo conduttore: ingenua, 
bizzarra ed inconsapevole, con le sue battute 
spezza parzialmente il ritmo tragico e suggerisce 
un’altra dimensione in cui vivere il dramma, an-
che se, inevitabilmente, sarà assorbita dall’orrore 
della guerra e dall’immobilità dell’attesa, che tutto 
rende minaccioso e tutti paralizza.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili 
info 055.8876581

26•09                                                ore 21.00

teatro comunale di antella

Associazione Culturale “Paolo Zuccagni”
non ti conosco più
commedia in tre atti di Aldo de Benedetti
regia di Paolo Cardelli

Non riconosciuto più dalla moglie, colpita da 
improvvisa amnesia, Paolo chiede l’intervento 
di un  noto specialista. 
La donna  tratta il medico molto affettuosa-
mente convinta che questi sia il marito.
I due uomini, per assecondare la malata, si 
scambiano i ruoli innescando così un’esi-
larante girandola di equivoci, per giungere, 
attraverso una comicità viva e spontanea, 
all’inatteso epilogo.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
info 055.621894

sPettacoli
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27•09                                                ore 21.00

teatro everest

Giovane Compagnia Teatrale Machiavelli-
Capponi
don JuAn 
di Molière, spettacolo in lingua originale
regia Vincenzo Calenzo

Dal Laboratorio Teatrale tenuto durante la 
scorsa stagione nasce questo spettacolo, in 
francese. Perché recitare in lingua originale 
è il miglior veicolo per apprendere un mezzo 
espressivo, ma anche per conoscere profon-
damente l’autore e la temperie culturale che 
tale mezzo rappresenta e incarna.

Ingresso libero
info 055.2321754

sPettacoli
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27•09                                                ore 21.15

teatro di cestello

Scuola di Musica della Città di Imola-
Vassura Baroncini
operAzione
pièce musical-teatrale con gli allievi 
del laboratorio di Arte Scenica 
regia Marcello Ancillotti

In  OperAzionE i cantanti in tono giocoso, iro-
nico, muovono i primi passi verso la consape-
volezza teatrale. In un Educandato femminile 
del secolo scorso, con  un Maestro di Cap-
pella della buona tradizione italiana, saranno 
protagoniste la musica e l’azione teatrale in un 
rutilante avvicendarsi di situazioni a dare vita a 
questo laboratorio nel segno del divertimento 
nostro e degli altri.

Consigliata la prenotazione
info 055.294609

27•09                                               ore 21.00

teatro cantiere florida

Una produzione Istituto Elsa Morante, 
Compagnia Venti Lucenti,
Cooperativa La fonte
lA tempestA
regia Manu Lalli

Cinquanta attori e un testo che individua 
nell’isola di Prospero un universo che riprodu-
ce, amplificandole, le dinamiche del mondo di 
tutti i giorni e si offre quindi come terreno pri-
vilegiato per riflettere, estraniandosi, sul nostro 
vivere quotidiano. Un lavoro onirico, di forte 
impatto visivo al quale è affidato il compito di 
suggerire più che raccontare, di emozionare più 
che di far capire.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
info 055.7135357



27•09                                                ore 20.45

Saloncino del Teatro della Pergola

Amici della Musica
Quintetto di ottoni 
dell’AccAdemiA
nAzionAle di s. ceciliA

Musiche di Monteverdi, Bach, Bizet, Masca-
gni, Carmichael, Tradizionali

Per la sezione “Colori d’orchestra” di Settem-
bre Musica un ensemble tra i più prestigiosi, 
costola della prima orchestra in Italia a dedi-
carsi esclusivamente al repertorio sinfonico, 
che quest’anno festeggia il suo primo cente-
nario di attività. Il quintetto si destreggia con 
brillantezza di toni tra musica antica e reperto-
rio popolare contemporaneo.

Numero di posti limitato
prenotazione obbligatoria 055.2264353

27•09                                                ore 21.15

teatro Manzoni

corpi rAdiAnti 
performance di poesie di Irina Possamai
con Margherita Beato e Giulia Bressan
pitture Angela Biancofiore
musiche originali Annamaria Federici

I versi hanno una tessitura di filastrocche (ricor-
do esplicito di Prévert) dove le sonorità sono 
imbandite con brio. Il gusto del capriccio e della 
sorpresa, con una dose massiccia di eleganza 
stilistica e di garbo grammaticale si fondono 
con la libera associazione di un’irrazionalità eu-
forica che spesso affonda in una zona arcaica di 
violenza mortuaria, di simulacri demonici.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili 
info 055. 8876581

27•09                                               ore 21.30

teatro le laudi

le notti biAncHe
con Stefano Tamburini,
Caterina Cappelli e Lodovico Miari
regia Lino Spadaro

Dal racconto di Dostoevskj (1848), da lui definito 
come romanzo sentimentale, Le notti bianche, 
così denominate perché nella stagione estiva, 
alla latitudine pietroburghese esse possono es-
sere opalescenti, è un testo che dopo oltre un 
secolo di vita non ha perduto la sua fragranza.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
info 055.572831

sPettacoli
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sPettacoli
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27•09                                                ore 21.00

teatro dante

AcQuA nerA
liberamente tratto dal romanzo
di Joyce Carol Oates
di e con Manola Nifosì
regia Sergio Aguirre e Manola Nifosì
aiuto regia Gabriella Baldassini

È una calda notte d’estate. La luna illumina 
gli acquitrini. Un’auto corre lungo la stra-
da accidentata, sbanda e viene inghiottita 
dall’acqua nera dello stagno. Una donna resta 
intrappolata nell’ auto sommersa e si oppone 
all’invasione dell’acqua e resiste grazie ad una 
bolla d’aria. Lei è sola. Le fanno compagnia 
immagini, ricordi, allucinazioni.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
Info 055.8940864

27•09                                                ore 21.00

teatro della limonaia

momenten
Koning Carlos
Festival Intercity Amsterdam

Produzione in prima assoluta del gruppo di 
Tilburg, Koning Carlos per il Festival Intercity 
Amsterdam. È uno spettacolo dove 4 personaggi 
che non si conoscono tra loro si incontrano in un 
momento congelato che dura un minuto o due 
giorni durante i quali le loro teste vengono aperte 
per permetterci di guardare dentro; uno spettacolo 
sulla ricerca di qualcosa che il desiderio li spinge 
a volere nella vita reale ma che si perde nei labirinti 
delle loro menti. Un viaggio teatrale allucinante 
recitato in italiano, inglese e olandese. 

prenotazione obbligatoria: 055.440852

27•09                                                ore 22.00

teatro Manzoni

inAdAttA io
A riposArmi in Questo
performance di poesie di Simona Carlesi
con Simona Carlesi e Rocco Gurrieri (chitarra)
musiche originali Rocco Gurrieri

La performance poetico-musicale si richiama 
alla struttura del reading nato negli anni Ses-
santa negli Stati Uniti: la musica non “accom-
pagna” le parole, ma le compenetra e le rafforza 
in un forte scambio emotivo. Seguendo una 
struttura quasi di “canzone”, ogni poesia mol-
tiplica la propria intima musicalità diventando 
qualcosa di diverso, di ancora più forte.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili 
info 055.8876581
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28•09                                                ore 21.00

teatro everest

Giovane Compagnia Teatrale
Machiavelli-Capponi
AspettAndo godot
di Samuel Beckett
regia Laura Croce

La Drammaturgia contemporanea incontra i 
giovani. Anche questo spettacolo è frutto di 
laboratorio teatrale con ragazzi delle superiori. 
Lascia sorpresi scoprire che proprio gli inter-
preti più giovani che incontrano per la prima 
volta un drammaturgo complesso come Be-
ckett, sappiano coglierne così profondamente 
implicazioni e simboli, restituendo l’ironia 
amara che l’autore irlandese consegna alla 
storia, lucido sguardo sul suo e nostro pre-
sente.

Ingresso libero
Info 055.2321754

28•09                                                ore 21.15

teatro di cestello

Florence International Theatre Company
net WortH (Valore netto)
di e con Bari Hochwald
scene e disegno luci Trui Malten
regia Glenn Kelman

Spettacolo in lingua Inglese con sottotitoli in 
Italiano
Net Worth accompagna i suoi spettatori at-
traverso l’umorismo, la gestione del denaro e 
l’autoesame mentre assistono ad uno stage di 
finanza. Partendo dalle sue esperienze persona-
li di artista, Bari ci porta a ridere e ad aver anche 
paura… state attenti! Potrebbe succedervi di ri-
flettere sul vostro rapporto con il denaro mentre 
vi inoltrate in questo viaggio alla scoperta di un 
vero “Net Worth” (Valore netto)!

Consigliata la prenotazione
info 055.294609

28•09                                               ore 21.00

teatro cantiere florida

A Ferro e Fuoco
quattro studi sulle ‘Lettere dal carcere’ 
di Gramsci
direzione artistica Teresa Megale
supervisione registica Cristina Pezzoli
regia Daniele Bartolini

Quattro tappe della vita di Antonio Gramsci 
detenuto, quattro aspetti fondamentali della 
resistenza eroica di fronte alla morte sia reale 
che “sociale” e all’annullamento graduale del 
proprio essere. Dalla capacità di cogliere il po-
sitivo in tutto con grande forza interiore alla sua 
lotta continua per vivere come uomo libero in 
uno stato di controllo e sorveglianza assoluti, 
all’ epilogo annunciato, alla libera associazione 
del suo pensiero, quale flusso ininterrotto della 
coscienza.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
info 055.7135357



28•09                                                ore 21.00

teatro comunale di antella

Compagnia di Teatro amatoriale Taxi Teatro
lA doppiA vitA
di un tAssistA
commedia in due atti di Ray Cooney
regia di Paola e Maurizio Del Buffa

Mario Rossi, Taxista, sposato con Alice Ros-
si. Mario Rossi, taxista sposato con Susanna 
Rossi.
Un curioso caso di omonimia ? No! Un’ ecla-
tante caso di bigamia che porta il protagonista  
a confrontarsi con due diversi commissariati, 
due diversi ispettori. Una divertente girandola  
di equivoci, coincidenze, bugie, che con un 
ritmo infernale, condurranno lo spettatore ad 
un finale inaspettato e sorprendente.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
info 055.621894

28•09                                               ore 18.00

teatro della Pergola - foyer

Compagnia Teatri d’Imbarco, in copro-
duzione con Il Teatro delle Donne
Fino All’ultimo sguArdo
RITRATTO MESSICANO DI TINA MODOTTI 
con Chiara Riondino, Beatrice Visibelli
regia  Nicola Zavagli

Uno spettacolo di teatro - canzone. Per un ritratto 
messicano di Tina Modotti. Nata nel 1886, emi-
grata in America a 17 anni, donna straordinaria 
e bellissima, grande attivista politica, grande 
fotografa. La figura di Tina Modotti viene rac-
contata, cantata, amata, mentre su una vela flut-
tuano le sue fotografie. Uno spettacolo da offrire 
alle giovani generazioni, alle donne, a chi vuole 
fermarsi a guardare. Canzoni originali di Chiara 
Riondino. 

ingresso fino a esaurimento posti disponibili
info: 055 2264353

28•09                                                ore 17.00

teatro le laudi

le notti biAncHe
con Stefano Tamburini,
Caterina Cappelli e Lodovico Miari
regia Lino Spadaro

Dal racconto di Dostoevskj (1848), da lui definito 
come romanzo sentimentale, Le notti bianche, 
così denominate perché nella stagione estiva, 
alla latitudine pietroburghese esse possono es-
sere opalescenti, è un testo che dopo oltre un 
secolo di vita non ha perduto la sua fragranza.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
info 055.572831

sPettacoli
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Arti e Mestieri
Borgo degli Albizi,67/r
l’incontro
25.09 ore 17.30

A Piedi nudi nel parco
Borgo degli Albizi,46/r
primo
AppuntAmento
26.09 ore 18.00

Playlife 
Via Calzaiuoli, 58/60r
lÉgAmi
o legàmi
27.09 ore 12.00

Sandro P2
via Tosinghi, 7/r
pArole e promesse
27.09 ore 18.00

dal 25 al 27•9

Associazione culturale Dea Madre (Alghero,SS) 
reAlitY love
di e con Chiara Murru

Rappresentata in anteprima ad Alghero a settembre del 2007, Re-
ality Love  è una performance ispirata alla tecnica cinematografica 
del fermo immagine e al linguaggio televisivo contemporaneo, 
articolata in 4 frames o quadri, della durata di 1 ora ciascuno, che 
“scorrono” in 4 vetrine diverse, in 4 puntate.
Reality Love racconta le fasi fondamentali di un amore come tanti. 
La vetrina diventa uno schermo all’interno del quale si muovono 
due personaggi più o meno reali, più o meno veri. Un lui e una 
lei, un manichino e una donna in carne ed ossa e i passanti, spet-
tatori casuali e occasionali di una vicenda romantica e tragica 
allo stesso tempo. La finzione rappresentata dal manichino e la 
realtà rappresentata dall’attrice tengono sospesa la vicenda e in-
ducono inevitabilmente lo spettatore-passante a interrogarsi sul 
significato di reality, nel senso televisivo e letterale del termine, 
e sullo stato attuale dei rapporti tra uomo e donna. Utilizzando 
la regola della sospensione tipica delle soap opera e in generale 
dei programmi “a puntata”, in quello che vediamo non succede 
quasi nulla e per sapere come andrà a finire dobbiamo comunque 
aspettare il giorno seguente. Il finale, salvo colpi di scena ecla-
tanti, si rivelerà più semplice e scontato del previsto. La finzione 
e la staticità vengono spinte al limite. Inevitabilmente attira, incu-
riosisce, spaventa, annoia… proprio come la Tv!

teatro in Vetrina

15
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26 e 27•09                                                ore 21.00

teatro Goldoni

FESTIVAL COSTANTE CAMBIAMENTO
Coreografia Hoang Quach Phuong
personne
(prima europea)
con Hoang Quach Phuong

La coreografia racconta come le proprie origi-
ni restino impresse sul corpo o si possano tra-
sformare in imbottiture psichiche nel contatto 
con un’altra cultura. “Dopo dieci anni trascorsi 
in Francia, mi sono chiesto cosa restava in me 
del Vietnam, della mia vita ad Hanoi – ha affer-
mato il coreografo - quanto il mio corpo aveva 
memorizzato”. Ognuno trascrive sul corpo le 
esperienze divenendo Persona. 

Gratis per i primi 30 possessori di TeatriCard
prenotazioni un giorno prima 
dell’evento 055.2779362

25 e 28•09                 ore 21.00 e ore 22.00

complesso ex Murate

Festival Costante Cambiamento
communicAte WitH time 
And HumAn mirror
Performance (prima europea)
di e con Le Ngoc Thanh, Le Duc Hai

La performance è un confronto su passato e 
presente dell’uomo, interpretato come arma, 
foreste distrutte, terrorismo, verità. “La verità 
di ognuno sta nella verità di una nazione. Il 
riflesso nello specchio è la responsabilità 
dell’esistenza degli esseri umani e della loro 
creatività”.
Le Ngoc Thanh e Le Duc Hai sono due perfor-
mers e pittori gemelli. Dirigono la Newspace 
Art Gallery a Hue, in Vietnam.

Gratis per i primi 20 possessori di TeatriCard
prenotazioni un giorno prima 
dell’evento 055.2779362

26•09                                                ore 16.30

biblioteca della colombaria

Compagnia “Le Farfalle”
ginevrA (scHegge)
scritto e diretto da Marina La Loggia
con Flavia Barbacetto, Marina La Loggia, 
Paolo Fierli - luci e progetto grafico Ste-
fano Servi - musiche a cura di Paolo Fierli

Una giovane ragazza disabile, Ginevra si innamora 
di un uomo sposato di vent’anni più grande di lei 
che nonostante, almeno apparentemente, resista 
alla scomoda relazione, alla fine si arrenderà alla 
passione tra gelosie, amicizie e figure familiari che 
fungono da punto di riferimento in un dramma 
tutto legato alla figura della Memoria, una sorta 
di coscienza spirituale, di angelo custode, che 
interviene per spiegare lo svolgimento della storia,  
prendendo per mano personaggi e pubblico, con-
ducendoli attraverso lo svolgimento del dramma.
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26 e 27•09                                                ore 22.00

teatro Goldoni

Compagnia Together Higher
stories oF us (prima europea)
coreografia Le Vu Long

Together Higher è la prima compagnia di dan-
za contemporanea del Vietnam. È una straor-
dinaria formazione che vede in organico sette 
danzatori non udenti per l’alterazione genetica 
provocata dall’Agente Arancio, composto a 
base di diossina sganciato durante la Guerra 
del Vietnam. Stories of us si ispira all’AIDS per 
approfondire un’idea di esclusione e segrega-
zione ancora molto diffusa in Vietnam.

Gratis per i primi 30 possessori di TeatriCard
prenotazioni un giorno prima 
dell’evento 055.2779362

26 e 27•09                                                ore 21.30

spazio imbarco

Scuola di Teatro L’Imbarco
cHi È di scenA !
spettacolo finale del corso attori
secondo livello
regia a cura di Giovanni Esposito

Chi è di scena è uno spettacolo liberamente 
tratto da Rumori fuori scena da cui sono sta-
te estrapolate situazioni e suggestioni per un 
piccolo lavoro originale. O meglio uno studio 
scenico dove poter affrontare alcuni aspetti 
recitativi e disegnare situazione divertenti e 
paradossali tipiche di un certo teatro comico 
inglese, giocando sul ritmo e sulla leggerezza 
delle caratterizzazioni.

ingresso fino a esaurimento posti disponibili
info: 055.453545 - 329.4187925

26•09                                                ore 21.15

biblioteca delle oblate

Compagnia Palaquio
orA pro nobis
scritto e diretto da Filippo Frittelli
con Lorenzo Berti 

Sequestrato da un misterioso Dio un giovane 
uomo viene costretto da una feroce volontà di ne-
mesi della tirannica divinità a vivere le sue possibili 
identità future. Attraverso una metamorfosi sinco-
pata personaggi abbietti e cinici, emeriti rappre-
sentanti della società attuale, prendono vita. Una 
presa di coscienza sui mali del mondo, sull’animo 
umano diventato connivente con la realizzazione di 
quella che già più di un secolo fa Nietzsche defini-
va “la più ignominevole ed abominevole di tutte le 
possibilità”: la società del profitto.
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27•09                                                ore 21.00

Piazza strozzi

Compagnia Amaro in Plastica
risorge l’AtellAnA
(forse era meglio se rimaneva morta)

Lo spettacolo prende le mosse dai frammenti giunti 
fino a noi della Fabula Atellana, forma di teatro 
popolare tipica della Roma imperiale,improvvisata 
e di tono satirico e scurrile. Condita di termini ru-
stici, impiegava maschere fisse. La volontà di farla 
“risorgere” è per la presenza di sketch  di tono sa-
tirico e sboccato e prendono di mira situazioni che 
vanno dalla politica alla quotidianità. Il risultato è un 
pastiche frizzante e molto divertente, in cui costumi 
e personaggi romani si imbattono in situazioni che 
potrebbero essere proprie anche dei nostri giorni.

26•09                 ore 21.30

nexus studio 

Compagnia Dance-o-Rama
e gli allievi danzatori dei corsi avanzati 
di modern-jazz Nexus Studio
esprimersi
coreografie e regia Luigi Ceragioli

Il corpo nello spazio crea geometrie infinite 
che danno possibilità alla creazione artistica. 
Ogni momento espressivo è carico di fatica e 
di gioia. Ogni aspetto della danza porta con se 
tutto questo. Un percorso di crescita e di aper-
tura artistica mostrato attraversando vari stili e 
generi di danza che hanno come denominatore 
comune il desiderio del corpo di essere voca-
bolario di un linguaggio altro.

ingresso fino a esaurimento posti disponibili
info: 055 587330 

27•09                                                ore 18.00

Piazza strozzi

Associazione Clam Cafè/Compagnia 
Invito Per Penelope
FREeS.CO. Equipe creativa
deFilÉ su bAse urbAnA
Evento performativo di moda, arte, teatro

Insolite sfilate di capi concepiti con materiali 
riciclati prendono vita sulle strisce pedonali. 
Le strisce pedonali, simbolo di abitudinarie-
tà, di pubblica condivisione, diventano allo 
stesso tempo spazio scenico e momento di 
riflessione.

spettacolo itinerante
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27•09                                                ore 18.00

Cappella della Misericordia (Fiesole)

Ascarè Teatranti Piccolo Teatro di 
Fiesole in collaborazione con Archivio 
Storico di Fiesole
donne Al singolAre

Le protagoniste sono una madre e due figlie 
che vivono il dramma dello sfaldarsi di una si-
tuazione familiare corrosa da una violenza per 
tanto tempo nascosta. Un racconto memoria, 
uno spettacolo i cui caratteri accomunano tan-
te storie di donne del passato e del presente e 
che vale la pena avere il coraggio di comuni-
care e farlo nella maniera più vicina alla gente: 
quella del teatro.

27•09                                                ore 22.00

nexus studio

lAbirinticA-mente
Liberamente tratto da “La camera di 
sangue” di Angela Carter, con Chiara 
Luccianti e Chiara Nenciarini, dramma-
turgia Ilaria Mavilla, regia Lune’ Teatri,
allestimento scenico Eva Sgrò

L’ultima moglie di Barbablù, assassino crudele e 
sanguinario, ripercorre a ritroso il cammino di perdi-
zione che l’ha portata tra le braccia dell’uomo orribile 
che per primo le ha insegnato il peccato. Accom-
pagnata da un’inquietante presenza, la piccola Eva, 
varcherà  la zona d’ombra che cela il suo inconscio. 
Riuscendo così ad abbracciare il lato oscuro del suo 
essere donna, emancipandosi dai cliché patriarcali 
che l’avevano resa marionetta nelle mani di un nero 
burattinaio. Una rilettura affascinante, oscenamente 
sincera, in chiave esclusivamente femminile.

ingresso fino a esaurimento posti disponibili
info: 055 587330

28•09                                                ore 19.30

Piazza strozzi

Concerto
boston beAns

Spesso, quando si sente parlare di musica corale, 
si pensa alla polifonia classica o al Gospel. È inve-
ce possibile cantare a cappella anche brani di mu-
sica leggera moderna, pop e rock.È questa la sfida 
dei Boston Beans:  un coro che vuole proporre un 
repertorio capace di far apprezzare a tutti le grandi 
capacità musicali della voce, anche quando non è 
supportata da un accompagnamento strumentale.
Il gruppo, nato nel 2006 come coro dei dipendenti 
del Comune di Firenze, si è poi allargato a chiun-
que avesse voglia di fare musica insieme.

  





sPazi inediti / Progetto Galileo

26•09                                                ore 21.00

Officina Profumo-Farmaceutica di S.M.N.

Catalyst-Teatro Corsini di Barberino di M.
il dito di gAlileo
SU RELIGIONE SCIENZA
E ALTRI PENSIERI
regia di Riccardo Rombi 
con Paolo Santangelo, Jacopo Gori
costumi Manuela Del Panta
luci Gianfranco Micheler 

Nella sua intimità Galileo si racconta e parla la 
lingua chiara e limpida del pensiero, con la ferma 
volontà di illuminare, chiarire, definire e ridefinire 
gli spazi mentali e le sfere di pertinenza del ragio-
namento scientifico e di quello religioso.
Un percorso che, come una costellazione, unisce 
punti distanti nel tempo e nello spazio svelando il 
disegno armonico dell’universo.

Il progetto proseguirà durante il Festival della 
Creatività 

posti disponibili fino a esaurimento
info e prenotazioni 055 331449
info@catalyst.it

28•09                                                ore 21.00

cenacolo di santa croce

Catalyst-Teatro Corsini di Barberino di M.
il dito di gAlileo
CONDANNA E ABIURA DI GALILEO GALILEI
regia di Riccardo Rombi 
con Paolo Santangelo, Riccardo Ventrella, 
Henry Bartolini, Yuri Boschi, Jacopo Gori, 
Maurizio Veri
costumi Manuela Del Panta
luci Gianfranco Micheler 

Il 22 giugno 1633 Galileo Galilei viene condotto di 
fronte alla Congregazione solennemente riunita e gli 
fu letta la sentenza. Fin qui la cronaca del Viviani. 
Da quel giorno anche il modo di leggere il cielo, 
cambia. Un gesto antico come il mondo, innocente 
e curioso come lo sguardo di un bambino si trasfor-
ma in atto passibile d’eresia. 
Lo squarcio, lo stupore, l’infinitesimo e  l’infinito si 
trasformano in errore, delitto, eresia, lo scienziato, 
l’uomo ridotto a parte, particola, mentre la Terra, 
ignara, continua il corso. Attorno al sole.
Il progetto proseguirà durante il Festival della 
Creatività 

posti disponibili fino a esaurimento
info e prenotazioni 055 331449
info@catalyst.it
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25 e 28•09             dalle 17.00 alle 20.30

complesso ex Murate

dreAms eXHibitions
(mostre, installazioni)
Hoang Quach Phuong, Tran Cong Dung, 
Le Ngoc Thanh, Le Duc Hai.

Colori, acqua, pietre, lacca, carta, metalli. Per 
la prima volta in Italia emerge fra sogno e fu-
turo, l’arte contemporanea di una nuova gene-
razione, il cambiamento della giovane società 
del Vietnam.

Gratis per i primi 20 possessori di TeatriCard
prenotazioni: 055.2779362
promozione@firenzedeiteatri.it

>30•11               giov>dom 10-13 e 15-19

Mugello

mugello cullA
del rinAscimento
Giotto, Beato Angelico, Donatello
e i Medici

Una nuova ambiziosa edizione del progetto Piccoli 
Grandi Musei, un importante evento promosso 
dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, in quattro 
sedi espositive del Mugello.
Le ville dei Medici
Museo della Manifattura Chini, Borgo San Lorenzo
Donatello, Brunelleschi e l’Uomo in Croce
Convento del Bosco ai Frati, San Piero a Sieve 
Medici in armi
Palazzo dei Vicari, Scarperia 
Giotto, Beato Angelico e Andrea del Castagno
Museo di Vicchio

Visite guidate gratuite il sabato e la domenica
Info e prenotazioni 055.8468165
www.mugellorinascimento.it

dal 25 al 28•09  

teatro dante - foyer

bAnde AmAte
a cura di Ideavisiva

Il percorso fotografico coglie l’essenza di Ban-
de Amate!, il primo festival in assoluto, dedi-
cato alle nuove (e antiche) bande musicali; ov-
vero quando la vecchia e cara banda musicale 
incontra il grande jazz, la canzone d’autore e le 
musiche del mondo.
Per immortalare quello che di innovativo oggi 
esprime il movimento bandistico e i suoi lega-
mi con una tradizione secolare ancora molto 
viva.
Foto di Mario Corsolini, Guido Paoli, Giorgio Tani



Mostre

dal 25 al 28•09  

teatro Manzoni

un’AltrA donnA

Mostra di fotografie-ritratti di Laura Albano
Oltre il tabù della carne, della grana della 
pelle, dei segni sul volto che non nasconde 
di aver vissuto, sofferto, goduto. Sguardo su 
una bellezza femminile fuori dai canoni della 
moda.

Prima e dopo gli spettacoli

dal 25 al 28•09  

teatro dante - foyer

La Meglio Genia 2008
un ci restA cHe ridere
a cura di Roberto Tazioli

Una vera e propria galleria in formato mul-
timediale delle vignette delle “Penne” più 
rappresentative della satira toscana nonché 
italiana, su tutti citiamo: Staino, Giannelli, 
Giuliano, Vauro,  Krancic, il gruppo del “Ver-
nacoliere”. La mostra Un ci resta che ridere, 
curata da Roberto Tazioli per la terza edizione 
de “La Meglio Genìa”, sarà inaugurata sabato 
20 settembre alle ore 21 in contemporanea 
alla presentazione dell’omonimo libro pubbli-
cato dalla Nuova Toscana Editrice.



Mostre

dal 26•09 al 26•10  

teatro della limonaia - foyer

teAtri
FestivAl intercitY
AmsterdAm

Il Festival Intercity come ogni anno propone una 
mostra fotografica visitabile nel foyer del Teatro della 
Limonaia di Sesto Fiorentino. Quest’anno, in occa-
sione della XXI edizione dedicata agli artisti olandesi 
sono stati scelti i luoghi della città di Amsterdam tra-
sformati in teatri o centri culturali. Le istituzioni han-
no finanziato negli anni la conversione strutturale di 
questi luoghi in modo da creare centri di aggrega-
zione e di produzione culturale nel cuore della città 
in modo da semplificare la fruizione e migliorare le 
condizioni di aree potenzialmente a rischio.

prima e dopo gli spettacoli



Mostre

26•09                                      ore 18.30

teatro della Pergola - sala oro

Inaugurazione della mostra 
Fulmini, teleFoni
e Altre diAvolerie
Effetti e marchingegni di scena da 
Antonio  Meucci ai giorni nostri

In occasione delle celebrazioni per il bicen-
tenario della nascita di Antonio Meucci un 
viaggio nel magico mondo degli oggetti tec-
nici al servizio della scena dagli anni Trenta 
dell’Ottocento ad oggi, dalla macchina del 
vento alle pipe al licopodio, ai trucchi della 
ditta Filistrucchi.

Ingresso libero. Nei giorni 27 e 28 apertura in 
orario 10.30/17.30. Dal 29.9 al 31.10 apertu-
ra dal lunedì al venerdì in orario 10.30/17.30.

27•09                                      dalle 10.00 alle 18.30   

Palazzina Mangani (fiesole)

Archivio storico di Fiesole
estAte FiesolAnA.
memorie di un FestivAl
a cura di Maura Borgioli
grafica di Emo Risaliti

L’esposizione racconta la storia dell’Estate 
Fiesolana dal 1911 ai nostri giorni attraverso 
riproduzioni di foto di scena, locandine, mani-
festi, recensioni e altri documenti. 

In collaborazione con l’Associazione “Amici 
dell’Archivio comunale”.

Nel corso della mattina nel giardino della Pa-
lazzina si terrà un concerto della Filarmonica  
Verdi di Fiesole.



teatro dei Mestieri

27

dal 25 al 27•09          dalle 16.00

bottega filistrucchi

Filistrucchi apre al pubblico la parte della bot-
tega dove vengono realizzate le parrucche e gli 
effetti speciali del mondo dello spettacolo. Le 
visite, svolte tramite una guida vogliono far 
conoscere e riscoprire la cultura artigianale e 
dell’antico mestiere.

Visite su prenotazione
Info: 055.2344901

25 e 26•09          dalle 16.00

sacchi calzature artistiche

Rinomato fornitore per noleggio di calzature a 
grandi e piccole compagnie di teatro e spet-
tacolo il negozio apre le porte a tutti i curio-
si che vogliano divertirsi a individuare in un 
importante e significativo accessorio di abbi-
glaimento i personaggi famosi eo le epoche 
storiche a cui è appartenuto.

Visite su prenotazione
Info: promozione@firenzedeiteatri.it

dal 25 al 27•09          dalle 16.00

sartoria antonietta

La sartoria Antonietta opera dagli anni ’50 nel 
campo sartoriale per la produzione, la vendita 
e il noleggio di costumi per spettacoli teatrali, 
manifestazioni e cortei storici di tutte le epo-
che, per opere liriche. Una accurata ricerca 
storica permette di riprodurre fedelmente 
modelli, stoffe con disegni o ricami e varie 
tecniche di lavorazione.

Visite su prenotazione
Info: promozione@firenzedeiteatri.it
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27•09             ore 11.00 e ore 12.00

Parco delle cascine

Piazzale del Re 
visitA Ai lAborAtori
di scenogrAFiA

A grande richiesta tornano ad aprirsi le por-
te dei Laboratori di scenotecnica del Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino, per svelare 
i segreti che trasformano i progetti di registi 
e scenografi in realtà: boschi dipinti, mate-
riali poveri che diventano ambienti imperiali, 
vetroresina e polistirolo che, grazie al lavoro 
sapiente di artigiani specializzati, danno vita e 
corpo agli spettacoli.

Ingresso libero
info 055.2779350

26•09             ore 12.00 e ore 17.00 

tempo reale - Villa strozzi

in tempo reAle
Visite e incontri negli studi di Villa 
Strozzi

Fondato da Luciano Berio, Tempo Reale è oggi 
uno dei principali punti di riferimento europei 
per la ricerca, la produzione e la formazione 
nel campo delle nuove tecnologie musicali. Si 
apriranno le porte degli studi di produzione per 
consentire la visita e la fruizione di esperienze 
legate ai temi cardine del centro: l’elaborazione 
del suono dal vivo, l’interazione suono-spazio, 
la sinergia tra creatività e ricerca.

ingresso libero
info 055.717270

27•09                                  ore 10.30

Istituto e museo di storia della scienza

il telescopio di gAlileo
visita teatralizzata in costume

In occasione della mostra “Il telescopio di Ga-
lileo” che presenta i preziosi strumenti originali 
posseduti dal Museo di Storia della Scienza 
(fra cui la lente obbiettiva e i due unici cannoc-
chiali di Galileo pervenutici), oltre a importanti 
documenti e manoscritti, i possessori della 
TeatriCard avranno l’opportunità  di assistere 
gratuitamente alla visita guidata insieme ad un 
accompagnatore d’eccezione. Galileo Galilei, 
con il quale potranno compiere un appassio-
nante viaggio nel tempo e nell’universo.

ingresso libero ai possessori della TeatriCard
info 055.265311



27•09                             ore 10.45

teatro della Pergola

La Compagnia delle Seggiole
in suA movenzA È Fermo 
– il grAnd tour

con Marcello Allegrini, Mario Altemura, Fabio 
Baronti, Natalia Strozzi, Sabrina Tinalli
con la partecipazione speciale dei macchinisti 
del Teatro 
testo e regia di Giovanni Micoli 

Una versione speciale e del tutto unica della rino-
mata visita guidata spettacolo agli spazi segreti: 
saranno visibili gli “appartamenti degli scenogra-
fi”, le sale da ballo, il grande modello del Teatro e 
sarà in funzione l’antica forgia ottocentesca, con 
i macchinisti che mostreranno come ancora oggi 
si producono i famosi “martelli della Pergola”.

Numero di posti limitato a 40 persone
Prenotazione obbligatoria allo 055.2264353

27•09             ore 15.30 e ore 18.30

teatro dante

dietro il sipArio
DENTRO – SOPRA - SOTTO IL PALCO

L’affascinante scatola dell’edificio Teatrale è 
una sorta di volume bifronte che da un lato 
accoglie il pubblico dall’altro la rappresenta-
zione; due spazi dunque collegati dalla magica 
soglia del Sipario.
La visita al teatro si propone di portare il pub-
blico oltre la soglia, alla scoperta di tutto ciò 
che da sotto, da sopra e da dentro il palco con-
sente la realizzazione di uno spettacolo.

Ingresso per gruppi di 20 persone
Info: 055.8940864

28•09             ore 16.00 e ore 19.00

Museo antonio Manzi

visitA Al museo
con l’ArtistA 

Il Museo Antonio Manzi nasce a Villa Rucellai 
grazie alla donazione di 109 opere che l’artista 
ha fatto al Comune di Campi Bisenzio. An-
tonio Manzi in persona vi guiderà alla visita 
delle opere esposte, che ripercorrono la sua 
vita artistica iniziata a 16 anni. Un artista com-
pleto, legato al suo “segno” che imprime in 
tutte le opere con la forza che lo ha portato 
ad esprimersi utilizzando materie e tecniche 
diverse.

Ingresso libero
Info: info@museoantoniomanzi.it

Visite
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25•09                                 ore 17.45

teatro Manzoni

Conferenza
QuAle culturA per 
l’AreA metropolitAnA 
FiorentinA?
Parteciperanno gli amministratori dei Comuni 
dell’area metropolitana, i direttori dei teatri, gli 
artisti, gli operatori culturali.

L’incontro segue la presentazione del video 
Florentia Fugit (et non s’arresta never) ideato 
e diretto da Stefano Massini con Cristina An-
dolcetti e Maddalena Ammannati. Nel video la 
voce di Sandro Lombardi esordisce con: - “Mi 
sono chiesto che città è questa ”- Ecco il tema 
del dibattito. Che città è questa? E quale cultu-
ra la abita? Con quali possibilità di sviluppo?

26•09                                 ore 15.00

tempo reale - Villa strozzi

in tempo reAle
Incontro-seminario con René Bastian 
(Francia): “Appunti sulla composizione 
algoritmica”

L’esperienza di un pioniere della sperimen-
tazione elettroacustica a disposizione dei 
giovani musicisti e ricercatori fiorentini. Un 
punto di vista su uno dei temi più dibattuti 
della computer music: il concetto di algorit-
mo musicale e di strumento per progettarlo. 
L’incontro, aperto al pubblico, sarà moderato 
dal teorico e compositore Albert Mayr e alter-
nerà una parte illustrativa ad esempi musicali 
dell’autore.

Ingresso libero
info 055.717270

26•09                                 ore 17.30

teatro everest

Tavola rotonda 
c’erA unA voltA...
lA criticA teAtrAle

Discussione intorno allo stato di salute del 
giornalismo di spettacolo

Modera Marco Predieri. Interventi di critici, 
docenti e artisti. L’incontro nasce dall’esigenza 
di ripensare al ruolo fondamentale che la criti-
ca teatrale ha e dovrebbe avere nel panorama 
della cultura italiana e fiorentina in particolare. 
Una critica che dovrà sempre di più fornire 
strumenti di scelta e indagine a un pubblico 
che spesso appare smarrito e poco consape-
vole.











incontri

31

26•09                                 ore 21.15

fondazione il fiore

Marco Marchi presenta
Worte oHne lieder
Novantadue poesie d’amore di Pier 
Luigi Berdondini - Passigli Editori 2008   

Perché un titolo in tedesco a questo volume 
di poesia? Lo spunto viene dai Lieder ohne 
Worte  (Romanze senza parole) di Felix Men-
delssohn-Bartholdy, 56 brani per pianoforte 
che riconducono a un contesto esclusivamen-
te strumentale la intimità lirica del Lied. Worte 
ohne Lieder (Parole senza romanze) vuole es-
sere una raccolta di versi che affidano al gioco 
dei suoni il divenire di una poesia di amore, 
nella forma breve di un sussurro. Parola senza 
luogo e poiché la musica è artefice di luoghi, 
ecco svelato il gioco di parole senza roman-
ze, che al divenire amoroso affida mistero e 
percezione.

28•09                                 ore 21.00

teatro Manzoni

incontro sul cinemA
di AlinA mArAzzi
con Lidia Ravera

Regista di documentari e film. Con Un’ora sola 
ti vorrei ha vinto numerosi premi internaziona-
li, tra i quali il premio per il miglior documen-
tario al Festival di Torino 2002 e al Newport 
International Film festival (2003). Nel marzo 
2008 esce Vogliamo anche le rose, presentato 
ai festival di Locarno e di Torino. Recentemen-
te è in distribuzione anche il suo libro Le rose 
edito da Feltrinelli.

28•09                                 ore 18.00

teatro niccolini

PRESENTAZIONE
stAgione teAtrAle
2008-2009
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28•09                                 ore 19.15

teatro niccolini

Arca Azzurra Teatro
il mistero di FrAnz 
kAFkA

Letture di brani scelti ed interpretati da Giu-
liana Lojodice

A seguire:
PREMIO MORROCCHESI X° EDIZIONE
Assegnazione del premio alla carriera a Giu-
liana Lojodice

23-27•09                                 *

biblioteca delle oblate

Graticcia  
v.i.r.u.s.
Video Improvvisazioni Riunite in Unico 
Spettacolo

Virus. Del teatro. Che intercetta i passanti per 
le strade del centro e li trasforma in attori per 
caso, filmati mentre recitano frammenti tratti 
dalla Vita di Galileo di Bertolt Brecht. Fram-
menti rubati, tagliati, rimontati in diretta nel 
cortile della Biblioteca delle Oblate, dove il 
teatro fatto dal pubblico diventa il primo “cor-
to teatrale” trasmesso tutto il giorno su una 
installazione di televisori a tubo catodico.

* lun-ven 9.30-18.30; sab 9.30-13.30
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dal 25 al 27•09                                 

foyer del teatro niccolini

Università degli Studi di Firenze - Corso di Laurea in Pro.Ge.A.S.
orizzonti del novecento 
RASSEGNA DI VIDEO e INTERVISTE TEATRALI
a cura di Teresa Megale

25•09                                 ore 17.30

teatro Manzoni

FlorentiA Fugit
et non s’ArrestA never

ideazione e regia Stefano Massini
immagini Cristina Andolcetti e Maddalena 
Ammannati
voce Sandro Lombardi
musica originale Andrea Portera
una produzione del Teatro delle Donne
commissionata da Genio Fiorentino 2008

Un’inchiesta in immagini. Iconografia dell’istan-
te. Selezione dell’immediato. La bellezza dell’or-
dinario. Che nel contrasto afferma l’esplosione 
del capolavoro. Un video che ribattezzi la città 
non più come contenitore di capolavori, bensì 
come capolavoro essa stessa. In continua evo-
luzione. Ridefinizione. Dinamica. Cinetica. Città 
in movimento. Florentia fugit. E come avrebbe 
detto Petrarca: “non s’arresta una hora”. It never 
stops: la genialità non si ferma.

25•09

14.00 Claustrophobia di Lev Dodin, 
1994

17.30 In search of Theatre,
 Odin Teatret, 1974 (60’)

18.35 L’utopia del teatro vivente. Il 
Living Theatre,

 regia di M. Bertolaccini, 1992 (60’)

19.40 Lectura Dantis di Carmelo Bene, 
1981 (44’)

26•09

14.30 La tempesta di Shakespeare-
Strehler, 1979 (164’)

17.45 The Making of Mahabharata di 
Peter Brook, 1989 

27•09

14.00 La classe morta di Tadeusz 
Kantor, 1975 (90’)

15.45 Sulle due sponde del fiume. La 
storia dell’Odin Teatret e la gente 
in un paese straniero, 1978 (56’)

17.00 Il Teatr Laboratorium di Jerzy 
Grotowski regia di Marianne 
Ahrne, 1992 (50’)

18.30 Lectura Dantis di Carmelo Bene, 
1981 (44’) - replica
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28•09                                 ore 21.30

teatro Manzoni

un’orA solA ti vorrei 
film di Alina Marazzi (2002) - 1
vogliAmo AncHe le rose
film di Alina Marazzi (2008) - 2

1) È costruito sui filmati in 16 mm girati dal 
nonno di Alina, sulle lettere e i diari della ma-
dre. Il risultato è la storia di una donna dell’alta 
borghesia svizzera e milanese: l’infanzia, ’adole-
scenza, l’amore, i figli, la malattia, il disagio.

2)È un prodigioso montaggio di filmati, super8, 
cartoni, pubblicità d’epoca e fotoromanzi che 
accompagnano tre storie vere, tre diari di donna 
recuperati dall’Archivio di Pieve Santo Stefano 
scritti nel ’67, nel ’75 e nel ’79. Non mancano 
conversazioni con le testimoni di quegli anni, 
foto d’epoca, fotoromanzi e riviste.

25•09                       dalle ore 19.00 alle ore 20.00

teatro Manzoni

Aperitivi sullA
terrAzzA 
dopo la visita guidata

Ogni sera apertura della libreria a cura della 
Libreria delle Donne di Firenze e del bar sulla 
terrazza del teatro.

26•09                                 ore 19.00

teatro everest

buFFet d’AperturA
di teAtri Aperti

28•09                                 ore 20.00

teatro niccolini

Aperitivo in teAtro

aPeritiVi



in collaborazione con



Quanto sei      ? 
Scopri quanto sei tecnologico partecipando 
al concorso a premi di PortaleRagazzi.it

Vinci un iPod!
www.portaleragazzi.it
Un progetto di Ente Cassa di Risparmio di Firenze
per i giovani e le nuove tecnologie



26•09                                ore 17.00

UNICOOP FIRENZE
Centro di Educazione al 
Consumo Consapevole
Via V. Emaunele 194/4

Firenze dei Teatri  - TEATRI APERTI          
Pupi e Fresedde - TEATRO DI RIFREDI
UNICOOP FIRENZE
LE MILLE E UNA NOTTE
DEI BAMBINI
con Elena D’Anna e Valentina Bruscoli
ideato e diretto da Angelo Savelli

Ingresso gratuito

Per bambini dai 6 ai 10 anni (durata 50min)

Posti limitati con prenotazione
consigliata: 055.4220361

Le Mille e una Notte alla Coop. 
Nell’accogliente saletta del Centro di Educa-
zione al Consumo Consapevole di Unicoop 
Firenze, i bimbi ascoltano per cinquanta mi-
nuti le fiabe di Alì Babà e i quaranta ladroni e 
di Aladino e la sua lampada magica, mentre 
sulle pareti appaiono le immagini delle mam-
me e dei papà che scarrellano tra gli scaffali 
del supermercato a procacciar provviste per le 
cenette familiari,. C’è una qualche relazione tra 
tutto ciò? Certo, come dimostreranno le due 
accattivanti narratrici Elena D’Anna e Valentina 
Bruscoli, nelle vesti di due buffe compratrici 
con i loro carrelli pieni di misteriose mercan-
zie. Perché molte di quelle provviste che i ge-
nitori porteranno a casa, ed altre che semmai 
essi non conoscono o non usano, vengono 
proprio da quei paesi d’Oriente da cui arrivano 
anche quelle storie. 
Così, con l’aiuto di un po’ di pepe, di zenzero, 
di curcuma, liquirizia, anice, cannella, chiodi 
di garofano, curry, pistacchi, ed, evidentemen-
te, di sesamo, thè alla menta, foulard di seta e 
mortaretti, faremo conoscere ai bambini storie, 
luoghi  e personaggi da Mille e una Notte.

LE mILLE E UNa NOttE
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25•09                                                ore 21.15

Giardino della Libreria Libri Liberi

TEATRINO DEL GALLO
Delirattori
oggetti
Spettacolo di lettura e mimo

Sandro Asatiani è un vero “poeta”. Arrivato a 
Firenze dalla lontana Georgia, ha cominciato a 
scrivere e a illustrare dei libri “strani”; in uno 
di questi  alcuni piccoli oggetti (una lettera, un 
ombrello, una teiera, una trombetta, una mac-
china da cucire, una bottiglia di veleno...) rac-
contano una storia. Il libro è divenuto ora un 
originalissimo “soggetto” teatrale, protagoni-
sta di una serata divertentissima (per tutti).

25 e 27•09         ore 10.00 e 11.30

Museo ragazzi

ercole rAccontAto 
dAllA civettA di Atene
racconto teatralizzato con animazione 
nella sala d’Ercole
(bambini dai 3 ai 7 anni)

Palazzo Vecchio è ricchissimo di storie riferite 
a dei ed eroi dell’antichità, nonché di presenze 
di animali mitologici. Ed è appunto una civetta, 
l’uccello sacro alla dea Atena e simbolo – an-
cora oggi – della città di Atene, a raccontare 
ai piccoli ospiti del museo una storia meravi-
gliosa dedicata a Ercole che comincia in una 
notte “buia a tempestosa”, quando una giovane 
civetta bagnata trova riparo in una delle sale del 
Palazzo addormentato e intreccia un dialogo 
con una civetta dipinta…

Ingresso con prenotazione 
info.museoragazzi@comune.fi.it
tel. 055.2768224 - 055.2768558

25•09                                                ore 15.00

ludoteca dell’osp. Meyer

Pupi di Stac
le Avventure
di pinoccHio
spettacolo di burattini

Progettata e mai realizzata da Laura Poli, questa 
riduzione di Pinocchio è stata messa in sce-
na dai “Pupi di Stac” mantenendo la struttura 
narrativa a episodi, rappresentandoli ora con i 
burattini, ora con le ombre. Fanno da collante 
nel primo atto la patetica figura di Geppetto (in 
carne e ossa) e nel secondo un Pinocchio sem-
pre più impelagato nelle onde del Mare. Il finale 
riserva una piccola sorpresa! (4-11 anni).
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27•09                                                ore 18.00

teatro everest

Il paracadute di Icaro
lA sposA cHe vivevA
di vento 
tratto da Le Fiabe italiane di Italo 
Calvino, regia di Vincenzo Calenzo

con Vincenzo Calenzo, Marta Checchi e Tom-
maso Landini. 
Dalla trama semplice e, solo apparentemente in-
genua, che Calvino tesse con la sua consueta ele-
gante ironia, parte questo lavoro altrettanto garbato 
ed estremamente affascinante e formativo per un 
pubblico giovane e giovanissimo, che sarà rapito 
sorprendente creatività degli interpreti, attori-danza-
tori-acrobati. Al termine dello spettacolo gli attori e 
il regista incontreranno il pubblico per rispondere a 
domande e curiosità dei piccoli spettatori.

26•09                                                ore 16.30

bilioteca Villa bandini

Cattivo Teatro 
e lA ruotA Fu
Viaggio teatrale nel mondo della ruota
di e con Daniele Scarpelli
e Paolo Spinelli

Un viaggio attraverso l’evoluzione dei mezzi di tra-
sporto su ruota. Le figure si compongono grazie 
all’utilizzo e lo spostamento di quattro cubi dentro 
i quali gli attori trovano oggetti funzionali al raccon-
to. Si parte dall’età della pietra, con la nascita della 
prima ruota, passando al carro e alla bicicletta fino 
alla costruzione dei mezzi a motore con la scoperta 
del petrolio.  Lo spettacolo nasce da ricerche sulla 
mobilità sostenibile per far riflettere bambini e adulti 
e lasciarli con una speranza: è ancora possibile mi-
gliorare la qualità della vita nei nostri centri urbani.

26 e 27•09                      ore 15.00 e 16.30

Museo ragazzi

Storie di matrimoni nella Firenze della 
Controriforma
le nozze dellA
principessA lucreziA
Ovvero del matrimonio nelle classi 
dominanti

Negli stessi anni in cui Giorgio Vasari realizza le 
Sale del Quartiere di Leone X, nella corte medi-
cea si celebra il matrimonio fra la quattordicenne 
Lucrezia, quinta figlia di Eleonora di Toledo e di 
Cosimo I de Medici, con Alfonso d’Este. 
Nel confronto con il pubblico dell’oggi, la pièce 
propone questa piccola storia esemplare della vita 
nell’età del Rinascimento: la giovanissima età della 
sposa; il matrimonio come strumento delle allean-
ze politiche; la condizione della donna nelle corti 
rinascimentali.

Ingresso con prenotazione 
info.museoragazzi@comune.fi.it
tel. 055.2768224 - 055.2768558
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27•09                                                ore 21.00

teatro dante - sala Musica

Le fiabe della buonanotte
minipin
liberamente tratto dalla storia
I minipin di Rohal Dahl
con Ilaria De Magistris,
Riccardo D’Acciò e Saveri Bigagli

Il sabato sera, parallelamente alla program-
mazione per adulti, una rassegna per bambini. 
Mentre i grandi si accomodano in platea, i pic-
coli, accompagnati da due animatori, salgono 
al Salone delle fiabe per assistere alla rappre-
sentazione di Minipin. Serafino, Fatagina ed il 
Piccolo Bill, vi faranno conoscere il magico 
mondo dei piccoli esseri che vivono sui rami 
degli alberi ma non sono uccelli.

Ingresso su prenotazione riservato ai figli 
degli spettatori che assistono allo spettacolo 
Acqua Nera - Info 055.894086

27•09                   ore 16.30

Giardino della Libreria Libri Liberi

TEATRINO DEL GALLO
Pupi di Stac
il giArdino del re
spettacolo di burattini

Storie, fiabe e filastrocche narrate e burattinate 
dal vivo. La prima, Il gobbo di Peretola, racconta 
di un Gobbo buono premiato per aver allungato 
il coro delle Fate. Il Gobbo cattivo sarà punito! 
Segue La Principessa e il fiore: anche qui ve-
dremo il trionfo dell’amore e i prepotenti scon-
fitti e sbeffeggiati. Nella terza, Petuzzo, i piccoli 
spettatori sono invitati ad animare gli oggetti in 
un grande gioco collettivo (3-10 anni).

28•09                                                ore 10.00 e  11.30

Museo ragazzi

Storie di matrimoni nella Firenze della 
Controriforma
storiA dellA bAliA cAs-
sAndrA e di FrAncescA 
dA settignAno
Ovvero del matrimonio nelle classi popolari

Le vicende della balia Cassandra e di France-
sca da Settignano esemplificano l’oscura vita di 
lavoro degli umili, dei bisognosi che costitui-
vano, nelle società preindustriali, la gran parte 
della popolazione delle città e delle campagne. 
Di questi viventi senza volto, molte erano don-
ne, cui la pièce intende restituire la memoria.

Ingresso con prenotazione 
info.museoragazzi@comune.fi.it
tel. 055.2768224 - 055.2768558
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26 e 27•09                      ore 15.00 e 16.30

Museo ragazzi

Storie di matrimoni nella Firenze della 
Controriforma
storiA dellA monAcA 
costAnzA e dellA ve-
dovA diAnorA
Ovvero del matrimonio mistico 

A Firenze nel 1574 erano 63 i conventi fem-
minili, nei quali non poche erano “sforzate et 
incatenate”. Ma se la monacazione forzata è 
relativamente nota dalla vicenda manzoniana di 
Suor Gertrude, le condizioni di vita delle vedo-
ve, sono certamente meno note ai nostri occhi, 
nonostante siano molteplici i nessi che legano 
lo stato monacale con quello vedovile. Due 
tranches de vie che evidenziano questi legami 
nell’intreccio dei destini di due sorelle.

Ingresso con prenotazione 
info.museoragazzi@comune.fi.it
tel. 055.2768224 - 055.2768558

28•09                                                ore 16.30

Giardino della Libreria Libri Liberi

TEATRINO DEL GALLO 
Teatrosfera
gulp! i FrAtelli grimm 
rAccontAno...
Spettacolo con partecipazione del pubblico

Uno spettacolo teatrale che si avvale della 
partecipazione speciale dei Fratelli Grimm: 
prendendo spunto da Cappuccetto Rosso e 
Hansel e Gretel nasce sulla scena una nuova 
fiaba con colonna sonora e rumoristica a cura 
del pubblico in sala. Scritto e interpretato da 
Maila Concas e Letizia Sacco (6-11 anni).

28•09                   ore 16.30

teatro dante

Concerto 
piccolo coro
melogrAno
diretto da Laura Bartoli

I 60 bambini del Piccolo Coro Melograno, il più 
grande Coro della Toscana, interpretano le più 
belle canzoni di 50 anni di Zecchino d’Oro, con 
lo stile inconfondibile dell’Antoniano di Bolo-
gna. Per i bambini presenti in Teatro, sarà or-
ganizzata una sessione di Karaoke: tutti avranno 
la possibilità di salire sul palco e cantare una 
canzone, accompagnati da tutti i bambini del 
Piccolo Coro Melograno.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili
Info 055.8940864
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28•09                                                ore 21.15

Giardino della Libreria Libri Liberi

TEATRINO DEL GALLO 
Passo d’Arno
lA stAnzA dei bAloccHi 
di giAcomo leopArdi
Spettacolo tratto da alcuni Dialoghi di 
Giacomo Leopardi

Leopardi è il più grande autore teatrale italia-
no, la vis comica, l’arte del ridicolo, il rasoio 
dell’ironia, la forza dirompente delle sue “tro-
vate”. Un genio di 26 anni con l’esperienza di 
un vecchio e la voglia di giocare di un bambi-
no. Ideato da Toni Comello, lo spettacolo pre-
senta tre Dialoghi di questo poeta “infinito”. 
Gli interpreti: Francesco Bellone, Angelo Rea, 
Letizia Sacco e Pietro Venè (per tutti).

Ingresso con prenotazione 
info.museoragazzi@comune.fi.it
tel. 055.2768224 - 055.2768558

dal 25 al 28.09

teatro dante - foyer

con gli occHi
di lugliobAmbino
a cura del Centro Iniziative Teatrali

Mostra fotografica di Antonio Fernandez, fo-
tografo argentino di fama internazionale, che, 
guidato dal suo sguardo sensibile, ha docu-
mentato l’esperienza di Lugliobambino 2008, 
la rassegna di Teatro, che, alla sua XIV edizio-
ne, ha “invaso” il centro storico della città tra-
sformandola in teatro, rendendola testimone 
di eventi unici e irripetibili; invitando tutti ad 
esserci non per vedere ma per partecipare.

26•09                                                ore 18.00

Sala di lettura della Libreria Libri Liberi

mA dove stAnno
i burAttini?
Inaugurazione della mostra
documentaria dei “Pupi di Stac”

I materiali di questa mostra (burattini, scene, do-
cumenti) fanno parte di tre famosi spettacoli dei 
“Pupi di Stac”: Giovannin senza paura, Caterina e 
l’Orchessa  e Il prode Orlandino. La compagnia fu 
creata a Firenze nel 1946 da Carlo Staccioli che, 
con Laura Poli, affinò una linea teatrale inconfon-
dibile, basata sulla ricerca, raccolta ed elaborazio-
ne di antiche fiabe popolari toscane (per grandi e 
piccini, fino all’11 ottobre). 

Mostre



incontri

26•09                                 ore 17.30

biblioteca delle oblate 

SPAZIO RAGAZZI 
Amyel Garnaoui
venere e il drAgo
I quadri degli Uffizi spiegati ai ragazzi

APT-Agenzia per il Turismo di Firenze  in col-
laborazione con  Gallucci Editore 

Vieni in biblioteca a scoprire un modo nuovo e 
appassionante di guardare la pittura! Concen-
triamoci insieme sui dettagli più significativi 
di alcuni quadri degli Uffizi, smontiamone i 
contenuti complessi e poi rimontiamoli, per 
comprenderli in pieno. I dipinti si trasformano 
così in oggetti vivi e parlanti, diventano i nostri 
“amici con le cornici”, si raccontano e ci chie-
dono di essere osservati e interrogati ancora 
con curiosità e affetto.

per informazioni:
www.firenzeturismo.it
tel. 055 2332235

26•09                                 ore 18.30

Sala di lettura della Libreria Libri Liberi

Presentazione del libro di Laura Poli
giovAnnin senzA pAurA

Giovannin senza paura, di Laura Poli, è il pri-
mo titolo di una nuova collana (libro + DVD) 
edita da Libri Liberi e da Mediateca Regionale 
Toscana e dedicata al Teatro di Figura. Dalla 
fiaba alla creazione del canovaccio, alla tra-
sformazione in testo teatrale... Saranno pre-
senti Enrico Spinelli dei “Pupi di Stac”, Ste-
fania Ippoliti (Mediateca Regionale Toscana) e 
altri graditi ospiti.

43



laboratori e Visite

44

25 e 26•09             dalle 10.00 alle 12.00

Museo Horne

invito A bAncHetto

Nel Museo Horne sono molti gli spazi, gli ar-
redi e gli oggetti pertinenti alla tavola. Invito 
a banchetto è un itinerario animato nel Mu-
seo ma è anche e soprattutto un percorso di 
approfondimento volto a scoprire usi e abitu-
dini del Rinascimento attraverso un confronto 
tra passato e presente. Alla visita, animata e 
interattiva,  fa seguito quindi una narrazione 
teatralizzata sul tema del banchetto Rinasci-
mentale.

Il laboratorio è per un massimo di 25 parte-
cipanti. Prenotazione obbligatoria al numero 
055.244661

26•09                               ore 18.30

nexus studio

lezioni Aperte

Nexus Studio offre una lezione aperta di danza 
classica per ragazzi di 11-13 anni, livello in-
termedio, con Silvia Coradeschi I.S.T.D.

Ingresso fino a esaurimento posti disponibili
info: 055 587330

25•09                                                dalle ore 18.00

Piccolo teatro di fiesole

LEZIONE LABORATORIO E DIMOSTRAZI-
ONE DI MIMO PER BAMBINI
Scuola di Mimo di Fiesole
a seguire lo spettacolo
il cArillon
di e con Bianca Francioni

Il Carillon è composto da episodi e situazioni 
che consentono di rappresentare la realtà come 
il riflesso di un mondo incantato e fiabesco. Un 
percorso di mimodanza di una bambina-adulta 
in un mondo popolato da personaggi fantastici, 
emozioni e metamorfosi. Una bambola esce da 
una valigia, prende vita e si immerge in un mondo 
vegetale, animale ed emozionale, per poi tornare 
ad essere pupazzo.



27•09                                   ore 16.00

teatro everest

lA scAtolA mAgicA

Visita didattica al Teatro rivolta ai bambini e le 
famiglie. Un percorso tra gli ambienti di lavoro 
del Teatro, alla scoperta di uno spazio magi-
co, nell’intento di far diventare sempre meno 
estraneo lo spazio teatrale alle nuove genera-
zioni, pubblico del domani.

27•09                        ore 17.00

teatro dante - sala Musica

Intralcio Efficiente
con-FAbulAndo
Laboratorio – spettacolo x bambini
di e con Dhemetra Di Bartolomeo

Laboratorio-spettacolo per piccoli spettatori e 
per i loro genitori.
La fatina-folletta porta un enorme valigione 
pieno di stoffe e oggetti e dimostra  ai piccoli 
come, cose di uso comune, si possono tra-
sformare in tutt’altro: un legnetto è un micro-
fono o forse una spada; un pezzo di stoffa è 
un mantello o un tappeto volante...e via, sulle 
ali della fantasia a costruire una storia, nella 
quale si entra come personaggi, si sperimenta 
e si vive ciò che viene narrato.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili                  
Info 055.8940864
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27•09                                                ore 15.00 e  16.00

Museo ragazzi

mostri e nemici
nelle FAticHe di ercole  
Laboratorio interattivo
con teatralizzazione 
(bambini dagli 8 ai 12 anni)

L’idra di Lerna, il leone Nemeo, il cane Cerbero, e il 
gigante Anteo sono alcuni dei nemici o dei mostri 
che Ercole deve affrontare e vincere. Le creature 
fantastiche del Palazzo invitano a un viaggio che 
sfonda i rigidi confini tra realtà e fantasia e, nella se-
conda parte dell’attività, porta i ragazzi a dare forma, 
gestualità  e voce ai grandi mali dell’umanità di ogni 
tempo, trasformandoli in creature mostruose dove 
si coniugheranno l’immaginario antico e quello 
contemporaneo.

Ingresso con prenotazione 
info.museoragazzi@comune.fi.it
tel. 055.2768224 - 055.2768558



28•09                                                ore 17.15 e 17.45

teatro di cestello

Florence International
Theatre Company
englisH spettAcolAre! 
Avventure teatrali con la lingua inglese

Ideato dalla direttrice artistica Bari Hochwald, 
questo laboratorio teatrale aiuta ad usare la 
lingua inglese divertendosi e sfruttando la 
fantasia creativa delle tecniche teatrali an-
glosassoni. Questo e’ una dimostrazione dei 
laboratori teatrali in lingua inglese per bam-
bini offerto da Florence International Theatre 
Company.

Info e prenotazioni: 055.213788
info@florencetheatre.com

laboratori e Visite
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27•09             ore 9.00 e ore 12.30

Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria 

I GIORNI DELLA PREISTORIA: 
dAll’ArgillA
AllA cerAmicA
Visita tematica e laboratorio
per bambini e adulti

Visita al Museo sulla produzione della cera-
mica dal Neolitico alle età dei Metalli seguita 
da un laboratorio che propone di sperimentare 
l’uso dell’argilla e le tecniche impiegate nella 
preistoria per la realizzazione di  vasi e ma-
nufatti. Seguirà una lettura animata raccontata 
dagli operatori Biblioteca dei ragazzi al secon-
do piano della Biblioteca delle Oblate.

Prenotazione obbligatoria: tel e fax: 055-
295159. Lunedì - sabato ore 9,30-12,30
e-mail: info@museofiorentinopreistoria.it

27•09                                    dalle 11.00 e dalle 16.30

Museo degli innocenti 

La Bottega dei Ragazzi 
lAborAtori creAtivi
per bAmbini e rAgAzzi

La Bottega dei Ragazzi è un luogo in cui bambini e 
ragazzi dai 3 agli 11 anni si incontrano, giocano e 
imparano attraverso esperienze artistiche.
Negli splendidi spazi rinascimentali dell’Istituto de-
gli Innocenti, la Bottega propone laboratori di edu-
cazione al patrimonio, educazione alla cittadinanza 
e media education, per conoscere, sperimentare e 
creare secondo i principi dell’imparare facendo.   
I laboratori sono:
2 per bambini dai 3 ai 5 anni
2 per ragazzi dai 6 agli 11 anni

per partecipare è obbligatoria la prenotazione 
allo 055.2478386, dal lunedì al sabato, dalle 
09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00



28•09             ore 15.00 e ore 16.00

teatro dante - sala Musica

Centro Iniziative Teatrali
Scuola di teatro- Centro di didattica e 
produzione
giocHi con me?
Laboratorio per tutta la famiglia. Mille modi 
diversi per giocare con mamma e papà

Il laboratorio, nato all’ interno del Dante dei 
Piccoli, stagione teatrale per i bambini, è un 
appuntamento che offre ai genitori un modo di-
verso di trascorrere la domenica pomeriggio in-
sieme ai propri figli. Il laboratorio, che di norma 
precede lo spettacolo in programma per i più 
piccoli, è uno spazio per liberare la creatività, 
dove le bambine e i bambini imparano a sce-
gliere e scegliendo crescono, dando agli adulti 
la grande opportunità di crescere con loro.

Ingresso fino ad esaurimento posti disponibili                  
Info 055.8940864

28•09                 ore 18.00

nexus studio 

studio di un monologo 
teAtrAle
laboratorio teatrale Giada Medicheschi
adattamento e regia Gisella Marilli

Uno studio per  5 giovanissimi attori: uno al 
leggio e gli altri quattro sulla scena.
Si racconta la storia di un uomo, Danny Bo-
odman T.D. Lemon Novecento, grande, unico, 
straordinario pianista sull’Oceano.
Con Gianmarco Biancalani, Arianna Cioni, 
Eleonora Fuzzi, Giulia Lumare, Giada Pasto-
rino. (Progetto Teatro 14-15 anni)

ingresso fino a esaurimento posti disponibili
info: 055 587330

laboratori e Visite
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teAtri

coMUne di firenze

TEATRO CANTIERE FLORIDA*
Via Pisana 111, 50143 Firenze
tel. 055.7135357 - fax 055.7131781
www.elsinor.net
cantiere.florida@elsinor.net

TEATRO DI CESTELLO*
Piazza di Cestello 4, Firenze
tel. 055.294609
www.teatrodicestello.it
teatrocestello@hotmail.com

TEATRO EVEREST*
Via Volterrana 4b, 50124 Firenze
tel. 055.2321754
www.teatroeverest.it
info@teatroeverest.it

TEATRO LE LAUDI*
Via Leonardo da Vinci 2r, 50132 Firenze
tel./fax 055.572831
www.teatrolelaudi.it
info@teatrolelaudi.it

TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
Corso Italia 16, 50123 Firenze
tel. 055.2779350
Biglietteria 055.213535
fax 055.2396954
www.maggiofiorentino.com
relest@maggiofiorentino.com

TEATRO DELLA PERGOLA
Via della Pergola 12/32, 50121 Firenze
tel. 055.22641 - fax 055.2264350
www.pergola.firenze.it
pubblico@pergola.firenze.it

TEATRO PUCCINI*
Via delle Cascine 41, 50144 Firenze
tel. 055.362067 055.210804 - fax 055.331108
www.teatropuccini.it
info@teatropuccini.it

TEATRO DI RIFREDI*
Via Vittorio Emanuele 303, 50134 Firenze
tel. 055.4220361/62 - fax 055.4221453
www.toscanateatro.it
staff@toscanateatro.it

SASCHALL
Via F. De André angolo L.no A. Moro Fi
tel. 055.6504112
info@saschall.it - www. saschall.it

TEATRO VERDI
ORCHESTRA DELA TOSCANA*
Via Ghibellina 99
50122 Firenze
tel. 055.212320 - 055.2396242
fax 055.288417
www.orchestradellatoscana.it
info@orchestradellatoscana.it

coMUne di
baGno a riPoli

TEATRO COMUNALE DI ANTELLA*
Via Montisoni 10, 50011 Antella
Bagno a Ripoli
tel. e fax 055.621894
www.archetipoac.it
teatro@archetipoac.it

coMUne di
barberino di MUGello

TEATRO COMUNALE CORSINI*
Via della Repubblica 3, Barberino di Mugello
tel. 055.841237 - 055.331449
info@catalyst.it
www.catalyst.it
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coMUne di calenzano

TEATRO MANZONI*
Via Mascagni 18, 50041 Calenzano
tel. e fax 055.8876581 - 055.8877213
www.donne.toscana.it/centri/teatrodonne
teatro.donne@libero.it

coMUne di caMPi bisenzio

TEATRO DANTE*
Piazza Dante 23, 50013 Campi Bisenzio
tel. 055.8979403 fax 055.8979357
accademiaperseveranti@teatrodante.it
www.teatrodante.it

coMUne di  s. casciano 
Val di Pesa

TEATRO COMUNALE NICCOLINI
Via Roma 47, San Casciano Val di Pesa
Tel. 055 8290146 fax 055 8290195
www.teatroniccolini.it
segreteria@teatroniccolini.it

coMUne di
sesto fiorentino

TEATRO DELLA LIMONAIA*
Via Gramsci 426, 50019 Sesto Fiorentino
tel. e fax 055.440852
www.teatrodellalimonaia.it
info@teatrodellalimonaia.it

* punti vendita TeatriCard

spAzi inediti

A PIEDI NUDI NEL PARCO
Borgo degli Albizi 46/r – 50122 Firenze
tel. 055.2340768 

ACCADEMIA TOSCANA DI SCIENZE
E LETTERE LA COLOMBARIA
Via S. Egidio 23 – 50122 Firenze
tel. 055.2396628
segreteria@colombaria.it

ARTI E MESTIERI
Borgo degli Albizi 67/r – 50122 Firenze
tel. 055.2347440

ARCHIVIO STORICO
DEL COMUNE DI FIESOLE
Piazza Mino, 1 – 50014 Fiesole

ASSOCIAZIONE MUSEO
DEI RAGAZZI DI FIRENZE
Palazzo Vecchio
Piazza Signoria 1 – 50122 Firenze
tel. 055.2768214

BIBLIOTECA COMUNALE VILLA BANDINI
Via di Ripoli 118 – 50126 Firenze
tel. 055.6585124

BIBLIOTECA DELLE OBLATE
Via dell’Oriuolo 26 – 50122 Firenze
tel. 055. 2616512
bibliotecadelleoblate@comune.fi.it

CAPPELLA DELLA MISERICORDIA
Via Marini 7 – 50014 Fiesole
tel. 3336450877

CENACOLO DI SANTA CROCE
Piazza Santa Croce 16 – 50122 Firenze
www.santacroce.firenze.it
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COMPLESSO DELLE EX MURATE
FESTIVAL COSTANTE CAMBIAMENTO
Piazza Madonna della Neve – 50122 Firenze
Via Santa Maria 12 – 50125 Firenze
tel. 055.2340231
info@costantecambiamento.it
www.costantecambiamento.it

FILISTRUCCHI*
Via  Giuseppe Verdi 9 – 50122 Firenze
tel. 055.2344901
info@filistrucchi.it
www.filistrucchi.it  - www.filistrucchi.com

FONDAZIONE IL FIORE
Via San Vito 7 – Firenze
tel. 055.224774
www.fondazioneilfiore.it

LABORATORI DI SCENOGRAFIA 
del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Cascine, Piazzale del Re 8 – 50144 Firenze

LA BOTTEGA DEI RAGAZZI
Via dei Fibbiai, 2 (piazza santissima Annunziata) 
Tel. 055. 24 78 386 
dal lunedì al sabato, dalle 09.00 alle 13.00 e 
dalle 16.00 alle 19.00 
labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it

NEXUS STUDIO – Laboratorio Arti Sceniche
Via F. Rismondo, 14 – Firenze
Tel. e fax 055.587330 
www.nexustudio.it
nexustudio@alice.it

OFFICINA PROFUMO-FARMACEUTICA
DI SANTA MARIA NOVELLA
Via Della Scala 16

OSPEDIALE PEDIATRICO ANNA MEYER
Viale Pieraccini 24 – 50100 Firenze
tel. 055.56621
ludoteca@meyer.it
www.lapresadellapastiglia.it
www.fondazione.meyer.it

PICCOLO TEATRO DI FIESOLE
Via Colzi 7 – 50014 Fiesole
tel. 3336450877
www.ascare.it
info@ascare.it

PLAYLIFE Ghinea srl
Via Calzaiuoli, 58/60R – Firenze
tel. 055.212527
playlife.firenze@ghineastore.com

SARTORIA ANTONIETTA
Via Baccio Bandinelli 30R – 50142 Firenze
www.sartoriateatralefirenze.it

SACCHI CALZATURE ARTISTICHE
Via Cesare Balbo 4R – 50136 Firenze

SANDRO P2 (La vendetta)
Via Tosinghi 7/r – 50122 Firenze
tel. 055.215063

SPAZIO IMBARCO*
Via E. Ramirez de Montalvo 1 – 50141 Firenze
tel. 055. 453545 cell. 329.4187925
info@teatridimbarco.it
www.teatridimbarco.it

TEATRINO DEL GALLO*
Limonaia e giardino della Libreria Libri Liberi
Via San Gallo 25R – 50126 Firenze
tel. 055. 213921
www.teatrinodelgallo.it

TEATRO GOLDONI
FESTIVAL COSTANTE CAMBIAMENTO
Via Santa Maria 12 – 50125 Firenze
tel. 055.2340231
info@costantecambiamento.it
www.costantecambiamento.it

TEATRO DEL SALE*
Via dei Macci 111R – Firenze
tel. 055.2001492
www.teatrodelsale.com
info@teatrodelsale.com
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TEATRO NICCOLINI
Via Ricasoli 5 – 50122 Firenze
www.teatroniccolini.com
info@teatroniccolini.com

TEMPO REALE
Centro di produzione, ricerca e didattica 
musicale
Villa Strozzi
Via Pisana 77 – 50143 Firenze
tel. 055.717270
www.centrotemporeale.it

UNICOOP FIRENZE
CENTRO DI EDUCAZIONE AL CONSUMO 
CONSAPEVOLE 
Via Vittorio Emanuele 194/a – 50134 Firenze

musei
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
Via Ricasoli 66 – 50122 Firenze
tutti i giorni dal 19 settembre al 23 novembre 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00 ingresso ridotto 
(€ 3,50) ai possessori della TeatriCard per la 
mostra su Giovanni Fattori
Sigma CSC, tel. +39 055 243140 
prenotazioni@cscsigma.it
www.firenzeperfattori.it

CAPPELLA BRANCACCI
Piazza del Carmine
ingresso gratuito dalle ore 10.00 alle ore 17.00

CENACOLO DI SANTO SPIRITO
Piazza Santo Spirito 29
ingresso gratuito dalle ore 9.00 alle ore 17.00

CHIOSTRI MONUMENTALI
SANTA MARIA NOVELLA
Piazza S. Maria Novella
ingresso gratuito dalle ore 9.00 alle ore 17.00

ISTITUTO E MUSEO
DI STORIA DELLA SCIENZA
Piazza dei Giudici 1
27 settembre ingresso gratuito dalle ore 9.00 
alle ore 13.00

MUSEO DEGLI INNOCENTI
Piazza Santissima Annunziata 12 – 50122 
Firenze
tel. 055.20371

MUSEO DI ARTE E STORIA EBRAICA
E SINAGOGA
Via Farini 4
25 e 28 settembre  dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
ingresso ridotto (€ 3,00) ai possessori della 
TeatriCard 

MUSEO E ISTITUTO FIORENTINO
DI PREISTORIA
Via Sant’Egidio 21 – 50122 Firenze
tel. 055. 295159
info@museofiorentinopreistoria.it
ingresso gratuito il giovedì dalle ore 9.30 alle 
ore 16.30 il venerdì e il sabato dalle ore 9.30 
alle ore 12.30. Chiuso la domenica.

MUSEO HORNE
Via Dei Benci 6 – 50122 Firenze
tel. 055.244661
www.museohorne.it
info@museohorne.it

MUSEO MARINO MARINI
Piazza S. Pancrazio
dal 25 al 27 settembre dalle ore 10.00 alle ore 
17.00 ingresso ridotto (€2,00) ai possessori 
della TeatriCard

MUSEO STORICO TOPOGRAFICO 
“FIRENZE COM’ERA”
Via dell’Oriuolo 24
ingresso gratuito sabato dalle ore 9.00  alle ore 
19.00

PALAZZO MEDICI RICCARDI
Via Cavour 3
tel.  055.2760340
ingresso ridotto € 3,50 dalle ore 9.30 alle ore 19.30
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PALAZZO STROZZI
Piazza Strozzi – 50123 Firenze
tel.+39 055 2645155 
www.palazzostrozzi.org
Tutti i giorni ore 9.00 – 20.00, giovedì e venerdì ore 
9.00 - 23.00
ingresso ridotto (€ 8,00) ai possessori della Teatri-
Card per la mostra sull’impressionismo
Accesso in mostra consentito fino ad un’ora prima 
dell’orario di chiusura

PALAZZO VECCHIO
Piazza Signoria 1
ingresso gratuito dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

librerie

LIBRERIACAFÈ  LA CITÉ *
Borgo San Frediano, 20R

LIBRERIA DEL CINEMA **
Via Guelfa 14R

LIBRERIA DELLE DONNE **
Via Fiesolana 2b

LIBRERIA DEL PORCELLINO **
Piazza del Mercato Nuovo 6-8R

LIBRERIA FLORIDA *
(esclusi libri ed. scolastica)
Via Corridoni 32R

negozi di discHi

DISCOTECA FIORENTINA *
(sono esclusi i prodotti in offerta)
Via Dell’ Oriuolo 1/3R

DISCHI FENICE ***
Via S. Reparata 8b

TWISTED JAZZ SHOP*
Borgo San Frediano 21R

* Sconto del 10%
** Sconto del 15%
*** Sconto del 20%
Lo sconto non è cumulabile con altre promozio-
ni. Sono esclusi i testi universitari e scolastici.

negozi di AbbigliAmento 
per bAmbini
firenze

FATINA*
Calzature per bambini
Via dei pecori, 5

BADABIRBA*
Via Santo Stefano 103 

locAli

ACQUA AL 2*
Via della Vigna Vecchia 40R
orario 19.00/01.00

ANGELS*
Via del Proconsolo 29/31
orario 12.00/15.00 e 18.00/01.00
offerta sul menù à la carte

BARCELO’***
Viale Morgagni
orario ve 10.00/01.00 sa 6.30/01.00



CAFFÈ CIBREO**
Via A. del Verrocchio 5R
orario 20.00/01.00

CAFFÈ GHIBERTI*
Piazza Annigoni 22
orario 07.00/21.00

CAFFELLATTE*
Via degli Alfani 39
orario 8.00/20.00
sconto del 10% su tutto il menù e omaggio di 
un bicchiere di crema artigianale

CANTINA BARBAGIANNI*
Via Sant’Egidio 13/r
rario 12:30-14:30 e 19:00-23:30
Chiuso sabato e domenica a pranzo.

CARDILLAC*
Via degli Alfani 57R
orario 08.00/02.00

CIBREO**
Via A. del Verrocchio 8R
orario 12.50/14.30 e 19.30/23.00

DANNY ROCK*
via Pandolfini 13r
orario 12.00/15.00 e 19.00/ 01.00

DOLCE VITA****
Piazza del Carmine 6R
orario 17.00/01.00

FILIPEPE***
Via San Niccolò 39R
orario 19.00/00.00

IL CANNETO NOTTE BIRBONA**
Piazza Niccolò Acciaioli 9
orario 19.00/00.30

IL MAGAZZINO*
Piazza della Passera
orario 10.00/01.30

LE CARCERI*
Piazza Madonna delle nevi 3
orario 11.00/15.00 e 19.30/23.30

LUPIN BISTROT**
Via Circondaria 30R
orario ve 12.00/15.30 e 18.30/01.00
orario sa 18.30/01.00

MANGIAFOCO
Borgo SS.Apostoli 26R
orario 10.00/21.30
Sconti e offerte speciali

MICHELACCIO**
Via Ponte di mezzo
orario ve 12.00/15.30 e 18.30/01.00
orario sa 18.30/01.00

RISTORANTE DA TEO*
Viale Morgagni 17R
orario 19.00/23.00

TAVERNETTA DELLA SIGNORIA*
Via dei Neri, 57R
orario 12.00/14.30 e 19.00/22.00

TRATTORIA CIBREINO**
Via dei Macci 122R
orario 12.50/14.30 e 19.30/23.00

VINOLIO*
Via San Zanobi 126R
orario 12.00/14.30 e 19.30/22.30

caMPi bisenzio

BAR TEATRO DANTE*
Piazza Dante 
apertura fino alle ore 22.00 (post spettacolo)

* sconto del 10% su tutto il menù
** sconto del 15% su tutto il menù
*** sconto del 20% su tutto il menù
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni.
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calendario

25•09 10-14 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Piazza Strozzi P.SUPERB P. SUPERB P. SUPERB P. SUPERB P. SUPERB PALCOSCENICO SUPERB

Teatro Cantiere Florida ROMEO & GIULIETTA IN 21 MOVIMENTI 

Teatro Verdi Ort MEDEA

Teatro Comunale di Antella L’ASCENSIONE

Teatro Dante APERTO SUL NULLA II

Arti e mestieri REALITY LOVE

Complesso Ex Murate COMMUNICATE WITH TIME AND 
HUMAN MIRROR (21.00 e 22.00)

Bottega Filistrucchi VISITE

Calzoleria Sacchi VISITE

Sartoria Antonietta VISITE

Teatro Manzoni FLORENTIA FUGIT

QUALE CULTURA PER L’AREA FIORENTINA?

Biblioteca delle Oblate V.I.R.U.S.

Ludoteca dell’Ospedale Meyer LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Piccolo Teatro di Fiesole LEZIONE LABORATORIO E DIMOSTRAZIONE DI MIMO PER BAMBINI 
+ “IL CARILLON”

Giardino della Libreria Libri Liberi OGGETTI

Museo Ragazzi ERCOLE RACCONTATO 
DALLA CIVETTA DI ATENE
(10.00 e 11.30)

Museo Horne INVITO A BANCHETTO



calendario

26•09 10-14 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Teatro Cantiere Florida RICORDO QUEL BUIO

Teatro di Cestello UNA NOTTE SUL NILO (21.15)

Teatro Everest C’ERA UNA VOLTA...
LA CRITICA TEATRALE BUFFET D’APERTURA CRAVE/FEBBRE

Teatro di Rifredi MILLE E UNA SHERAZADE

Teatro del Maggio Musicale Fio-
rentino – Loggia del Porcellino RECONDITA ARMONIA

Teatro Comunale di Antella NON TI CONOSCO PIù

Teatro Manzoni SOLE

Teatro Dante QUANDO LA VERNICE ERA 
FRESCA

A piedi nudi nel parco REALITY LOVE

Biblioteca della Colombaria GINEVRA

Officina Profumo-Farmaceutica di 
Santa Maria Novella IL DITO DI GALILEO

Teatro Goldoni PERSONNE STORIES OF US

Spazio Imbarco CHI È DI SCENA !

Nexus Studio ESPRIMERSI

Biblioteca delle Oblate V.I.R.U.S. VENERE E IL DRAGO ORA PRO NOBIS



26•09 10-14 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bottega Filistrucchi VISITE

Calzoleria Sacchi VISITE

Sartoria Antonietta VISITE

Tempo Reale IN TEMPO 
REALE (12.00)

IN TEMPO 
REALE

IN TEMPO 
REALE

Fondazione Il Fiore WORTE OHNE LIEDER

Biblioteca Villa Bandini E LA RUOTA FU

Unicoop Firenze
Centro di Educazione al Consumo 
Consapevole

LE MILLE E UNA 
NOTTE PER I 
BAMBINI

Museo Ragazzi LE NOZZE DELLA PRINCIPESSA LUCRE-
ZIA (15.00 e 16.30)

Sala di lettura della Libreria Libri 
Liberi

Presentazione libro 
GIOVANNIN SENZA PAURA

Nexus Studio LEZIONI APERTE

Museo Horne INVITO A BANCHETTO

calendario



calendario

27•09 10-14 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Teatro Cantiere Florida LA TEMPESTA

Teatro di Cestello OPERAZIONE

Teatro Everest LA SCATOLA MAGICA LA SPOSA CHE 
VIVEVA DI VENTO DON JUAN

Teatro Le Laudi LE NOTTI BIANCHE

Teatro della Pergola VISITA GUIDATA CONCERTO AMICI DELLA 
MUSICA (20.45)

Teatro di Rifredi MILLE E UNA SHERAZADE

Teatro Manzoni CORPI RADIANTI

Teatro Dante DIETRO IL 
SIPARIO ACQUA NERA

Teatro Dante - Salone delle fiabe MINIPIN

Teatro Dante - Sala Musica CON-FABULANDO

Teatro della Limonaia MOMENTEN

Playlife REALITY LOVE

Sandro p2 REALITY LOVE

Teatro Goldoni PERSONNE STORIES OF US

Spazio Imbarco CHI È DI SCENA !

Biblioteca delle oblate V.I.R.U.S.



27•09 10-14 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Piazza Strozzi DEFILÉ SU BASE URBANA RISORGE L’ATELLANA

Cappella della Misericordia (Fiesole) DONNE AL SINGOLARE

Nexus Studio LABIRINTICA-
MENTE 

Bottega Filistrucchi VISITE

Sartoria Antonietta VISITE

Istituto e Museo di Storia della 
Scienza 

IL TELESCOPIO DI 
GALILEO

Laboratorio di scenografia 
Cascine

VISITA AI LABORATORI 
DI SCENOGRAFIA

Museo Ragazzi ERCOLE RACCONTATO 
DALLA CIVETTA DI 
ATENE (10.00 e 11.30)

LE NOZZE DELLA
PRINCIPESSA LUCREZIA
(15.00 e 16.30)

Laboratorio
MOSTRI E NEMICI NELLE 
FATICHE DI ERCOLE 

Giardino della Libreria Libri Liberi IL GIARDINO DEL RE

Museo e Istituto Fiorentino di 
Preistoria

I GIORNI DELLA 
PREISTORIA

calendario



calendario

28•09 10-14 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Teatro Cantiere Florida A FERRO E FUOCO

Teatro di Cestello ENGLISH SPETTACOLARE

Teatro Everest ASPETTANDO GODOT

Teatro Le Laudi LE NOTTI BIANCHE

Teatro della Pergola - Foyer FINO ALL’ULTIMO SGUARDO

Teatro Comunale di Antella LA DOPPIA VITA DI UN TASSISTA

Teatro Manzoni IL CINEMA DI ALINA MARAZZI

Teatro Dante PICCOLO CORO MELOGRANO

Teatro Dante - Sala Musica GIOCHI CON ME? (15.00 e 16.00)

Teatro Niccolini Stagione Teatrale 2008 2009

IL MISTERO DI FRANZ KAFKA

APERITIVO IN TEATRO

Complesso ex murate COMMUNICATE WITH TIME AND 
HUMAN MIRROR (21.00 e 22.00)

Piazza Strozzi BOSTON BEANS STORIES OF US

Cenacolo di Santa Croce IL DITO DI GALILEO

Nexus Studio STUDIO DI UN MONOLOGO TEATRALE

Museo Antonio Manzi VISITA AL MUSEO CON L’ARTISTA (16.00 e 19.00)

Museo Ragazzi STORIA DELLA BALIA CAS-
SANDRA... (10.00 e 11.30)

STORIA DELLA MONACA 
COSTANZA ... (15.00 e 16.30)

Giardino della Libreria Libri Liberi GULP! I FRATELLI GRIMM 
RACCONTANO...

LA STANZA DEI BALOCCHI DI GIACOMO 
LEOPARDI



Accademia degli Artefatti
Apt
Ataf
Coordinamento SDIAF

Compagnia Teatri d’Imbarco
Farmacia Santa Maria Novella
Filistrucchi
Firenze Pubblicità

Fondazione Meyer
Fondazione Museo Horne
Leggere per non dimenticare
Mukki

Museo degli Innocenti
Museo dei Ragazzi di Firenze
Omfhrida
Ristorante-enoteca Tavernetta della Signoria

Teatrino del Gallo
Teatrionline Magazine
Teatro del Sale
Tempo Reale

COMUNE DI FIRENZE:
Teatro Cantiere Florida
Teatro di Cestello
Teatro Everest
Teatro Le Laudi
Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino
Teatro della Pergola

Teatro Puccini
Teatro di Rifredi
Saschall
Teatro Verdi – Ort
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI:
Teatro Comunale di Antella
COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO:
Teatro Comunale Corsini

COMUNE DI CALENZANO:
Teatro Manzoni
COMUNE DI CAMPI BISENZIO:
Teatro Dante
COMUNE DI SAN CASCIANO V.P.:
Teatro Niccolini
COMUNE DI SESTO FIORENTINO:
Teatro della Limonaia

Automobile Club Firenze

Camera di Commercio
Firenze


