Programmazione 4 Agosto -30 Settembre 2016
inizio spettacoli ore 21.30

Rassegna “JAZZ DOPO IL TRAMONTO”
a cura di Eventimusicpool
“Jazz dopo il tramonto” allineerà molti artisti della scena locale che presenteranno nuovi
progetti.
giovedì 4 agosto
Kurt Rosenwinkel Trio
Kurt Rosenwinkel (chitarra), Tim Motzer (chitarra), Gintas Jamusonis (batteria)
Kurt Rosenwinkel fa parte di quella corrente di musicisti come Brad Mehldau,
Joshua Redman, Seamus Blake, Mark Turner, Jorge Rossy che ha rivoluzionato gli
stilemi del jazz negli anni novanta. Dotato di temperamento romantico e di
straordinaria prestanza strumentale, Kurt via via negli anni è diventato il più
influente chitarrista del mondo se si contano le migliaia di fans e di cloni sparsi
attratti da un fraseggio a dir poco magico e di un suono riconoscibilissimo e di rara
bellezza nella storia della chitarra jazz.
mercoledì 10 agosto
Bruno Santori quintet “Jazz&remo il Festival”
Giulia Pugliese (voce), Bruno Santori (pianoforte), Fabio Crespiaco (basso), Stefano
Bertoli (batteria)
Già mitico tastierista in gioventù dei Daniel Sentacruz Ensemble (quelli di Soleado),
poi musicista di formazione classica e direttore d’orchestra, Bruno Santori coniuga
da sempre profili differenti della musica. Più volte direttore artistico dell’orchestra e
protagonista sul podio di Sanremo, porta sul aplco del Piazzale questo progetto che
rivisita la tradizione della canzone italiana accoppiandola ai suoni del jazz.
.

sabato 13 agosto
Aleph Trio
Simone Graziano (piano), Francesco Ponticelli (contrabbasso), Andrea Grillini (batteria)
Il nuovo trio di Simone Graziano riunisce t musicisti dotati di una sensibilità fuori
dal comune. Leaders di progetti quali Frontal (Auand Records), Bad Uok (Auand
Records), Ellipses (TUK Music), che stanno riscuotendo un grande consenso nel
panorama jazzistico italiano suonando in tutte le rassegne e i festival più
importanti, danno vita ad una formazione inedita. La cifra del gruppo è proprio nella
ricerca di un suono unico: fondendo rock, jazz contemporaneo, musica classica ed
elettronica, il risultato è una musica profondamente legata alla melodia, capace di
emozionare e stupire ogni volta lo spettatore.
martedì 16 agosto
Alessandro Galati
Un pianista che ama comporre brani dai temi melodici ben definiti, cantabili, a volte
struggenti, sempre intensi: questi temi vengono esaltati, riproposti, espansi, riletti,
attraverso un impianto armonico complesso ma costituito secondo progressioni di
accordi che a loro volta sono veri e propri disegni tematici.
giovedì 18 agosto
Rapicavoli, Cappelli, Calderai, Pedol
Stefano Rapicavoli (batteria), Lucia Cappelli (voce), Massimiliano Calderai (tastiere),
Filippo Pedol (contrabbasso)
Di formazione classica, Stefano Rapicavoli ha fatto il suo ingresso nella musica dalla
porta del repertorio contemporaneo, come testimonia il progetto Hovercraft isprato
alle composizioni di Bartok. Il suo impegno da conduttore della big band Sunrise
Jazz Orchestra non gli ha fatto mai dimenticare uno sguardo a 360° sull’universo
dei suoni, che spazia dal jazz alla world music.
sabato 20 agosto
Anna Granata
Anna Granata (voce), Gianluca Sibaldi (chitarra), Marco Baldini (violoncello)
Fondatrice dei Bizantina, da sempre Anna Granata si muove in un universo musicale
che definire etnico è senza dubbio riduttivo. Più volte collaboratrice di Riccardo Tesi
e Bandaitaliana, abile a passare dalla canzone partenopea a quella di impegno
sociale come a sperimentare i suoni elettronici, Anna Granata è vocalista
duttilissima, e oltre ogni confine di genere.
martedì 23 agosto
Morgera, Pareti, Galardini
Fabio Morgera (tromba, elettronica), Raffaello Pareti (contrabbasso), Giancarlo Galardini
(chitarra)
Trombettista. Diciannovenne nel gruppo di Giorgio Gaslini, dal 1990 vive negli
Stati Uniti. Non ha la mano sinistra (persa all’età di tre anni): «Di buono c’è che i
neri americani non mi considerano il tipico bianco privilegiato. Io sono passato dalla
vergogna alla tristezza, dalla rabbia all’indifferenza fino all’autostima e all’orgoglio
di essere un jazzista portatore di handicap come tanti grandi, da Art Tatum a
Roland Kirk»

giovedì 25 agosto
Dario Cecchini Trio Zone
Dario Cecchini (sax), Guido Zorn (contrabbasso), Bernardo Guerra (batteria)
La composizione, la scrittura, il brano e la sua forma, continuano (come nei Funk
Off) ad essere la parte centrale della musica di Dario Cecchini, ma con TRIO ZONE è
alla ricerca di una maggiore libertà sia armonica che dello sviluppo del brano,
ricercando sempre contaminazioni stilistiche. Tutto ciò con una grande attenzione
per il suono del gruppo che è sempre personale e variegato, interessante, ricercato,
mai casuale o scontato. Questo grazie anche alla varietà degli strumenti suonati.

Rassegna “LETTI CON VISTA”
“Letti con vista” vedrà celebrati attori fiorentini leggere tra le righe di autori che
gravitano intorno al mondo dell’umorismo.
venerdì 5 agosto
Non occorre che ti esce di casa. Attorno Fantozzi
Simone Faloppa legge Paolo Villaggio
Il ragioniere più amato d’Italia, apotropaico bersaglio delle nostre risate che
vogliono allontare la piccola mediocrità che riconosciamo come in uno specchio, il
più grande prdente del mondo rivive nelle letture di Simone Faloppa, attore tra i più
eminenti nella schiera delle nuove leve, recentemente protagonista di Tu eri me
scritto con David Batignani.
giovedì 11 agosto
Letti con vista
Lorenzo Degl’Innocenti legge Sedaris, Carver, e altre cose
Attore di lungo corso a dispetto della sua ancor giovane età, Lorenzo Degl’Innocenti
ha fatto della lettura un genere santificato: accompagna spesso, con enorme
seguito, un maestro della scrittura come Marco Vichi in pregiate incursioni
letterarie. Al Piazzale proporrà un excursus in un certo tipo di letteratura americana
recente, sempre col sorriso sulle labbra.
mercoledì 17 agosto
Il problema dei posteggi
Alessio Martinoli legge Dino Buzzati
Chi ha tempo per leggere oggi? Se è fondamentale la lettura, come crediamo, può
la forma breve del racconto aiutare la sua diffusione? Alessio Martinoli, attore e
vulcanico divulgatore della bellezza del leggere, ha scelto una selezione di racconti
di Dino Buzzati, autore di “soli” sei romanzi (di cui uno illustrato) e un numero
imprecisato di componimenti in forma breve, per poter condividere materiale
letterario e dargli nuova forma e vita nel presente.
mercoledì 24 agosto
Amore e ginnastica
Silvia Frasson legge Edmondo De Amicis
Narratrice immaginifica, come essa stessa si definisce, Silvia Frasson è una delle più
vibranti voci femminili del teatro più recente, creatrice di mondi con la forza della
recitazione. Qui propone un autore da lei frequentato in un recente spettacolo, e
troppo spesso obliato dalla memoria delle patrie lettere.

venerdì 26 agosto
C’era una volta un pezzo di legno
Alessandro Riccio legge Collodi
Trasformista virtuoso, genio della caratterizzazione ma anche protagonista
consapevole, Fregoli allenato a tutte le situazione dell’arte drammatica, sapiente
rivisitatore della storia soprattutto fiorentina: Alessandro Riccio è un attore dalle
mille personalità. Logico che debba essere lui a incarnare il burattino più famoso del
mondo, Pinocchio, in una lettura per piccini e soprattutto per grandi.

Rassegna “ED IO TRA VOI”
“Ed io tra voi” rappresenterà un momento “intimo” di confronto musicale di un
cantante con la chitarra alle prese con il pubblico come nel tinello di casa.
martedì 9 agosto
Massimiliano Larocca
Il rock e la poesia lo possiedono da sempre. Max Larocca è il più americano dei
cantautori nostrani, ispirato allo stesso modo dalla tradizione roots e dalle leggende
delle campagne toscane. Con il suo ultimo lavoro “Un mistero di sogni avverati”,
che mette in musica le poesie di Dino Campana, ha conquistato i prestigioso Premio
Lunezia.
venerdì 12 agosto
Gianfilippo Boni
Sessionman prestigioso, ma anche cantautore notevolissimo (la sua Van Gogh è
una delle canzoni italiane più belle degli ultimi anni), Gianfilippo Boni regalerà il suo
estro da “pianista di pianobar”, professione che ancora esercita. Un virtuoso della
memoria e dell’interpretazione, l’uomo ideale da portare nel tinello di casa al posto
dello stereo.
venerdì 19 agosto
Nicola Pecci
Attore o cantante ? Di Nicola Pecci ci si può chiedere liberamente se prevalga l’una
o l’altra dimensione. Voce melodica di grande livello, che utilizza anche quando
recita (presto in teatro il divertente Tre uomini e una culla), Pecci in quanto
pessimo suonatore di chitarra sarà affiancato nella sua esibizione “da tinello” dal
fratello, col quale divide l’esperienza dl gruppo I Malviventi.

Rassegna “THIS IS FLORENCE! a cura di Controradio e Giunti Editore
Le storie della città fra passato, presente e futuro, stimolate dai giornalisti di
Controradio (e non solo), e raccontate dalla viva voce dai personaggi che la animano
lunedì 29 agosto
La Fiorentina. Incontro con Mario Lancisi e Marcello Mancini.
A partire dal libro di Lancisi e Mancini La Fiorentina è molto più che una bistecca
(Giunti Editore), l’amore della città per la sua squadra, raccontata dai due
giornalisti, in occasione del 90° anniversario della Fondazione della società
Fiorentina Calcio.

martedì 6 settembre
“Un sorriso per il Meyer”.
Incontro su umorismo e dolore, la terapia dei sorrisi per aiutare l’infanzia nella
riduzione del trauma in ospedale. Intervengono Alberto Zanobini, direttore Generale
del Meyer, Sandra Von Borries, genetista, autrice de “La Fiaba di Aisha” (Polistampa
2016), alcuni operatori di Clown e Pet Theraphy.
lunedì 12 settembre
Un focus sull’arte contemporanea a Firenze.
Intervengono: Arturo Galansino (direttore artistico Palazzo Strozzi), Patrizia Asproni
(Presidente Museo Marino Marini), Fabio Cavallucci (direttore artistico Centro Pecci).
lunedì 19 settembre
Le storie di Firenze attraverso l’aneddotica legata al fiorentino e
all’italiano.
Intervengono: Stefania Iannizzotto, responsabile pagina Facebook Accademia della
Crusca, Vera Gheno, responsabile Twitter Accademia della Crusca, Neri Binazzi,
ideatore del vocabolario fiorentino contemporaneo
mercoledì 21 settembre
Il cibo a Firenze, fra tradizione ed innovazione.
Giuseppe Calabrese, giornalista esperto di eno-gastronomia e Gianfranco Monti,
autore e conduttore radio-televisivo incontrano i trippai & i cuochi “stellati”
fiorentini. Interviene Fabio Picchi, autore del libro Papale Palale. Ricette che salvano
l’anima (Giunti Editore).
venerdì 23 settembre
1966 - 2016: 50 anni dall’alluvione di Firenze. Dal ricordo dei momenti
terribili alla solidarietà internazionale. Passato, presente e futuro del fiume
Arno.
Incontro con Mario Primicerio e Giorgio Federici del Comitato Firenze 2016 per i 50
anni dall’Alluvione) e Bernardo Gozzini, direttore del Lamma. Testimonianze di
alcuni testimoni oculari e proiezioni video.
lunedì 12 settembre
Un focus sull’arte contemporanea a Firenze.
Intervengono: Arturo Galansino (direttore artistico Palazzo Strozzi), Patrizia Asproni
(Presidente Museo Marino Marini), Fabio Cavallucci (direttore artistico Centro Pecci).

Rassegna “CON IL DITO PUNTATO”
“Firenze raccontata dal vivo” a cura di Controradio.
Dall’incredibile panorama di Firenze al tramonto, visto dal Piazzale Michelangelo,
puntiamo il dito verso i capolavori della città. Un racconto/reading di 45 minuti
realizzato da personaggi illustri, a partire dai libri di cui sono autori o da quelli che li
hanno ispirati.
martedì 30 agosto
Feticcio e poesia, a partire dagli Uffizi.
Un racconto di Antonio Natali storico dell'arte ed ex Direttore degli Uffizi.
venerdì 2 settembre
La Cupola del Brunelleschi.
Francesco Gurrieri, architetto e urbanista racconta la Cupola del Brunelleschi.
Ovvero, un'integrazione alla Laudatio Florentinae Urbis di Leonardo Bruni.
domenica 4 settembre
Il Tempio Ebraico.
Luigi Dei, Rettore dell'Università degli studi di Firenze racconta il Tempio Ebraico.
A partire dai suoi ultimi libri "Diario social di un Rettore" e "Molecole d'autore in
cerca di memoria".
mercoledì 7 settembre
Fabio Picchi, cuoco e scrittore racconta Sant'Ambrogio o delle strade del
cibo
A partire dal suo libro Firenze. Passeggiate fra cibo e laica civiltà (Giunti Editore) un
racconto che coniuga storia, arte, letteratura, teatro, cucina, cultura popolare. Il
cuoco filosofo ci porterà in giro per la città condividendo ricordi ed emozioni,
smontando luoghi comuni, spiegando la visione del mondo dei suoi concittadini.
giovedì 8 settembre
David Guetta racconta lo Stadio.
Da sempre il radio-cronista delle partite di calcio della Fiorentina, ci racconta la
passione per il calcio che coniuga con l’impegno sociale contro il razzismo e la
violenza. Special Guest: Gianfranco Monti
venerdì 9 settembre
San Miniato al Monte.
Bernardo Gianni, priore di San Miniato racconta San Miniato al Monte.
A partire dal libro "Dieci secoli per la Basilica di San Miniato al Monte"

Rassegna “RACCONTI DI FINE ESTATE”
Incontro con l’autore: reading e presentazione di libri. A cura di Giunti Editore.
Grandi autori si raccontano e raccontano storie, ricordi, visioni, esperienze,
viaggi, sapori per regalare alla città un sogno di fine estate.
martedì 13 settembre
Stefano Mancuso, Verde brillante e Uomini che amano le piante
Uno degli scienziati italiani più famosi nel mondo, ci racconta le piante come
ispirazione per le nuove tecnologie. Verde brillante Uomini che amano le piante
sono libri rigorosi e ameni che spiegano i risvolti più affascinanti della neurobiologia
vegetale, spazzando via stereotipi e luoghi comuni: le piante sono tutt’altro che
organismi inferiori. Anzi, sono molto più intelligenti di quello noi che crediamo.
venerdì 16 settembre
Sergio Staino, Alla ricerca della pecora Fassina. Manuale per compagni
incazzati, stanchi, smarriti ma sempre compagni.
È da anni che Bobo cerca di essere un uomo mediamente retto, un militante
appassionato ma non fazioso, un tesserato critico ma sostanzialmente fedele alle
direttive del suo partito, il PD. E però è difficile, più difficile ogni giorno che passa.
Così, quando decide di partire alla ricerca di Fassina, la pecorella che si è smarrita,
Bobo capisce di essersi imbarcato in un’impresa sovrumana…
sabato 24 settembre
Simona Sparaco, Equazione di un amore
E tu? Hai già risolto la tua “equazione d’amore”?
Interviene Massimo Gramellini, giornalista ed autore. Al pianoforte la magia e il
romanticismo delle musiche di Chopin.
Finalista nel 2013 allo Strega con Nessuno sa di noi e l'anno scorso al Bancarella
con Se chiudo gli occhi. Equazione di un amore è il terzo romanzo di Simona
Sparaco, una bellissima storia d'amore (ma non solo) sull'eterna dicotomia fra
l'amore come passione e l’amore come certezza.
martedì 27 settembre
Lucia Bacciottini, Beauty Planner e Flexitarian diet
Il verde del Giglio. Pensare e vivere green a Firenze
Lucia Bacciottini, specializzata in Scienza dell’Alimentazione e dottore di ricerca in
Fisiopatologia Applicata, parla alla nostra città di stili di vita e nutrizione. Con
Stefania Saccardi, Regione Toscana, assessore al Diritto alla salute, al welfare e
all'integrazione socio-sanitaria.
mercoledì 28 settembre
Riccardo Bertoncelli, Topi caldi. Frank Zappa e altri bei malanni.
Fra parole e musica, realtà e fiction: le vite segrete degli idoli rock e jazz del
Novecento. Le storie dei protago nisti della scena musicale rock, jazz e blues si
fondono con le memorie di chi ha vissuto quei momenti e vuole raccontare ciò che
ha visto, con sottili o rumorosi disturbi di frequenza che spingono la storia nel
romanzo, il vero accaduto nella perversione fantastica.

giovedì 29 settembre
Antonio Fusco presenta il suo nuovo libro Il metodo della fenice.
"Indagare il male nella società moderna attraverso l'occhio del noir. Cronaca e
tecniche investigative tra fiction e realtà”. Intervengono Simone Innocenti,
giornalista del Corriere Fiorentino e Ornella Galeotti, Magistrato Sostituto
Procuratore presso la Procura della Repubblica di Firenze.
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