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Si preannuncia una bella e torrida estate, certo non mancheranno le occasioni per trascorrere qualche 
serata in musica, In luglio al Teatro dell’Opera va in scena il Barbiere di Siviglia e la Madama Butterfly 
due opere di repertorio che vedranno certamente il sold-out in tutte le repliche. Ma gli orchestrali del 

Maggio si esprimono anche al di fuori della più famosa cornice istituzionale e daranno vita Dal 19 al 26 
luglio, a Firenze, culla del rinascimento, la 16°a edizione del Festival Internazionale degli Ottoni, Italian 
Brass Week, manifestazione ideata e diretta dal Maestro Luca Benucci, primo corno solista dell’Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino. Virtuosi e solisti internazionali, docenti italiani, europei e del pianeta tutto, 
jazz band e Brass Ensemble parteciperanno e si confronteranno in masters, concerti ed eventi che avranno 
come palcoscenico il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio e la Cavea 
della nuovo Teatro dell’Opera di Firenze. Location ed interpreti fantastici in un connubio capace di garan-

tire emozioni forti. Eh si perché la concorrenza c’è e si sente, in tutta la Toscana si trovano facilmente occasioni per trascorrere delle 
belle serate: dall’Estate Fiesolana, tempo d’Estate a Greve in Chianti, Montecatini Opera Festival, a poi Bolgheri, La Versiliana, Lucca 
Summer Festival, ecc, ecc troverete succosi approfondimenti all’interno del Magazine. Finiamo con una notizia di servizio, Il Teatro 
dell’Opera di Firenze ha deciso di affidare alla Mas Communication (la società proprietaria di Teatrionline) la concessione esclusiva per 
la raccolta pubblicitaria sulle proprie edizioni cartacee. Gli investitori potranno usufruire di visibilità su tutte le pubblicazioni editate 
dall’Ente rivolte ad un pubblico attento, di alto livello disposto a valutare prodotti o servizi di qualità. L’orientamento nazionale ed 
internazionale del Teatro garantisce un ritorno di immagine a tutto tondo. L’accordo sottoscritto sarà valido per il prossimo biennio. 
Riporto senza modifiche lo stringato comunicato stampa che al di la delle poche righe nasconde un significato strategico di grande 
interesse e vicinanza verso la clientela che Mas Communication srl gestisce da anni con grandi soddisfazioni reciproche. In bocca al 
lupo e che crepi il lupo.

Marco Orangi
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C
hi come me vive a Firenze immerso nelle 
sue bellezze, nelle sue goliardie e – perché 
no – anche stravaganze, rischia con il passa-
re degli anni di non rendersi conto di quan-
to sia fortunato. Firenze è e resta una delle 
scelte primarie per il turista di ogni parte 
del mondo, si viene in questa splendida cit-
tà per centinaia di motivi diversi, anche per 

sposarsi!
L’elenco di nomi illustri è sconfinato e continua ad allungarsi, 
comprendendo Vip nostrani e di oltre oceano.  Certo possiamo 
offrire delle location prestigiose, dal Palazzo Vecchio al Museo 
Bardini, al Giardino delle Rose, per finire nelle centinaia di Ville 
che si affacciano sull’incommensurabile panorama, caratterizzato 
dallo skyline della cupola del Brunelleschi e dall’argentea striscia 
dell’Arno.

Ogni cerimonia che ha per noi un valore speciale non si conclu-
de certo con la scelta, anche se d’eccellenza, della location, anzi 
subito dopo comincia, se non è già cominciato, “il bello”…. Il 
menù, il dolce, i fiori, gli abiti, le bomboniere, i confetti ecc. ecc. 
un mondo sconfinato che donerà carattere ed originalità a tutta 
la cerimonia, che dovrà scorrere sul filo dell’eleganza in sintonia 
con la personalità dei protagonisti, in equilibrio tra una scelta di 
sobrietà o di raffinata opulenza, fate voi ma che comunque non 

mancherà di fornire argomento di discussione per i mesi e forse 
gli anni a seguire.

Facile? Per nulla! Scadere nel trash nel banale o peggio ancora nel 
cattivo gusto, è all’ordine del giorno, c’è poco da dire: è un lavoro 
per professionisti. Ho avuto l’occasione e senza dubbio il piace-
re di conoscere appunto uno di questi professionisti: la signora 
Claudia, titolare di Bomboniere e Dintorni, una piccola azienda, 
e forse per questo decisamente attenta ad ogni particolare. Nulla 
è lasciato al caso, dal confezionamento dei confetti, con decine di 
variazioni, ai colori ed alle fogge dei nastrini, alla scelta dei ma-
teriali, agli allestimenti scenografici di ogni tipo e gusto, dai più 

semplici a quelli  maestosi.

Claudia asserisce che le cose vanno fatte fare a chi le sa fare, per 
questo si fa responsabile di una selezionata cerchia di professio-
nisti collaboratori che interverranno, ognuno per le proprie com-
petenze, nella riuscita finale della cerimonia, dal fioraio, al sarto 
ecc. ah… dimenticavo non parlo solo di matrimoni, ma anche 
di comunioni, cresime o semplicemente di una bella e speciale 
ricorrenza, Quello che mi ha più piacevolmente colpito è stato 
assistere ad un primo incontro con suo cliente che, come spesso 
accade, ha varcato “timoroso” la soglia della sua boutique di via 
Capo di Mondo 18/r per chiedere informazioni, per farsi come 
si dice una “idea”, lo sguardo perso sugli scaffali in una ricerca 
ancora non definita, gli occhi che guardano senza vedere forse alla 
ricerca di un oggetto particolare o più verosimilmente per trovare 
uno “spunto”, un “aiuto” da cui partire. Pensavo che si comincias-
se con lo sfogliare cataloghi e passare in rassegna i molti prodotti 
esposti, invece nulla di tutto questo: con la sua empatia e la pre-
cisa competenza, Claudia è riuscita quasi subito ad instaurare un 
rapporto di fiducia e, con attenzione e domande mirate ma sempre 
discrete,  a farsi un quadro preciso della personalità e dei gusti del 
fortunato cliente.

Uno screening accurato, una raccolta di informazioni, una iden-
tificazione dei gusti, del carattere e delle aspettative per giun-
gere infine alla proposta, giusta, calibrata, secondo le necessità e 

secondo il portafoglio: certamente il miglior modo per rendere  
soddisfatto il cliente.

Le ho chiesto come avesse fatto, in così poco tempo: mi guarda e 
semplicemente mi risponde che quello che conta è accompagnare 
il cliente nel suo sogno, prima durante e dopo.  Nessuno quando 
si addormenta sa scegliere i propri sogni, l’importante è che al 
risveglio ci sia un bel ricordo, senza sorprese, in una parola, un 
ricordo di gioia! Complimenti…

Marco Orangi

Sposarsi a Firenze

Bomboniere e Dintorni di Claudia Spagnuolo
Via Capo di Mondo 18/R – 50136 Firenze

Tel. 055/670401 - Cell. 331/2623107 - e-mail: bombonieredintorni@gmail.com - http://bombonieredintorni.blogspot.it



4

N
el mese di luglio sono in 
programma due spetta-
coli operistici all’Opera 
di Firenze.
Il primo di questi è Il 
barbiere di Siviglia o 
sia L’inutile precauzio-
ne, melodramma buffo 

in due atti dalla commedia omonima di Pierre-Augu-
stin Caron de Beumarchais, su libretto di Cesare Ster-
bini e musica di Gioachino Rossini. 
L’edizione riproposta è quella di Edwin Kalmus & Co., 
e vede la partecipazione dell’Orchestra e Coro del Mag-
gio Musicale Fiorentino, diretti da Alessandro D’Ago-
stini. Il barbiere di Siviglia – un vero e proprio calei-

doscopio di travestimenti, serenate notturne, equivoci 
esilaranti e brani celeberrimi – va in scena per la prima 
volta al Teatro Argentina di Roma il 20 febbraio 1816. 
L’esito della serata, uno dei fiaschi più clamorosi della 
storia forse organizzato dagli ammiratori di Giovan-
ni Paisiello contrariati di vedere il giovane musicista 
alla prese con un soggetto già affrontato dall’anziano 
Maestro, amplifica l’inarrestabile popolarità di questo 
capolavoro. Opera buffa per eccellenza, qui in scena 
nell’allestimento firmato da Damiano Michieletto, ge-
niale enfant terrible della regia teatrale. 
Il barbiere di Siviglia è in scena a luglio nelle seguen-
ti date: 8, 9, 10, 11, 22, 23, 25, 28. 
Il secondo appuntamento è con Madama Butter-
fly, tragedia giapponese in tre atti dall’opera omo-

Gli appuntamenti 
di luglio 
all’Opera di Firenze
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nima di John Luther Long, su libretto di Giuseppe 
Giacosa e Luigi Illica e musica di Giacomo Puccini. 
La versione proposta rappresenta un nuovo allestimen-
to del Maggio Musicale Fiorentino coproduzione con 
la Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari. A dirigere 
l’Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino è 
chiamato Giampaolo Bisanti, mentre la regia è affidata 
a Fabio Ceresa e le scene a Tiziano Santi.
Nel nome della geisha Cio-Cio-San è già racchiuso tut-
to il suo tremendo destino: Madama Butterfly. Bella 
e fragile come una “tenue farfalla”, ha soltanto quindici 
anni quando sposa Pinkerton, l’ufficiale della marina 
americana che torna, dopo un’assenza lunga tre anni, 
a reclamare il figlio nato dalla loro unione. Di fronte 
all’atroce distruzione di tutte le sue illusioni, alla gio-

vane madre non resta che sacrificarsi, con un ultimo 
doloroso battito d’ali. 
Il clamoroso insuccesso della prima rappresentazione 
al Teatro alla Scala di Milano il 17 febbraio 1904 co-
stringe Giacomo Puccini ad approntarne una nuova 
versione, accolta trionfalmente qualche mese più tardi 
al Teatro Grande di Brescia, di questa straziante tra-
gedia giapponese che da allora non ha mai smesso di 
commuovere le platee di tutto il mondo. 
Madama Butterfly è in scena a luglio nelle seguenti 
date: 18, 20, 21, 24, 27, 29. 

Per informazioni: www.operadifirenze.it
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Dal 19 al 26 luglio, nella culla del rinascimento, 
a Firenze, si svolgerà la 16ª edizione del Festi-
val Internazionale degli Ottoni Italian Brass 

Week, manifestazione ideata e diretta da Luca Benucci, 
primo corno solista dell’Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino. Virtuosi e solisti internazionali, docenti ita-
liani, europei e del pianeta tutto, jazz band e Brass En-
semble parteciperanno e si confronteranno in masters, 
concerti ed eventi che avranno come palcoscenico il Te-
atro del Maggio Musicale Fiorentino, Palazzo Vecchio, 
Ponte Vecchio e la Cavea della neo Opera di Firenze. 
Le sere d’estate della settimana musicale saranno illu-
minate dalle stelle del mondo degli Ottoni: Andrea 
Dell’Ira, Otto Sauter, Charlie Geyer, Luca Benuc-

ci, Fletcher Mitchel, Jörgen Van Rijen, Alan Trudel, 
Francisco “Pacho” Flores, Dale Clevenger, Stefan De 
Leval Jezierski, Barbara Butler, Han Xiaoming, Roger 
Bobo, Anne Jelle Visser, Steve Rosse.
Solisti e docenti internazionali provenienti dal Maggio 
Musicale Fiorentino, Chicago Symphony Orchestra, 
Berliner Philarmoniker, Los Angeles Philarmonic, Ho-
chschule di Zurigo, Deutches Sinfonie, Konzertgebow 
di Amsterdam, Sydney Symphony Orchestra, North 
Western University di Chicago, Indiana University, 
Rice University di Houston, Australian Navy Band, 
Montreal Symphony Orchestra, Simon Bolivar Orche-
stra saranno il fulcro musicale della Toscana, dell’Italia 
e del mondo intero.

Festival Internazionale degli Ottoni
Italian Brass Week (16ª edizione) 19 – 26 luglio, Firenze
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Maestri e allievi, provenienti da ogni angolo del pia-
neta saranno nuovamente in Italia, per la sedicesima 
volta, per dar fiato ai loro strumenti, respiro alle loro 
vocazioni musicali, per condividere momenti unici, 
confrontarsi e diventare i discepoli e futuri testimoni 
delle più importanti personalità internazionali della 
grande musica.
Firenze, sarà il centro della nuova edizione del Festival 
con la sua internazionalità che ben si sposa con l’es-
senza stessa della manifestazione, così come la sua più 
importante peculiarità, quella di essere culturalmente 
un luogo di incontro e fulcro di storia toscana, italiana, 
mondiale, fusione di presente e passato, continuamente 
proiettate verso il futuro, proprio come la mission del 

Festival ideato dal Maestro Benucci.
Elemento chiave è l’internazionalità, docenti prove-
nienti da Germania, Olanda, Spagna, Svizzera, USA, 
Venezuela, Australia, Canada, Cina, incontreranno 
allievi di ben oltre venticinque paesi del mondo, dal 
Giappone al Sud America.
Molte le partnerships attivate dal Direttore artistico 
per questa nuova edizione tra cui: European Brass As-
sociation, Associazione Nazionale “Anbima”, Asso-
ciazione “I Renaioli di Firenze”, Circolo Canottieri di 
Firenze, all’Opera di Firenze, solo per citarne alcune. 
Le masterclasses dell’Italian Brass Week si svolgeran-
no nella prestigiosa sede dell’Opera di Firenze.
Per informazioni: http://italianbrass.com/it

Festival Internazionale degli Ottoni
Italian Brass Week 



8

Giunge al traguardo della sua 
19ª edizione O flos colende, la 
rassegna fiorentina di musica 

sacra che si tiene ogni anno nel Duomo 
di Firenze, organizzata dall’Opera di 
Santa Maria del Fiore.
A seguire gli ultimi due appuntamenti  
(ad ingresso gratuito) di quest’edizio-
ne 2015, diventata ormai un appunta-
mento irrinunciabile per gli appassio-
nati.
Il 22 luglio è in programma un Con-
certo di musica sacra dalla Russia con il 
Coro del Patriarcato Ortodosso di Mo-
sca, diretto da Anatoly Grindenko. Il 
coro, formato dallo stesso Grindenko 
nel 1985, è unico nel suo genere: può 
essere considerato una sorta di labora-
torio nel quale un’approfondita attivi-
tà di studio sfocia in esecuzioni straor-
dinarie sia per l’interesse musicologico 
che per la profonda suggestione che 
esse comunicano. Svolge l’attività di 
un reale coro da chiesa, caratterizzato 
da una grande professionalità. Ognuna 
delle incisioni discografiche del Coro 
del Patriarcato rappresenta una virtua-
le scoperta nel campo soprattutto del 
Medioevo musicale; l’altissimo livel-
lo delle esecuzioni è poi testimoniato 
dalla regolare partecipazione ai più 
importanti festival europei (Utrecht, 

Maastricht, Barcellona, Nizza, Raven-
na, Gerusalemme, Innsbruck...).
L’8 settembre, in occasione della festa 
della Natività di Maria e della fonda-
zione dell’Opera di Santa Maria del 
Fiore, si svolgerà un evento imperdi-
bile e unico, intitolato La musica nella 
commedia dantesca, con la partecipazione 
dell’Ensemble San Felice. Lo spettaco-
lo fa parte del progetto “Dante vivo”, 
ideato da suor Julia Bolton Holloway 
con la collaborazione dei musicisti Fe-
derico Bardazzi (che in quest’occasione 
dirigerà l’Ensemble) e Marco Di Man-
no. L’obiettivo è quello di proporre le 
ricerche effettuate sulla Divina Com-
media in versione ipertestuale, preve-
dendo anche l’ascolto delle musiche in 
forma di concerto. La musica è infatti 
una presenza di grande rilievo nella 
Divina Commedia. 
Il lavoro svolto si è incentrato sull’a-
nalisi del testo dantesco al fine di se-
lezionare alcuni momenti nei quali è 
citata la musica. È stata quindi fatta 
un’accurata ricerca dei brani musicali 
da  eseguire, sia nei codici fiorentini 
sia in quelli provenienti da altre città 
nelle quali il sommo poeta ha soggior-
nato o con  cui è stato direttamente o 
indirettamente in contatto. 
Da questa affascinante ricerca è sca-

turito il presente spettacolo  in cui 
dialogano poesia, musica e immagini. 
La struttura è la  seguente: una voce 
narrante (Cristina Borgongi) legge le 
didascalie che chiariscono il contesto, 
spiegando al pubblico in quali mo-
menti della Commedia ci troviamo, 
quali siano i personaggi che si mani-
festano e che cosa stia accadendo; la 
voce recitante (da definire) legge i ver-
si danteschi che introducono il brano 
musicale, che viene quindi eseguito in 
immediata successione. 
Ad accompagnare ogni brano viene 
proiettato un video artistico (realiz-
zato dalla videomaker Federica Toci) 
in cui si alternano, in una complessa 
elaborazione astratta, le splendide im-
magini dei mosaici del Battistero di 
San Giovanni, di miniature tratte da 
codici medievali e di alcuni tra i mag-
giori capolavori dell’arte medievale e 
rinascimentale. Tutto ciò crea un forte 
impatto mediatico, un ponte tra antico 
e moderno che tiene conto della ricerca 
filologica, ma al tempo stesso rende an-
cora più viva l’opera dantesca nel XXI 
secolo.

Per informazioni: 
http://operaduomo.firenze.it

O flos colende, musica sacra in Cattedrale 
(19ª edizione)

22 luglio e 8 settembre, Cattedrale di Santa Maria del Fiore
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Il 2 e 3 luglio, all’interno del Complesso delle Murate di Firenze, si svolgerà il Festival au Désert, diven-
tato in questi anni uno speciale momento di incontro tra culture e un’occasione per la città di mostrare la 
profonda dimensione sociale, fatta di aperture e voglia 

di condivisione. Le residenze artistiche da cui prendono vita 
i concerti del festival sono del resto dei laboratori del saper 
vivere oltre che del saper suonare. Fattori non secondari, che 
si percepiscono bene durante le esibizioni, nel momento in 
cui musicisti di culture lontane si accordano su direzioni 
complici e complementari. Il resto è emozione e musica da 
vivere sulla pelle.
Dopo il concerto del cantautore maliano Boubacar Traoré 
alla Stazione Leopolda lo scorso maggio, il Festival farà tap-
pa nel cuore della città, nello spazio delle Murate, con ospiti 
da tutto il mondo.
Tra i nomi confermati per la due-giorni: il contrabbassista 
di Tom Waits e John Zorn, Greg Cohen (USA), il virtuoso 
assoluto del balafon Aly Keita (Mali), l’affascinante e bravis-
sima cantante Awa Ly (Francia/Senegal), il percussionista si-
ciliano Alfio Antico (Italia) e ancora, il batterista e direttore 
del Festival Gnawa di Essaouira, Karim Ziad (Francia/Alge-
ria), il violoncellista Vincent Segal (Francia) e il musicista e 
cantante gnawa Hamid El Kasri (Marocco).
I concerti degli artisti francofoni e francesi fanno parte anche 
de “La Francia in Scena”, la nuova stagione artistica dell’In-
stitut Français Italia.

Per informazioni: www.festivalpresenzedafrica.eu

Festival au Désert  Presenze d’Africa 
 (6ª edizione) 2 e 3 luglio –  Complesso delle Murate, Firenze
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Piccoli Grandi Musei, il progetto di 
Regione Toscana e Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze nato per la valoriz-

zazione del patrimonio artistico del territorio, 
è dedicato quest’anno alla Toscana del ‘900: un 
percorso, una guida, un’applicazione, mostre e 
tanti eventi – a partire dal 13 giugno fino al 
31 dicembre 2015 – per raccontare, attraverso 
mille voci, la storia di una regione e di un se-
colo. Famosa in tutto il mondo per le sue me-
raviglie del passato – dall’arte etrusca ai grandi 
capolavori del Rinascimento – la Toscana viene 
raramente associata al Novecento. Eppure du-
rante il secolo scorso, l’intera regione ha svolto 
un ruolo importante nell’offrire stimoli e vivaci 
contesti agli artisti che qui hanno vissuto, lavo-
rato e spesso raggiunto notorietà internazionale 
e ha anche rappresentato un’attrattiva per i col-
lezionisti che hanno deciso di affidare a questi 
territori le proprie raccolte. Questo ruolo si de-
linea chiaramente grazie a numerosissimi mu-
sei, disseminati nella nostra regione: oltre 100 
realtà, grandi e piccole, per narrare attraverso 
luoghi e immagini, 100 anni d’arte.
E proprio per raccontare questa storia, è stata 
fatta la prima mappatura completa di tutti i 
suoi protagonisti. Oltre cento musei, nati nelle 
circostanze più diverse, alcuni dedicati a singoli 
artisti, altri creati con ambizioni antologiche, 
alcuni espressione di una volontà locale, altri 
frutto di una donazione, voluti per raccontare 
un’attività artistica, oppure una storia indu-
striale. Una ricognizione geografica che pro-
pone percorsi diversi, per tipologie museali o 
per generi di opere esposte, per periodi storici 
privilegiati o per tematiche affrontate, con lo 
scopo, naturalmente, di creare una rete in grado 
di valorizzare le realtà museali legate al No-
vecento Toscano e per andare alla scoperta dei 

quasi 450 artisti legati alla nostra regione, da 
Plinio Nomellini, Lorenzo Viani, Ottone Rosai 
e Massimo Campigli, a Marino Marini, Alberto 
Magnelli e Gino Severini, sino a Carla Accardi, 
Jannis Kounellis, Pino Pascali, Daniel Spoerri, 
Alighiero Boetti e Igor Mitoraj, per citarne solo 
alcuni. Per la prima volta ai soggetti promotori 
e finanziatori si è aggiunta quest’anno la Con-
sulta delle Fondazioni di origine bancaria del-
la Toscana, che è interessata a sostenere questo 
modello di partenariato pubblico-privato per 
lo sviluppo di progetti innovativi nel settore 
cultura.
Sono stati individuati 22 musei capofila che, 
grazie al progetto, dal 13 giugno al 31 dicem-
bre 2015 verranno aperti anche il sabato e la 
domenica con molte attività  didattiche,  labo-
ratori  per  famiglie  e   visite guidate gratuite 
che aiuteranno il visitatore a conoscere queste 
realtà. In questo stesso periodo in molti dei 
musei coinvolti, si terranno 11 mostre e 18 
eventi collaterali che approfondiranno ulterior-
mente la storia e i protagonisti del Novecento 
in Toscana.

Qui di seguito l’elenco (in ordine cronologico) 
di alcuni tra gli eventi principali:

LUCCA
Fondazione Ragghianti - Complesso monu-
mentale di S. Micheletto
Creativa produzione. La Toscana e il design italiano 
1950 – 1990
13 giugno – 1 novembre 2015
La mostra, a cura di Gianni Pettena, Davide 
Turrini e Mauro Lovi, racconta la storia del 
rapporto tra cultura del progetto e mondo 
produttivo in Toscana, dagli anni Cinquanta 
ad oggi. Un percorso che affronta molteplici 

settori della produzione, dall’arredamento agli 
oggetti d’uso, dai veicoli al design grafico, da 
cui emerge il ruolo fondamentale che la Tos-
cana ha avuto nella costruzione dell’identità del 
design italiano, come confermano i nomi Ettore 
Sottsass, Lella e Massimo Vignelli, Giovan-
ni Mi chelucci e Lapo Binazzi, e marchi come 
Richard Ginori, Poltronova e Piaggio.

SIENA
Accademia Chigiana
Quei favolosi ‘80
10 luglio – 28 agosto 2015
L’Accademia Musicale Chigiana fu fondata nel 
1932 dal conte Guido Chigi Saracini, di cui 
quest’anno cade il cinquantesimo anniversario 
della morte. Per celebrare l’evento, l’Accademia 
proporrà una se rie di concerti di artisti nati 
negli anni Ottanta del XIX (generazione alla 
quale apparteneva lo stesso conte Chigi), che 
hanno portato avanti nel corso del Novecento il 
grande messaggio di trasforma zione nella mu-
sica e nelle arti. 

VIAREGGIO
GAMC - Galleria d’Arte Moderna e Contempora-
nea “Lorenzo Viani”
Segno, gesto, materia. Esperienze europee nell’arte del 
secondo dopoguerra. Opere dalla donazione Pieraccini
12 luglio 2015 – 12 luglio 2017 
Il nuovo allestimento museale, a cura di Ales-
sandra Belluomini Pucci, Claudia Fulgheri e 
Gaia Querci, propone una selezione di opere
 dalla collezione Pieraccini Afro, Fattori, Capo-
grossi, de Chirico, Ro sai, Magnelli, Fontana, 
Burri, Consagra, Emilio Vedova ma anche 
maestri dell’Europa occidentale ed extraeuropei 
come Hans Hartung, Jean Dubuffet, Paul Del-
vaux e Corneille.

Toscana del ‘900: 
musei, mostre ed eventi

Giugno – Settembre, Toscana
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LIVORNO
Museo Civico Giovanni Fattori, Granai di Villa Mimbelli
Eredità del Novecento. Arte nelle collezioni civiche di Livorno
5 settembre – 31 ottobre 2015 
Spazi espositivi della Fondazione Livorno 
Eredità del Novecento. Design nelle collezioni civiche di Livorno
5 settembre – 31 ottobre 2015 
Livorno ha sempre avuto una forte vocazione per l’arte contemporanea. 
All’inizio degli anni Cinquan ta, attraverso il “Premio Amedeo Modigli-
ani – Città di Livorno”, il Comune iniziò una vera e propria campagna 
acquisti di nuove opere. E il successo del premio fu tale che si decise di 
raccogliere le opere in un nuovo museo progressivo, che avrebbe dovuto 
rinnovarsi di continuo. Nacque il progetto villa Maria (curato da Vitto-
rio Fagone, Lara Vinca Masini e Aldo Passani) che prese forma con la I 
Biennale del Museo Progressivo d’Arte Contemporanea città di Livorno 
1974/1975 e si concluse agli inizi degli anni Novanta. 
L’allestimento di tre sale del Museo Progressivo sarà ri-
costruito in una mo stra, a cura di Mattia Patti, negli ex 
Granai di Villa Mimbelli. Negli spazi espositivi della 
Fondazione Livorno, invece, a cura di Antonella Capita-
nio sarà presentata una selezione dei materiali, proposti 
nella mostra Progetto - Struttura del 1975 con opere di un 
gruppo di designers composto da Mario Bellini, Giulio 
Confalonieri, Silvio Coppola, Franco Grignani, Bruno 
Munari e Pino Tovaglia.

LUCCA 
Palazzo della Fondazione Banca del Monte di Lucca
Il sentimento del paesaggio. Il viaggio pittorico nelle terre della 
lucchesia
26 settembre – 25 ottobre 2015
La mostra, a cura di Silvestra Bietoletti, Antonia D’An-
iello e Claudio Casini, propone un viaggio alla scoperta 
della rappresentazione pittorica del paesaggio della luc-
chesia nel Novecento, attraverso le opere di artisti come 
Plinio Nomellini, Lorenzo Viani, Galileo Chini, Moses 
Levy e tanti altri. 

FIRENZE
Villa Bardini
Toscana ‘900
Da Rosai a Burri
Percorsi inediti tra le collezioni fiorentine
3 ottobre 2015 – 10 gennaio 2016
Tra le tante realtà che custodiscono collezioni del ‘900 in 
Toscana, molte non sono accessibili al pub blico. Si pren-
dano per esempio gli archivi o le fondazioni, destinati 
allo studio o alla ricerca, numero sissimi a Firenze, vis-
itabili solo su appuntamento, vedi l’Archivio Bonsanti 

del Gabinetto Vieusseux, oppure le collezioni di origine bancaria, come 
la raccolta del Monte dei Paschi di Siena e infine le col lezioni private. Al 
patrimonio ricco ma ‘silenzioso’ custodito in questi luoghi, è dedicata la 
mostra di Villa Bardini, a cura di Lucia Mannini e Chiara Toti. Saranno 
esposte opere di Severini, Donghi, Rosai ma anche di personalità legate al 
mondo della cultura, con ritratti di Montale, Ungaretti, Moravia. 
Oltre a disegni con fogli di Morandi, Sironi, Guttuso, in mostra sarà 
anche una selezione dalla vasta raccolta di edizioni d’arte e libri d’artista 
(da Kandinskij a Leger, da Ernst a Duchamp). 
La mostra contemplerà anche un’ultima ampia sezione dedicata al col-
lezionismo privato, con capolavori di Medardo Rosso, Balla, De Pisis, 
Burri, Fontana.

FIRENZE
Percorso nell’architettura del ’900 in Toscana (Itinerari)
ottobre/novembre 2015
a cura della Fondazione Giovanni Michelucci
SAN GIOVANNI VALDARNO
Museo Casa Masaccio
Dalla Collezione Comunale d’arte contemporanea: Marco Fidolini, Polittici 
1983 – 2015 
(Epifanie metropolitane)
21 novembre – 31 dicembre 2015
Il museo Casa Masaccio arte contemporanea presenta Dalla Collezione 
Comunale di Casa Masaccio: Marco Fidolini, Polittici 1983/2015 (Epifanie 
metropolitane), un omaggio all’artista, nato a San Giovanni Valdarno nel 
1945, presente nella raccolta del museo. L’allestimento, oltre che a Casa 
Masaccio, sarà diffuso in più sedi della città creando un confronto-in-
contro tra le opere di Fidolini, le architetture storiche e le opere con-
servate nel paese. L’iniziativa nasce anche con la volontà di dare mag-
giore visibilità alla Collezione Comunale d’Arte Contemporanea di San 
Giovanni Valdarno, che consta di opere di artisti che hanno partecipato 
alle varie edizioni del Premio Masaccio, 1958-1968 (Giovanni Anselmo, 
Alighiero Boetti, Fernando Farulli, Alberto Moretti, Francesco Guerri-
eri, Aldo Turchiaro, Sergio Scatizzi) e donazioni pervenute lungo l’arco 
dei trent’anni dell’attività espositiva di Casa Masaccio.

Per informazioni: www.toscana900.com
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Credo che chi ama e frequenta i teatri sia una persona aman-
te del bello, della ritualità, dell’armonia, una persona che 
apprezza e cerca sempre il meglio, una persona che ha vo-

glia di godere con la vista e l’udito ed estasiarsi assistendo all’e-
sibizione che ha scelto e dalla quale vuole lasciarsi coinvolgere.
A queste persone suggerisco, prima di deliziarsi nel tempio della 
musica, della lirica o dello spettacolo, di assaporare e godere anche
con altri sensi, suggerisco di gustare un aperitivo mitico: il 
cocktail Martini e soprattutto suggerisco dove recarsi per trovare 
chi saprà rendere unico questo momento.
Non mi spingerò a dire che siamo nel tempio del cocktail ma 
con certezza siamo davanti ad un cultore dell’elemento principe: 

il Gin.
Fabio Antonini, barman e gestore del Gin Bar I 5 Sensi a Firen-
ze, diventa come un fiume in piena quando gli si chiede qualche 
notizia sul Gin e come un vate incanta mentre prepara il cocktail 
raccontando la storia di questo prodotto che lui ama. Parla della 
nascita del gin partendo dal Seicento in Olanda, dove un farma-
cista, tale Sylvius Franciscus, medico e professore dell’Università 
di Leiden, sperimentò un rimedio terapeutico per i disturbi di 
stomaco e dei reni, mettendo in infusione alcool di grano e bacche 

di  ginepro dando vita 
alla ricetta del Jenever, 
che più tardi i soldati 
chiameranno Gin.
Le qualità terapeutiche 
del Gin non tardarono a 
varcare i confini dell’O-
landa arrivando in In-
ghilterra. Gli Inglesi 
contribuirono all’evolu-
zione di questo spirito 
aggiungendo all’infu-
sione nell’alcool oltre 
alle bacche di ginepro 
anche coriandolo e scor-
ze d’arancio, per rende-
re più morbido il gusto, 
facendo così nascere il Gin Inglese, ovvero il London Dry Gin. 
Fabio continua a raccontare dell’origine di altri tipi di Gin quali: 
l’Old Tom (gin inglese con aggiunta di zucchero o sciroppo di 
zucchero);
il Playmouth Gin, prodotto dai Frati Neri (gin incolore, secco, 
dal profumo intenso con sentori di radici, prodotto nella zona di 
Playmouth in Inghilterra, da cui prende il nome); lo Sloe Gin (dal 
caratteristico colore viola, aromatizzato con prugne selvatiche); 
il Jenever Gin (prodotto in Olanda ed invecchiato in bottiglie di 
terracotta).
Dopo aver parlato delle vicende storiche che hanno caratterizzato 
la storia del prodotto in Inghilterra, Olanda e Francia e di come 
questo prodotto sia sopravvissuto, per fortuna, a tante battaglie 
fatte per contenerne o vietarne l’uso, Fabio ci racconta le leggende 
che hanno dato vita al mitico aperitivo partendo dalla storia da 
lui preferita che narra di un giovane ligure, dal cognome materno 
Martini, sbarcato negli Stati Uniti. Questo giovane trovò lavoro 
come barman presso il Knickerbocker Hotel di New York, hotel 
frequentato da Mr. Rockefeller il quale prediligeva il cocktail che 
il Martini gli preparava e contribuì a farlo conoscere nel mondo. 
Altra leggenda raccontata da Fabio vuole che la nascita di questo 
cocktail sia da attribuire all’abilità di un tale Martinez di New 
Orleans. Altra versione parla della città di Martinez, dove una tar-
ga in bronzo ancora oggi ricorda che in quel luogo nel 1874 Julio 
Richelieu servì il primo Martini ad un minatore che entrando nel 
suo locale aveva chiesto qualcosa di speciale; gli venne servito un 
Martinez special e al quarto Martinez la zeta si perse per sempre. 
Un’altra versione parla del titolare di un hotel sulla Montgomery 
street di San Francisco, certo Mr. Jerry Thomas, che nel 1860 ser-
vì un cocktail ad un cliente in viaggio per Martinez.
E mentre continua a parlare di storia e leggende relative al Gin, 
Fabio prepara quello che, a detta sua, è ancor oggi un rito ed un 
mito fra gli aperitivi: il Dry Martini.
Aperitivo preparato secondo diverse ricette: Sweet Martini (5/10 
di gin e 5/10 di vermouth rosso); Perfect Martini (8/10 di gin, 
1/10 di vermouth rosso, 1/10 di vermouth dry); Gin and It (7/10 
di gin e 3/10 di vermouth rosso). E poi secondo la ricetta che 
Fabio predilige: l’Hemingway Martini (con un 1/10 di vermouth 
profumare il mixer e poi gettarlo, aggiungere 9/10 di gin).
E il mito continua…
con Fabio Antonini 
al Gin Bar I 5 Sensi 
via Pier Capponi, 3Ar - Firenze
Tel. 055 500 0315

Coctkail Martini: il Mito...          
di Luigi Miraglia
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Dal 21 giugno al 26 luglio si svolgerà la 68ª 
edizione dell’Estate Fiesolana. In program-
ma circa 30 appuntamenti di musica, cine-

ma, teatro, danza, che si terranno al Teatro Romano 
e, per la prima volta, alle Terme Romane, all’interno 
dell’area archeologica, con un nuovo allestimento. 
Nel cartellone spazio anche al teatro musicale: il 14 
luglio alle Terme, a cura della Scuola di musica di 
Fiesole, sarà rappresentato Il piccolo principe, capo-
lavoro di Antoine de Saint-Exupéry, su musiche di 
Massimo Buffetti. A eseguirle sarà l’ensemble di sax 
Eòs Saxophone Project diretta da Alda Dalle Lucche, 
con l’attore Maurizio Lombardi quale voce narrante 
e regista.
Il cartellone della classica, a cura del M° Andrea Luc-
chesini, proseguirà il 18 luglio con I gruppi da camera 
dell’Orchestra Giovanile Italiana su musiche di Victor 
Ewald, Francis Poulenc e Wolfgang Amadeus Mo-
zart. A seguire, due appuntamenti presso il cortile 
dell’Istituto degli Innocenti di Piazza Ss. Annunziata 
a Firenze: il 22 luglio con il concerto di Marco Pie-
robon (tromba) e gli ottoni dell’Orchestra Giovanile 
Italiana, su musiche di Paul Dukas, Aaron Copland, 
George Gershwin e Scott Joplin; il 23 luglio con l’o-
maggio a Louis Andriessen, considerato uno dei più 
noti compositori olandesi viventi. Alla sua presenza, 
saranno interpretate dagli strumentisti dell’Orchestra 
Giovanile Italiana diretta dal M° Renato Rivolta, con 
Monica Germino al violino elettrico e Cristina Za-
valloni alla voce, alcune sue opere, quali Letter from 
Cathy (2003); Passeggiata in tram in America e ritorno, 
su testo di Dino Campana (1988); Silver (1994) e M 
is for Man, Music, Mozart (1991). Infine, il 26 luglio, 
chiuderà il programma della Scuola di Musica di Fie-
sole, il concerto dell’Orchestra Giovanile Italiana di-
retta da Renato Rivolta su musiche di Luciano Berio, 
Arnold Schoenberg e Igor Stravinsky. 
Per quanto riguarda la sezione jazz il 29 giugno in 
programma l’omaggio a Miles Davis del sestetto 
di Daniele Malvisi, Virtuous circles of Miles che rein-
terpreterà in chiave originale successi e brani meno 
conosciuti di Davis (l’evento è una coproduzione 
tra Estate Fiesolana e Valdarno Jazz). Con Daniele 
Malvisti al sax, Giovanni Conversano e Andrea Cin-
cinelli alla chitarra, Gianmarco Scaglia al contrab-
basso, Paolo Corsi alla batteria, Leonardo Cincinelli 
ai live elettronica. Seguirà il 30 giugno il tributo a 
Luca Flores, pianista e compositore caro a Firenze, a 
venti anni dalla sua scomparsa, con il quartetto com-
posto da Alessandro Fabbri alla batteria, Alessandro 
di Puccio al vibrafono, Guido Zorn al contrabbasso e 

Mauro Avanzini al sax. Saranno eseguite le musiche 
composte da Flores per il Matt Jazz Quintet negli 
anni compresi tra l’84 e l’87. 
Sempre per il jazz, il 2 luglio a suonare sarà la stella 
nipponica Hiromi, per la prima volta a Firenze con il 
suo Trio Project, accompagnata da Anthony Jackson al 
basso e Simon Phillips alla batteria. Hiromi Uehara 
è tra le più talentuose protagoniste della nuova scena 
jazz mondiale: a soli 7 anni fa il suo ingresso nella 
Yamaha School of Music, a 14 anni partecipa alla Fi-
larmonica Ceca e a 17 suona in duo con Chick Corea 
per diventare poi l’allieva prediletta di Ahmad Jamal. 
Il suo live mescola jazz, free jazz, con incursioni nel 
rock e nella fusion. Il 15 luglio si esibirà il quintetto 
di Simone Graziano con il nuovo progetto Frontal, in 
cui Graziano al piano, accompagnato da Stefano Tam-
borrino alla batteria e Gabriele Evangelista al con-
trabbasso, incontreranno per l’occasione due tra i mi-
gliori sassofonisti della scena contemporanea, quali il 
newyorchese Ed Binney al sax alto e Dan Kinzelman 
al tenore. Il 16 luglio, poi, Stefano Bollani presen-
terà, in prima toscana, il nuovo album Sheik yer Zap-
pa, il trentesimo disco della sua carriera, che rivisita 
e reinterpreta (shakera come suggerisce il titolo del 
disco) il compianto Frank Zappa, geniale musicista 
americano, scomparso il 4 dicembre 1993. Insieme 
a Bollani al piano, Larry Grenadier al contrabbasso, 
Josh Roseman al trombone, Jim Black alla batteria e 
Jason Adasiewicz al vibrafono. I concerti si terranno 
al Teatro Romano e alle Terme di Fiesole.

Il Premio Fiesole ai Maestri del cinema con la dire-
zione artistica di Giovanni Maria Rossi sarà conse-
gnato a Dario Argento il 19 luglio al Teatro Romano. 
Argento diventerà ‘maestro del cinema’ come Terry 
Gilliam, Toni Servillo, Nanni Moretti, Gianni Ame-
lio, Spike Lee, Bernardo Bertolucci, Robert Altman 
e Ken Loach, solo per citare alcuni tra i premiati che 
lo hanno preceduto. Il prestigioso riconoscimento è 
conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con 
il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italia-
ni, gruppo toscano e la Fondazione Sistema Toscana, 
nell’ambito dell’Estate Fiesolana.
Grande ritorno a Fiesole della danza, a cura del nuovo 
direttore artistico della sezione, il coreografo e dan-
zatore Alessandro Bigonzetti. Il 1° luglio, al Teatro 
Romano, si terrà lo spettacolo Due danze per Firenze 
delle compagnie Balletto di Firenze e Opus Ballet. 
La prima presenterà tre coreografie, tra cui la nuova 
produzione Endless firmata da Valerio Longo e la se-

conda porterà in scena Il lago dei cigni, sulle coreogra-
fie contemporanee di Loris Petrillo, in un’operazione 
di riattualizzazione dell’opera. Seguirà il 7 luglio il 
gran gala Giovani stelle in una notte di mezza estate, che 
porterà sul palcoscenico alcuni dei migliori talenti 
italiani del Maggiodanza, della Scala di Milano e del 
Teatro dell’Opera di Roma. L’11 luglio la Compagnia 
Junior Balletto di Toscana interpreterà Giselle, rivisi-
tato in chiave contemporanea da Eugenio Scigliano. 
Il coreografo ambienterà la vicenda nell’età vittoria-
na, in una scuola dove si educano fanciulle di buona 
famiglia con rigidi rituali accuratamente pensati per 
soffocarne le passioni.
Tre le giornate di teatro che si terranno nell’area delle 
Terme Romane, a cura di Marco Di Costanzo dell’as-
sociazione Teatro Solare. La rassegna è dedicata al 
tema della “periferia”. Apertura l’8 luglio con Potevo 
essere io della compagnia teatrale Dionisi, un monolo-
go scritto da Renata Ciaravino che racconta la storia 
di un bambino e di una bambina cresciuti nello stesso 
cortile, a cui la vita ha riservato destini diversi, inter-
pretato da Arianna Scommegna (Premio Ubu 2014). 
Il 9 in scena Madama Bovary, spettacolo che prende 
spunto dal personaggio di Flaubert per evocare terre 
piemontesi, con brani tratti da Guido Gozzano. Pro-
dotto dal Teatro della Caduta, è scritto e interpretato 
da Lorena Senestro per la regia di Massimo Betti Mer-
lin e Marco Bianchini. Ultimo appuntamento il 10 
con La famiglia Campione della compagnia teatrale Gli 
Omini, di e con Francesco Rotelli, Francesca Sertane-
si, Luca Zacchini. Uno spietato ritratto del confronto 
tra le generazioni: i padri, i figli, i nonni, chi gira a 
vuoto, chi aspetta di morire. 
Estate Fiesolana 2015 è organizzata dal Comune di 
Fiesole, con il contributo di Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, Regione Toscana, Ente Cassa 
di Risparmio di Firenze, in coproduzione con Asso-
ciazione Musica Pool, Fondazione Scuola di Musica 
di Fiesole, Fondazione Sistema Toscana, Sindacato 
Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Teatro 
Solare, in collaborazione con Comune di Firenze – 
Estate Fiorentina, Associazione Musicae, Associazio-
ne Pilgrims, Compagnia Balletto di Toscana Junior, 
Compagnia Opus Ballet, Coro e Orchestra Desiderio 
da Settignano, Fondazione Teatro della Toscana, Isti-
tuto degli Innocenti, KAOS - Compagnia Balletto di 
Firenze, P.R.G.

Per informazioni: www.estatefiesolana.it

Estate Fiesolana
(68ª edizione) 21 giugno – 26 luglio, Fiesole
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S
emplice e pragmatico. Dopo il cordiale colloquio con Mauro Pagliai, classe 1943, 
questi sono gli aggettivi che per me meglio lo definiscono.
Ci troviamo nel suo studio nella sede di Polistampa, la sua creatura, dove proprio 
quest’anno, festeggiano i primi cinquanta anni di attività.
Nel ricordarlo non crede quasi che sia passato così tanto tempo da quando comin-
ciò a lavorare in via de’ Serragli, in pratica adolescente. 
Eh sì, la storia di Mauro Pagliai è quella di altri tempi quando a quindici anni si 
lavorava già e si cominciava a farsi un bagaglio di esperienza indispensabile per i 

successi futuri.
Il lavoro poi terminava oltre l’ora di cena ed i sabati erano non certo di riposo.
Con due soci nei primi anni si fa le ossa poi rileva l’azienda e fa partire la sua cavalcata al galoppo. 
Sono anni in cui raddoppia sempre i fatturati grazie alla sua esperienza ed alla sua innata propen-
sione per le pubbliche relazioni.

Il Fiorino d’oro 
a Mauro Pagliai
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Il Fiorino d’oro 
a Mauro Pagliai

Sa mantenere la parola data e rispetta ogni sca-
denza che promette. Durante una trattativa è 
in grado di valutare costi e ricavi all’istante, 
mentre parla con i clienti. Non c’è parte della 
catena di produzione che gli sfugga. Come un 
computer analizza i problemi e valuta l’offerta 
e quasi sempre ne esce con il contratto firmato 
in tasca.
Reinveste sempre tutto nell’azienda che cresce 
fino ad oltre trenta impiegati.
Non è solo il boom economico ad aiutarlo per-
ché, mi fa notare, i fallimenti c’erano anche in 
quegli anni, ma la sua volontà e capacità ope-
rativa che lo sostengono sempre e comunque.
Mi confessa che alla Polistampa si entra con 
un’idea e si esce con il prodotto finito.
Quasi si dimentica di dirmi che gli hanno ap-
pena assegnato il Fiorino d’oro e proprio non 
accenna ad i suoi titoli onorifici tra i quali 
Commendatore della Repubblica.
Nel 1999 Mauro insieme al figlio Antonio fon-
da la Eventi Pagliai per la realizzazione di im-
portanti mostre in Italia ed all’estero.
Dulcis in fundo, moderno mecenate, ha acqui-
stato dalla famiglia Ghezzi il Teatro Niccolini 
che con molta fatica e sforzi economici perso-
nali sta restaurando per donarlo alla sua città.
Per fine anno spera di inaugurarlo.
Firenze ringrazia.
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Fiorentina Chiavi, nel settore della sicurezza da 30 anni

Da sempre il punto di riferimento per aziende e privati per:

• Duplicazione chiavi

• Installazione serrature di sicurezza 

 a profilo europeo
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Aperti ad Agosto
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JOVANOTTI
Dopo i grandi numeri del “Backup Tour 2013” Jovanotti ha annunciato un 
nuovo tour estivo che lo porterà negli stadio italiani, tra i quali l’Artemio 
Franchi di Firenze il 4 e 5 luglio.
4 e 5 luglio, ore 21 
Stadio Artemio Franchi, Firenze
Per informazioni: www.tridentmanagement.it 

LITFIBA 
Il 23 luglio al Teatro Le Mulina di Firenze è in programma il concerto estivo 
“Tetralogia degli Elementi Live” che vedrà i Litfiba dare nuova vita ad alcuni 
dei brani più rappresentativi degli anni ’90 per ricreare quel rituale energetico 
che contraddistingue il sound della tetralogia. 
23 luglio, ore 21 – Teatro Le Mulina, Firenze
Per informazioni: www.fepgroup.it 

Estate in 
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Estate in 

Musica...
DAVID GARRETT
Il violinista e compositore tedesco torna in Italia per 
quattro eventi, uno di questi è la tappa fiorentina il 3 
settembre al Teatro Obihall.
David Garrett ha riadattato l’attitudine “elettrica” 
alla composizione classica proponendo cover di Nirva-
na, Queen, AC/DC e Metallica fra gli altri.
3 settembre, ore 21 – Teatro Obihall, Firenze
Per informazioni: www.obihall.it

DAVID GILMOUR
David Gilmour, meglio conosciuto come cantante 
e chitarrista dei Pink Floyd, ha annunciato che sarà 
in tour in UK ed Europa a Settembre 2015. Il tour 
coinciderà con l’uscita del suo nuovo (e quarto) album 
solista. È dal 2006 che Gilmour non intraprende un 
tour o pubblica un disco, l’ultimo “On an island” si è 

posizionato ai primi posti della classifica dei dischi più 
venduti in Inghilterra. 
15 settembre, ore 21 – Teatro Le Mulina, Firenze
Per informazioni: www.livenation.it 

MIKA
Sono bastati 10 minuti per far andare sold out il con-
certo speciale del 10 giugno al Fabrique di Milano, e 
adesso si aggiungono a grande richiesta 5 nuovi im-
perdibili live in Italia per Mika, che il 30 settembre 
calcherà il palco del Mandela Forum di Firenze. Le sue 
performance sono un concentrato di colori ed energia, 
come testimonia il suo clamoroso show al Forum di 
Milano di due anni fa. 
30 settembre, ore 21 – Mandela Forum, Firenze
Per informazioni: www.mandelaforum.it
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JOE SATRIANI
Il 6 ottobre al Teatro Obihall di Firenze è in program-
ma uno strepitoso concerto di Joe Satriani, dove pro-
prorrà il suo quindicesimo album “Shockwave Super-
nova”. Ad accompagnare il grande chitarrista statuni-
tense, ci saranno Mike Keneally (tastiere e chitarra), 
Marco Minnemann (batteria) e Bryan Beller (basso). 
L’ultima volta nel nostro paese del rocker di Westbury 
fu due anni fa, nel 2013, quando intraprese un mi-
ni-tour di sei date attraverso lo Stivale per presentare 
“Unstoppable momentum”.
6 ottobre, ore 21 – Teatro Obihall, Firenze
Per informazioni: www.obihall.it

EROS RAMAZZOTTI  
“Eros World Tour 2015” segna il ritorno di Eros Ra-
mazzotti a due anni dal successo del “Noi Tour”: pre-
visti, ad oggi, 23 appuntamenti per poter riascoltare il 
repertorio che ha saputo conquistare le platee di tutto 
il mondo.
Inoltre, durante le tappe del tour, sarà possibile ascol-
tare per la prima volta, anche i nuovi brani dell’ultimo 
album, “Perfetto”, uscito lo scorso maggio. 
12 ottobre, ore 21 – Mandela Forum, Firenze
Per informazioni: www.mandelaforum.it
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21 e 22 giugno – ore 21  
Museo di Orsanmichele - via Calzaiuoli - via dell’Arte della 
Lana, 1 - Firenze 
Orchestra di Toscana Classica 
Chitarra   MARTINA BARLOTTA 
Pianoforte  FRANCESCO MAZZONETTO 
Direttore NADIR GAROFALO 
J. Sibelius: Romanza per archi 
A. Vivaldi: Concerto per Chitarra e Archi in Re maggiore 
F.J. Haydn: Concerto in re maggiore per Pianoforte e orchestra 
W.A. Mozart: Sinfonia 29 in la maggiore 

26 luglio – ore 21  
Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio 
Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze 
Concerto vocale e strumentale  
Direttore MICHEL BROUSSEAU 
Soprano CORINA KLEIN 
Mezzosoprano CRISTINA COATU 
Clavicembalo piano e organo ANA MARIA NEGREA 
A. Vivaldi: Madrigali e Missa Brevis per soli Coro e Orchestra 
 Gloria per soli Coro e Orchestra 
 
6 settembre – ore 21 
Museo di Orsanmichele - via dei Calzaiuoli - via dell’Arte della 
Lana, 1 - Firenze 
I Solisti di Toscana Classica 
Soprano MARIA GAIA PELLEGRINI  
Tenore ROBERTO FERRARO  
Pianoforte GIACOMO BENEDETTI  
Musiche e arie da opere di Puccini, Verdi, Tosti 
 
7 settembre – ore 21  
Museo di Orsanmichele - via dei Calzaiuoli - via dell’Arte della 
Lana, 1 - Firenze  
I Solisti di Toscana Classica 
Violino TEONA KAZISHVILI 
Viola RITA URBANI 
Violoncello GIULIA NOVELLI  
Pianoforte CHIARA SACCONE  
R. Schumann: Quartetto Op.47 Mi bemolle maggiore 

F. Fauré: Quartetto N. 1 Op 15 Do minore 
 
20 e 21 settembre – ore 21 
Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio 
Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze 
Orchestra di Toscana Classica 
Oboe  GABIELE PALMERI 
Direttore  STEFANO AIOLLI 
R. Wagner: Idilio di Sigfrido 
W.A.  Mozart: Concerto per oboe in Do Maggiore 
J. Haydn: Sinfonia 45 degli addii 
 
4 ottobre – ore 21 
Museo di Orsanmichele - via dei Calzaiuoli - via dell’Arte della 
Lana, 1 - Firenze  
I Solisti di Toscana Classica 
Soprano VALENTINA SACCONE  
Pianoforte CHIARA SACCONE  
Musiche di F. Schubert, R. Schumann, L. Bernstein 
 
5 ottobre – ore 21 
Museo di Orsanmichele - via dei Calzaiuoli - via dell’Arte della 
Lana, 1 - Firenze 
Passione Italiana 
Recital  del Pianista MICHELANGELO GIAIME 
GAGLIANO 
Tenore  FILIPPO ADAMI  
Canzoni napoletane classiche e della tradizione fiorentina 
 
18 e 19 ottobre – ore 21 
Auditorium di Santo Stefano al Ponte Vecchio 
Piazza Santo Stefano (accesso da via Por Santa Maria) – Firenze 
Orchestra di Toscana Classica 
Pianista LUDOVICO TRONCANETTI 
Direttore GASTON LEWIS 
W.A. Mozart: La Finta Giardiniera Ouverture 
W.A. Mozart: Concerto per Pianoforte K 449 
W.A. Mozart: Sinfonia N° 40 in Sol Minore 

Per informazioni: www.orcafi.it

«Un incontro con l’Arte e con gli Artisti in un 
luogo di pregio e di atmosfere naturali». Questo 
è l’obiettivo che si pone ogni anno la rassegna 
estiva di concerti Musica in Villa, presentata 
dalla Fondazione Omraam Villa di Vico Onlus. 
Sede della manifestazione è la splendida dimora 
storica trecentesca di Villa di Vico a Scandicci 
(FI), orario 21.15. 
Ecco gli appuntamenti in programma per 
questa 22ª edizione, affidata alla direzione 
artistica del M° Daniele Garella:

30 giugno
Trio EutArpe 
Emanuela Degli Esposti: Arpa
Alessandra Ziveri: Arpa

Alice Caradente: Arpa 
9 luglio 
Spettacolo di beneficenza per i bambini del 

Mali 
al Teatro Studio di Scandicci 

15 luglio
Beauté parfaite 
Nadja Dornik: Arpa

30 luglio
Con Liszt a Firenze 
Presentazione in Parole e Musiche con 
Gregorio Nardi 

4 agosto
Concerto Premio per la vincitrice del 
Concorso “Suoni d’Arpa” 
Tjasha Gafner: Arpa

Per informazioni: www.danielegarella.
com/villavico/vico.htm
http://fondazioneomraam.org/concerti.
html

I concerti di Toscana Classica 
tra giugno e ottobre

Musica in Villa
(22ª edizione) Giugno – Agosto, Villa di Vico (Scandicci)
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C
ontinuano gli eventi del Comune di 
Greve in Chianti (FI), occasione di sco-
perta e riscoperta dell’ospitalità gre-
vigiana e di passeggiate tra distensivi 
scorci. Numerosi gli appuntamenti di 
musica e parole. Accanto a mostre e 
alla ripresa e valorizzazione di tradizio-
ni storiche.

Anche quest’anno Piazza Matteotti farà da sfondo  ai concer-
ti di “Sogni e Note”: la musica e la danza ci accompagneran-
no nelle serate del 10 e 27 agosto.
Ogni domenica a partire dal 12 luglio fino al 6 settembre, 
l’Associazione Pro Musica organizzerà concerti presso la 
Chiesa di San Donato a Lamole per l’“Estate Concertistica 
Lamolese”, che celebra il suo 27° anno di attività.
Sempre in ambito musicale sono in programma tre master-
classes di livello internazionale: il primo è un corso di spe-
cializzazione per cantanti lirici, tenuto dal Maestro Daniel 
Ferro, dal 15 luglio al 5 agosto; il secondo è un corso di 
musica orchestrale con gli studenti del Mozarteum di Sali-
sburgo, dal 27 agosto al 6 settembre; il terzo è un corso di 
specializzazione per cantanti operistici, tenuto dal Mediter-
ranean Opera Studio, dal 10 al 30 agosto. Tutte le master-
classes prevedono anche dei concerti pubblici.
Dal 10 al 13 settembre si terrà il 45° Expo del Chianti Clas-
sico, un’occasione unica per conoscere il vino Chianti Clas-
sico nel suo territorio di produzione con quattro giorni di 
eventi legati al mondo rurale.
Da non perdere, infine, due appuntamenti folcloristici, se-
nore nel territorio di Greve: la celebre Festa della Rificolo-
na (7 settembre) e la tradizionale Processione solenne del 
Diotto, ossia il patrono, (8 settembre) con la partecipazione 
dei Rioni grevigiani, delle Confraternite e della Filarmonica 

Giuseppe Verdi di Panzano in Chianti.

Ecco alcuni degli eventi in programma 
per Tempo d’Estate 2015:

AVIS in piazza
Musica, ballo, spettacolo teatrale e proiezioni
1 - 5 luglio, Piazza Landi – Strada in Chianti

Estate di San Francesco
Concerti al Museo di San Francesco – Greve
3 luglio: concerto di musica classica
10 luglio: concerto archi
4 settembre: concerto Bella Musica di Salisburgo

Estate Concertistica Lamolese
Ogni domenica dal 12 luglio al 6 settembre a Lamole 
Greve

Sogni e note 
Eventi serali in Piazza Matteotti – Greve 
10 agosto: “Calici di Stelle” con musica di Ilaria & Kriss, 
mercatini artigiani, osservazione delle 
stelle, concerto lirico e degustazione vino Chianti Classico
27 agosto: “Danza sotto le stelle” a cura di Universo Danza

Daniel Ferro Vocal Program
Masterclass di specializzazione per cantanti lirici (15 luglio 
– 5 agosto)
Concerti pubblici:
17 luglio, Castello di Verrazzano: presentazione del linbro 
“Venti anni di musica a Greve” a cura dello Stvdivm Fae-
svlanvm

Tempo
d’Estate 20

15

Tempo d’Estate 2015
Gli appuntamenti estivi del territorio di Greve in Chianti
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24 luglio, Pieve di San Leolino – Panzano in Chianti
5 agosto, Piazzetta Santa Croce – Greve 

Mediterranean Opera Studio
Masterclass di specializzazione per cantanti operistici (10 
agosto – 30 agosto)
Concerti pubblici:
10 agosto, Piazza Matteotti – Greve 
24 agosto
29 agosto, Piazza Matteotti – Greve 

Dal deserto del Sahara alle montagne del Nepal
Cena etnica a cura delle Associazioni “Selma” e “Apeiron”
2 agosto, Piazza Matteotti – Greve 

Fiera di Settembre
2 settembre,  Piazza Matteotti – Greve

Bella musica di Salisburgo
Masterclass di musica orchestrale con gli studenti del Mo-
zarteum di Salisburgo (27 agosto – 6 settembre) 
Concerti pubblici:
28 agosto, Limonaia – Panzano in Chianti
4 settembre, Museo di San Francesco – Greve

Rioni in Piazza
Gli otto rioni grevigiani sfilano in costumi storici
6 settembre, Piazza Matteotti – Greve 

Festa della Rificolona
Mercatino artigiano, sfilata, premiazione della rificolona più 
bella, musica e intrattenimento,
giochi

7 settembre, Piazza Vassallo – Greve 

Processione del Diotto
Tradizionale processione solenne del patrono con la parteci-
pazione dei Rioni grevigiani, delle
Confraternite, della Filarmonica Giuseppe Verdi di Panzano 
in Chianti
8 settembre, Piazza Matteotti – Greve 

45° Expo del Chianti Classico
10 – 13 settembre, Greve 

Stradainfiera
Dall’antica fiera di Strada in Chianti rinasce la tradizione 
con una settimana di musica, spettacolo, mercatini, giochi e 
sfide dei rioni, gastronomia
15 – 21 settembre, Strada in Chianti
20 settembre: grande sfilata dei Rioni stradesi

Vino al Vino
17 – 20 settembre, Panzano in Chianti

Bardi Memorial Day
I Bardi: una famiglia fiorentina fra alta finanza, patrocinio 
dell’arte e camerata lirica
25 settembre: ore 15, Palazzo della Torre – Greve
ore 18, Castello di Mugnana – Greve 
26 settembre: ore 18, Chiesa di Mugnana – Greve

Per informazioni: www.comune.greve-in-chianti.fi.it
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Cena in piazza a Greve in Chianti

A
ccolto nell’elegante veranda del suo ristorante nella Piazza di Greve in Chianti “La Terrazza 
Oliosteria”, ho incontrato Lara Gasperini. Nella morbida atmosfera della piazza, la con-
versazione è scivolata facilemente su buon gusto e tradizione, memorie e cibi della nostra 
regione.  Le opinioni coincidono e le conoscenze sono condivise; l’impressione è di essere di 
fronte a una persona a cui nulla si puo’insegnare sul proprio mestiere.
L’atmosfera del ristorante mescola sapientemente competenza e un’accoglienza tutta tosca-
na che si snoda nei gradevoli spazi all’aperto, al piano terra e in terrazza, da dove è possibile 
esercitare il gusto nella piacevole osservazione della piazza, centro pulsante della vita del 

paese. 
Lara mi parla di sè, mi racconta con semplicità la sua vita e l’ardire delle sue scelte, quando ad un passo da intra-
prendere la carriera di magistrato ha invece deciso di aprire un locale così particolare, Mi racconta della sua fami-
glia, del loro agriturismo: ogni tassello si incastra perfettamente “slow” nell’aria, nel modo in cui la vita scorre 
in questo luogo, in questo bell’angolo del “Chianti”.
Il ristorante “La Terrazza Oliosteria” trae le sue ori-
gini dallo storico Ristorante Nerbone, il cui percorso 
gastronomico si è evoluto pur mantenendo la tradi-
zione toscana e la qualità a livelli di eccellenza. La cu-
cina si distingue per caratteristiche davvero partico-
lari: accanto ai piatti tipici toscani - la pasta fatta in 
casa, i tortelli di patate, le pappardelle al cinghiale, i 
ravioli di ricotta e spinaci, la ribollita, la minestra di 
farro - trovano spazio alcune vere specialità: i piatti 
a base di tartufo, a cui si accostano in una vicinanza 
dall’equilibrio insolito ma gustoso, alcuni raffinati 
piatti di pesce, di pollo, coniglio e verdura. Tutti con 
un unico denominatore comune che li lega indisso-
lubilmente: l’olio - prodotto in proprio, nell’agritu-
rismo di famiglia oppure selezionato da produttori 
certificati, che si pone al centro dell’arte culinaria del 
ristorante, tanto che in un moto di meritato orgo-
glio Lara mi racconta di aver personalmente conia-
to e brevettato una nuova terminologia per meglio 
distinguere il locale e le proprie creazioni culinarie: 
“OLIOSTERIA”
Il ristorante articola i suoi piatti nell’armonia di olii 
diversi ugualmente genuini, di provenienza dalle va-
rie regioni italiane, da quelli dal sapore delicato come 
i liguri ed i marchigiani adatti ai piatti di pesce, a 
quelli dai sapori più decisi come il nostro toscano 
che trova la propria esaltazione su bistecca, ribolli-
ta e piatti tipici. Non finiscono qui le particolarità: 
all’improvviso nella piacevole conversazione diventa 
protagonista il numero “3” che descrive il particola-
rissimo modo di fare degustazioni di vini, direttamente dalla prestigiosa cantina che conta oltre 300 etichette 
da tutta Italia e dal mondo, con eco di nomi mitici come Armagnac, ma anche degustazioni di olio e di cibi 
declinati in base tre: tre portate, tre diversi vini, tre olii ecc, con varianti abilmente composte per soddisfare i 
palati più esigenti. Se volete personalmente cimentarvi in cucina, Lara mette a disposizione una serie di ricette 
raffinatissime nel suo sito http://www.osterialaterrazza.com, dove potrete prendere spunto per la vostra cena di 
alto livello, ma vi consiglio di confrontarvi con l’originale... eccovi l’indirizzo,

La Terrazza Oliosteria 
Piazza Giacomo Matteotti, 22
50022, Greve in Chianti (FI)

Tel. 055.853308
osterialaterrazza@gmail.com

di Marco Orangi
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FIRENZE, 
LA TUA SERATA SPETTACOLARE
La mappa dei teatri fiorentini 
e i migliori locali aperti prima e dopo gli spettacoli

di Marco Orangi



TEATRO DI 
CESTELLO

TEATRO 
GOLDONI

Andare a teatro è un piacere che si gusta lentamente. 

Per prima cosa bisogna scegliere lo spettacolo: 

a volte ci affidiamo ad una critica positiva, a 

volte ci facciamo consigliare dell’amico esperto, a volte ve-

niamo attratti dalla storia o dagli attori, a volte decidiamo di 

andare a vedere quello spettacolo semplicemente perché “ci 

suona” il titolo. Scelto lo spettacolo e condivisa la decisio-

ne di chi ci accompagnerà, passo successivo è l’acquisto dei 

biglietti: c’è chi preferisce andare fisicamente al botteghino 

e chi preferisce utilizzare l’ormai familiare web. Bene, ora 

rapido sguardo al guardaroba e siamo pronti! O quasi pron-

ti…c’è un’ultima basilare scelta da fare: quando mangiare? 

Prima o dopo lo spettacolo? E soprattutto: dove mangiare? 

Quante volte ci è capitato di cercare un ristorante, un open 

bar aperti prima o dopo il teatro all’altezza della serata tan-

to agognata? Queste pagine vogliono essere una guida dei 

migliori locali fiorentini aperti prima e dopo gli spettacoli: 

troverete consigli su dove stuzzicare qualcosa di appetitoso 

e dove gustare un aperitivo o una cena per completare in 

maniera glamour e piacevole la serata.

I Teatri di Firenze
Teatro di Cestello
Piazza del Cestello, 4
Teatro Goldoni
Via Santa Maria 13/15
Teatro le Laudi
Via Leonardo da Vinci, 2/R
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Corso Italia, 16
Teatro della Pergola
Via della Pergola 18/32
Teatro Puccini
Via delle Cascine, 41
Teatro di Rifredi
Via Vittorio Emanuele, 303
ObiHall
Via Fabrizio De André 
angolo lungarno Aldo Moro
Teatro Verdi
Via Ghibellina, 99
Opera di Firenze
Piazza Vittorio Gui (Viale Fratelli Rosselli, 7)

Fuori pianta
Nelson Mandela Forum
Viale Malta, 6
Teatro Cantiere Florida
Via Pisana, 111r (angolo via di Soffiano)
Teatro Everest
Via Volterrana, 4b
Teatro Lumière 
 Via di Ripoli, 23
Teatro Nuovo Dory CEI
Via P.Fanfani 16
Teatro Reims
Via Reims, 30

TEATRO 
COMUNALE

TEATRO 
RIFREDI

TEATRO 
PUCCINI

F I R E N Z E ,  L A  T U A  S E R A T A  S P E T T A C O L A R E

OPERA DI 
FIRENZE



TEATRO 
VERDI

TEATRO LA 
PERGOLA

TEATRO 
LE LAUDI

TEATRO 
OBIHALL

TEATRO 
FIESOLE

F I R E N Z E ,  L A  T U A  S E R A T A  S P E T T A C O L A R E

Si ringrazia FIRENZETURISMO
 per la concessione 

della cartografia.
www.firenzeturismo.it

I migliori Ristoranti
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Mercantia 
Festival internazionale del Teatro 

di Strada
(28ª edizione)

15 - 19 luglio, Certaldo
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La 28ª edizione di Mercantia, il più grande Festi-
val internazionale del Teatro di Strada che si tiene 
in Italia, si svolgerà a Certaldo Alto (FI) dal 15 

al 19 luglio. 
Mercantia è un Festival unico nel suo genere, perché 
unisce al teatro di strada tradizionale (giocolieri, mimi, 
equilibristi, mangiafuoco, clown, ecc..) il teatro di fi-
gura, il teatro di ricerca e la performance, la prosa e 
il cabaret, la danza, le installazioni di arte contempo-
ranea e le lavorazioni di artigianato dal vivo; il tutto 
racchiuso nella meravigliosa e accogliente cornice del 
borgo medievale di Certaldo Alto. Un sapiente mix 
di elementi che favorisce un alto grado di interazione 
tra spettacolo e spettatori, anch’essi protagonisti del 
Festival che si svolge sia nel borgo medievale, cui si 
accede con biglietto di ingresso, che nel paese basso 
e moderno, dove vengono allestiti un grande mercato 
di artigianato e una sezione gratuita di spettacoli che 
ampliano l’offerta complessiva di Mercantia. 
“Le dieci direzioni” è il titolo del manifesto che il di-
rettore artistico di Mercantia, Alessandro Gigli, ha 
scelto per questa edizione. Una dichiarazione program-
matica in base alla quale si declineranno spazi, spet-
tacoli, ma soprattutto l’atmosfera inconfondibile ma 
sempre nuova, unica nel suo genere, di ogni edizione 
di Mercantia.
«Mercantia ha sviluppato in questi 28 anni un proprio 
percorso teatrale, non ci siamo fermati a valorizzare 
solo il teatro di strada, a guardare in quell’unica dire-
zione, ma abbiamo sperimentato nuovi percorsi, nuovi 
punti di vista – spiega il direttore artistico, Alessandro 
Gigli – tra le righe di alcuni scritti orientali si parla di 

dieci direzioni: i quattro punti cardinali, le quattro vie 
di mezzo – nord-est, nord-ovest, sud-est, sud-ovest – e 
infine sopra e sotto. Tutto questo si specchia in Mer-
cantia, da qui la scelta del titolo “Le dieci direzioni”».
A Mercantia lo spettacolo è in ogni luogo, dalla cima 
delle torri alle cripte sotterranee, e di ogni genere: «Le 
diverse espressioni artistiche si contaminano con il fe-
stival, perché a Mercantia non è importante quello che 
fai, ma come lo fai. Mercantia è comunque il festi-
val internazionale dell’arte di strada – dice Gigli ras-
sicurando sul carattere principale del Festival – fonte 
di ispirazione di numerosi altri festival, che in questi 
tempi difficili ha mantenuto intatto tutto l’entusiasmo 
e tenuta alta la bandiera di un teatro che cammina por-
tando gioia e speranza: siamo ancora un teatro necessa-
rio! O, come direbbe Ceronetti, un teatro di soccorso! 
Il nostro è un teatro artigianale e un artigianato teatra-
le. E l’artigianato artistico è un fondamento di Mer-
cantia: può vivere anche da solo, ma da noi si confonde 
e si coniuga col teatro e con l’arte contemporanea».
«Non c’è teatro a Mercantia, c’è vita, il teatro è solo 
una esplosione dell’energia vitale che scorre nell’arterie 
e nelle strade del Festival – chiude Gigli – continue-
remo a cambiare le geometrie tradizionali, a rompere 
il cerchio e spezzare la linea e la sua uniformità; grazie 
anche allo spettatore, anch’egli attore necessario, im-
merso nelle dieci direzioni».
Non resta quindi che consultare il vasto calendario 
di appuntamenti che prevede oltre 100 spettacoli per 
sera.

Per informazioni: www.mercantiacertaldo.it

Mercantia 
Festival internazionale del Teatro 

di Strada
(28ª edizione)

15 - 19 luglio, Certaldo
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Dal 1° al 21 luglio è in programma la 26ª edi-
zione del Valdarno Jazz Summer Festival, 
kermesse jazzistica diretta dal sassofonista Da-

niele Malvisi e dal contrabbassista Gianmarco Scaglia, 
in collaborazione con Music Pool. L’evento si svolgerà 
nei comuni del Valdarno, situato tra Firenze ed Arezzo, 
con sette appuntamenti a Terranuova Bracciolini, San 
Giovanni Valdarno e Montevarchi. 
Ad aprire il festival (1° luglio, Montevarchi, Anfitea-
tro La Ginestra) sarà l’omaggio del sestetto di Daniele 
Malvisi a Miles Davis e ai suoi tanti modi di compor-
re, uno sguardo a 360° sulla sua opera in una genuina 
dichiarazione d’amore verso l’uomo e la sua eredità, da  
“Nefertiti”  a  “Seven Steps to Heaven”, da  “Kind of 
Blue” fino ai meno noti  “Amandla”, “Tutu”, in un in-
terplay contagioso. 
Il 6 luglio, a Terranuova Bracciolini, in Piazza Libe-
razione, ecco il quintetto di un grande big, il sassofo-
nista Kenny Garrett, celebre per la sua partecipazione 
alla Duke Ellington Orchestra (condotta da Mercer 
Ellington) e per collaborazioni quali quelle storiche 
con Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey & The 
Jazz Messengers e Miles Davis. 
Nel programma, da non perdere l’appuntamento con 
la Paolo Fresu Brass Bang! (11 luglio, San Giovanni 
Valdarno, Piazza Masaccio), in cui il celebre trombet-
tista incontrerà il sound di Steven Bernstein alla trom-

ba, Gianluca Petrella al trombone, e Marcus Rojas alla 
tuba, e quello con un altro grande sassofonista, Max 
Ionata, che sarà al VJ con Gegè Telesforo, cantante e 
compositore, che ha attraversato 30 anni di storia della 
radio e TV con garbo, leggerezza e coerente amore per 
la sua passione di sempre: il jazz (9 luglio, Montevar-
chi, anfiteatro la Ginestra).  
A seguire (16 luglio, Terranuova Bracciolini, Piazza 
Liberazione) Enrico Merlin 4tet presenta il suo ultimo 
lavoro  UN-Covered Music Project, caratterizzato da po-
liritmie e polimetrie, sinfonie di timbri e colori, dina-
miche estreme e una certa ironia. 
Completano questa 26ª edizione due appuntamenti a 
Terranuova Bracciolini: il duo Stefano Cantini (definito 
da Down Beat uno dei migliori e originali sax sopra-
no del panorama mondiale) e Antonello Salis (uno dei 
musicisti più eclettici e talentuosi del contesto inter-
nazionale) che si esibiranno il 18 luglio nel Castello di 
Montelugo; il collettivo Puglia Jazz Factory (21 luglio, 
Piazza Liberazione) che proporrà un sound dalle mille 
sfaccettature alimentato da un background musicale 
comune che sconfina in sonorità pop e rock. 

Per informazioni: 
https://valdarnojazzfestival.wordpress.com

Valdarno Jazz Summer Festival
(26ª edizione)

1 – 21 luglio tra Terranuova Bracciolini, Montevarchi e San Giovanni Valdarno
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Dal 24 luglio al 17 agosto presso l’Arena Mario 
Incisa della Rocchetta a Bolgheri (LI) si svol-
gerà la 6ª edizione del Bolgheri Melody, da 

un’idea di Massimo Guantini e Sauro Scalzini.
La manifestazione nasce dalla volontà dell’ammini-
strazione comunale di Castagneto Carducci e dei vi-
ticoltori Doc, insieme al fondamentale contributo di 
importanti partner, sponsor e patrocini istituzionali, 
di creare un momento culturale e di intrattenimento 
originale all’interno di un contesto unico dal punto di 
vista storico, ambientale e architettonico.
Limitativo etichettare Bolgheri Melody sotto la voce 
Festival; Bolgheri Melody è la raccolta dei saperi di 
generazioni di viticoltori che hanno contribuito a co-
struire il mito dei vini di Bolgheri, impreziosito dall’e-
co delle parole carducciane che ancora oggi risuonano 
nei luoghi che l’hanno ospitato. Bolgheri Melody è, 
dunque, il naturale percorso che unisce Vino e Nobiltà, 
Spettacolo e Cultura, e intende contribuire alla voca-
zione internazionale della Costa degli Etruschi.
Questa edizione 2015, affidata alla direzione artistica 
di Paolo Ruffini, propone un vasto cartellone di appun-
tamenti sia musicali che teatrali (di varietà e comici).
Per quanto riguarda i concerti si esibiranno: Franco 

Battiato (24 luglio); l’Accademia B.M. con Ensemble 
Scala di Milano (1° agosto); Francesco Renga (8 ago-
sto); Pupo (12 agosto); Fiorella Mannoia (16 agosto).
Tra gli spettacoli teatrali troviamo: i musical “Dirty 
dancing” (6 agosto) e “Peter Pan” (11 agosto); “Siete 
tutti invitati” con il comico Andrea Perroni (10 ago-
sto); “Ridere fa bene alla salute” con Paolo Ruffini, An-
drea Pucci, PanPers, Scintilla e Diana Del Bufalo (13 
agosto); “Evolushow” con Enrico Brignano (17 agosto).

Per informazioni: www.bolgherimelodyfestival.it

Bolgheri Melody 
(6ª edizione)

24 luglio – 17 agosto, Bolgheri
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Ecco il calendario della 61ª edizione del Festi-
val Puccini, diventato ormai un appuntamento 
sempre più importante, in grado di richiamare 

migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo, 
desiderosi di assistere alle più famose opere liriche rap-
presentate nell’affascinante cornice del Gran Teatro 
Giacomo Puccini di Torre del Lago (LU):

TOSCA
(24 e 31 luglio – 15, 21 e 30 agosto)
Opera di tre atti di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa
Musica di Giacomo Puccini
Nuovo allestimento
Orchestra del Festival Puccini
Coro del Festival Puccini
Interpreti: Daniela Dessì, Rossana Cardia (30 agosto), 
Fabio Armiliato, Rudy Park (30 agosto), Giovanni 
Meoni, Paolo Battaglia, Elia Todisco (15, 21 e 30 ago-
sto), Angelo Nardinocchi, Ugo Tarquini, Velthur To-
gnoni, Marco Rimicci, Pedro Carillo
Direttore d’orchestra: Valerio Galli
Scene: Mimmo Paladino
Impianto scenico: Daniele Spisa
Regia: Vivien Hewitt
Progetto Luci: Cesare Accetta
Maestro del Coro: Stefano Visconti
Maestro del Coro Voci Bianche: Sara Matteucci

TURANDOT
(25 luglio – 7, 16, 23 e 28 agosto*)
Dramma lirico in tre atti di Giuseppe Adami e Renato 
Simoni
Musica di Giacomo Puccini
Orchestra del Festival Puccini
Coro del Festival Puccini
Interpreti: Giovanna Casolla (25 luglio, 7, 16 e 23 ago-
sto), Rudy Park (25 luglio e 23 agosto), Rubens Peliz-
zari (7 e 16 agosto), Alida Berti, Valentina Boi (16 e 
23 agosto), Marco Spotti (25 luglio, 7, 16 e 23 agosto), 
Marco Voleri (25 luglio, 7, 16 e 23 agosto), Federico 
Longhi (25 luglio, 7, 16 e 23 agosto), Orfeo Zanetti 
(25 luglio, 7, 16 e 23 agosto), Nicola Pamio (25 luglio, 
7, 16 e 23 agosto), Claudio Ottino (25 luglio, 7, 16 e 
23 agosto)
Direttore d’orchestra: Bruno Nicoli
Regia, scene e costumi: Angelo Bertini
Disegno Luci: Valerio Alfieri
Assistente alla regia: Luca Ramacciotti
Maestro del Coro: Francesca Tosi
Maestro del Coro Voci Bianche: Sara Matteucci

*La recita del 28 agosto sarà eseguita dalla Compagnia 
ospite del China National Opera House di Pechino che 
presenterà un proprio allestimento con una propria Re-
gia e Direzione d’Orchestra

Festival Puccini
(61ª edizione)

24 luglio – 30 agosto, Torre del Lago
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MADAMA BUTTERFLY
(1, 8, 14, 22, 29 agosto)
Tragedia giapponese in due atti di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa
Musica di Giacomo Puccini
Orchestra del Festival Puccini
Coro del Festival Puccini
Interpreti: Svetla Vassileva, (1, 8 e 14 agosto), Sergio Escobar (1 e 8 agosto), Rubens Pelizzari (14 e 22 agosto), 
Alberto Mastromarino (1, 8, 14 e 22 agosto), Laura Brioli (1, 8 e 29 agosto), Mariella Guarnera (14 e 22 agosto), 
Luca Casalin (1, 8 e 14 agosto), Manuel Pierattelli (22 e 29 agosto), Pedro Carrillo, Paolo Battaglia (1, 8 e 22 
agosto)
Direttore d’orchestra: Francesco Ivan Ciampa
Regia, scene, costumi e luci: Renzo Giacchieri
Movimenti mimici: Hal Yamanouchi
Light Designer: Valerio Alfieri
Assistente alla regia: Luca Ramacciotti
Coproduzione con ABAO OLBE Associación Bilbao de Amigos de la Ópera
Maestro del Coro: Francesca Tosi

Oltre agli appuntamenti con le grandi opere, nel calendario del Festival Pucciniano 2015 sempre all’interno 
del Grande Teatro Puccini sono in programma: 

•	 Il 9 agosto arriveranno gli Spandau Ballet, una delle storiche band simbolo della Gran Bretagna, che dai 
suoi esordi come gruppo di amici con sogni di celebrità alla fine del 1970, ha venduto oltre 25 milioni 
di dischi, ottenuto numerosi dischi di platino e 23 singoli di successo in tutto il mondo. 

•	 Il 12 e 13 agosto si terrà un concerto de Il Volo, il giovane gruppo musicale italiano costituito da due 
tenori (Ignazio Boschetto, Piero Barone) e un baritono (Gianluca Ginoble), reduce dalla vittoria del 
Festival di Sanremo 2015 con il brano “Grande amore”.

•	 Il 19 agosto si potrà assistere all’ultima creazione del coreografo e ballerino francese Julien Lestel, 
ispirata alle eroine pucciniane e alle celebri arie da “Manon Lescaut”, “La Bohème”, “Suor Angelica”, 
“Tosca” e “Madame Butterfly”. Con questa sua personale interpretazione Lestel mette in risalto la bel-
lezza, la maestosità e la potenza romantica dell’opera del compositore toscano offrendo al pubblico una 
dimensione nuova della voce. In scena, insieme a lui che vedremo in un pax de deux con Fanny Fiat, la 
sua straordinaria compagnia di ballerini. Lo spettacolo è impreziosito dai costumi affascinanti di Patrick 
Murru e dalle magiche luci di Vaimatapa. 

Per informazioni: www.puccinifestival.it
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Dal 19 giugno al 21 agosto si svolgerà la 36ª edizione del 
Festival La Versiliana, frutto dell’impegno e del lavoro della 
Fondazione La Versiliana. Un’edizione ricca e articolata, ma 

soprattutto di assoluto livello artistico e rinnovata che abbraccerà ben tre 
palcoscenici. Oltre al Teatro la Versiliana di Marina di Pietrasanta (LU), 
infatti, quest’anno troveremo due nuove location: il Teatro delle Scuderie 
Granducali di Seravezza e il pontile di Marina di Pietrasanta. 
Ventinove serate di spettacolo di cui saranno protagonisti i più grandi 
nomi della danza e della prosa (a cui si aggiungeranno i concerti e gli 
one man show di Versiliana Extra!). Nove prime nazionali. Compagnie 
emergenti, spettacoli di assoluta originalità e talenti tra i più affermati 
della scena italiana e mondiale. 

Versiliana upgrade festival - Collettiva di scena contemporanea
La vera grande novità di questa edizione del Festival La Versiliana è 
l’ideazione e la programmazione di una rassegna specifica dedicata 
alla scena contemporanea. Grazie alla collaborazione con il Comune di 
Seravezza e della Fondazione Terre Medicee, il Festival della Versiliana 
raddoppierà il proprio palcoscenico e al Teatro delle Scuderie Granducali 
di Seravezza darà vita a un cartellone “parallelo e integrato”, un festival 
nel festival dedicato esclusivamente alle nuove realtà della scena 
contemporanea della prosa e della danza. 
Ecco gli appuntamenti di luglio: Peperoni Difficili con Rosario Lisma 
e Anna Della Rosa il 2, Banane del Teatrodilina l’11, Antropolaroid 
con Tindaro Granata il 17, Piccoli suicidi in ottava rima il 21 della 
compagnia I sacchi di Sabbia e per finire con Caro George il 25 con 
Giovanni Franzoni per la regia di Antonio Latella prodotto da Stabile/
Mobile. 
Per la danza faranno parte invece di “Versiliana Upgrande Festival”, il 
balletto Robinson della compagnia Mk in programma il 30 giugno, lo 
straordinaria compagnia di arte performativa sperimentale Collettivo 
cinetico con due atti e due coreografie ovvero, IXI No, non distruggeremo 
le scuderie granducali e Miniballetto n. 1 in cui il corpo umano danza 
insieme a una macchina, un drone, in un duetto da non perdere. Infine 
la compagnia Balletto Civile di Michela Lucenti, presenterà Ruggito il 
14 luglio.

Prosa
Per quanto riguarda gli spettacoli di prosa, tutti in programma al Teatro 
La Versiliana, si comincia il 10 luglio con Simone Cristicchi che porterà 
in scena il suo spettacolo “Magazzino 18”, regia di Antonio Calenda, 
accompagnato da orchestra e coro di voci bianche. Il 16 luglio in prima 
nazionale Il Festival della Versiliana presenta uno spettacolo di narrazione 
di e con Vittorio Sgarbi, “Il punto di vista di Michelangelo Merisi, il 
Caravaggio” spettacolo coprodotto dalla Versiliana insieme a Promo 
Music. Presenti in cartellone anche due classici della drammaturgia 
shakespeariana: il 24 luglio in prima nazionale “Otello”, messo in scena 
dalla compagnia Gank, con interpreti di grande talento quali Filippo 
Dini e Antonio Zavatteri per la regia di Carlo Sciaccaluga e il 29 luglio 
“La bisbetica domata” con Nancy Brilli per la regia di Cristina Pezzoli. 
In programma anche due serate (16 e 17 agosto) di un grande classico 
del “family show”, “Pinocchio – il grande musical”, con Manuel Frattini, 
le musiche dei Pooh, regia di Saverio Marconi, musical al 100% italiano 
prodotto dalla Compagnia della Rancia, compagnia che è sinonimo di 
qualità e che ha già da diversi anni abituato il pubblico della Versiliana a 
spettacoli di assoluto livello. 

Festival La Versiliana
(36ª edizione)
19 giugno – 21 agosto, Marina di Pietrasanta 
e Seravezza
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Festival La Versiliana
(36ª edizione)
19 giugno – 21 agosto, Marina di Pietrasanta 
e Seravezza

foto Paolo Bonciani

Danza
Nel solco della tradizione che ha fatto della Versiliana il palcoscenico 
d’eccellenza per la grande danza, il festival 2015 si presenta con una 
proposta ampia e di indiscutibile valore artistico (location Teatro La 
Versiliana). Per la prima volta il festival ha l’onore di ospitare la musa 
italiana della danza internazionale Eleonora Abbagnato, étoile dell’opera 
di Parigi, che danzerà  sul palco della Versiliana il 18 luglio con il 
suo gala “Serata Pètit”. Il 26 luglio la compagnia italiana di tango 
Naturalis Labor, eccellenza nazionale di questo genere, presenterà  
“Romeo y Julieta” con le musiche dal vivo eseguite dal “Tango Spleen 
Cuarteto”. Il 1° agosto sarà la volta di un’altra grande étoile italiana di 
prima grandezza, Alessandra Ferri, che presenterà il gala “Evolution” in 
compagnia di artisti internazionali quali Herman Cornejo, Craig Hall, 
Tobin del Cuore, Fan-yi Sheu ed altri. Atteso ritorno per i Momix, la 
compagnia di Moses Pendleton che sarà ospite per due serate, il 12 e 
il 13 agosto, con il nuovo spettacolo “W Momix forever”, un’antologia 
delle più belle coreografie della storica compagnia allestito in occasione 
del suo 35° anniversario dalla fondazione. Per la danza contemporanea 
la compagnia Artemis Danza torna alla Versiliana, il 20 agosto, con il 
balletto “Tosca X”, coreografato da Monica Casadei sulle più belle pagine 
musicali della Tosca di Giacomo Puccini.

Iliade
Dopo lo straordinario successo della passata edizione con Odissea, la 
Fondazione La Versiliana sceglie ancora la suggestiva cornice del Pontile 
di Marina di Pietrasanta per presentare, questa volta in prima assoluta, 
“Iliade – un racconto mediterraneo”. Il progetto, firmato da Sergio 
Maifredi e coprodotto da Teatro Pubblico Ligure e La Versiliana Festival, 
vedrà protagonisti Tullio Solenghi, Moni Ovadia, Maddalena Crippa, 
David Riondino e Dario Vergassola, Giuseppe Cederna e Amanda Sandrelli  
«Iliade è il big bang della letteratura occidentale. Nei suoi versi sono 
racchiusi i geni di tutti i miti, di tutti gli eroi» dichiara Sergio Maifredi, 
ideatore e regista del progetto. Achille, Agamennone, Aiace ed Ettore 
ma anche Odisseo, a cui lo stesso Omero dedicherà l’altro grande codice 
della nostra cultura: l’Odissea, presentata alla Versiliana nella magnifica 
location del pontile. Ma anche Enea che, profugo, in fuga dalla propria 
città in fiamme, si vedrà affidato da Virgilio la responsabilità di portare 
sulle proprie spalle Anchise, il padre, la storia, la sua storia che è la storia 
vista dalla parte sbagliata, dalla parte di chi è stato sconfitto, e per mano 
il figlio, il futuro, la fondazione, Roma e l’Impero che verrà. 
Nel progetto ideato per La Versiliana da Sergio Maifredi e prodotto da 
Teatro Pubblico Ligure in collaborazione con La Versiliana Festival 2015 il 
poema di Omero viene affrontato attraverso sei macro nuclei : Moni Ovadia 
– “L’ira di Achille” (9 luglio); Tullio Solenghi – “Il duello per Elena” (15 
luglio); Maddalena Crippa – “Ettore e Andromaca” (23 luglio); Amanda 
Sandrelli – “La morte di Patroclo” (30 luglio); Giuseppe Cederna “La 
morte di Ettore” (6 agosto); Davide Riondino, Dario Vergassola “Achille 
e Priamo” (13 agosto). Ogni episodio costituirà un diverso spettacolo, 
con una propria autonomia, ed al tempo stesso, per uno spettatore 
ideale, sarà un tassello del mosaico per andare a ricomporre Iliade. 
“Iliade – un racconto mediterraneo” restituisce alla narrazione orale, al 
cantore vivo e in carne ed ossa di fronte a noi, le pagine dell’Iliade che 
dagli anni della scuola abbiamo letto in silenzio.

Concerti, spettacoli comici e one man show
Tempio della danza, ma anche della grande musica italiana d’autore e 
dell’intrattenimento. L’edizione 2015 proporrà infatti grandi concerti 
e spettacoli leggeri (comici e magici), sempre all’insegna della grande 
qualità, ed avranno come location il Teatro La Versiliana.
Tra gli appuntamenti con la musica d’autore e classica troviamo: Brunori 
Sas con il suo spettacolo di musica e parole “Brunori srl una società a 
responsabilità limitata” (28 luglio); Genesis Piano Project (30 luglio); 
Dodi Battaglia e Tommy Emmanuel dove presenteranno il loro nuovo 
disco “Dov’è andata la musica” (4 agosto); Stefano Bollani (8 agosto); 
Glenn Miller Orchestra (14 agosto); Big One, la tribute-band tra le più 
richieste dei Pink Floyd (19 agosto); Niccolò Fabi (21 agosto).
Nel cartellone degli spettacoli comici e one man show troviamo: Teresa 
Mannino con “Sono nata il ventitré” (25 luglio); i Legnanesi con “Storie 
di cortili” (2 agosto); Ale e Franz con “Gaber, Jannacci, Milano, Noi” 
(3 agosto); Giovanni Vernia con “Vernia sotto le stelle” (7 agosto); Ale 
e Franz con “Gaber, Jannacci, Milano, Noi” (9 agosto); il mentalista 
Francesco Tesei con “Mind Juggler” (10 agosto); Enrico Brignano (18 
agosto).
Per informazioni: www.laversilianafestival.it 
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I
l Summer Festival di Lucca, ormai tra gli appuntamenti più attesi della sta-
gione estiva degli eventi musicali italiani, è arrivato alla sua 18ª edizione. Piaz-
za Napoleone, nel centro della città, è la sede della manifestazione che ospiterà 
anche quest’anno artisti internazionali e nazionali di ogni genere.
L’evento si svolgerà in appuntamenti 13 distinti nel mese di luglio.
Ecco nel dettaglio l’atteso cartellone 2015:

1 luglio
Il primo concerto del Lucca Summer Festival nel 1998 fu quello di Bob Dylan. 
Nel 2002 Francesco De Gregori, insieme a Pino Daniele – Fiorella Mannoia – Ron, salì 
sul palco di Piazza Napoleone per una serata indimenticabile.
Ed ora, questa edizione aprirà con un evento stellare che vedrà due grandi Artisti, De 
Gregori e Dylan, in set distinti, per una serata senza tempo.

5 luglio
John Legend ha venduto oltre sette milioni di dischi in tutto il mondo e conquistato 
nove Grammy Awards, tre Soul Train Awards, un BET Award oltre allo speciale Starlight 
Awards dalla Songwriters Hall Of Fame ed è senza dubbio uno degli artisti più impor-
tanti e di maggior talento della nuova scena musicale black mondiale. Scrittore, grande 
musicista e ottimo arrangiatore, il suo stile elegante e old fashion è molto apprezzato sia 
dalla critica che dal pubblico, uno dei pochi in grado di fondere il sentimento della vec-
chia scuola del soul con il sapore tagliente dei ritmi Hip Hop e del moderno R&B. Nel 
settembre 2013 ha pubblicato il suo quarto album “Love in the future”, da lui prodotto 
in collaborazione con Kanye West e Dave Tozer. 

7 luglio
I Los Lobos, l’eclettica band di Los Angeles, da più di trent’anni sulla cresta dell’on-
da, contagerà il pubblico del Summer Festival con la sua miscela esplosiva di rockabilly, 
country, blues, salsa e il meglio della loro produzione musicale.

8 luglio
Dopo essere stato protagonista in tanti festival europei nel 2014, uno su tutti Glan-
stonbury, Paolo Nutini, il ventottenne ex ragazzo prodigio del brit pop nato e cresciuto in 
Scozia da papà di origine toscana – Barga – e mamma inglese, torna dopo cinque anni al 
Lucca Summer Festival per una serata che si preannuncia indimenticabile.
Ad aprire, nella loro unica data italiana, la band statunitense degli Alabama Shakes, for-
mata dalla cantante/chitarrista Brittany Howard, il chitarrista Heath Fogg, il bassista Zac 
Cockrell e il batterista Steve Johnson. 

9 luglio
The Script, la band irlandese formata da Danny O’Donoghue 
(voce, piano), Mark Sheehan (voce, chitarra) e Glen Power (voce, 
batteria), arriva sul palco del Lucca Summer Festival per presen-
tare oltre le loro hit i brani del nuovo album “No sound without 
silence. Al Lucca Summer Festival arrivano i tre giovani ragazzi 
di Dublino che hanno conquistato il mondo con una musica che 
nasce dal bagaglio emotivo delle loro vite difficili, elevato dall’a-
more per il pop, rock, hip hop e soul. 

10 luglio
Da pioniere del punk a superstar globale Billy Idol ha creato una 
nicchia senza precedenti nella musica pop ed è rimasto un nome 
di riferimento per più di tre decadi. È rispettato come il punk 
rocker che molto tempo fa ha trovato il modo di portare il suo 
atteggiamento punk nel pop e rock mainstream, dando vita a can-
zoni che sono sopravvissute nel tempo.

11 luglio
Vincitore di innumerevoli Grammy Awards, Elton John ha inseri-

to più di 50 hits nelle prime 40 posizioni delle classifiche inglesi e 
americane, ha conquistato 25 dischi di platino e 35 d’oro e scritto 
pezzi immortali, tra i classici: “Rocket man”, “Goodbye yellow 
brick road”, “Your song”, “Don’t let the sun go down on me”, 
“Nikita”, “Tiny dancer” e nel corso della sua ormai quarantennale 
carriera ha venduto ufficialmente oltre 400 milioni di dischi, ren-
dendolo uno dei cantautori di maggior successo di sempre. 

20 luglio
Dall’esordio con i Fugees alla carriera da solista. Lauryn Hill si è 
rivelata interprete di classe ed autrice geniale.
La vincitrice di cinque Grammy nel 1999, con l’album “The mi-
seducation of Lauryn Hill”, torna in Italia. 

22 luglio
Mark Knopfler, che al momento sta dando gli ultimi ritocchi a 
Tracker nel suo studio British Grove a West London, si esibirà con 
una band di 7 elementi, la maggior parte dei quali lavora con lui da 
due decenni. Guy Fletcher (tastiere), Richard Bennett (chitarra), 
Jim Cox (piano), Mick McGoldrick (fiati e flauto), John Mc Cusker 

Lucca Summer Festival
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(violino e mandolino), Glenn Worf (basso) e Ian Thomas (batteria). 
“Tracker” sarà il nono album solista di Knopfler, una serie iniziata 
nel 1996 con Golden Heart. L’album contiene anche interventi di 
special guest come Ruth Moody, Bruce Molski, Nigel Hitchcock 
e Phil Cunningham.
 
23 luglio
Marzo 2015 ha visto Robbie Williams imbarcarsi nel suo nuo-
vo “Let me entertain you Tour” che lo vedrà suonare in diversi 
paesi che non aveva mai visitato prima. Il “Let me entertain you 
Tour” sarà un viaggio attraverso l’esteso repertorio di hits di Rob-
bie e comprenderà anche tutti i suoi classici favoriti. 

24 luglio
I 2 protagonisti della scena rap italiana, J-Ax e Fedez, sul palco 
del Lucca Summer Festival per una straordinaria serata. 

26 luglio
L’energia del rocker newyorkese, Lenny Kravitz, per uno spettaco-
lo di grande intensità dove l’artista presenterà sia i pezzi del suo 

decimo  album “Strut”, che dà il nome al tour, che tutti quelli di 
una carriera eccezionale che l’hanno reso uno degli artisti unici 
dell’ultimo quarto di secolo. 

28 luglio
Snoop Dogg, uno dei giganti della musica più stimati e dallo stile 
più riconoscibile, ha venduto più di 35 milioni di album in tutto 
il mondo e dominato le classifiche per più di due decadi. Snoop 
si è sempre contraddistinto come icona culturale, imprenditore e 
filantropo di grande esperienza ha spaziato con successo in diversi 
campi: musica, film, TV, moda, tecnologia, brand e la sua Snoop 
Youth Football League.
Snoop Dogg, icona dell’entertainment e del music business, ha 
pubblicato questa primavera il suo attesissimo nuovo album 
“Bush” prodotto dal Grammy Award Pharrell Williams. 

Per informazioni: 
www.summer-festival.com

Lucca Summer Festival
(18ª edizione)1 – 28 luglio, Lucca
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a 3º edizione del Metal Jungle Fest – la rassegna “metallica” in programma il 26 luglio al 

The Jungle di Cascina (PI) – avrà una line-up tutta brasiliana: si esibiranno, infatti, due band 

internazionali come i Sepultura e gli Angra.

I Sepultura sono una storica band del metal estremo mondiale fondata e portata al successo da 

Max Cavalera nel 1984 (poi rimpiazzato da Derrik Green) con all’attivo tredici album in studio. 

L’ultimo lavoro s’intitola “The mediator between head and hands must be the heart” pubblicato 

dalla Nuclear Blast. Il gruppo ha in programma per il 2015 un tour mondiale per festeggiare il trentennale della 

loro carriera con la pubblicazione del cd/dvd live “Rock in Rio”.

In apertura come co-headliner l’altra band simbolo del metal brasiliano: gli Angra di Kiko Lourerio che presen-

tano in Italia l’ottavo album in studio “Secret Garden”. La band già da qualche anno vanta nella loro formazione 

il toscano Fabio Lione alla voce, pisano, già frontman di Kamelot e  Rhapsody of Fire.

Il Metal Jungle Fest nel 2013 ha ospitato i maestri del trash Exodus mentre l’anno scorso i protagonisti sono 

stati gli americani Obituary. 

L’edizione 2015 è organizzata nel locale The Jungle a Cascina, in collaborazione con l’Associazione musicale 

Costa Ovest, Hellfire Booking ed il Comune di Cascina.

Questa edizione 2015 è organizzata nel locale The Jungle in collaborazione con l’Associazione musicale Costa 

Ovest, Hellfire Booking ed il Comune di Cascina. 

Per informazioni: www.facebook.com/thejunglecascina 

Metal Jungle Fest 
(3ª edizione)

26 luglio, The Jungle – Cascina
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Montecatini Opera Festi-
val, giunto alla 16ª edizio-
ne (con direttore artistico 

Maria Giulia Grazzini), si confer-
ma come uno dei migliori biglietti 
da visita della città, testimonianza 
concreta del suo antico legame con 
l’arte e la cultura.
Obiettivo prioritario del Festival, 
dedicato agli amanti dell’opera e 
della “grande musica”, è la valoriz-
zazione del patrimonio storico-ar-
tistico del territorio – in partico-
lare l’importante tradizione lirica. 
Dal 23 aprile al 14 ottobre, saranno 
20 gli appuntamenti ambientati nei 
luoghi più affascinanti delle Terme 
di Montecatini, quali il bellissimo 
salone storico delle Terme Excelsior, 
vero gioiello di architettura e posto 
ideale per fare musica “in intimità” 
come in un salotto di fine Ottocen-
to, e le Terme Tettuccio, palcosceni-
co a cielo aperto dove la musica dei 
grandi compositori che hanno con-
tribuito a farci conoscere al mondo 
intero, risuona ancora e accoglie il 
pubblico come in un grande ab-
braccio, annientando quel distacco 
tra l’artista e lo spettatore tipico di 
certi teatri di tradizione.  Pur senza 
trascurare le “giovani promesse” a 

cui dedica anche spazi di formazio-
ne, il festival presenta formidabili 
interpreti della scena internazionale 
e si avvale di importanti collabora-
zioni. Quest’anno entrambe puc-
ciniane le due selezioni d’opera in 
costume alla Terme Tettuccio: “La 
Bohème” (17 agosto), quel capola-
voro indiscusso che, grazie all’in-
tenso lirismo melodico, alla raffina-
ta armonia e al timbro strumentale 
“vaporoso”, aprì a Giacomo Puccini 
la strada della popolarità in Euro-
pa e “Tosca” (28 agosto) un affre-
sco immortale di passione amorosa 
e dramma individuale sullo sfondo 
della Roma napoleonica. 
Prima della rappresentazione di 
“La Bohème” per la sezione “Aspet-
tando l’opera” nell’ottica della va-
lorizzazione dei giovani talenti e 
della formazione, si esibiranno i 
talentuosi bambini dell’Orchestra 
di Shenzen, città del sud della Cina. 
Il 9 settembre, sempre alle Terme 
di Tettuccio, assisteremo alla conse-
gna del premio “La foglia d’oro” al 
baritono Massimo Cavalletti. Il pre-
mio è stato appositamente istituito 
quale riconoscimento ad artisti che 
si sono particolarmente riconosciuti 
in ambito internazionale.  

Si conferma in questa edizione la 
prestigiosa collaborazione avviata 
già negli anni passati con artisti 
russi di importanti teatri di San 
Pietroburgo. La manifestazione 
vuole avere una propria collocazio-
ne stabile e continuativa destinata 
a crescere nel tempo. La nuova edi-
zione, pur mantenendo la struttura 
originaria con la serata conclusiva 
prevista per il settembre, introduce 
alcune importanti novità: la presen-
za di artisti russi anche di famosi 
teatri moscoviti e l’aggiunta di un 
evento straordinario (24 giugno) 
alle Terme di Tettuccio con l’orche-
stra del Festival Pucciniano diretta 
dal Maestro Fabio Mastrangelo che, 
proprio in Russia, dirige la “Came-
rata di San Pietroburgo” e l’Orche-
stra Filarmonica di Jakutsk.
Nelle splendide Terme Excelsior 
avranno luogo invece i seguenti 
appuntamenti: “Parlami d’amore”  
(16 settembre); Gala viennese (23 
settembre), “Grandi solisti” (30 
settembre); “Re, regine e principes-
se” (7 ottobre); “Omaggio a Pucci-
ni” (14 ottobre).

Per informazioni: 
www.montecatinioperafestival.it

Montecatini Opera Festival
(16ª edizione) 23 aprile – 14 ottobre, Montecatini Terme
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Grandi nomi anche quest’anno si esibiranno in Piazza Duomo a Pistoia per il Pistoia 
Blues Festival, una delle manifestazioni musicali più importanti d’Italia, giunta 
alla 36ª edizione.

Ecco gli imperdibili appuntamenti nel dettaglio:

1 luglio
A distanza di due anni dall’ultimo tour sold out in Italia, i Mumford & Sons annunciano il 
loro ritorno nel Bel Paese: la band si esibirà in questa edizione del Pistoia Blues il 1° luglio.
I Mumford & Sons presenteranno il loro terzo album “Wilder mind”, uscito lo scorso mag-
gio, e preceduto dal singolo “Believe”. “Wilder Mind” è stato registrato agli Air Studios di 
Londra e prodotto da James Ford (Arctic Monkeys e Florence & The Machine).
La band, che è stata sotto i riflettori dei Grammy, dei Brit, si è esibita in concerto alla 
Casa Bianca e, nel 2012/13, anche ai Gentlemen of the Road Stopover festivals in tutto il 
mondo, sostenendo musicisti e imprese locali. Torna in concerto dopo una pausa usata per 
realizzare il nuovo materiale discografico.
Ad aprire il concerto dei Mumford & Sons sarà Eaves, giovane cantante di Leeds, figlio della 
tradizione working class cantautorale, debuttando per la prima volta in Italia
Lo scorso aprile l’artista ha pubblicato il suo album d’esordio “What green feels like”.
Prodotto da Cam Blackwood (London Grammar, George Ezra) ed entrato nella famiglia 
Heavenly (Temples, Toys, Mark Lanegan, Duke Garwood ecc.), Eaves possiede un talento 
raro che smentisce la sua età.

3 luglio
I Counting Crows, divenuti uno dei gruppi simbolo degli anni ‘90 grazie a successi come 
“Mr. Jones” o “Round here”, salirà sul palco del Pistoia Blues il 3 luglio.
La storica band di San Francisco tornerà nel nostro paese per presentare, con un trascinante 
live di rock americano classico contaminato di blues e folk, non solo i brani dell’ultimo 
disco “Somewhere under Wonderland”, ma anche i loro più grandi successi.

7 luglio
Il cantautore irlandese Hozier, in vetta alle classifiche di mezzo mondo con il brano “Take 
me to church”, sarà al Pistoia Blues il 7 luglio. L’artista ha pubblicato lo scorso gennaio il 
suo album d’esordio omonimo.
Reduce da un tour americano che tra ottobre e novembre 2014 ha registrato ovunque il 
sold out (da Los Angeles a New York passando per San Francisco, Seattle ecc.), arriverà 

quest’estate sul palco di Piazza Duomo 
con il suo spettacolo venato da soul, 
blues e folk.
La sua “Take me to church” è uno dei 
pezzi più belli di tutto il 2014 traina-
to da un toccante videoclip sulla ses-
sualità e libertà dell’uomo.

15 luglio
Il 15 luglio sul palco del Pistoia Blues 
ci sarà Mike Rosenberg aka Passenger, 
il cantautore inglese busker nell’ani-
ma che ha incantato il mondo con la 
hit “Let her go” inclusa nell’esordio da 
1.500.000 copie vendute “All the litt-
le lights” del 2012. 
L’artista, dopo i sold out dell’ottobre 
scorso a Milano, al Pistoia Blues pre-
senterà il suo ultimo lavoro “Whi-

Pistoia Blue Festival
(36ª edizione)
1 – 24 luglio, Pistoia
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Pistoia Blue Festival
(36ª edizione)
1 – 24 luglio, Pistoia

spers”, il cui singolo “Let her go” si è aggiudicato un Inde-
pendent Music Award, e ha ricevuto una nomination ai Brit 
Awards come singolo dell’anno arrivando in testa alle clas-
sifiche di oltre 20 paesi diventando una hit in tutta Europa.

18 luglio
Il 18 luglio sul palco del festival un unico imperdibile dop-
pio show in esclusiva italiana grazie al ritorno in Italia dei 
The Darkness, storica band dell’hard-rock britannico degli 
anni 2000, co-headliner a fianco dei Black Label Society, la 
band statunitense fondata da Zakk Wylde, ex chitarrista di 
Ozzy Osbourne, punto di riferimento del metal americano.
I The Darkness, capitanati da Justin Hawkins, vantano una 
storia lunga tutti gli anni 2000, con grandiosi tour mondia-
li, che gli hanno visti dominare le classifiche e le program-
mazioni radiofoniche con singoli come “I believe in a thing 
called love”, ottenendo un enorme successo e tanti riconosci-
menti come miglior gruppo rock, miglior album, miglior 
band live.
I Black Label Society del carismatico Zakk Wylde, fondati 
nel 1998, si sono affermati come uno dei nomi più impor-
tanti del panorama metal mondiale. Il loro sound potente e 
pieno di groove contornato da uno stile puramente “Southern 
American”, ha fatto si che la band sia diventata uno dei pun-
ti di riferimento della scena metal americana insieme a band 
come Metallica, Pantera e Slayer.

19 luglio
Si aggiunge un altro grande nome alle star internazionali 
della 36ª edizione del Pistoia Blues: il 19 luglio sul palco di 
Piazza Duomo ci saranno i Dream Theater, una delle band 
più influenti del prog-rock mondiale degli ultimi trent’anni, 
da tempo consacrati come icone indiscusse della tecnica e 
della grande musica per un genere che hanno contributo ad 
inventare.
Con dodici album in studio e grazie a capolavori indiscussi 
del genere come l’acclamato masterpiece “Images & words”, 
i Dream Theater sono entrati nell’olimpo delle star della 
rock music soprattutto grazie alla loro fama di musicisti tra i 
migliori al mondo. Oltre alla tecnica, anche il successo com-
merciale ha sorriso alla band grazie alle potenti melodie che 
hanno permesso la vendita di oltre 12 milioni di dischi nel 
mondo.
L’attuale formazione è composta da James Labrie (voce), 
John Petrucci (chitarre), John Myung (basso) Jordan Rudess 
(tastiere) e la nuova entrata Mike Mangini (batteria).

21 luglio
Santana con la sua band toccherà Pistoia come tappa di un 

tour mondiale in partenza nel 2015 a promozione dell’album “Corazon” (2014), il ventiduesimo disco dell’artista, che vede 
il grande chitarrista duettare con big della musica internazionale. Disco che ripercorre il successo di “Supernatural” del 
1999 che lo ha portato a vendere 21 milioni di copie nel mondo grazie ai singoli come “Maria Maria”, “Smooth” o “Corazon 
espinado”. Ma la sua fama di eccelso chitarrista rock, blues e fusion arriva fin dagli anni ‘70 grazie ad album entrati nella 
storia del rock come “Abraxas”, “Amigos” e molti altri.
Carlos Santana è considerato tra i 20 migliori chitarristi al mondo e sarà accompagnato da alcuni strepitosi musicisti che 
attualmente compongono la Santana band: David K. Mathews (tastiere), Benny Rietveld (basso), Jose “Pepe” Jimenez (bat-
teria), Paoli Mejias (percussioni), Tony Lindsay (voce e cori), Tommy Anthony (chitarre/cori), Jeff Chessman (trombone), 
Bill Ortiz (tromba), Karl Perazzo (percussioni), Andy Vargas (voce e cori).

24 luglio
Per la prima volta nella storia del festival Sting si esibirà in Piazza Duomo il 24 luglio proponendo i più grandi classici 
del suo repertorio.
Sting, storico cantante-bassista dei Police, sarà in tour estivo con la sua rock band per portare sui grandi palchi europei il 
meglio del suo repertorio da solista insieme ad alcuni celebri brani che hanno fatto la storia dei Police.

Per informazioni: http://pistoiablues.com



40

Pr
at

o

Numerosi gli appuntamen-
ti dell’edizione 2015 di 
Prato Estate, la rassegna 

culturale/musicale estiva ideata e 
promossa dall’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Prato: da metà 
giugno al 1° settembre concerti e 
spettacoli animeranno gli spazi più 
belli e suggestivi della città.
In calendario eventi quasi tutte le 
sere a ingresso libero, pensati per 
creare un particolare mix fra musica 
d’autore, alternative rock e musica 
d’arte.
Tra i vari appuntamenti, ricordia-
mo il grande concerto di caratura 
internazionale in Piazza Duomo il 
1° settembre della band america-
na Interpol che, cronologicamente, 
chiuderà la Prato Estate. La band 
di Paul Banks (voce, chitarra), Sam 

Fogarino (batteria) e Daniel Kessler 
(chitarra) è attiva dal 1998 e la sua 
musica è considerata una visione 
odierna della new wave in chiave 
post-punk, con chiare influenze da 
Joy Division, The Cure, The Cha-
meleons, Television. Sarà invece 
il Centro per l’Arte Contempora-
nea Pecci ad ospitare gli altri due 
concerti clou dell’estate: il 2 luglio 
Niccolò Fabi e il 31 luglio i  Mar-
lene Kuntz, in esclusiva regionale, 
con “Catartica tour”: un’occasione 
unica per celebrare il ventennale del 
loro primo lavoro. 
Accanto ai grandi eventi, tanti al-
tri appuntamenti da metà giugno 
al 1° settembre, disseminati nelle 
location più affascinanti della cit-
tà. A cominciare dalla Corte delle 
sculture della Biblioteca Lazzerini 

dove, a ingresso libero, il 22 luglio 
Rossana Casale canterà “Il Signor 
G e l’amore”, una rivisitazione in 
chiave jazz delle canzoni di Gior-
gio Gaber nell’ambito del Festival 
dedicato al grande artista, al quale 
dall’anno scorso partecipa anche il 
Comune di Prato.
Di particolare raffinatezza e inten-
sità la rassegna a ingresso libero de-
dicata alle voci femminili toscane, 
per nascita o adozione: apre sempre 
alla Lazzerini il 21 giugno, in occa-
sione della festa della musica, Mo-
nica Demuro con “Otto storie poco 
standard”, concerto narrativo per la 
regia di Annalisa Bianco, con Lel-
lo Pareti alla batteria e Alessandro 
Marzi alle percussioni. Si prosegue 
il 26 giugno nel cortile di Palazzo 
Datini con Naomi Berrill, giovane 

Prato Estate 2015
15 giugno – 1 settembre, Prato
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violoncellista irlandese che vive a Firenze. Doppio ap-
puntamento alla Lazzerini: il 1° luglio è la volta di Ra-
chele Bastreghi, anima femminile dei Baustelle e icona 
tra le più riconosciute e ammalianti della scena pop-
rock italiana; il 17 luglio si esibirà Nada in “Occupo 
poco spazio”, uno spettacolo in cui l’artista sa essere 
allo stesso tempo dolce e graffiante, abbracciando, con 
la stessa intensità, cantautorato, punk e pop. 
Ed ancora alla Lazzerini, tre rassegne a ingresso libero: 
Sotto le stelle del jazz – tre lunedì di grande musica in 
collaborazione con l’associazione Oblò sale prove, che 
quest’anno concentrerà l’attenzione sulle voci maschi-
li, ormai una rarità nel panorama jazzistico: il 29 giu-
gno con Giorgio Rossini Quintet, il 6 luglio con The 
Box & Qais Saadi (quartetto con Walter Paoli, Quais, 
Andrea Guzzolenti, Stefano Onorati); il 13 luglio con 
Marco Benedetti Sextet & Achille Succi; il Festival delle 
orchestre giovanili – tre concerti (il 7, 14 e 21 luglio) che 
vedranno sul palco giovanissimi musicisti provenienti 
da Austria, Svizzera e Belgio alle prese con il reperto-
rio classico; La musica che gira intorno – la rassegna che 
si svolgerà nei quattro sabati di luglio, 
ed attraverserà con brio e leggerezza vari 
generi musicali (lo swing dell’Orchestra 
Chiti il 4 luglio, il repertorio dedicato 
a Freak Antoni di Massimo Altomare 
ed Ettore Bonafè l’11 luglio, la canzone 
degli anni ‘60 dei Fratelli Marelli il 18 
luglio, il pop melodico italiano di Luca 
Moriani il 25 luglio).
Tante e varie anche le attività a ingresso 
libero rivolte ai bambini e alle famiglie 
organizzate alla Biblioteca Lazzerini, 
mentre un’altra novità è lo spazio del 
giardino del Fabbrichino, a cura del 
Tpo ed in collaborazione con l’assessora-
to alla cultura e Metastasio, dove si terrà 
Ex Fabrica 2015, una rassegna estiva di 
eventi dal vivo e un Meeting Point dedi-
cato agli artisti pratesi. Oltre alle serate 
rivolte agli adulti, il giardino ospiterà 
anche uno spazio ragazzi aperto nei mesi 
di giugno e luglio all’ora del tramonto.
Pensata per le famiglie anche la rassegna 
di giocoleria e arte di strada che si terrà 
in piazza Duomo e dintorni dal 1° al 3 
luglio, a cura della Compagnia Sirteta e 

dell’associazione Apunto1.
Prato Estate non sarà soltanto musica: da metà giugno 
a metà settembre al Castello dell’Imperatore torna il 
Cinema sotto le stelle a cura della Casa del Cinema, con i 
film più belli usciti nel corso dell’inverno e le produ-
zioni d’essai di maggior successo in festival e rassegne 
internazionali.
Molto ricco anche il programma d’agosto con proposte 
varie nel genere e diversificate nel target, tutte a in-
gresso libero.
Come sempre di grande qualità i concerti con gli in-
segnanti della Scuola Verdi che si terranno nei lune-
dì d’agosto, che quest’anno vedranno sul palco Danny 
Bronzini Trio (3 agosto), Out of The Line Quartet ca-
pitanato da Massimiliano Calderai (10 agosto), “The 
wheeler variations” con Alessandro Galati, Stan Sul-
zman, Cocco Cantini, Ares Tavolazzi, Enzo Zirilli (17 
agosto), “Jazzasonic” con Dario Cecchini, Fabio Mor-
gera, Leonardo Pieri, Guido Zorn, Walter Paoli (24 
agosto).
A grande richiesta, nei chiostri cittadini verrà ripropo-
sta, nei martedì d’agosto, l’apprezzata rassegna di mu-
sica barocca in collaborazione con Artes, mentre per i 
più giovani, nei quattro giovedì di agosto al “Tondo” 
del Mercatale, si terrà la 3ª edizione della rassegna Gio-
vani talenti on stage, con musicisti dell’area pratese.
Ma gli appuntamenti musicali pratesi non finiscono 
qui perché nel mese di settembre sono in programma, 
oltre al già citato concerto degli Interpol, anche quelli 
di Alessandro Mannarino (2 settembre) e dei Negrita 
(4 settembre), entrambi con sede in Piazza Duomo.

Per informazioni: www.pratoestate.it
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C
higiana International Festival 
and Summer Academy riunirà a 
Siena, dal 10 luglio al 31 agosto, 
per la prima volta sotto un’unica e 
rinnovata formula di programmazione 
l’intera stagione concertistica 

estiva dell’Accademia Musicale Chigiana, progetto 
proprio della Fondazione Monte dei Paschi, che 
rinnova il proprio significativo sostegno al rilancio 
e all’internazionalizzazione dell’Accademia. L’estate 
2015 della Chigiana si presenta con una nuova e forte 
immagine nel segno dell’innovazione, a partire dal 
rispetto della tradizione e dall’energia del presente che 
da sempre si sprigionano dai corsi di perfezionamento 
estivi, durante i quali allievi provenienti da tutto il 
mondo incontrano prestigiosi maestri. 
Il classico inatteso è il titolo dell’edizione 2015 
realizzata dal consulente artistico Nicola Sani: «Ho 
voluto ridisegnare nella struttura e nella tipologia 
dell’offerta quelle che erano la Settimana Musicale 
Senese, l’Estate Musicale Chigiana e l’Accademia di 
alto perfezionamento, che adesso hanno una nuova 
denominazione e una nuova linea di programmazione». 

Chigiana International Festival 
and Summer Academy 2015
10 luglio – 31 agosto, Siena e provincia

Articolato in sei differenti aree 
tematiche Chigiana International 
Festival and Summer Academy 
diviene quindi il primo festival in 
Italia di alto profilo internazionale 
che unisce e collega in maniera 
organica l’alta formazione, la 
produzione e la diffusione musicale 
anche in relazione alle espressioni 
figurative del contemporaneo, come 
testimonia la nostra collaborazione 
con il MAXXI di Roma, che si 
inaugura con questa nuova edizione 
del Festival. 
Nella programmazione dell’estate 
2015 spiccheranno in particolare i 

nomi di artisti di assoluto rilievo, 
quali Max Richter, Daniele 
Pollini, Matthias Goerne, William 
Kentridge, Roberto Prosseda, 
David Krakauer, Salvatore 
Accardo, i Neue Vocalsolisten 
Stuttgart, il Klangforum Wien, 
Jonathan Stockhammer, oltre 
ai docenti chigiani dei corsi di 
perfezionamento che naturalmente 
si esibiranno all’interno del 
festival estivo: Boris Belkin, Lilya 
Zilberstein, Alessandro Carbonare, 
Bruno Giuranna, Patrick Gallois, 
David Geringas, Jurij Bashmet, 
Antonio Meneses, Franco 

Petracchi, Antonio Caggiano. «Una 
programmazione unica – continua 
Nicola Sani – con uno sguardo 
particolare verso la musica di 
oggi, con molte prime esecuzioni, 
finalizzata anche alla valorizzazione 
di interpreti italiani di alto profilo, 
dediti alla sperimentazione di nuovi 
linguaggi sonori; e al contempo una 
programmazione estesa anche al di 
fuori dello spazio urbano senese, 
sotto forma di nuove collaborazioni 
sia istituzionali che musicali 
nelle quali l’allargamento dei 
confini sonori corrisponderà a un 
allargamento dei confini geografici 
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and Summer Academy 2015
10 luglio – 31 agosto, Siena e provincia

verso il territorio». 
Saranno 42 i concerti in programma dall’8 luglio al 31 
agosto, suddivisi in sei aree tematiche:
• “Chigiana Today”, dedicata alla musica di oggi e ai 
nuovi linguaggi del contemporaneo;
• “Chigiana Expanded”, dedicata alla teatralità del 
suono;
• “Chigiana Legends”, i grandi maestri chigiani in 
concerto;
• “Chigiana Factor”, protagonisti gli allievi dei corsi 
di alta formazione dell’Accademia, al loro debutto 
concertistico;
• “Chigiana Mix”, concerti e eventi speciali sviluppati 
in collaborazione con istituzioni ed enti culturali e 
musicali del territorio;
• “Chigiana off the wall”, concerti e eventi organizzati 
al di fuori della città di Siena e in luoghi di particolare 
interesse paesaggistico e ambientale.
Chigiana International Festival and Summer 
Academy si realizza grazie al contributo non solo 
della Fondazione Monte Paschi di Siena, ma anche 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, della Regione Toscana, della Banca Monte 
dei Paschi di Siena, dell’Opera della Metropolitana di 
Siena.
Per informazioni: www.chigiana.it
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 16/07/15  
 FESTIVAL MERCANTIA Certaldo Alto
 STEFANO BOLLANI Teatro Romano, Fiesole
17/07/15  
 DANIEL FERRO VOCAL PROGRAM Castello di Verrazzano,  
  Greve in Chianti
 DANIELE GATTI 
 FESTIVAL MERCANTIA Certaldo Alto
 VIEJENICA: LA BIBLIOTECA DI SARAJEVO Terme Romane, Fiesole
18/07/15  
 FESTIVAL MERCANTIA Certaldo Alto
 I GRUPPI DA CAMERA DELL’ORCHESTRA 
 GIOVANILE ITALIANA Terme Romane, Fiesole
 MADAMA BUTTERFLY Opera di Firenze
19/07/15  
 ESTATE CONCERTISTICA LAMOLESE Chiesa di San Donato,  
  Lamole
 FESTIVAL MERCANTIA Certaldo Alto
 ITALIAN BRASS WEEK Firenze
 PREMIO FIESOLE AI MAESTRI DEL CINEMA Teatro Romano, Fiesole
20/07/15  
 ITALIAN BRASS WEEK Firenze
 MADAMA BUTTERFLY Opera di Firenze
21/07/15  
 ITALIAN BRASS WEEK Firenze
 MADAMA BUTTERFLY Opera di Firenze
22/07/15  
 ITALIAN BRASS WEEK Firenze
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Opera di Firenze
 MARCO PIEROBON E GLI OTTONI 
 DELL’ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA Cortile dell’Istituto degli  
  Innocenti
 MUSICA SACRA DALLA RUSSIA Cattedrale di Santa Maria  
  del Fiore
23/07/15  
 ITALIAN BRASS WEEK Firenze
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Opera di Firenze
 LITFIBA Teatro Le Mulina
 OMAGGIO A LOUIS ANDRIESSEN Istituto degli Innocenti
24/07/15  
 DANIEL FERRO VOCAL PROGRAM Pieve di San Leolino,  
  Panzano in Chianti
 ITALIAN BRASS WEEK Firenze
 MADAMA BUTTERFLY Opera di Firenze
25/07/15  
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Opera di Firenze
 ITALIAN BRASS WEEK Firenze
26/07/15  
 CONCERTO VOCALE E STRUMENTALE Auditorium di Santo  
  Stefano al Ponte Vecchio
 ESTATE CONCERTISTICA LAMOLESE Chiesa di San Donato,  
  Lamole
 ITALIAN BRASS WEEK Firenze
 ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA Teatro Romano, Fiesole
27/07/15  
 MADAMA BUTTERFLY Opera di Firenze
28/07/15  
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Opera di Firenze
29/07/15  
 MADAMA BUTTERFLY Opera di Firenze
30/07/15  
 GREGORIO NARDI Villa di Vico, Scandicci
02/08/15  
 ESTATE CONCERTISTICA LAMOLESE Chiesa di San Donato,  
  Lamole
04/08/15  
 TJASHA GAFNER Villa di Vico, Scandicci
05/08/15  
 DANIEL FERRO VOCAL PROGRAM Piazzetta Santa Croce,  
  Greve in Chianti
09/08/15  
 ESTATE CONCERTISTICA LAMOLESE Chiesa di San Donato,  
  Lamole
10/08/15  
 MEDITERRANEAN OPERA STUDIO Piazza Matteotti, Greve in  
  Chianti
 SOGNI E NOTE Piazza Matteotti, 
  Greve in Chianti
16/08/15  
 ESTATE CONCERTISTICA LAMOLESE Chiesa di San Donato,  
  Lamole
23/08/15  
 ESTATE CONCERTISTICA LAMOLESE Chiesa di San Donato,  
  Lamole
27/08/15  
 SOGNI E NOTE Piazza Matteotti, 
  Greve in Chianti

FIRENZE
20/06/15  
 LORENZO FRATINI 
21/06/15  
 FESTA DELLA MUSICA I Teatro Romano, Fiesole
 ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA Museo di Orsanmichele
 PELLÉAS ET MÉLISANDE Opera di Firenze
22/06/15  
 ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA Museo di Orsanmichele
23/06/15  
 LIVING COLTRANE Teatro Romano, Fiesole
 PELLÉAS ET MÉLISANDE Opera di Firenze
24/06/15  
 GREVE SUMMER OPERA ACADEMY Teatro Boito, 
  Greve in Chianti
25/06/15  
 PELLÉAS ET MÉLISANDE Opera di Firenze
26/06/15  
 BUL-SSANG Teatro Goldoni
27/06/15  
 BUL-SSANG Teatro Goldoni
 CHIANTI ‘N’ ROCK Campo sportivo, 
  Panzano in Chianti
 LE ROI DAVID Teatro Romano, Fiesole
28/06/15  
 DANIELE GATTI Opera di Firenze
 PILGRIMS GOSPEL Teatro Romano, Fiesole
29/06/15  
 DANIELE MALVISI SIX GROUP Terme Romane, Fiesole
30/06/15  
 TRIBUTO A LUCA FLORES Terme Romane, Fiesole
 TRIO EUTARPE Villa di Vico, Scandicci
01/07/15  
 AVIS IN PIAZZA Piazza Landi, 
  Strada in Chianti
 DUE DANZE PER FIRENZE Teatro Romano, Fiesole
02/07/15  
 AVIS IN PIAZZA Piazza Landi, 
  Strada in Chianti
 FESTIVAL AU DÉSERT Complesso delle Murate
 HIROMI THE TRIO PROJECT Teatro Romano, Fiesole
03/07/15  
 AVIS IN PIAZZA Piazza Landi, 
  Strada in Chianti
 ESTATE DI SAN FRANCESCO Museo di San Francesco,  
  Greve in Chianti
 FESTIVAL AU DÉSERT Complesso delle Murate
04/07/15  
 AVIS IN PIAZZA Piazza Landi, 
  Strada in Chianti
 JOVANOTTI Stadio Artemio Franchi
05/07/15  
 AVIS IN PIAZZA Piazza Landi, 
  Strada in Chianti
 JOVANOTTI Stadio Artemio Franchi
 VENITE A LAUDARE Cattedrale di Fiesole
07/07/15  
 EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN Teatro Le Mulina
 GIOVANI STELLE IN UNA NOTTE 
 DI MEZZA ESTATE Teatro Romano, Fiesole
08/07/15  
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Opera di Firenze
 POTEVO ESSERE IO Terme Romane, Fiesole
09/07/15  
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Opera di Firenze
 MADAMA BOVARY Terme Romane, Fiesole
 SPETTACOLO DI BENEFICENZA PER I BAMBINI 
 DEL MALI Villa di Vico, Scandicci
10/07/15  
 ESTATE DI SAN FRANCESCO Museo di San Francesco,  
  Greve in Chianti
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Opera di Firenze
 LA FAMIGLIA CAMPIONE Terme Romane, Fiesole
11/07/15  
 GISELLE Teatro Romano, Fiesole
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Opera di Firenze
12/07/15  
 ESTATE CONCERTISTICA LAMOLESE Chiesa di San Donato,  
  Lamole
14/07/15  
 IL PICCOLO PRINCIPE Terme Romane, Fiesole
15/07/15  
 FESTIVAL MERCANTIA Certaldo Alto
 NADJA DORNIK Villa di Vico, Scandicci
 SIMONE GRAZIANO “FRONTAL” Terme Romane, Fiesole
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28/08/15  
 BELLA MUSICA DI SALISBURGO Limonaia, Panzano in  
  Chianti
29/08/15  
 MADAMA BUTTERFLY Opera di Firenze
 MEDITERRANEAN OPERA STUDIO Piazza Matteotti, 
  Greve in Chianti
30/08/15  
 ESTATE CONCERTISTICA LAMOLESE Chiesa di San Donato,  
  Lamole
31/08/15  
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Opera di Firenze
01/09/15  
 MADAMA BUTTERFLY Opera di Firenze
02/09/15  
 FIERA DI SETTEMBRE Piazza Matteotti, 
  Greve in Chianti
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Opera di Firenze
03/09/15  
 DAVID GARRETT Teatro Obihall
04/09/15  
 BELLA MUSICA DI SALISBURGO Museo di San Francesco,  
  Greve in Chianti
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Opera di Firenze
05/09/15  
 MADAMA BUTTERFLY Opera di Firenze
06/09/15  
 ESTATE CONCERTISTICA LAMOLESE Chiesa di San Donato,  
  Lamole
 I SOLISTI DI TOSCANA CLASSICA Museo di Orsanmichele
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Opera di Firenze
 RIONI IN PIAZZA Piazza Matteotti, 
  Greve in Chianti
07/09/15  
 FESTA DELLA RIFICOLONA Piazza Vassallo, 
  Greve in Chianti
 I SOLISTI DI TOSCANA CLASSICA Museo di Orsanmichele
08/09/15  
 LA MUSICA NELLA COMMEDIA DANTESCA Sagrato di Santa Maria  
  del Fiore
 MADAMA BUTTERFLY Opera di Firenze
 PROCESSIONE DEL DIOTTO Piazza Matteotti, 
  Greve in Chianti
10/09/15  
 45° EXPO DEL CHIANTI CLASSICO Greve in Chianti
11/09/15  
 45° EXPO DEL CHIANTI CLASSICO Greve in Chianti
12/09/15  
 45° EXPO DEL CHIANTI CLASSICO Greve in Chianti
13/09/15  
 45° EXPO DEL CHIANTI CLASSICO Greve in Chianti
15/09/15  
 DAVID GILMOUR Teatro Le Mulina
 STRADAINFIERA Strada in Chianti
16/09/15  
 STRADAINFIERA Strada in Chianti
17/09/15  
 STRADAINFIERA Strada in Chianti
 VINO AL VINO Panzano in Chianti
18/09/15  
 STRADAINFIERA Strada in Chianti
 VINO AL VINO Panzano in Chianti
19/09/15  
 STRADAINFIERA Strada in Chianti
 VINO AL VINO Panzano in Chianti
20/09/15  
 ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA Auditorium di Santo  
  Stefano al Ponte Vecchio
 STRADAINFIERA Strada in Chianti
 VINO AL VINO Panzano in Chianti
21/09/15  
 ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA Auditorium di Santo  
  Stefano al Ponte Vecchio
 STRADAINFIERA Strada in Chianti
25/09/15  
 BARDI MEMORIAL DAY Castello di Mugnana,  
  Greve in Chianti
26/09/15  
 BARDI MEMORIAL DAY Chiesa di Mugnana, 
  Greve in Chianti
30/09/15  
 MIKA Mandela Forum
04/10/15  
 I SOLISTI DI TOSCANA CLASSICA Museo di Orsanmichele
05/10/15  
 PASSIONE ITALIANA Museo di Orsanmichele

06/10/15  
 JOE SATRIANI Teatro Obihall
12/10/15  
 EROS RAMAZZOTTI Mandela Forum
15/10/15  
 LORENZO FRAGOLA Teatro Obihall
18/10/15  
 ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA Auditorium di Santo  
  Stefano al Ponte Vecchio
19/10/15  
 ORCHESTRA DI TOSCANA CLASSICA Auditorium di Santo  
  Stefano al Ponte Vecchio

AREZZO
01/07/15  
 DANIELE MALVISI SIX GROUP Anfiteatro La Ginestra,  
  Montevarchi
06/07/15  
 KENNY GARRETT 5TET Piazza Liberazione,  
  Terranuova Bracciolini
09/07/15  
 MAX IONATA HAMMOND TRIO Anfiteatro La Ginestra,  
  Montevarchi
11/07/15  
 PAOLO FRESU BRASS BANG! Piazza Masaccio, 
  San Giovanni Valdarno
16/07/15  
 ENRICO MERLIN 4TET Piazza Liberazione,  
  Terranuova Bracciolini
18/07/15  
 STEFANO CANTINI & ANTONELLO SALIS Castello di Montelugo,  
  Terranuova Bracciolini
21/07/15  
 PUGLIA JAZZ FACTORY Piazza Liberazione,  
  Terranuova Bracciolini

LIVORNO
01/08/15  
 ACCADEMIA B.M. & ENSEMBLE SCALA 
 DI MILANO Arena Mario Incisa della  
  Rocchetta, Bolgheri 
06/08/15  
 DIRTY DANCING, IL MUSICAL Arena Mario Incisa della  
  Rocchetta, Bolgheri 
08/08/15  
 FRANCESCO RENGA Arena Mario Incisa della  
  Rocchetta, Bolgheri 
10/08/15  
 SIETE TUTTI INVITATI Arena Mario Incisa della  
  Rocchetta, Bolgheri 
11/08/15  
 PETER PAN, IL MUSICAL Arena Mario Incisa della  
  Rocchetta, Bolgheri 
12/08/15  
 PUPO Arena Mario Incisa della  
  Rocchetta, Bolgheri 
13/08/15  
 RIDERE FA BENE ALLA SALUTE Arena Mario Incisa della  
  Rocchetta, Bolgheri 
16/08/15  
 FIORELLA MANNOIA Arena Mario Incisa della  
  Rocchetta, Bolgheri 
17/08/15  
 EVOLUSHOW Arena Mario Incisa della  
  Rocchetta, Bolgheri 

LUCCA
05/07/15  
 JOHN LEGEND Piazza Napoleone, Lucca
07/07/15  
 COLLETTIVO CINETICO Teatro delle Scuderie  
  Granducali, Seravezza
 LOS LOBOS Piazza Napoleone, Lucca
08/07/15  
 PAOLO NUTINI Piazza Napoleone, Lucca
09/07/15  
 L’IRA DI ACHILLE Rotonda del Pontile,  
  Marina di Pietrasanta 
 THE SCRIPT Piazza Napoleone, Lucca
10/07/15  
 BILLY IDOL Piazza Napoleone, Lucca
 MAGAZZINO 18 Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
11/07/15  
 BANANE Teatro delle Scuderie  
  Granducali, Seravezza
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 09/08/15  
 SOGNO E SON DESTO Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
 SPANDAU BALLET Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
10/08/15  
 FRANCESCO TESEI Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
12/08/15  
 IL VOLO Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
 W MOMIX FOREVER Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
13/08/15  
 ACHILLE E PRIAMO Rotonda del Pontile,  
  Marina di Pietrasanta 
 IL VOLO Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
 W MOMIX FOREVER Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
14/08/15  
 GLENN MILLER ORCHESTRA Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
 MADAMA BUTTERFLY Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
15/08/15  
 TOSCA   Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
16/08/15  
 PINOCCHIO – IL GRANDE MUSICAL Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
 TURANDOT Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
18/08/15  
 ENRICO BRIGNANO  Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
19/08/15  
 BIG ONE Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
 COMPAGNIE JULIEN LESTEL Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
20/08/15  
 TOSCA X Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
21/08/15  
 NICCOLÒ FABI Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
 TOSCA   Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
22/08/15  
 MADAMA BUTTERFLY Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
23/08/15  
 TURANDOT Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
28/08/15  
 TURANDOT Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
29/08/15  
 MADAMA BUTTERFLY Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
30/08/15  
 TOSCA   Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago

PISA
26/07/15  

 METAL JUNGLE FEST The Jungle, Cascina

PISTOIA
24/06/15  
 CONCERTO SAN PIETROBURGO 
 MONTECATINI Terme di Tettuccio,  
  Montecatini Terme
01/07/15  
 MUMFORD & SONS Piazza Duomo, Pistoia
 VERDI E PUCCINI Terme di Tettuccio,  
  Montecatini Terme
03/07/15  
 COUNTING CROWS Piazza Duomo, Pistoia
07/07/15  
 HOZIER Piazza Duomo, Pistoia
15/07/15  
 PASSENGER Piazza Duomo, Pistoia
18/07/15  
 THE DARKNESS / BLACK LABEL SOCIETY Piazza Duomo, Pistoia

 ELTON JOHN Piazza Napoleone, Lucca
14/07/15  
 RUGGITO Teatro delle Scuderie  
  Granducali, Seravezza
15/07/15  
 IL DUELLO PER ELENA Rotonda del Pontile,  
  Marina di Pietrasanta 
16/07/15  
 CARAVAGGIO Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
17/07/15  
 ANTROPOLAROID Teatro delle Scuderie  
  Granducali, Seravezza
18/07/15  
 CARMEN Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
20/07/15  
 LAURYN HILL Piazza Napoleone, Lucca
21/07/15  
 DON GIOVANNI / PICCOLI SUICIDI 
 IN OTTAVA RIMA Teatro delle Scuderie  
  Granducali, Seravezza
22/07/15  
 MARK KNOPFLER Piazza Napoleone, Lucca
23/07/15  
 LA MORTE DI ETTORE Rotonda del Pontile,  
  Marina di Pietrasanta 
 ROBBIE WILLIAMS Piazza Napoleone, Lucca
24/07/15  
 J-AX / FEDEZ Piazza Napoleone, Lucca
 OTELLO Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
 TOSCA   Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
25/07/15  
 CARO GEORGE Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
 TERESA MANNINO Teatro La Versiliana, 
 Marina di Pietrasanta
 TURANDOT Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
26/07/15  
 LENNY KRAVITZ Piazza Napoleone, Lucca
 ROMEO Y JULIETA Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
28/07/15  
 BRUNORI SAS Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
 SNOOP DOGG Piazza Napoleone, Lucca
29/07/15  
 LA BISBETICA DOMATA Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
30/07/15  
 GENESIS PIANO PROJECT Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
 LA MORTE DI PATROCLO Rotonda del Pontile,  
  Marina di Pietrasanta 
31/07/15  
 TOSCA   Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
01/08/15  
 EVOLUTION Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
 MADAMA BUTTERFLY Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
02/08/15  
 I LEGNANESI Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
03/08/15  
 ALE E FRANZ Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
04/08/15  
 DODI BATTAGLIA E TOMMY EMMANUEL Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
06/08/15  
 ETTORE E ANDROMACA Rotonda del Pontile,  
  Marina di Pietrasanta 
07/08/15  
 GIOVANNI VERNIA Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
 TURANDOT Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
08/08/15  
 MADAMA BUTTERFLY Gran Teatro Giacomo  
  Puccini, Torre del Lago
 STEFANO BOLLANI Teatro La Versiliana, 
  Marina di Pietrasanta
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19/07/15  
 DREAM THEATER Piazza Duomo, Pistoia
21/07/15  
 SANTANA Piazza Duomo, Pistoia
24/07/15  
 STING Piazza Duomo, Pistoia
17/08/15  
 LA BOHÈME Terme di Tettuccio,  
  Montecatini Terme
28/08/15  
 TOSCA Terme di Tettuccio,  
  Montecatini Terme
04/09/15  
 CONCERTO SAN PIETROBURGO 
 MONTECATINI Terme di Tettuccio,  
  Montecatini Terme
09/09/15  
 PREMIO INTERNAZIONALE 
 “LA FOGLIA D’ORO” Terme di Tettuccio,  
  Montecatini Terme
16/09/15  
 PARLAMI D’AMORE Terme Excelsior, 
  Montecatini Terme
23/09/15  
 GALA VIENNESE Terme Excelsior, 
  Montecatini Terme
30/09/15  
 GRANDI SOLISTI Terme Excelsior, 
  Montecatini Terme
07/10/15  
 RE, REGINE E PRINCIPESSE Terme Excelsior, 
  Montecatini Terme
14/10/15  
 OMAGGIO A PUCCINI Terme Excelsior, 
  Montecatini Terme

PRATO
07/07/15  
 FESTIVAL DELLE ORCHESTRE GIOVANILI Biblioteca Lazzerini
11/07/15  
 LA MUSICA CHE GIRA INTORNO Biblioteca Lazzerini
13/07/15  
 MARCO BENEDETTI SEXTET & ACHILLE SUCCI Biblioteca Lazzerini
14/07/15  
 FESTIVAL DELLE ORCHESTRE GIOVANILI Biblioteca Lazzerini
17/07/15  
 OCCUPO POCO SPAZIO Biblioteca Lazzerini
18/07/15  
 LA MUSICA CHE GIRA INTORNO Biblioteca Lazzerini
21/07/15  
 FESTIVAL DELLE ORCHESTRE GIOVANILI Biblioteca Lazzerini
22/07/15  
 IL SIGNOR G E L’AMORE Biblioteca Lazzerini
25/07/15  
 LA MUSICA CHE GIRA INTORNO Biblioteca Lazzerini
31/07/15  
 MARLENE KUNTZ Centro per l’Arte 
 Contemporanea Pecci
03/08/15  
 DANNY BRONZINI TRIO Scuola Verdi
10/08/15  
 OUT OF THE LINE QUARTET Scuola Verdi
17/08/15  
 THE WHEELER VARIATIONS Scuola Verdi
24/08/15  
 JAZZASONIC Scuola Verdi
01/09/15  
 INTERPOL Piazza Duomo
02/09/15  
 ALESSANDRO MANNARINO Piazza Duomo
04/09/15  
 NEGRITA Piazza Duomo

SIENA
10/07/15  
 MAX RICHTER Teatro dei Rinnovati
11/07/15  
 LIVE SOUNDING, LIVE PAINTING  Cortile del Rettorato

13/07/15  
 CARNAVAL  Teatro dei Rozzi
14/07/15  
 CARNAVAL  Teatro dei Rozzi
16/07/15  
 WINTERREISE Teatro dei Rinnovati
17/07/15  
 EL CIMARRÓN  Teatro dei Rozzi
 CONCERTO CORSO QUARTETTO D’ARCHI 
 E MUSICA DA CAMERA Palazzo Chigi Saracini
18/07/15  
 D. KRAKAUER, ORT, J. STOCKHAMMER Teatro dei Rozzi
 CONCERTO CORSO QUARTETTO D’ARCHI 
 E MUSICA DA CAMERA Palazzo Chigi Saracini
19/07/15  
20/07/15  
 ANTONIO MENESES Chiesa S. Agostino
21/07/15  
 PATRICK GALLOIS Palazzo Chigi Saracini
22/07/15  
 L. ZILBERSTEIN, ORT, A. FOGLIANI Teatro dei Rozzi
23/07/15  
 CONCERTO CORSO DI CHITARRA Palazzo Chigi Saracini
24/07/15  
 CONCERTO CORSO DI FLAUTO Palazzo Chigi Saracini
 CONCERTO CORSO DI VIOLONCELLO Palazzo Chigi Saracini
25/07/15  
 CONCERTO CORSO DI COMPOSIZIONE Palazzo Chigi Saracini
28/07/15  
 LILYA ZILBERSTEIN   Cortile di Palazzo 
  Piccolomini, Pienza
30/07/15  
 ANTONIO CAGGIANO Palazzo Chigi Saracini
01/08/15  
 CONCERTO CORSO DI PIANOFORTE Palazzo Chigi Saracini
03/08/15  
 CHIGIANA MEETS SIENA JAZZ Siena
04/08/15  
 CONCERTO CORSO DI PERCUSSIONI Palazzo Chigi Saracini
05/08/15  
 B. BELKIN / J. BASHMET, ORT, V. PELEGGI Chiesa S. Agostino
06/08/15  
 A. CARBONARE, F. BOSSONE, M. BRACONI Chiesa S. Agostino
07/08/15  
 A. CARBONARE, F. BOSSONE, M. BRACONI Siena
 CONCERTO CORSO DI DIREZIONE 
 D’ORCHESTRA Teatro dei Rozzi
08/08/15  
 CONCERTO CORSO DI CANTO Palazzo Chigi Saracini
09/08/15  
 BORIS BELKIN Abbazia S. Antimo,  
  Montalcino
10/08/15  
 CONCERTO CORSO DI CLARINETTO Palazzo Chigi Saracini
11/08/15  
 CONCERTO CORSO DI VIOLA Palazzo Chigi Saracini
12/08/15  
 CONCERTO CORSO DI CONTRABBASSO Palazzo Chigi Saracini
 CONCERTO CORSO DI VIOLINO Palazzo Chigi Saracini
14/08/15  
 CESARE MANCINI Cattedrale
18/08/15  
 DAVID GERINGAS Chiesa S. Agostino
19/08/15  
 S. ACCARDO, F. PETRACCHI Chiesa S. Agostino
20/08/15  
 SALVATORE ACCARDO Chiostro di Torri, Sovicille
22/08/15  
 BRUNO GIURANNA Piazza del Castellare,  
  Castelnuovo Berardenga
25/08/15  
 CONCERTO CORSO DI VIOLONCELLO Palazzo Chigi Saracini
27/08/15  
 CONCERTO CORSO DI VIOLINO Palazzo Chigi Saracini
28/08/15  
 BRUNO GIURANNA Chiesa S. Agostino
29/08/15  
 CONCERTO CORSO DI VIOLA Palazzo Chigi Saracini
 CONCERTO CORSO DIREZIONE MUSICA 
 VOCALE PROFANA E POLIFONIA VOCALE Palazzo Chigi Saracini
31/08/15  
 CONCERTO CORSO DI CANTO Palazzo Chigi Saracini
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Per diventare punto distributivo della rivista manda una e-mail a: 
redazione@teatrionline.com

CENTRO
Agenzia delle Entrate 1 - 2
Alberti Nuova
Amici della Musica
Armonia Hair Academy
Assessorato alla Cultura
Associazione Industriali
Ataf - sala clienti
Box Office
Caffè del Parterre
Caffè Giubbe Rosse
Caffè Libertà
Caffè Michelangelo
Caffetteria La Pergola
Ceccherini strumenti musicali
Centro Studi Musica & Arte
Checcacci strumenti musicali 
Chiesa di S.Stefano al Ponte Vecchio
Cooperativa La Raccolta
Dischi Fenice
Discoteca Fiorentina
Enoteca Gustavino
Ethic
Filistrucchi snc
Firenze Parcheggi
Gelateria l’Alpina
GP Biancheria
Gorilla
I Canottieri
Il Trillo
Istituto Gaudenzio Ferraris
La Habitacion Liquida
La libreria delle Donne
Lexis
Libreria Arnoldo Mondadori Editore
Libreria Chiari
Libreria degli Alfani
Libreria Edison
Libreria Feltrinelli
Libreria Giunti
Libreria Martelli
Libreria Salimbeni
Libreria Seeber
Libri Liberi Libreria
Nabucco Wine Bar
Orchestra da Camera Fiorentina
Orchestra Florence Symphonietta
Palestra Klab Wellness Center
Pasticceria Curtatone
Pasticceria La Loggia degli Albizi
Paszkowski pasticceria
Pizzeria Funiculì
Residence Hilda
Rinascente c/o desk informa Firenze 
dei Teatri
Ristorante Nanamuta
Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino
Teatro della Pergola
Toscana Musiche
Urp Quartiere 1
Urp Regione Toscana
CURE / CAMPO MARTE /ALBERTI 
COVERCIANO 
Aci Campo Marte
Arte Danza
Baby Yogurt
Badiani - Gelateria - Pasticceria
Balliamo Ballando
Bar Maratona
Bar Mazzini
Bar Nini
Bar Stadio
Bella Blu
Bussotti & Fabbrini
Caffè Baglioni
Caffè La Madonnina
Caffè Marconi
Caffetteria Passavanti 

Cricò Hair
Pasticceria Dolcezze 2000
Emporio Moderno
Evolution
Fattoria di Maiano
Forno Mollica
Forno Pugi
Gelateria L’Oca Golosa
Gioberti Caffè
Hotel Dei 7 Santi
Hotel Ungherese
Il Bigallo gelateria caffetteria
Istitute Stensen
La Bottega dell’Arcimboldo
La Bottega del Pane
La Bottega del Pizzaiolo
La Yogurteria
Magazù
Marcello Pasticceria
Menabò Libreria
Menarini - Istituto Farmaceutico
Palestra H2O
Panini D’Autore
Paninoteca Leo
Pasticceria Buscioni
Pasticceria Cesare
Pasticceria Il Bersagliere
Pasticceria Stefania
Pasticceria Tre Rocchi
Pasticceria Villani 
Picchiani Philosophy Parrucchiere
Pizzeria Da Vince
Reme
Residence Il Giglio
SAD Accademia di danza
Scheggi panineria vineria
Spizzichi & Bocconi
Sport Clinic center
Syracuse University
Tabacchi Centostelle
Teatro Le Laudi
Teatro 13
Tedavì 98
Tropos 
Urp Quartiere 2
U S Affrico
Villa le Rondini
EUROPA / GAVINANA
Accademia Musicale di Firenze
Alambrado Associazione Culturale
Audi Concessionaria Ignesti
Auto “La Rotonda”
Body’s Gym
Centro Riabilitazione Misericordia 
Antella
Centro Studi Danza c/o Grassina
Centro Teatrale Internazionale
Certosa Viaggi
Chalet Fontana
Clara Lori e Lorenzo Abbigliamento
Cotton bar
Cucilandia
Dance Studio
Estetica Cambi
Figurella
IDF Fisiokinesiterapia
Jean Louis David
Libera Accademia di Belle Arti
Marcello Pasticceria
Maxismall
Olympus
Pasticceria Dolce Morso

  I DOLCI DI MASSIMO
Pasticceria Piombanti
Piansa Caffetteria Pasticceria
Profumeria Azzurra
Ricevitoria Minarini

 Ristorante il Beccaio
Teatro Augusto Novelli

Teatro Comunale dell’Antella
Teatro Reims Centro Opere Sociali
Urp Quartiere 3
SAN FREDIANO
Accademia Bartolomeo Cristofori
Centro Sanzio
Duemilanote
L’isola che non c’era
Marchesi de’ Frescobaldi
Ristorante Fontanka
Teatro del Cestello
Teatro Everest
ISOLOTTO
Aci Pollaiolo
Associazione Casa del Popolo fratelli 
Taddei
Casa del Popolo di Legnaia A.
Casa del Popolo di San Quirico
Casa del Popolo di San Bartolo
Circolo Arci Isolotto
Giorgio Pasticceria
La Ghiberti Libreria
Maxismall
Sala Polivalente La Fiaba
Teatro Cantiere Florida
Urp Quartiere 4
NOVOLI / PUCCINI
Audi Concessionaria Ignesti
Auto “La Rotonda”
Express Cafè
Fiorentina chiavi
Istituto Zanni
Libreria Giunti al Punto
Maxismall Centro commerciale Le 
Piagge
Pasticceria Buglione
Pasticceria Paolo e Gianni
Nataraj
Nokia Point
Palestra Klab Wellness Center
Paolieri Elettronica
Pupi di Stac
Saida
City Sun
Teatro Nuovo
Teatro Puccini
The Glutton’s Heaven
Toscana Golosa
DALMAZIA / RIFREDI
Aci Rifredi
Agenzia delle Entrate 3
Area 51
Caffè Baruffa
Caffè d’Orzo
Chicco Allegro
Circolo Arci Progresso
Emporio Tre Pietre
Gelateria Roberto
Gioielleria Grassi
Kelinea Club
Libreria Florida
Mylos s.n.c
Museo Stibbert
Paiute Bar
Pasticceria Bar I Gemelli
Pasticceria Querci
Studio Danza Arlequin 
Teatro di Rifredi
Urp Quartiere 5
BAGNO A RIPOLI
Bar Mario
Caffè Primavera
Pasticceria Maioli
URP di Bagno a Ripoli 
FIESOLE
Il Genio della Lampada
Il Trebbiolo Relais

Pasticceria Alcedo
Ristorante Villa Vecchia
URP di Fiesole
COMPIOBBI
Gelateria A
IMPRUNETA
Bar Italia
Chianti Country Club
Ristorante Il Pruneto
Teatro Novelli
SCANDICCI
Caffè Momus
Erboristeria Del Tempio
La Bottega delle Arti Magiche
Libreria Le Comete
Pasticceria Aquila e Aquila
Pasticceria Marisa
Teatro Studio
SESTO FIORENTINO
Aquaba
Bar Blu di Cinelli e Lulli
Caffè del Centro
Consorzio Sint
Esthena, estetica e benessere
Floema di Graziella Ceccarelli
Teatro della Limonaia
Tennis Club La Limonaia
URP di Sesto Fiorentino
SETTIGNANO
Caffè Desiderio
Gelateria Erta del Bau
Ristorante La Capponcina
CALENZANO
Cooperativa Trasporti Rapidi
Media Word Gigli
Teatro Manzoni
SAN CASCIANO
Bar Turismo
Teatro Comunale Niccolini
LASTRA A SIGNA
Teatro Cinema Moderno
PONTASSIEVE
Musical Box
Libreria Gulliver
PRATO
Agenzia delle Entrate
Book Seller
Caffè Nuovo Mondo
Camerata Strumentale
Centro Artistico Musicale
Cinema Teatro Borsi
Confartigianato Imprese Confart
F & G Chocolate 
Fondazione Teatro Metastasio
Free Time
Il Gufo Libreria
Libreria al Castello
Libreria Cartoleria Gori
Libreria Cattolica
Mondi Paralleli
Officina Giovani - Cantieri Culturali 
Ex Macelli
Pasticceria La Tazza D’oro
Politeama Pratese
Società dei Concerti Roberto 
Fioravanti
Soprattutto Libri
EMPOLI
Libreria Giunti al Punto
PISTOIA
Libreria Giunti al Punto
Teatro Manzoni
Wall Street Institute


