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Firenze e dintorni
BATTIATO E ALICE
Un tour invernale da tutto esaurito, e anche in versione estiva il concerto di Franco
Battiato e Alice è tra gli eventi musicali di maggior successo. Forse perché la scaletta
alterna le hit di entrambi, con pietre miliari come “Centro di gravità permanente”, “Bandiera
bianca”, “Il vento caldo dell’estate”, “Per Elisa”, o perché i due artisti, oltre ad interpretare il
proprio repertorio, si incontrano l'un l'altro in un terreno comune fatto di duetti di grande
intensità. Assistere al rinnovarsi di un’intesa artistica, che dal 1980 ad oggi è rimasta
solida anche quando i percorsi si sono allontanati, è un'emozione, sottolineata
musicalmente dalla presenza dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Carlo
Guaitoli. In apertura del concerto in piazza Santissima Annunziata per il Musart festival
c'è il vincitore di Sanremo Giovani, il cantautore di Carrara Francesco Gabbani. P.zza
SS.Annunziata, da 40 a 60 euro, ore 21.30
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MAPS
Quando giriamo per le nostre città, quanto sentiamo che ci appartengono? La giovane
compagnia teatrale fiorentina InQuanto teatro, dedica al rapporto fra le persone e lo
spazio pubblico il progetto Maps, portato per il secondo anno al parco delle Cascine. Per
tre giorni chiunque potrà sedersi nel salotto open air e raccontare al drammaturgo della
compagnia Andrea Falcone la propria Firenze. Parco delle Cascine, ple Kennedy, dalle
ore 16.30, fino a venerdì
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OTTAVO RICHTER
A Firenze ci sono gli Ottavo Richter. L’ironica band milanese dal sound che spazia tra
blues, jazz e sonorità giamaicane, si esibirà nelle principali piazze italiane per presentare il
nuovo disco “Gif” (Egea Music), un viaggio musicale tra funk, boogie woogie, rock steady,
reggae, blues, jazz e ska. Al disco, prodotto dagli Ottavo Richter e registrato, mixato e
masterizzato da Alessandro Sicardi, hanno partecipato anche Fabrizio e Mauro
Settegrani, Gnut, Gianluigi Carlone della Banda Osiris e la Redazione di Caterpillar.
Piazza Santa Croce, ore 14
ITALIAN BRASS WEEK
I solisti dell'Italian Brass Week con "Gli Ottoni nel Barocco" sono nella chiesa di San
Michele e Gaetano. Sonate da camera e da chiesa, fantasie, preludi, lieder nel
programma dei Solisti che si confronteranno con i pilastri del secolo d'oro, accompagnati
dall'organo suonato da Michele Manganelli, già organista, direttore e maestro di cappella
di Santa Maria del Fiore. Basilica dei Santi Michele e Gaetano, piazza degli Antinori 1, ore
21.30, ingresso libero
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FESTIVAL PUCCINI
Proprio mentre prende il via, accompagnato da polemiche, il Festival Puccini, in Consiglio
regionale viene presentato il libro di Niclo Vitelli “Un bel dì vedremo – Il Festival di
Giacomo Puccini. Cronaca di un’incompiuta” (Firenze Leonardo Edizioni) che racconta il
periodo d’oro del festival di Torre del Lago, le sue premesse, il controverso epilogo e i
possibili sviluppi futuri. Vitelli, ex presidente del festival, offre un contributo essenziale per
ricostruire le vicende di un evento internazionale nato nel 1979. Sala Gonfalone di palazzo
Panciatichi, via Cavour 4, ore 17
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In regione
LUCCA SUMMER FESTIVAL
Simply Red e Anastacia sullo stesso palco e nella stessa sera per il Lucca Summer
Festival. Trent’anni dopo aver fatto avvicinare una generazione alla soul music attraverso
brani passati alla storia come la loro versione di "Money’s too tight too mention" dei
Valentine Brothers, i Simply Red tornano con un tour mondiale e un nuovo album, “Big
love”. I Simply Red avevano chiuso venticinque anni di carriera con un concerto d’addio
alla O2 di Londra nel 2010 e adesso, incoraggiati dalla qualità del nuovo album, celebrano
la loro resurrezione sui palcoscenici. Risorge, da tutt'altro genere di percorso personale ed
artistico, anche Anastasia, portentosa voce soul fermata per ben due volte dal cancro. "A
volte mi domando se il mio scopo su questo pianeta sia diventare un modello per le
persone - dice della sua vita Anastacia - considero le mie sfide un dono, e la mia voce un
mezzo”. Lucca, p.zza Napoleone, dalle ore 21, da 34 a 70 euro
JAMES SENESE
In quasi cinquant’anni di musica, James Senese ha attraversato trasversalmente la
canzone leggera italiana, il funk-jazz, il grande cantautorato. E’ una leggenda vivente, oltre
che uno dei primi artisti ad aver ingaggiato Pino Daniele, con cui collaborerà ed avrà
amicizia vera sino al suo ultimo giorno. Il progetto “O’ Sanghe” che lo porta alla Corte delle
Sculture della Biblioteca Lazzerini, a Prato, con lo storico ensemble Napoli Centrale è il
nuovo orizzonte su cui si volge lo sguardo del sassofonista partenopeo, mai fermo due
volte nello stesso posto. Prato, ore 21.30, 10 euro
GLI OMINI
In aprile la compagnia fiorentina Gli Omini è stata sul treno per Porretta Terme: gli attori
hanno conosciuto e parlato con le persone che usano la tratta, raccogliendo le storie della
gente di montagna, passato e presente della Transappenninica, secondo il loro
caratteristico lavoro di ricerca 'etnografica'. E ancora una volta, tutto quello che hanno
ascoltato e visto è diventato un nuovo spettacolo, prodotto dall'Associazione Teatrale
Pistoiese, "La corsa speciale", ossia un treno speciale che parte ogni sera al tramonto
dalla stazione di Pistoia in direzione Porretta, per portare il pubblico con sé fino al luogo
della rappresentazione, e poi riportarlo in città alla fine della serata. Pistoia, fino al 23
luglio, ore 20.45, 12 euro, info e prevendita 0573 991609 - 27112
MUSICASTRADA
One man 100% bluez è Davide Lipari. Il suo blues è la sua musica originale, cantata e
suonata col linguaggio della musica afroamericana. Il progetto è partito come quello di un
busker sui ponti romani nel 2009, ed è arrivata ad oggi con cinque album pubblicati, un
numero altissimo di concerti, ed esibizioni in varie formazioni, dalla mai abbandonata
versione one man band, al trio punk blues con Filippo Schininà alla batteria e Low Chef al
basso fuzz e sex-percussioni. Calcinaia (Pi), piazza Indipendenza ore 21.45, ingresso
libero
ERALDO AFFINATI
A quasi cinquant'anni dalla sua scomparsa don Lorenzo Milani, prete degli ultimi tante
volte rievocato ma spesso frainteso, non smette di interrogarci. Eraldo Affinati ne ha
raccolto la sfida esistenziale nel suo ultimo suo libro "L’uomo del futuro. Sulle strade di
don Lorenzo Milani" (Mondadori) finalista al Premio Strega. Lo scrittore, ospite del
secondo appuntamento con gli Incontri al Castello, la rassegna di appuntamenti con i libri
organizzata alla limonaia di Castello Pasquini e curata da Gloria De Antoni, ripercorre le
strade della sua avventura, da Firenze, dove nacque, a Milano, luogo della formazione,
fino a Barbiana, incredibile teatro della sua rivoluzione. Castiglioncello, limonaia del
castello Pasquini, ore 18
CANTIERE MONTEPULCIANO
Una formazione di oltre 50 elementi, tutti tra i 12 e i 18 anni, diretta da Gisella Cosi, con
un repertorio che coniuga autori classici e musica pop. È l’Orchestra Scolastica Regionale
Toscana che si esibisce in piazza Grande a Montepulciano con un programma che spazia
dai grandi compositori del Seicento e del Settecento, fino alle arie ottocentesche di Puccini
e alle suite di Bizet, brani di Charles Gounod e Jacques Offenbach, per arrivare poi al
Novecento delle composizioni per orchestra di Arturo Marquez, ma anche dei musical di
John Harold Kander. Nel pomeriggio a palazzo Ricci, il ritorno del pianista tedesco,
beniamino del Cantiere di Montepulciano, Markus Bellheim, con un recital realizzato in
collaborazione con l’Accademia Europea di Musica e Arte Palazzo Ricci. Montepulciano,
palazzo Ricci, ore 18/p.zza Grande, ore 21.30
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KILOWATT
Più attuale non poteva essere Michael De Cock con lo spettacolo “Kamyon”, presentato in
anteprima al Kilowatt festival di Sansepolcro. Uno spettacolo che parla delle attuali
migrazioni dal Medio Oriente all'Europa, sulle quali De Cock, direttore del KVS (Teatro
Reale Fiammingo) a Bruxelles, ha scritto articoli, libri e spettacoli teatrali a partire dalle
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interviste a rifugiati e richiedenti asilo. Seduti in un camion, che è stato ricostruito come
spazio teatrale per un massimo di 45 persone, gli spettatori sperimenteranno la condizione
di una giovane ragazza in viaggio verso la terra promessa. Sansepolcro, San Puccio, da
stasera a venerdì, ore 18.30
SANTA FIORA
Un programma tutto Mozart per l'Orchestra della Toscana che vede protagonisti le sue
prime parti, Daniele Giorgi violino concertatore, al fianco di Stefano Zanobini viola solista.
In programma la Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra K.364 e la Sinfonia
n.33, nella quale Giorgi si farà direttore sul podio. Fanno da scenario l'Auditorium della
Peschiera di Santa Fiora, sul versante occidentale del Monte Amiata, e domani la Badia a
Passignano di Tavarnelle Val di Pesa, dove si conclude il ciclo di concerti della rassegna
estiva I Concerti di Badia. Santa Fiora (Gr), Auditorium della Peschiera, ore 21.15
Spazi estivi
OFF BAR
Torna un nuovo appuntamento con il cinema indipendente sotto le stelle, con la proiezione
de "L'Universale” del regista fiorentino Federico Micali, che sarà presente. Lago dei cigni,
fortezza da Basso, ore 21.45
GIARDINO DELL'ORTICOLTURA
Proseguono gli appuntamenti Agimus alla Loggia Bondi dove si esibisce il chitarrista Fabio
Montomoli, già vincitore di primi premi assoluti in sette tra i maggiori concorsi nazionali per
chitarra e concertista affermato in Europa e all’estero. Via Bolognese 17, ore 21, ingresso
libero
CAFFE' DELLE MURATE
"Oltre i confini", spettacolo di danza espressiva araba, fusion e danza orientale con il Trio
Morgaù. P.zza delle Murate, ore 21.30
FIORINO SULL'ARNO
Suona l’ensemble Landau forte academy diretto da Elizabeth Meakin, una band e un coro
di 40 giovanissimi elementi che viene dall’Inghilterra (Staffordshire). Lno Pecori Giraldi, ore
21.30, ingresso libero
SAN SALVI
A Rosa Balistreri, tra le voci più autentiche e sofferte della cultura popolare siciliana del
‘900, è dedicato lo spettacolo "Rabbia Rosa - Rosa Balistreri tra Sicilia e Toscana".
L’evento nasce da un’idea del cantautore toscano Fabio Balzano, pronipote della
Balistreri, in collaborazione con l’Istituto Ernesto de Martino. Via di San Salvi, ore 21.30

Mi piace Piace a Mariangela Kohler e altre 49 mila persone.
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