


Maggio 

GIOVEDÌ 27 
17.30 Chi me l’ha fatta in testa
Lettura animata con marionette ispirata 
al libro di Werner Holzwarth 
Per bambini da 3 a 7 anni
A cura di Teatrolà
Prenotazioni: 055.4496851

DOMENICA 30 
11.00 Una mattina in Musica
Concerto dell’Ensemble di fiati del 
Conservatorio Luigi Cherubini
Dirige Grazia Rossi
K.Weill, musiche di scena da “L’Opera da tre 
soldi” di B. Brecht 
W. A. Mozart Serenata Gran Partita
A cura del Conservatorio Luigi Cherubini in 
collaborazione con la Società per la Biblioteca 
Circolante.
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

L’ingresso agli spettacoli, tranne 
dove diversamente indicato, 
è gratuito con PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA.

Per accedere agli spettacoli 
sarà obbligatorio indossare la 
mascherina e all’ingresso verrà 
misurata la temperatura.

Per evitare assembramenti e 
allo stesso tempo garantire la 
conclusione degli spettacoli entro 
i termini stabiliti dalle disposizioni 
anti Covid-19 si richiede di arrivare 
con ragionevole anticipo rispetto 
all’orario di inizio degli spettacoli

COVID 19

http://bit.ly/palco2021


MARTEDÌ 8 
17.30 La bella addormentata nel bosco
Lettura della fiaba con la magia del teatro 
delle ombre
Per bambini da 6 a 10 anni. 
A cura di Associazione Culturale Teatrombria
Prenotazioni: 055.4496851

21.00 TOPOGRAFIA DOSTOEVSKIJ
TRE PASSI NEL SOTTOSUOLO
Sogno di un uomo ridicolo
di Fëdor Dostoevskij
Traduzione di Paolo Nori
Con Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni
Partitura musicale di Patrizio Barontini
Francesco Canfailla – violoncello, Luca Ciriegi 
- percussioni
Il sogno di un uomo ridicolo è del 1877 e 
comincia così: “Sono un uomo ridicolo. Adesso 
dicono che sono matto. Sarebbe anche una 
promozione, magari, se non fosse che per 
loro son rimasto ridicolo come prima”. Un 
racconto fantastico che è un viaggio cosmico 
nell’immensità dell’universo e un naufragio 
nelle profondità degli abissi dell’essere 
umano.
Produzione Archivio Zeta
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

MERCOLEDÌ 9 
17.00 Un pomeriggio in Musica
Concerto dell’Ensemble di fiati del 
Conservatorio Luigi Cherubini
Dirige Grazia Rossi
Musiche di Ibert, Rossini, Beethoven, Milhaund 
e Saint-Saens
A cura del Conservatorio Luigi Cherubini in 
collaborazione con la Società per la Biblioteca 
Circolante
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

VENERDÌ 11
21.00 Bruno lo Zozzo in Teatro
Testi di Andrea Bruni e Simone Frasca
Con Andrea Bruni, Alessia De Rosa, Chiara 
Barcaroli, Veronica Natali, Alessandro Bindi, 
Francesco Renzoni 
Disegni videoproiezioni Simone Frasca
Musiche Massimo Iuliani
Costumi Sabrina Vanni
Bruno Pulitino è un professore di igiene e pulizia 
che vuole insegnare ai bambini a tenere pulito il 
mondo. Bruno lo Zozzo è un bambino che ama 
sporcarsi, mangiare e giocare: il suo mondo, ricco 
di immaginazione, è abitato da mostri eccezionali 
e amici immaginari tra cui il fido amico Giovanni, 
un maiale intelligente e simpatico. 
Produzione Associazione Zera
€ 10 - Prenotazioni: 055.4496851

Giugno

MARTEDÌ 1 
21.00 TOPOGRAFIA DOSTOEVSKIJ
TRE PASSI NEL SOTTOSUOLO
La mite
Traduzione di Serena Vitale
Con Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni
Partitura musicale di Patrizio Barontini
Francesco Canfailla- violoncello
“Immaginate un uomo la cui moglie, 
suicidatasi alcune ore prima gettandosi dalla 
finestra, sia stesa davanti a lui su un tavolo” 
scrive Dostoevskij nel presentare ai lettori 
questo racconto perfetto, che di quell’uomo 
restituisce, con stenografica precisione, 
il soliloquio delirante e sconnesso, tutto 
esitazioni, ripetizioni, contraddizioni, pause, 
balbettii, ripensamenti. 
Produzione Archivio Zeta
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

GIOVEDÌ 3 
21.00 La città del disordine 
Concerto di presentazione del nuovo album di 
Nicola Manzan, violinista e polistrumentista
A cura di Associazione Chute
€ 10/8 (soci ARCI) – prenotazioni: 
339.8615225; assculturalelachute@gmail.com 

VENERDÌ 4 
21.00 Marcovaldo 
Una lettura musicale di tre novelle dal 
celebre capolavoro di Italo Calvino che offre 
una riflessione sulla condizione straniante 
dell’uomo travolto dalla quotidianità e dalla 
solitudine.
Drammaturgia e voce narrante Andrea Bruni
Regia Alessia De Rosa
Musiche originali di Francesco Sottile 
dirette da Nima Keshavarzi ed eseguite da 
l’Ensemble Filharmonie.
Produzione La Filharmonie in collaborazione 
con Associazione Zera
€ 12/10 (under 15/over 65)
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055
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VENERDÌ 18 
21.00 NAOMI BERRILL - Suite Dreams
Naomi Berrill, violoncellista, cantante e autrice 
irlandese, ha raccolto in questo album 3 
suites ispirate dal tema delle migrazioni, non 
solo di uomini o etnie ma anche di stormi 
di uccelli, di piante, di animali, di generi. Lo 
snaturarsi di una identità per poi rinascere 
in un altro contesto e miscelare gli elementi. 
Folklore e tradizioni in movimento, in dialogo, 
in crescita.
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

LUNEDÌ 21
18.00 Piccole note
In occasione della Festa della Musica 2021 
la Biblioteca presenta un breve concerto di 
piccoli musicisti e a seguire un laboratorio con 
giochi musicali e body percussion.
L’evento si inserisce nell’ambito del 
programma nazionale Nati per la Musica ed è 
organizzato in collaborazione con la Scuola di 
Musica Bruno Bartoletti di Sesto Fiorentino.
Per bambini da 4 a 7 anni.
Prenotazioni: 055.4496851

MARTEDÌ 22 
21.00 Il paese che salvò il mondo
di Andrea Bruni
Con Ciro Masella
Ambientazione Sonora Alessandro Luchi
Musiche originali Marco Gallenga
Un giallo dell’anima, attuale, che si interroga sui 
meccanismi di creazione della realtà condivisa. 
Uno spettacolo teatrale per 13 personaggi, 
interpretati da un unico attore. Un monologo 
sorprendente che avvince e sorprende.
Produzione Associazione Zera
€ 12/10 (under 15/over 65) - Prenotazioni 
online: bit.ly/palco2021 oppure tel. 055055

MERCOLEDÌ 23 
21.00 Sospiri al vento 
Monica Benvenuti - soprano 
Giuseppe Bruno - pianoforte
Musiche di R. Brogi, G. Puccini, F.P. Tosti, 
C. Debussy 
Renato Brogi, compositore nato a Sesto 
Fiorentino nel 1873, fu autore di numerosi 
melodrammi e di apprezzatissime liriche da 
camera. Monica Benvenuti e Giuseppe Bruno 
hanno raccolto alcune di queste composizioni 
nel Cd “Sospiri al vento”, etichetta Da Vinci 
Classics, prodotto dalla Scuola di Musica 
di Sesto Fiorentino in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Sesto. In questa 
serata i due musicisti collocheranno la figura di 
Brogi nel contesto della sua epoca, il periodo 
d’oro della romanza da salotto, accostando le 
musiche di Brogi ai grandi autori coevi. 
A cura della Scuola di Musica Bruno Bartoletti 
di Sesto Fiorentino
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

LUNEDÌ 14 
21.00 Dante: l’intervista impossibile
di Emanuele Levantino
Con Emanuele Levantino, Tommaso Parenti e 
Chiara Meriggi e con la partecipazione in video 
di Lorenzo Bittini ed Ilaria Ulivieri
Regia Emanuele Levantino
Lo spettacolo corre in bilico tra le profonde analisi 
dei testi, le critiche letterarie sul Poeta Divino e la 
comica e surreale ambientazione dello spettacolo 
stesso. Dante sarà infatti introdotto da un 
presentatore orgogliosamente ignorante e da una 
professoressa impacciata ed in perenne disagio. Si 
passa così dalla battuta sagace alla declamazione 
di passi della “Vita Nova”, dalla comica intervista 
a Guido Cavalcanti e a Gemma Donati fino alle 
profonde rivelazioni date da Dante stesso. 
Produzione Associazione Metropolis
€ 10 - Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

MARTEDÌ 15 
21.00 TOPOGRAFIA DOSTOEVSKIJ
TRE PASSI NEL SOTTOSUOLO
La bellezza salverà il mondo?
di Fëdor Dostoevskij
Con Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni
Partitura musicale di Patrizio Barontini
Francesco Canfailla - violoncello
Dostoevskij nel 1862 decide di partire dalla 
Russia ortodossa, popolata di monaci e 
permeata di icone e riti, per visitare un’Europa 
malata che, con il suo Palazzo di Cristallo nella 
Londra dell’Esposizione universale, diventa 
simbolo di un mondo brutale ridotto a immenso 
e seducente meccanismo tecnico. Lo scrittore 
russo capisce con grande anticipo che il nostro 
mondo è già un cimitero e nient’altro. Da quel 
momento inizierà a riflettere incessantemente 
sulla bellezza e sulla bontà, fino a formulare – nel 
romanzo L’idiota del 1869 - la domanda tragica 
che non riceverà mai nessuna risposta: Non è 
vero Principe che lei una volta ha detto che la 
bellezza salverà il mondo?
Produzione Archivio Zeta
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

GIOVEDÌ 17
Centro Espositivo Antonio Berti
Via Bernini 57 
21.00 Ascosa Veritade
Con Andrea Bruni, Alessia De Rosa, 
Luisa Del Campana
Quadri Luisa Del Campana
Musiche originali dal vivo Alessandro Luchi
Coreografie Samuele Cardini
Le potenti opere pittoriche di Luisa Del Campana, 
che da sempre ha esplorato i temi del Medioevo 
per coglierne il messaggio universale, fanno da 
scenografia alla performance. La performance è 
un omaggio a Dante attraverso una molteplicità di 
linguaggi artistici.
Produzione Associazione Zera 
€ 10 – Prenotazioni: prenotazera@gmail.com
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GIOVEDÌ 24
21.00 Luoghi latitanti
Concerto di presentazione del nuovo album di 
Fabio Balzano cantautore e chitarrista
A cura di Associazione Chute
€ 10/8 (soci ARCI) – prenotazioni: 
339.8615225; assculturalelachute@gmail.com

LUNEDÌ 28 
21.00 Lectura Dantis
L’esito finale del laboratorio sulla lettura delle 
Divina Commedia, condotto da Ciro Masella e da 
Massimo Seriacopi: una restituzione pubblica per 
celebrare la condivisione di una poesia sublime e 
al contempo profondamente popolare.
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

MARTEDÌ 29 
21.00 In viaggio con Dante. 
Alessio Roselli - voce narrante
MEISSA DUO Alda Dalle Lucche, Giulia Fidenti 
- saxofoni
Giuditta Tomarchio - voce e percussioni
Testo e arrangiamenti musicali Alda Dalle 
Lucche 
L’incredibile e straordinario viaggio di Dante 
Alighieri dedicato ai più piccoli.
Racconteremo una storia dove il protagonista 
vive avventure incredibili superando la 
fantasia di tutti, gareggiando con i sogni, 
gli incubi e le visioni. Un cammino pieno 
di pericoli, fatiche, scoperte e incontri con 
personaggi indimenticabili che faranno di 
questo viaggio un racconto divino, anzi, una 
Divina Commedia.
Per bambini dai 6 anni.
Coproduzione Artemista/Biblioteca E. 
Ragionieri
Con il sostegno di Toscana Energia 
Prenotazioni:055.4496851

MERCOLEDÌ 30 
Dalle 17.00 alle 19.00 Quattro passi all’inferno 
Quattro itinerari tematici attraverso i gironi 
infernali negli spazi della biblioteca.
Un pomeriggio dedicato ai grandi personaggi 
e alle grandi scene dell’Inferno. Ulisse, Paolo, 
Francesca, Pier delle Vigne, il Conte Ugolino 
sono solo alcuni dei protagonisti dei versi 
più celebri della Commedia da riascoltare 
nell’anno delle celebrazioni dantesche in un 
suggestivo percorso itinerante che prevede 
l’incontro personale con i lettori.
In collaborazione con Associazione Metropolis 
e Associazione Zera
Info e prenotazioni: 055.4496851

Luglio

GIOVEDÌ 1 
21.00 Lezioni di danza. Selezione di esercizi 
del Sillabus
New Dance Academy 
Direzione artistica Stefania Landi
Assistenza alla direzione artistica 
Caterina Banchelli
Prenotazione: danceacademysesto@yahoo.it

LUNEDÌ 5
21.00 L’albero delle storie
Spettacolo di attore e burattini a guanto, 
sagome animate, burattini a mano nuda 
Uno spettacolo di storie sugli alberi, dagli 
alberi e attraverso gli alberi
Con Marco Randellini - Attore Animatore
Musica originale - Angelo di Carlo
Regia e materiali scenografici - Compagnia Il 
cerchio tondo 
Collaborazione regia Edi Majaron, Giovanni 
Moleri, Luca Radaelli 
Spettacolo per bambini a cura del Festival 
Luglio Bambino 
Prenotazioni: 055.4496851

MARTEDÌ 6 
21.00 Dreams come too
Spettacolo letterario e musicale dedicato al 
tema dei sogni.
Letture a opera di Emanuele Levantino 
tratte da Shakespeare, Conrad, Borges, 
Kafka, Calvino, Monterroso, Bakin, Pessoa, 
Cummings, Pavese, Szymborska
Musica dal vivo con Giuditta Tomarchio e 
Edoardo Daidone
A cura della Società per la Biblioteca 
Circolante
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

MERCOLEDÌ 7 
21.00 Omaggio a Fritz Kreisler
I 12 Capricci per violino solo “Omaggio a Fritz 
Kreisler”, elaborati da Petru Horvath su temi 
originali composti dal padre Vasile, sono la 
testimonianza di una famiglia che ha espresso 
ben sei generazioni di musicisti. I temi, ispirati 
alla musica di Fritz Kreisler, rappresentano 
un’originale mescolanza di influenze kletzmer, 
jazzistiche e del folclore magiaro ed evocano 
la grande civiltà musicale e violinistica 
dell’Europa dell’Est. 
Ladislau Petru Horvath - violino
A cura della Scuola di Musica Bruno Bartoletti 
di Sesto Fiorentino
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055
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GIOVEDÌ 8 
21.00 ROCK TALES - A tempo di teatro
Commedia in un atto di G. Quercioli, G. Rosini 
e C. Burgio
Testo e messa in scena realizzati con il 
contributo di Eleonora Valorz e Federico Piras 
Arrangiamenti musicali Federico Piras 
In un teatro chiuso da un anno, abbandonato 
e polveroso, entrano due attori, una donna 
e un uomo, che scoprono che qualcuno è 
rimasto lì dentro per tutto questo tempo: 
è l’Anima di quel teatro, un personaggio un 
po’ naif, sopravvissuto con la sua chitarra 
nutrendosi esclusivamente di musica e di
poesia… in barattolo; incredibile ma vero!
Produzione Socialisarte 
In collaborazione con la Società per la 
Biblioteca Circolante
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

MARTEDÌ 13
21.00 Histoire du soldat 
Il capolavoro di Igor Stravinsky è un’opera 
dalla forza evocativa straordinaria, che narra 
l’eterna ricerca dell’uomo tra passione, amore 
e speranza. Musica, parole, danza, insieme, 
conducono lo spettatore in una storia 
avvincente.
Testo di Charles F. Ramuz
Il Narratore/ Soldato - Andrea Bruni
Il Diavolo - Alessia De Rosa
La Principessa / ballerina - Sara Sicuro
Ensemble la Filharmonie.
Nima Keshavarzi - concertatore e direttore
Produzione La Filharmonie in collaborazione 
con Associazione Zera
€ 15/12 (under 15/over 65) - Prenotazioni 
online: bit.ly/palco2021 oppure tel. 055055

MERCOLEDÌ 14 e GIOVEDÌ 15 
Dalle 17.00 FESTIVAL LA CITTÀ DEI LETTORI 
- SESTO FIORENTINO 
La città dei lettori – Incontri: appuntamenti 
con le autrici e gli autori del programma La 
città dei lettori
Paesaggi Letterari: tour per conoscere il 
territorio con le pagine dei libri che ne hanno 
fatto la storia 
Lettori si cresce! spettacoli e laboratori per i 
piccoli lettori 
Info e programma completo 
www.lacittadeilettori.it
Rassegna a cura di Ass. Wimbledon APS,  
con il sostegno di Unicoop Firenze 

MERCOLEDÌ 21 
21.00 DoNnA
di e con Lara Gallo
Testi di Angelo Castaldo
Regia Anna Meacci
Il ruolo di Rosalind Franklin nella scoperta 
della struttura del DNA; un capitolo della storia 
scientifica del ‘900 con molte luci ed altrettante 
ombre. L’urgenza è fare luce su quelle ombre 
che 70 anni fa, come oggi, prendono il nome di 
discriminazione di genere, razzismo e abuso di 
potere. 
Produzione Associazione In Fabula
€ 10 - Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

VENERDÌ 23 
21.00 Shed Night
Serata dedicata all’etichetta discografica 
SHED626 Music Hub che presenterà una serie di 
brevi esibizioni live di artisti e la presentazione di 
SpinnIT, podcast prodotto all’interno dello studio.
A cura di SHED626 Music Hub
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

LUNEDÌ 26 
21.00 Processo all’Occidente
Un reading sulla cultura civile tratto da 
“Processo dell’Islam alla civiltà occidentale” 
di G. Piovene.
Quali sono le origini dei contrasti tra Occidente 
e mondo islamico? Sono antiche o recenti? 
Riguardano il piano della religione o della 
politica? Gli attori ripercorrono i momenti 
salienti del convegno sul tema dei rapporti tra 
Islam e Occidente svoltosi a Venezia nel 1955 
tra autorevoli intellettuali islamici e italiani.
Produzione Teatro dell’Elce
€ 10 - Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

MARTEDÌ 27
21.00 Non vuole morire - Commedia noir
Due uomini decidono di prendere in affitto un 
appartamento dove si e’ consumato un misterioso 
omicidio. I custodi cercheranno di spaventarli per 
farli partire e poter stare in panciolle tranquilli, 
senza lavorare. Finale sorprendente e oscuro.
Con Francesca Palombo, Lorenzo Lombardi, 
Bernard Vandal e Alessandro Grisolini. 
Musiche e rumori in diretta Bernard Vandal. 
Testo e Regia Alessandro Grisolini.
Produzione Teatrolà
Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055

GIOVEDÌ 29 
21.00 Olympe de Gouges 
“Lascio la mia anima alle donne!”
di e con Anna Meacci
Con l’ironia e la profondità che la caratterizza, 
Anna Meacci racconta la storia dell’autrice 
della “Dichiarazione dei diritti della donna e 
della cittadina (Parigi 1791)”
Produzione Associazione In Fabula
€ 10 - Prenotazioni online: bit.ly/palco2021 
oppure tel. 055055
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CONVERSAZIONI 
MUSICALI
—
Sala Meucci – Biblioteca Ernesto Ragionieri

Presentazione, storia, curiosità 
e ascolto di brani di opere liriche 
in collaborazione con gli Amici del Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO
17.00 Il ritorno di Ulisse in patria 
di Claudio Monteverdi

MARTEDÌ 29 GIUGNO
17.00 Siberia di Umberto Giordano

GIOCHI DI RUOLO
IN BIBLIOTECA
—
Sala Luzi – Biblioteca Ernesto Ragionieri

SABATO 10 LUGLIO
dalle 14.00 alle 19.00 
A cura di Kraken APS 
Info e Iscrizioni: 055.4496851

TEATRO 
DELIVERY
—
GIOVEDÌ 27, VENERDÌ 28, SABATO 29
MAGGIO
17.30/18.30/19.30  
Mnemosine/Amelete
L’Associazione In Fabula porta il teatro 
nella vostra “casa” e propone due 
differenti menu artistici tra cui scegliere:
MNEMOSINE 
La Commedia di Dante / Memorie di 
Dostoevskij
con Marco Malevolti e Mirko Angelo 
Castaldo 
AMELETE 
Lascio la mia anima alle donne (Olympe 
deGouges) / DoNnA (Rosalind Franklin)
con Anna Meacci e Lara Gallo
Le performance si terranno a domicilio, 
negli spazi aperti di condomini o nei 
giardini pubblici e possono essere 
richieste anche da più nuclei familiari
Produzione Associazione In Fabula
Info e prenotazioni: 055.4496851

LEGGERE DANTE 
—
LUNEDÌ 31 MAGGIO, 7, 14 E 21 GIUGNO
dalle 18.00 alle 20.00
Un laboratorio teatrale sulla Divina 
Commedia e sul verso poetico  a cura di 
Ciro Masella e Massimo Seriacopi
Info e iscrizioni: 055.4496851

EVENTI COLLATERALI



UN PALCO IN BIBLIOTECA
—
Cortile interno della Biblioteca E. Ragionieri
Piazza della Biblioteca 4
Sesto Fiorentino

—
info:
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/biblioteca/home
     Biblioteca.Ernesto.Ragionieri.Sesto.Fiorentino
     bibliotecasestofiorentino - tel. 055.4496851

—
Come arrivare:
linea 64 dalla stazione di Sesto Fiorentino fino a ca-
polinea 
—
linee 2 e 28 da Piazza Dalmazia fino a fermata Ci-
mitero, poi proseguire a piedi lungo tutto il viale XX 
Settembre
—
linea 57 da Piazza Puccini fino a fermata Primo 
Maggio 03, poi proseguire a piedi attraverso via 
Manin e viale XX Settembre

http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/biblioteca/home
https://www.facebook.com/Biblioteca.Ernesto.Ragionieri.Sesto.Fiorentino
https://www.instagram.com/bibliotecasestofiorentino/

