
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UN PALCO IN BIBLIOTECA 

 

 

29 giugno 

ore 21.00 

La zuppa dell’orco di Vincent Cuvellier 

Lettura animata per bambini con attori e marionette. A cura di Teatrolà 

Due genitori scansafatiche e dediti all’alcol affamano i figli e li costringono ad andare ad 

elemosinare; riusciranno i sette figli di questi genitori terribili a salvarsi o finiranno nella pentola 

dell'Orco? 

A cura di Teatrolà 

 

1 luglio 

ore 21.15 

Vite sognate del Vasari – Leonardo. Raffaello. Michelangelo 

Testi Enzo Fileno Carabba 

voce recitante Giovanni Pruneti  

Meissa Saxophone Alda Dalle Lucche – Giulia Fidenti 

Musica Ludovico Einaudi – Autori Rinascimentali  

A cura di Artemista 

Con la sponsorizzazione di Toscana Energia 

 

2 luglio 

ore 20.30 

Concerto aperitivo 

Ensemble della classe di musica d'insieme fiati del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze 

Docente Grazia Rossi 

Musiche di Vivaldi, Mozart, Farkas, Beethoven e Strawinsky 

Aperitivo dalle 18.30 euro 12. 

Prenotazione obbligatoria: Barbara 3386779157, Caterina 3332175043 

Concerto ore 20.30 ingresso gratuito 

Prenotazione obbligatoria al tel 0554496851 

 

3 luglio 

ore 21.15 

D'istanti 

di Alessia De Rosa, Ilaria Mangiavacchi, Francesco Renzoni, Cristian Sarchi, Andrea Bruni 

Con il "Gruppo Teen" di Palco Libera Tutti! 

Aurora Donati, Benedetta Borraccino, Davide Messana, Gaia Bigoni, Giulia Cannova, Paolo 

Capacci, Tommaso Nardoni, Vivian Niccoli, Gioele Bruni 



 

Ragazzi dai 14 ai 18 anni raccontano una vita fatta d’istanti e spazi distanti. Frutto del laboratorio 

annuale di recitazione Palco Libera Tutti, la messa in scena ha ascoltato le voci del periodo di 

confinamento, nel quale i ragazzi hanno continuato a lavorare sui testi, scritti da loro, attraverso 

incontri on line. Uno spettacolo prezioso, sincero e poetico. 

A cura di Associazione ZerA 

Ingresso a offerta libera 

 

6 luglio 

ore 21.00 

La strega terribile di Manola Nifosì, liberamente tratto da una storia di H. Bichonnier. 

Con: Manola Nifosì, Sergio Aguirre, Elena Fabiani, Luigi Monticelli. 

Cosa succederebbe se tutti i giorni una strega terribile, che passa il suo tempo a mangiare i bambini, 

si appostasse davanti alla scuola e, con il suo cesto della spesa, facesse raccolta di maschietti e 

femminucce? Età consigliata a partire da 5 anni. 

Spettacolo itinerante negli spazi della Biblioteca.  

A cura del Festival  Luglio Bambino 

 

7 luglio 

ore 21.15 

GRAN KABARET Mascara&Mutande ovvero La nostra vita in camerino 

di e con Gaia Nanni e Letizia Fuochi 

Regia Gianfranco Pedullà 

Tra racconti inediti e canzoni, Gaia Nanni e Letizia Fuochi ripercorrono i momenti più bassi della 

loro carriera… Perché per quelli alti c’è sempre tempo! 

A cura del Teatro Popolare d'Arte 

Ingresso euro 10,00 

 

8 luglio 

ore 21.15 

Il Fantasierrimo A - Vita sconcertante e comica di un eroe sensibile alla ricerca di sé  

di e con Andrea Bruni 

Un monologo comico, poetico e sorprendente. Il racconto di una memoria che non c'è, la 

ricostruzione frammentaria di una vita evocata dagli oggetti. A cura di associazione Zera 

Ingresso euro 10,00 

 

10 luglio 

ore 21.15 

Cecè di Luigi Pirandello– radiodramma 

Con insolita leggerezza e brio Pirandello illumina un personaggio ambiguo, Cecè, un allegro 

imbroglione che con scanzonata spudoratezza riesce a raggirare chi gli sta intorno. 

A cura di Teatrolà 

 

13 luglio 

ore 21.15 

Every Brilliant Thing Tutte le cose per cui vale la pena vivere di Duncan Macmillan 



 

con Daniela D’Argenio Donati 

regia di Michele Panella 

Monologo con momenti briosi e frizzanti che si mescolano ad altri più cupi e rigidi; lo spettatore si 

ritroverà a rimanere coinvolto emotivamente in una vicenda familiare nella quale ognuno di noi, 

almeno in parte, potrebbe rispecchiarsi. 

A cura di Tri-boo in collaborazione con Sotterraneo 

 

15 luglio 

ore 21.00 

Voglio la luna … e altre storie! Liberamente tratto dalle favole americane di James Thurber 

Il giorno del suo undicesimo compleanno Leonora fa indigestione di crostata di lamponi e cade 

malata. Per guarire chiede a suo padre il re che gli porti addirittura … la luna! 

Lettura teatrale con musica dal vivo per famiglie e bambini dai 4 anni 

A cura di GLAM Gli Asini Di Mercadante 

 

16 luglio 

Ore 21.15 

Concerto di canto degli allievi dell'accademia del Maggio Musicale Fiorentino. 

Musiche di Vivaldi, Mozart, Haendel, Rossini, Donizzetti, Verdi, Boito . 

Julia Costa, Shuxin Li, Carmen Buendia 

Al pianoforte Giulio Marchetti 

 

17 luglio 

ore 21.15 

Rock Tales – Io sono P. 

Scritto da Giulia Rosini e Cristiano Burgio  

Musiche originali di Valeria Caliandro eseguite dal vivo  

Coreografie e danza di Eleonora Valorz 

Monologo suggestivo, a tratti intimo e provocatorio, ispirato ai testi del cantautorato italiano e 

francese degli anni ’70 e ’80. 

A cura di The Factory  

 

20 e 21 luglio 

ore 21.15 

Concerto poetico di Giacomo Leopardi 

tratto da testi di Giacomo Leopardi 

con Claudia Fossi, Daiana Volpe, Micaela Frulli, Valeria Salonia, Benedetta Bonito, Cosimo 

Lucioli, Elisa Russo, Valentina Corsi 

regia di Ciro Masella 

A cura di Nexus Studio 

Ingresso euro 10,00 

 

23 luglio 

ore 21.15 

Insanity Fair: appuntamento letterario dedicato al tema della follia. 



 

Letture a opera di Emanuele Levantino da R. Fucini, D. Campana, D. Thomas, A. Merini, G. Neri. 

Musica dal vivo con Giuditta Tomarchio e Edoardo Daidone. 

A cura di Società per la Biblioteca Circolante 

 

24 luglio 

ore 21.15 

Poeti dell’America Latina - Un viaggio straordinario all'interno della Canzone d'Autore Ispano-

Americana attraverso i suoi autori ed interpreti più significativi. 

Voce Anna Maria Castelli 

Chitarra Carlos Adriàn Fioramonti 

A cura di Accademia degli Alterati 

 

27 luglio 

ore 21.15 

Notte nei giardini di Spagna 

Recital del chitarrista Ganesh Del Vescovo 

Musiche di F. Sor, A. Mudarra, M. Lliobet, F.M. Torroba, E. Granados, M. de Falla, F. Torrega, I. 

Albéniz 

A cura della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino “Bruno Bartoletti” 

 

28 luglio 

ore 21.15 

Scatole Cinesi un racconto di Giulio Camozzi 

Reading a cura di Ciro Masella 

Come reagisce la mente umana di fronte alla solitudine? E quali sono le manipolazioni che la 

società opera sul nostro pensiero, attraverso Internet e i media? Risposte che ognuno di noi ha avuto 

modo di elaborare durante la quarantena e che potrà confrontare con quelle del Professore, grillo 

parlante e filo conduttore della nostra storia, tra sorprese, imprevisti e paradossi. Un silenzio che ci 

fa capire come l'isolamento possa essere una conquista e una riscoperta per arrivare – in un mondo 

sempre più urlante e autodistruttivo – a riappacificarci con la nostra coscienza. 

A cura di Nexus Studio 

Ingresso euro 10,00 

 

 

 

L’ingresso agli spettacoli è gratuito (tranne dove diversamente indicato) e con prenotazione 

telefonica obbligatoria al numero 0554496851. 

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

la temperatura. 

Per evitare assembramenti si richiede di arrivare in Biblioteca con ragionevole anticipo rispetto 

all’orario di inizio degli spettacoli 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


