
LEGENDA:

-musica e concerti
-cinema
-teatro e danza
-libri e letture
-feste
-visite guidate

AGOSTO
 



MARTEDI 2

ORE 21:30 - Parco dell’Oliveta, viale I maggio

Dellocchio duo in concerto 
Info e prenotazioni 338 910 4380

ORE 21:30 -  Teatro del parco di Quinto basso,
via Fabrizio De Andre, 4

Dubrani Fake Orchestra in concerto
Pop italiano e internazionale

GIOVEDI 4

ORE 21:30 - Teatro del parco di Quinto basso,
via Fabrizio De Andre, 4

Interno 106 Rock Band in concerto

VENERDI 5

ORE 21:30 - Teatro del parco di Quinto basso,
via Fabrizio De Andre, 4

Vintage Band in concerto

SABATO 6
ORE 21:30 - Parco dell’Oliveta, viale I maggio
Draven unplugged in concerto
Info e prenotazioni 338 910 4380

MARTEDI 9
ORE 21:30 - Parco dell’Oliveta, viale I maggio
Dubrani Fake Orchestra in concerto
Info e prenotazioni 338 910 4380

SABATO 20
ORE 21:30 - Parco dell’Oliveta, viale I maggio
Musicarea
Musiche da film, tango e classica
Info e prenotazioni 338 910 4380

GIOVEDI 25

ORE 21.30 - Teatro del parco di Quinto basso,
via Fabrizio De Andre n 4

Uno spettacolo divertentissimo che
non finisce certamente con un suicidio
di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi
Consulenza drammaturgica Daniele Parisi e Gioia
Salvatori, Regia di Nicola Borghesi
Con Lodo Guenzi
In coproduzione con Argot Produzioni
Il percorso di una persona attraverso la fama,
parola quanto mai controversa, può diventare
una parabola nella quale più persone possono
riconoscersi: la vita delle persone, generalmente,
consiste nel sopravvivere lasciandosi dietro
macerie. 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni www.teatrodante.it
sussultimetropolitani@gmail.com 
tel. 346 3038170

VENERDI 26

ORE 18.00 - Teatro del parco di Quinto basso, 
via Fabrizio De Andre, 4

Let’s play
con Valentina Cappelletti e Cristina Pellissero
Laboratorio di teatro e lingua inglese, età dai 6
ai 10 anni

ORE 21.00 - Teatro del parco di Quinto basso, 
via Fabrizio De Andre, 4

Carmen 3.0
Regia, coreografia ed editing musicale Angelo
Egarese
Costume designer Anna Zwiefka
Musiche G. Bizet
Danzatori solisti e corpo di ballo Kinesis CDC
Ci troviamo in uno spazio buio, in una dimensione
estranea. La nostra attenzione è attirata dal
corpo di una donna, è privo di vita, non riusciamo
a intravedere il suo volto, a capire chi sia. 
Di colpo sparisce nel buio. 
Chi è? Chi ha preferito il silenzio al ritmo
incessante di un cuore? 
A cura di Kinesis Danza, MIC - Ministero della
Cultura, Regione Toscana, Fondazione CR
Firenze, Quartiere 3 Comune di Firenze, Florence
Dance Festival, D.A.C. Dance Art Culture

http://www.teatrodante.it/
mailto:sussultimetropolitani@gmail.com


Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni www.teatrodante.it
sussultimetropolitani@gmail.com 
tel. 346 3038170

SABATO 27

ORE 18.00 - Teatro del parco di Quinto basso, 
via Fabrizio De Andre, 4

Lettori attori
con Valentina Cappelletti, Guido Materi
Uno spettacolo interattivo per bambini dai 3 ai 9
anni

ORE 21.00 - Teatro del parco di Quinto basso, 
via Fabrizio De Andre, 4

CONTROCORRENTE, Gian Maria
Volonté e il racconto di un paese
imperfetto
di e con Mauro Monni e con Andrea Bruno Savelli
regia Andrea Bruno Savelli
Lo spettacolo vuole far rivivere tra immagini e
racconto la vita e le opere di questo
straordinario artista sviluppandone la carriera e
i successi di pari passo alla realtà e agli
avvenimenti di un paese travolto da scandali e
stragi di Stato. Si rivivranno gli anni ’70 e ’80
quando anche fare politica significava rischiare
di morire durante una manifestazione in piazza:
la memoria di una nazione che, tra mille
contraddizioni, è riuscita a sopravvivere.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni www.teatrodante.it
sussultimetropolitani@gmail.com 
tel. 346 3038170

ORE 21.30 - Parco dell’Oliveta, viale I maggio
The Who tribute band in concerto
Info e prenotazioni 338 910 4380

DOMENICA 28

ORE 18.00 - Teatro del parco di Quinto basso, 
via Fabrizio De Andre n 4
PALCO LIBERA TUTTI
Giochi teatrali a cura di Andrea Bruni e Alessia
De Rosa per famiglie. Venite a provare il
divertimento del TEATRO! Ognuno di noi ha
dentro di sé il seme della creatività. 
Promosso da Associazione ZERA

ORE 21.30 - Teatro del parco di Quinto basso, 
via Fabrizio De Andre n 4

CABARET o quel che è
di e con Andrea Bruni
con Alessia De Rosa, Alessandro Luchi,
Francesco Renzoni
Cos'è il CABARET? Non tutti conoscono la storia
di come è nata questa forma d'arte: apparsa
per la prima volta in un piccolo locale di Parigi e
poi approdata ai palcoscenici televisivi, quelli dei
lustrini e dei talent show. Una storia costruita
non solo sulle risate, ma anche sulla poesia e sulla
libertà. 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni www.teatrodante.it
sussultimetropolitani@gmail.com 
tel. 346 3038170

LUNEDI 29

ORE 18.00 - Teatro del parco di Quinto basso, 
via Fabrizio De Andre n 4

C’era una volta una goccia 
Lettura animata che offre lo spunto per parlare
dell’importanza di rispettare l’acqua come
elemento prezioso e indispensabile nella vita.

ORE 21.00 - Teatro del parco di Quinto basso, 
via Fabrizio De Andre n 4

Morirete cinesi - La verità secondo Xi
Jinping
di e con Federico Rampini
musiche di Roberta Giallo
Un viaggio dall’altra parte della terra, alla
scoperta delle ragioni che spingono la Cina a
conquistare il mondo. Immaginando di
interpretare il pensiero del presidente cinese Xi
Jinping, con ironia e leggerezza Rampini passa in
rassegna i momenti storici in cui la Cina ha
dimostrato la sua superiorità rispetto
all'Occidente, illustrando scelte, contraddizioni e
strategie di un grande impero tanto multietnico
quanto intriso di una radicata convinzione sulla
propria superiorità razziale. 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
Info e prenotazioni www.teatrodante.it
sussultimetropolitani@gmail.com 
tel. 346 3038170
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ORE 21.15 - Piazza V. Veneto

Queen tribute band in concerto
Ingresso gratuito
Info: www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

MARTEDI 30

ORE 21.15 - Piazza V. Veneto

Rino Gaetano tribute band in concerto
Ingresso gratuito
Info: www.comune.sesto-fiorentino.fi.it
 
ORE 21.30 - Parco dell’Oliveta, viale I maggio

Album cover
La musica suonata e spiegata attraverso le
copertine dei dischi
Info e prenotazioni 338 910 4380

MERCOLEDI 31

ORE 21.15 - Piazza V. Veneto

Dutch Nazari in concerto
Ingresso gratuito
Info: www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

In caso di maltempo gli eventi potrebbero
essere annullati o rimandati.

 
Per informazioni aggiornate si consiglia 

di contattare gli organizzatori 
dei singoli eventi.
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