
FESTA DELLA RIFICOLONA E DEL FANTOCCIO

2 - 3 - 4 settembre, ore 15,30/19
Laboratorio gratuito di costruzione di  Rificolone

presso la scuola elementare Diaz
Via Madonna delle Grazie 172 

6 e 7 settembre ore 21,15
Giochi in strada e sfilata di rificolone 

in Via Madonna delle Grazie

ore 22,30 
Falò del fantoccio sul greto del Torrente Mensola

A cura dell’Associazione La Mensola

PER INFORMAZIONI

Quartiere 2 - Ufficio Cultura
Tel. 055 2767828/2

www.comune.fi.it/quartiere2 
culturaq2@comune.fi.it

LIGHT – Il Giardino di Marte

Giugno/settembre

Intrattenimento artistico e musicale, eventi, mo-
stre fotografiche, animazione e laboratori per 
bambini, incontri, approfondimenti culturali, 
concerti, rassegne cinematografiche e perfor-
mance teatrali: questo e molto altro accadrà 
nel nuovo spazio estivo dell’Estate Fiorentina 
2015 che l’Associazione culturale Creazioni 
ha scelto per il proprio progetto artistico-cul-
turale, con aggiuntivo servizio di bar e ristoro. 

SERE IN GALLERIA

Visite guidate gratuite alla Fondazione SENSUS
Luoghi per l’arte contemporanea

Viale Gramsci 42 
Giovedì  25 giugno e 9 luglio – ore 21, 15 

Ritrovo all’ingresso della Fondazione. Le visite guidate saran-
no tenute dal Direttore artistico Claudio Cosma, con la parteci-
pazione di artisti le cui opere sono presenti in galleria. 

Prenotazione al n. 0552767822/8 
(ufficio cultura Quartiere 2) 

Dal dicembre 2012 Sensus, costituitosi successivamente in Fon-
dazione, inizia la sua attività nella sede di Firenze, nel base-
ment di un palazzo degli anni’60, aprendosi al piccolo mondo 
degli appassionati d’arte contemporanea. Alla collezione per-
manente, si affiancano periodicamente mostre a tema.

Festival Mediamix 2015 – IX edizione
“Immaginaria: il viaggio esistenziale”

L’evento, gratuito ed aperto a tutti, consiste in Concorso e Festival . Verranno premiate le 
opere  con finalità legate ai settori sotto citati, portatrici di messaggi stimolanti e espres-
sione di contemporaneità: cronache, gestualità, usi e costumi.
L’iniziativa prevede anche un laboratorio di consulenza e condivisione conoscenze video. 
Rassegna finale di cortometraggi, documentari, videoarte, foto-videoreportage, installa-
zioni audiovisive.
Il Concorso si articola nelle seguenti sezioni:
1. Società  - 2. Cultura - 3. Ambiente - 4. Libera creazione e Assemblaggio
Requisiti di partecipazione:
INVIO con: Copia CD, DVD, miniDV, Pendrive .
· Scheda di partecipazione compilata in stampatello e firmata dall’autore.
· Scheda tecnica dell’opera compilata integralmente. 

Il materiale sopra indicato dovrà essere recapitato entro il 1 ottobre 2015 a:
Comune di Firenze - Quartiere 2 - Villa Arrivabene Piazza Alberti 1/a Firenze

Info: Tel. 055 2767822/8 - www.comune.fi.it/quartieri/quartiere2
Centro D.E.A. Via degli Alfani 34/r Firenze – Tel.328-3143003

www.deapress.com – redazione@deapress.com

	  in collaborazione con



Tipografia Comunale 

Lunedì 
Martedì 

25 MAGGIO  
26 MAGGIO  

ATTI UNICI 
rappresentato da allievi di  12- 13 anni 

Giovedì 28 MAGGIO  UN FINALE DA FAVOLA 
rappresentato da allievi di  10 - 12 anni 

Venerdì   29 MAGGIO   IL TRISNONNO DI ELLIS ISLAND 
rappresentato da allievi di  13- 14 anni 

Sabato 30 MAGGIO  
IL FANTASMA DI CANTERVILLE 

IL DELITTO DI LORD ARTHUR SAVILE 
rappresentato da allievi di  11 – 14 anni 

Lunedì 8 GIUGNO  OLIVER HOUSE 
rappresentato da allievi di  14- 16 anni 

Martedì 9  GIUGNO  I FOLLETTI DI KNEBWORTH 
rappresentato da allievi di  14- 16 anni 

Mercoledì 
Giovedì 

10 GIUGNO  
 

11 GIUGNO  
UN REGNO SENZA SORRISI 

rappresentato da allievi di  9 - 11 anni 

Domenica 14 GIUGNO  STORIE DA CORNICIONE 
rappresentato da allievi di  15 - 16 anni 

Martedì 16 GIUGNO  L’ISOLA DI MOROUB 
rappresentato da allievi di  8 - 10 anni 

Giovedì 18 GIUGNO  LA LOCANDA DI TOIANO 
rappresentato dal gruppo dei genitori degli allievi  

Sabato 20 GIUGNO  ATTENTO ALLA CIOCCOLATA, CALLAGAN 
rappresentato dalla compagnia  “I Sognambuli” 

associazione culturale 
 

I Sognambuli 

SERE A  TEATRO  2015 
Saggi spettacolo  

 
 

regia:  Saverio Contarini e Lorenzo Belli  
 

  con la preziosa collaborazione di Barbara Danzè e Alessandra Pierazzi 

TEATRO 13 
VIA NICOLODI 2  -  ORE 21.00 

Ingresso con invito 

 

EVENTI 
Sabato 6 - ore 17 in Via degli Artisti 2r. apertura della mo-
stra fotografica “Luci della città” ore 17,30 premiazione 
 

ore 18  inaugurazione della “XLV Mostra in Piazza”  
e presentazione del catalogo. Segue un drink offerto dal  
“Caffè Storico Letterario Le Giubbe Rosse”  
 

Domenica 7 - ore 21,15  concerto della Filarmonica  
Giuseppe Verdi del Comune di Fiesole  
 

  Lunedì 8 - ore 16,30 - 20 Gioca con l’arte laboratorio del legno e 
del colore, aperto a tutte le fasce di età condotto in collaborazione 
con l’Associazione Fantulin - Bottega di Geppetto  
 

Martedì 9 - ore 18 Animazione - Spettacolo con la consegna  
ai bambini delle creazioni da loro realizzate  
 

Mercoledì 10 - ore 20 Chiusura della mostra 
                         20,30 cena degli artisti (solo su invito) 

 

OLTRE AL  
CATALOGO  

MOSTRA 
E’ ANCORA  

DISPONIBILE 
IL VOLUME 

GRUPPO DONATELLO 
SESSANT’ANNI DI STORIA  
a cura di Gianni Oliveti 

tratto dalle tante testimonianze  
giornalistiche sulle “mostre in piazza” 
con rare foto di artisti, personaggi  
e autorità politiche dell’epoca   

XLV MOSTRA ALL’APERTO 
  in Piazza Donatello 

   dal 6 all’ 10 giugno 2015 

Sabato  6    Ore 17,00 apertura della mostra fotografica “Luci della città” 
  e premiazione presso la sede del Gruppo Donatello, Via degli Artisti,2r

  Ore 18,00 inaugurazione e presentazione del catalogo della 
  “XLV Mostra in Piazza” in Piazza Donatello
  Seguirà un drink offerto dal “Caffè storico letterario Le Giubbe Rosse”

Domenica  7 Ore 21,15 Concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi di Fiesole

Lunedì  8 Ore 16,30/20,00 “Gioca con l’arte” laboratorio per bambini del 
  legno e del  colore in collaborazione con l’Associazione Fantulin e   
  mostra dei lavori
 

Martedì  9 Ore 17,45 Animazione/spettacolo per la consegna ai bambini  
  delle creazioni da loro realizzate, a cura dell’Associazione Fantulin

Mercoledì  10 Ore 20,00 Chiusura della mostra.
 

 Il Presidente  Il Presidente
 Commissione Servizi Culturali  Quartiere 2
 Stefano Zecchi  Gianluca Paolucci

Il Teatrino in Giardino
Rassegna di spettacoli e laboratori per bambini

ingre
sso

 lib
ero

IL TEATRINO IN GIARDINO 
Rassegna di  spettacoli e laboratori per bambini 

 

Giovedì 20 giugno – ore 17,30 

Giardino del Cenacolo, Via San Salvi 14  

 “Il giardino del Re”a cura dei Pupi di Stac 

 

Mercoledì 26 giugno – ore 17,30 

Giardino del Cenacolo, Via San Salvi 14  

Laboratorio di burattini …dai calzini a cura di Teatrombria 

 

Martedì 2 luglio  – ore 17,30 

 PARCO DI VILLA FAVARD Via Rocca Tedalda 

Laboratorio di maschere di animali a cura di Teatrombria 

 

Giovedì 4 luglio – ore 21,30 

Parco Cubattoli (ex Area Pettini Burresi) – Via. Faentina 145 

“La storia di Ada e il topolino curioso” a cura di Teatrombria 

 

Lunedì 8 luglio – ore 17,30 

Giardini di Bellariva, Lungarno Aldo Moro 

“…nel giardino è nato un uccellino” 
Laboratorio di marionette a cura di Teatrombria 

 

Lunedì 8 luglio – ore 21,30 

Parco Cubattoli (ex Area Pettini Burresi)– Via. Faentina 145 

“Priscilla, storia di una bambina impertinente”a cura dei Pupi di Stac 

 

Giovedì 11 luglio, ore 21,30 

Giardini Campo di Marte, Viale M. Fanti 

Lezioni di  Galateo, ovvero le buone maniere insegnate ai bambini 
A cura de La Lepre Pazza 

 
Lunedì 15 luglio, ore 21,30 

Parco Cubattoli (ex Area Pettini Burresi)– Via. Faentina 145 

Viaggio sopra una bolla di sapone 
A cura dei Pupi di Stac 

 

Martedì 16  luglio, ore 21,30 

Giardini Campo di Marte, Viale M. Fanti 

Ombre di Sabbia 
Spettacolo di ombre e di magia a cura di Terzo Studio 

 

Mercoledì 17 luglio– ore 17,30 

Parco di Villa Favard, Via Rocca Tedalda 

 “Costruiamoci un acquario…in cartone” 
Laboratorio costruzione marionette a cura di Teatrombria 

 
Giovedì 18 luglio – ore 21,30 

GIARDINI del CAMPO DI MARTE, Viale M. Fanti 

 “Eleniadi” 
Una divertente rivisitazione dell’Iliade 

 A cura de La Lepre Pazza 

 

Lunedì 22 luglio– ore 17,30 

Parco di Villa Favard, Via Rocca Tedalda 

“Il drago dalle sette teste” 
A cura dei Pupi di Stac 

 

 

 

	  

ESTATE A VILLA ARRIVABENE
 

Giovedì 2 luglio ore 21,30
“La villa del giardino” 

percorso teatrale itinerante a Villa Arrivabene con Zauberteatro

Venerdì 3 luglio ore 17,45
Laboratorio “La bottega di Geppetto”

per la costruzione di giocattoli in legno a cura di Fantulin

Lunedì 6 luglio ore 18,00
Concerto di canti popolari 

Coro di Via Luna – dirige Ippolita Nuti

Lunedì 6 luglio ore 21,30
“Senza paura” 

spettacolo per grandi e piccini
A cura di Fantulin

Martedì 7 luglio ore 21,00/23,30
Chiusura di Via Gioberti – iniziative in strada

Mercoledì 8 luglio ore 21,30
Filarmonica Rossini:

tra Firenze Capitale e la Grande Guerra 

Giovedì 9 luglio ore 17,45
“Giovannin senza paura” 

Spettacolo di burattini a cura dei Pupi di Stac

Venerdì 10 luglio ore 21,30
Laboratorio “Gioca con la scienza”

I colori della luce – costruire uno spettroscopio

Lunedì 13 luglio ore 21,30
“Storia di Ada e del topolino curioso”

Spettacolo di figure ed ombre per grandi e piccini
a cura di Teatrombria

Martedì 14 luglio ore 21,00/23,30
Chiusura di Via Gioberti – iniziative in strada

Mercoledì 15 luglio ore 18,00
Presentazione del libro “Il popolo va a Viareggio” di Marco Teglia

con intermezzi musicali a cura di Marco Teglia

Mercoledì 15  luglio ore 21,30
Passeggiata narrata per le strade del Quartiere 

con partenza da Villa Arrivabene

Giovedì 16 luglio ore 21,30
Le Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi

Regia di Gabriella Del Bianco

Lunedì 8  giugno - ore 16,30/20,00               
Piazza Donatello 
“Gioca con l’arte” laboratorio del legno e del colore per bambini 

Martedì 9 giugno - ore 17,45
Piazza Donatello
“Burattini e altre diavolerie” 

Giovedì 18 giugno - ore 17,30
Parco Cubattoli (ex Area Pettini Burresi) – Via Faentina 145
“Il Giardino del Re” a cura dei Pupi di Stac

Giovedì 25 giugno - ore 17,30
Giardino del Cenacolo, Via San Salvi 14 
Il laboratorio di Gelsomina (costruiamo un teatrino)
a cura di Teatrombria

Lunedì 29 giugno - ore 17,30
Giardini di Via Novelli (Capolinea bus 6)
Il laboratorio di Gelsomina  (costruiamo dei pupazzi)
a cura di Teatrombria

Martedì 30 giugno - ore 17,30
Giardino del Cenacolo, Via San Salvi 14
Giochiamo con la scienza: costruiamo il tubo delle stelle
a cura dell’Associazione Googol

Martedì 30 giugno e venerdì 11 settembre ore 21,15
Giardini del Campo di Marte, Viale M. Fanti
“I bimbi sperduti”
Spettacolo di hip hop con Luv Dance – tHisHarm

Giovedì 2  luglio - ore 17,30
 Parco di Villa Favard, Via Rocca Tedalda
“Caterina e l’orchessa” a cura dei Pupi di Stac

Martedì 7 luglio - ore 17,30
Giardini di Bellariva, Lung.no A. Moro
Giochiamo con la scienza: Giochi di luce e di specchi
a cura del’Associazione Googol

Mercoledì 8 luglio - ore 17,30
Parco di Villa Favard, Via Rocca Tedalda
Il laboratorio di Gelsomina (realizziamo principi e principesse)
a cura di Teatrombria

Lunedì 13 luglio - ore 17,00/19,00
Giardini del Campo di Marte, Viale Manfredo Fanti
Merenda letteraria - a cura del Vivaio del Malcantone

Martedì 14 luglio - ore 17,00
Giardini del Campo di Marte, Viale Manfredo Fanti
Laboratori per bambini e gioco-musica 
a cura del Vivaio del Malcantone

Martedì 14 luglio - ore 17,30
Parco Cubattoli (ex Area Pettini Burresi) – Via Faentina 145
Laboratorio “La Bottega di Geppetto” a cura di Fantulin

Giovedì 16 luglio - ore 17,30
Parco Cubattoli (ex Area Pettini Burresi) – Via Faentina 145
Giochiamo con la scienza: costruiamo un forno per riscaldare i 
cibi con la luce e il calore del sole
a cura del’Associazione Googol

Merc. 1 luglio - Indiziato di reato (Guilty by Suspicion), (1991) di Irwin Winkler con Robert 
De Niro e Annette Bening e Martin Scorsese
David Merill, regista di fama, viene accusato di avere simpatie comuniste e finisce sulla “lista 
nera” dell’FBI. Viene così estromesso dal mondo del cinema.

Sabato 4 luglio - Il prestanome  (The front) (1976) di Martin Ritt con Woody Allen e Zero Mostel
Howard Prince lavora in un ristorante e per arrotondare lo stipendio svolge anche il lavoro 
di allibratore. Un suo amico, Alfred Miller, sceneggiatore bandito dalle black list, avvicina 
Howard e gli propone di diventare un prestanome.

Merc. 8 luglio - Labirinto mortale (The House on Carroll Street) (USA 1988)  di Peter Yates
Nel 1951, durante la crociata anticomunista del senatore McCarthy, una giovane giornalista, 
perduto il posto perché sospettata di avere idee sovversive, scopre le fila di un’organizzazione 
clandestina che fa entrare negli USA ex nazisti con nomi di ebrei defunti.

Sabato 11 luglio - Lo strano caso di Mr. Hire (FR 1989) di Patrice Leconte Tra le insolite oc-
cupazioni di Mr. Hire vi è l’inquietante abitudine di spiare, attraverso le finestre, ogni attimo 
dell’esistenza della vicina Alice. Per le sue stranezze diventa l’indiziato numero uno per un 
caso di violenza ed assassinio di una giovane.

Merc. 15 luglio - La sposa in nero / La mariée était en noir  (FR 1967) di Francois Truffaut
Lo sposo di Julie viene ucciso con un gesto stupido,  di cui sono responsabili 5 uomini, sui 
gradini della chiesa al termine della cerimonia nuziale. Julie trova sollievo solo al pensiero 
della vendetta completa…

Sabato 18 luglio - L’inquilino del terzo piano (FR 1976) di Roman Polanski 
Trelkowski, è in cerca di un appartamento a Parigi. Ne trova uno abitato da una ragazza, che 
ha tentato il suicidio ed è in fin di vita. Quando Simone muore in ospedale, Trelkowski entra 
in possesso della stanza e comincia a essere oggetto di una serie di stranissime  angherie da 
parte degli altri inquilini.

Merc. 22 luglio - Il volto segreto (FR 1987) di Claude Chabrol 
Un thriller sul rapporto tra vita pubblica e privata di un dubbio presentatore televisivo e un 
giovane che, fingendosi giornalista, indaga sulla scomparsa della sorella.

Sabato 25 luglio - Il colore della menzogna/Au coeur du mensogne (FR 1999) di Claude Chabrol 
A Saint-Malo un commissario di polizia si deve occupare, a distanza di pochi giorni, di due 
cadaveri: una bambina violentata e strangolata in un bosco; un giornalista e scrittore, divo di 
un talk show televisivo, morto per infarto in circostanze sospette. Ma tutti  mentono….

Merc. 29 luglio - I diabolici (FR 1955) di H. G. Cluzot 
In un collegio per ragazzi alla periferia di Parigi, la direttrice Christina Delassalle, è tiranneg-
giata dal marito Michel, che l’ha sposata solo per interesse. L’amica Nicole, amante del marito, 
la convince che l’unico modo per liberarsi, entrambe, della violenza dell’uomo è di ucciderlo. 

Sabato 1 agosto - Laurence anyway ( CAN 2012) di X. Dolan – 5 importanti premi a Cannes 
e in altri Festival - film inedito in Italia- prima visione assoluta.
Laurence rivela nel giorno del suo trentesimo compleanno il suo desiderio di diventare una 
donna. La sua ragazza, pur rimanendo sconvolta, accetta di rimanere al suo fianco.  Lawren-
ce comincia a vestirsi da donna. Ma il peso dello stigma sociale, il rifiuto della famiglia e 
l’incompatibilità della coppia comincia a diventare un problema.

Merc. 5 agosto - Tom à la ferme (CAN 2013) di e con X. Dolan – Premio FIPRESCI alla 70’ 
Mostra di Venezia - film inedito in Italia- prima visione assoluta.Tom si reca al funerale di 
quello che era stato il suo grande amore, Guillaume. Qui rimane scioccato nello scoprire che 
nessuno sa di lui e dell’omosessualità di Guillaume, ad eccezione del fratello di quest’ultimo, 
Francis, che gli impone violentemente il silenzio, e che suscita in Tom una strana attrazione.

Sabato 8 agosto - Tony Manero (Cile 2008) di P. Larrain 
Vincitore come miglior film e miglior attore al Torino Film Festival.
Raúl Peralta è ossessionato dall’idea di impersonare il protagonista di un recente film ame-
ricano che sta spopolando nelle sale di un paese già da molti anni governato dal generale 
Augusto Pinochet: si tratta del Tony Manero di Saturday Night Fever (1977).

Merc. 12 agosto - Post mortem (CILE 2010) di P. Larrain
Mario, cinquantacinque anni, lavora in un obitorio battendo a macchina i referti delle au-
topsie. Nel 1973, nel pieno del golpe cileno, fantastica sulla sua vicina Nancy, ballerina di 
cabaret, che scompare misteriosamente l’11 settembre

Merc. 19 agosto - Climates (Turchia 2007) di Nuri Bilge Ceylan con Ebru Ceylan - film inedito 
in Italia- prima visione assoluta. Meritato successo e nomina alla Palma d’oro del Festival di 
Cannes 2006.
E’ la storia del deteriorarsi di un rapporto di coppia di due professionisti di Istanbul,sa and Bahar.

Sabato 22 agosto - The woman (USA 2011) di L. McKee
Chris Cleek, un avvocato di successo, durante una battuta di caccia recupera una donna 
selvaggia, ultima sopravvissuta di una tribù di cannibali. L’uomo porta a casa la donna nel 
tentativo di civilizzarla.

Mercoledi 26 agosto - Solo gli amanti sopravvivono (USA 2013) di Jim Jarmusch
Il film vede come protagonisti due amanti apparentemente normali, Adam ed Eve, che poco 
dopo l’inizio del film si rivelano essere vampiri.

Sabato 29 agosto - Exixtenz (CAN 1999) di D. Cronenberg
In un futuro imprecisato, la famosa creatrice di videogiochi Allegra Geller sta per presentare 
la sua ultima creazione: eXistenZ, un gioco basato su un particolare sistema di collegamenti 
biologici che permette al giocatore di vivere una dimensione parallela, del tutto realistica. 

(il programma potrebbe subire qualche variazione)
L’ingresso è riservato ai soci dell’Associazione Culturale Rive Gauche-Artecinema. 
Il Costo della tessera associativa è di € 5.00 – biglietto di ingresso € 3 a proiezione

“Cinema e passioni” 
Giardino del Cenacolo

Via S. Salvi, 14
 ore 21,00


