San Marco Music Garden 2022
26 Maggio - 11 Settembre
Programma Completo
A partire dal 26 Maggio fino all'11 Settembre Piazza San Marco farà da
cornice a spettacoli, concerti, serate letterarie e intrattenimento. Il Chiosco
di Piazza San Marco aprirà alle ore 18 per aperitivi e drink nell’attesa
dell’inizio dell’esibizione.
Costo aperitivo 15 euro – costo drink 7 euro. Il costo dello spettacolo è
compreso nella consumazione.
Per info & prenotazioni tavoli: 346 599 0189.

Giovedì 26 Maggio ore 16:00
“Merenda in Piazza”
Un pomeriggio dedicato ai Bambini con
merenda e spettacoli di magia e giochi per i più
piccoli.

Giovedì 26 Maggio ore 18:30
C’era una volta un rione A Firenze
In questo libro scritto da Fabrizio Borghini, 105
fiorentini ricordano i rioni com'erano prima di
essere fagocitati dal boom edilizio degli anni
Sessanta e Settanta, quando vi hanno
trascorso l'infanzia e l'adolescenza dal
dopoguerra in poi; ne è scaturita una
suggestiva storia minore di Firenze, un mosaico
in bianco e nero - così si vedeva il mondo allora
in fotografia, in televisione,
al cinema e sui giornali -, che tessera dopo tessera ricostruisce
l'identità popolare di una città. E le fotografie, tutte rigorosamente in
bianco e nero, sono una componente fondamentale di questo
suggestivo amarcord andandosi ad amalgamare perfettamente con le
storie raccontate. Sono in grandissima parte inedite perché tratte dagli
album di famiglia e messe gentilmente a disposizione da parte dei
narratori.

Venerdì 27 Maggio ore 19:30
Venerdì Tam Tam “Two of L’s”
Lucia Sargenti (voce) e Lorenzo Bagnoli (chitarra
acustica) - propongono un repertorio raffinato
ma energico, che nasce dalla loro passione per
la
cultura
afroamericana,
l'amore
incondizionato per i Beatles e uno sguardo
attento verso l’attualità.

Sabato 28 Maggio ore 19:30
“Stone Angels”
Sale sul Palco del Music Garden questa band
fiorentina che proporrà i brani più famosi della
storica Band dei Rolling Stones. Pura energia
per una serata all’insegna del Rock!

Domenica 29 Maggio ore 19:30
“Due Classy Classic”
Marzio Pinzauti (Voce e Chitarra) e Angela
Tomei Page (Violino) propongono un
repertorio dei più grandi classici della
musica italiana e Internazionale

Venerdì 03 Giugno ore 19:30
Venerdì Tam Tam “Radio
Vintage Dj”
Mirco Roppolo, speaker e dj titolare di
RADIO 3 Network, da oltre 30 in FM,
presenta un vero e proprio tuffo nel
passato.
L’unico DJ Set fatto solo con apparecchi originali d’epoca, oggetti che
incontriamo nella storia della musica e della radio: giradischi,
magnetofoni a bobina dei primi anni ’70, mixer, microfono anni ’70, dischi
in vinile 33, 45 e 78 giri e bobine audio.
Il sound spazia dal jazz, al beat al rock ‘n’ roll, musica italiana… pezzi
famosi e meno conosciuti. Un percorso musicale a ritmo lento e moderato
che piano piano sale fino a coinvolgere il pubblico per ballare. Il periodo
storico va dagli anni ’50 fino ai ’70.
Durante il set, gli interventi parlati intrattengono il pubblico e danno
informazioni sui brani, in classico stile radiofonico. E’ come una vera e
propria “radio viaggiante” che ricorda le vecchie emittenti degli anni ’70.
La consolle: è una realizzazione personale, composta da due “mobiletti”
portatili in stile vintage. Al loro interno ci sono le apparecchiature
originali restaurate e funzionanti. In dettaglio: due giradischi, un mixer e
tre magnetofoni a bobina.

Sabato 04 Giugno ore 19:30
“Le Città Vuote”
Band emergente realtà fiorentina ci
proporrà un repertorio che spazia dal
pop rock all’indie rock. Geronimo Santi
(batteria),
Giacomo
Carmignani
(basso), Leone Gimignani (chitarra),
Jacopo Noccioli (chitarra e voce).

Mercoledì 08 Giugno ore 16:00
“Merenda in Piazza”
Un pomeriggio dedicato ai Bambini con
merenda e spettacoli di magia e giochi
per i più piccoli.

Mercoledì 8 Giugno 19:00
Mercoledìì Letterario “La Scienza”
Prof. Nicola Mondaini, con il suo «Wikipene», edito
sempre da Giunti. L’autore, intervistato dalla
Dottoressa Elisa Sergi, psicologa, approfondirà con
semplicità e leggerezza l’argomento scottante, e
spesso ignoto anche alla maggior parte della
popolazione maschile, affrontato nel saggio: come
funziona, evolve, va mantenuto in salute il pene,
organo pur tanto importante quanto identitario.
Partiremo dalla lettura dell’attore Paolo Manecchi di
un brano di Pier Paolo Pasolini, tratto da “Scritti
Corsari” 1973, sul rapporto tra sviluppo tecnologico
(inteso come applicazione pragmatica dei risultati
della scienza) e progresso.

Giovedì 09 Giugnio ore 19:00
Giovedì Letterario “Il Thriller”
Giovanni Lucchese, vincitore dell’edizione 2018 di
Giallo al Centro con il suo «Questo sangue non è
mio». L’autore presenterà la sua ultima fatica «La
sete», scritta con uno stile particolarissimo e
pubblicato da D Editore a fine 2020. Si parlerà di
noir, di thriller e di questo recente ultimo piccolo
capolavoro in cui oltre alla profondità della
ricerca psicologica a cui ci ha abituato l’autore
ritroviamo le notti brave di Bukowski, i deliri di
Palahniuk e la borghesia crudele di Pasolini.
In contrapposizione alla società descritta nel romanzo, quella ideale fabulata
da Luciano Bianciardi nel suo “La vita agra”, che verrà raccontata dall’attore
Paolo Manecchi, con la lettura di un passo suggestivo, carico delle
aspettative di una generazione di sognatori, oramai sconfitta.

Venerdì 10 Giugno ore 19:30
Venerdì Tam Tam “Il Bandito e il
Campione”
Una notte dedicata al cantautore e musicista
Francesco De Gregori.
Il Bandito e il Campione sono un duo acustico
che prende il nome dalla famosissima canzone di
Luigi Grechi, fratello maggiore di Francesco De
Gregori.
Lo spettacolo è composto, oltre che dai suoi più grandi successi, da
un'accurata selezione tra alcune canzoni un po' meno mainstream, ma
come sempre di un altissimo valore artistico.
Andrea Landi chitarra-voce-armonica a bocca / Giacomo Ferrari:
pianoforte-cori

Sabato 11 Giugno ore 19:30
“Mojo Blues Band”
Storica Band fiorentina che dal 1978 propone un
Blues elettrico in pieno Chicago Style. Una serata
dedicata agli autori blues più famosi ( B.B. King,
Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, Popa Chubby,
The Nighthawks,Ray Charles, e tanti altri )
interpretati attraverso i loro arrangiamenti.

Domenica 12 Giugno ore 19:30
Domenica Tam Tam “Royal Vibes”
Royal Vibes è una Reggae/Dancehall DJ fiorentina
con un background internazionale. La sua musica è
frutto delle esperienze e delle realtà in cui ha
vissuto: Brooklyn NY e Città del Messico dove ha
avuto l’opportunità di esibirsi, affinare il suo stile e
conoscere nuovi artisti della scena.

Giovedì 16 Giugno ore 19:30
Incontri con Legambiente “Dialogo sul Verde”
Il verde nelle città porta innumerevoli benefici: non solo assorbe CO 2 –
come impariamo fin da bambini – ma attraverso radici, fusti e fogliame è
capace di trattenere gli inquinanti, ridurre le ondate di calore e limitare i
danni delle alluvioni. Inoltre la sua presenza migliora la qualità della vita e
favorisce
l’aumento
di
biodiversità
animale.
Per avere un ecosistema urbano in equilibrio è però fondamentale
scegliere le giuste specie vegetali e preoccuparsi di mantenerle in modo
corretto. Durante il nostro incontro, coinvolgendo esperti del settore,
cercheremo di esplorare tutti gli aspetti legati a questa convivenza, e a
immaginare una Firenze sempre più a misura di albero.
Modera:
Fausto
Ferruzza,
presidente
Legambiente
Toscana
Intervengono:
Andrés Lasso, responsabile verde urbano per Legambiente Toscana
Luigi Sani, arboricoltore

Venerdì 17 Giugno ore 20:30
Venerdì Tam Tam “Hot Jazz FM”
l repertorio presentato dall HOT JAZZ FM spazia
dagli anni '20 ai '40 coprendo tutto il periodo che
va dal
dixieland o jazz delle origini fino alla nascita dello
swing, quindi un viaggio fra New Orleans, Chicago,
Dallas e New York del secolo scorso.
Quello che arriva al pubblico è musica. Quella che
fa battere i piedi e muovere le anche.
Quella che, appena chiudi gli occhi, fa viaggiare nel tempo e nello spazio,
per ritrovarsi in un vecchio locale fumoso di oltreoceano, agli inizi del
secolo, dove il jazz è esorcismo del presente, vibrazione del corpo e
dell’anima. Questa agile formazione vuole riscoprire la freschezza di un
genere musicale che nasce come musica popolare, da ballo, ed espressione
di vitalità, che non ha ancora quel carattere spesso troppo sofisticato e
intellettuale del jazz più moderno.

Sabato 18 Giugno ore 20:30
“Cubania y Tradición”
Yorka
Rios,
nata
e
cresciuta
all’Havana, figlia di Raul Rios (storico
violinista della Ritmo Oriental) con il
quale suona per tre anni nel famoso
locale Floridita. Trova a Firenze la
seconda casa e da vita, con
Massimiliano Moglio, a Cubania Y
Tradición.

Domenica 19 Giugno ore 20:00
“Prysm”
La tribute Band dei Pink Floyd è pronta a salire
sul palco del San Marco Music Garden. I PRYSM
sono: Dino Giusti (voce, chitarre elettriche e
acustiche), Antonio Darone (basso e cori), Paolo
Mariani (piano fender,moog, synt,hammond e
cori), Stefano Fortunati (batteria e percussioni),
Fulvio Burberi (chitarre elettriche e acustiche e
cori).

Giovedì 23 Giugno ore 19:00
Giovedì Letterario “Il Giallo”
Franco Forte, uno degli autori di narrativa
italiana
più
prolifici,
editor
e
Direttore
Responsabile di Urania, Giallo Mondadori e
Segretissimo. Parleremo con lui della sua ultima
fatica “L’uranio di Mussolini”, un giallo
mozzafiato ambientato nell’Italia del ventennio
scritto a quattro mani con Vincenzo Vizzini, con
sullo sfondo l’incontro tra il regime fascista e il
progetto della bomba atomica.
Nella stessa serata avremo anche l’onore di
ospitare, direttamente dalla Sicilia, l’Avvocato
Maria Elisa Aloisi, vincitrice del Premio Tedeschi
2021 con il suo «Il canto della falena» uscito in
tutte le edicole italiane su Giallo Mondadori Oro
n. 34.
Sarà l’occasione di fare conoscenza con l’avvocato
Ilia Moncada, protagonista del suo romanzo,
affrontare quel particolare genere letterario che è
il giallo giudiziario e interrogare l’autrice per
estorcerle qualche anticipazione sulle prossime
storie in cantiere. In apertura, a introdurre
l’argomento del romanzo di Forte e Vizzini, la
lettura da parte dell’attore Paolo Manecchi di un
passo breve e brillante tratto da “Cina e altri
orienti” (Giorgio Manganelli - 1974) su nucleare a
Taiwan e CIA.

Venerdì 24 Giugno ore 21:00
Venerdì Tam Tam “La Serpe d’Oro” Canti Popolari Toscani
La Serpe d'Oro è il gruppo più interessante della
scena folk toscana di questi ultimi anni: il
secondo album Il pane e la sassata (L’amore… è
come l’ellera?), pubblicato un anno fa, è nella
lista dei candidati al Premio Città di Loano per il
miglior disco folk dell’anno e ha riscosso un
grande successo di critica e pubblico. Non solo: a
luglio la formazione sarà tra i sei finalisti al
Premio Alberto Cesa, concorso su scala nazionale
relativo a FolkEst, una delle manifestazioni più
importanti a livello europeo per quanto riguarda
la musica popolare.
Tra canzoni da osteria, canti di lavoro e ballate, i concerti serpici sono
irresistibili occasioni di divertimento e un modo ideale per conoscere e
riconoscere lo spirito di una regione e un popolo che reca, come scriveva
Curzio Malaparte, «il cielo negli occhi e l'inferno in bocca».

Sabato 25 Giugno ore 21:00
“Decadence Undressed”
Viola Panìk & Mister Punch con The Partners in Crime
Burlesque, Blues e Rock’n’Roll, espressioni,
tutte, provenienti dalla stessa fonte, dallo
stesso
spirito,
dalle
stesse
necessità:
spogliarsi a mo’ di sfida, davanti a un mondo
che non ci accetta “diversi”.
Da ormai cento anni, i suoni e le movenze del
caro “Cabaret”, donano spazio, suono e palco
ai marginati, agli artisti nascosti, ai non
ascoltati.
Ma,
nel
mondo
delle
comunicazioni
immediate, della decentralizzazione della
fama, di corpi spogli e di canali social
democratizzati, hanno ancora senso gli
spettacoli del vecchio caro Burlesque sulle
note di un tema di un secolo fa?
Viola Panìk & Mr. Punch, artisti internazionali di Burlesque e Boylesque,
insieme a The Partners in Crime, guru del Blues e del Rock’n Roll, vi
porteranno in un viaggio nel tempo decadente, dove i suoni e le immagini
riecheggiano scene ormai sbiadite, consumate e traslucide, che forse non
hanno più valore, o che forse, come quando, al mercatino
dell’antiquariato troviamo quel vecchio vinile o un dagherrotipo
eccentrico, ci ricorda che lo spirito umano e le sue emozioni sono
atemporali.

Venerdì 01 Luglio ore 21:00
Venerdì Tam Tam “ Willos’ ” Band Irlandese
Nei 20 anni trascorsi dalla formazione,
la musica dei willos’ è stata ospitata in
più di 600 concerti in Italia, Francia,
Svizzera, Irlanda e a ottobre 2022 per
la prima volta in Portogallo.
Nel 2018, dopo 6 anni di pausa, i
willos’ si sono riuniti con una nuova
cantante e un nuovo repertorio
debuttando al festival FIMU in Alsazia,
risultando la miglior ensemble con un’intervista su France 3 e i
complimenti del Direttore Artistico del Festival.
Altri eventi live di primo livello sono l’esibizione presso l’Ambasciata
d’Irlanda a Roma per la festa di San Patrizio nel 2009 e la partecipazione
all’All Ireland Fleadh del 2011 a Cavan, Irlanda.
Nel 2020 con l’arrivo della pandemia, il gruppo ha visto cancellati i tour
previsti in Svizzera, Olanda e Polonia, ma nonostante questo, negli ultimi
due anni hanno realizzato oltre 30 concerti in presenza.
I willos’ hanno pubblicato tre lavori discografici, l’ultimo vede ospiti
internazionali come la violinista Liz Carroll e il chitarrista John Doyle.
Il disco è stato distribuito dalla casa discografica Claddagh Records di
Dublino.
Nel 2022 i Willos’ pubblicheranno il primo disco assieme a Massimo
Giuntini e stanno lavorando a un tour negli Stati Uniti e Canada per
l’estate 2023. A questo line up si unisce Massimo Giuntini “IL” maestro
italiano della cornamusa irlandese che da oltre trent'anni anni suona
musica celtica.
Nato in provincia di Arezzo, la sua capacità lo ha portato a esibirsi con
Loreena McKennitt, The Chieftains, Vinicio Capossela, Modena City
Ramblers, Lou Dalfin e tantissimi altri.
La sua musica appare in tante colonne sonore, la più famosa Gangs of
New York di Martin Scorsese.

Sabato 02 Luglio ore 20:30
Paolo Amulfi & The Green Line
Il sound della Band spazia dal Rock al Funk con
una forte componente blues.
Largo spazio all’improvvisazione e all’interplay tra i
musicisti che rendono i loro concerti sempre unici.
Paolo Amulfi (chitarra, voce), Keki Andrei
(hammond), Andrea Cozzani (basso) e Peppe
Bonanno (batteria) sono i componenti della band,
musicisti di livello internazionale che vantano
prestigiose collaborazioni e riconoscimenti
didattici.
Tra le collaborazioni (live e studio) più importanti:
Anna Oxa, Zucchero, Andrea Bocelli, Mina, Mia Martini, Marco Masini,
Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Gianni Morandi, James Thompson, Sax
Gordon, Joe Bonamassa, Neil Murray, Sting, Solomon Burke e tanti altri…

Domenica 03 Luglio ore 21:00
“DD and The Shoulder Pads ”
Un tuffo nel passato tra i maggiori protagonisti degli
anni 80: Michael Jackson, Madonna, Whitney
Houston, Cyndi Lauper, Prince, Tina Turner,
Eurythmics, Sade, Queen, Duran Duran e moltissimi
altri…
Preparate le giacche con le spalline, i capelli cotonati e
i leggins fluo!

Mercoledì 06 Luglio ore 20:00
Alessandro Cecchi Paone presenta Pasolini
Giornalista,
conduttore
televisivo,
divulgatore scientifico, saggista. E’
stato direttore del canale culturale
Marcopolo e conduttore televisivo e vice
direttore del TG4.
In questa serata speciale ci racconterà
Pier Paolo Pasolini, attraverso più
sfaccettature che coinvolgeranno lo
spettatore portandolo con sé nello
straordinario mondo di Pasolini.

Giovedì 07 Luglio ore 20:00
Giovedì Letterario “La Satira”
«Due di Briscola» di Franco Legni, romanzo
satirico, brillante, scanzonato; un'avventura on
the road che parte da Prato, tocca Barcellona e
finisce a Praga, vissuta e a tratti subita dal suo
protagonista: Nichi Moretti. Originariamente
pubblicato da un editore indipendente, il romanzo
uscirà nel mese di aprile 2022 per Giunti Editore,
che ne ha già ripubblicato il prequel («Io Nichi
Moretti» Ed. Giunti, 2019).
Introdurrà l’argomento della serata una lettura dell’attore Paolo Manecchi
tratta da “Libera nos a Malo” di Luigi Meneghello, in cui partendo dalla
storpiatura “libera nos amaluàmen” l’autore fa ironia sul “luàme”, il
letame, appunto, che rappresenta simbolicamente tutto ciò da cui l’uomo
attende una liberazione.

Venerdì 08 Luglio ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Train de Vie”
Train de Vie, band folk rock fiorentina,
che quest’anno torna dal vivo con un
nuovo spettacolo e un nuovo disco dal
titolo “VENTI”, per festeggiare i
vent'anni di carriera.
I temi che caratterizzano le loro musiche rimangono l'antirazzismo, la
valorizzazione di ogni diversità e l'attenzione ai diritti civili e umani. Le
loro musiche sono un inno alla libertà e all'amore, un mix di varie
influenze in cui le radici folk si fondono alla potenza del Rock.

Sabato 09 Luglio ore 20:30
Paolo Amulfi & The Green Line
Il sound della Band spazia dal Rock al Funk con
una forte componente blues.
Largo spazio all’improvvisazione e all’interplay tra
i musicisti che rendono i loro concerti sempre
unici.
Paolo Amulfi (chitarra, voce), Keki Andrei
(hammond), Maurizio “Bozorius” Bozzi (basso) e
Peppe Bonanno (batteria) sono i componenti della
band, musicisti di livello internazionale che
vantano
prestigiose
collaborazioni
e
riconoscimenti didattici.
Tra le collaborazioni (live e studio) più importanti:
Anna Oxa, Zucchero, Andrea Bocelli, Mina, Mia Martini, Marco Masini, Loredana
Bertè, Umberto Tozzi, Gianni Morandi, James Thompson, Sax Gordon, Joe
Bonamassa, Neil Murray, Sting, Solomon Burke e tanti altri…

Mercoledì 13 Luglio ore 20:00
Cinzia TH Torrini e Ugo de Rossi “Pasolini e il Cinema”
La nota regista Cinzia TH Torrini ci
racconterà varie sfaccettature inedite di
Pier Paolo Pasolini, un ritratto del grande
artista con aneddoti ancora sconosciuti, a
farle
compagnia
il
montatore
cinematografico
Ugo
De
Rossi,
già
collaboratore di grandi registi, come,
Pasolini, Fellini, Veronesi, Citti. Insieme ci
faranno fare un grande viaggio nell’universo
Pasolini.

Giovedì 14 Luglio ore 20:00
Giovedì Letterario “L’Horror”
Una serata particolare quella del 14 luglio che vedrà la
presenza dell’autore forse più prolifico dell’horror italiano,
Gianfranco Nerozzi, assieme a un neofita delle storie da
brivido, il fiorentino Wladimiro Borchi. Sarà un testa e testa
fra i due autori: incalzato dal più giovane collega, il Nero ci
parlerà delle tematiche a lui più care, di tutta la sua
produzione e ricambierà con domande per approfondire
anche “Vivo nel Buio”, il recente romanzo dell’autore
nostrano, vincitore del premio Streghe, Vampiri & Co. Ed.
2019. Introdurremo le atmosfere gore della serata con un
passo letto dall’attore Paolo Manecchi
tratto da “Il
partigiano Johnny” di Beppe Fenoglio, in cui l’orrore è quello
del sangue della guerra e del tradimento.

Venerdì 15 Luglio ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Super Bad A Funk
Experience”
Super Bad. A Funk Experience è un progetto di
musica funk-jazz fondato nel 2018 dal
sassofonista Marco Caponi. Il progetto trae
ispirazione dai padri fondatori del genere funk dai
quali ci si muove tra brani scelti in modo tale da
accompagnare l’ascoltatore in una Experience: un
percorso storico-musicale dal groove dei primi
anni ’80 ad oggi.

Sabato 16 Luglio ore 21:00
“Mojo Blues Band”
Storica Band fiorentina che dal 1978 propone un
Blues elettrico in pieno Chicago Style. Una serata
dedicata agli autori blues più famosi ( B.B. King,
Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, Popa Chubby,
The Nighthawks,Ray Charles, e tanti altri )
interpretati attraverso i loro arrangiamenti.

Giovedì 21 Luglio ore 20:00
Incontri con Legambiente “E’ tutto un altro Clima”
Il clima sta cambiando, è sempre più evidente, anche in Toscana, anche a
Firenze.
Nell’ultimo decennio nella nostra regione abbiamo registrato ben 80 eventi
estremi, di cui 10 solo nel 2021. Ed è difficile dimenticare date come il 5
marzo o il 1° agosto 2015, due giornate che hanno scosso i fiorentini per
l’intensità degli eventi meteorologici che si sono abbattuti sulla città.
Ma qual è l’origine di questi fenomeni e come possiamo contrastarli?
Attraverso
questo
incontro
proviamo
a
ragionarne
insieme.
Modera:
Federico
Gasperini,
direttore
Legambiente
Toscana
Intervengono:
Marcello Brugioni, Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Settentrionale
Bernardo Gozzini, Consorzio LaMMA

Venerdì 22 Luglio ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Isabella Centaro”
Isabella Centaro, affacciatasi sin da piccola al
mondo musicale prima come pianista e poi come
appassionata di jazz, è adesso DJ, in consolle per
puro amore della musica, partendo dal soul, ha
nella sua “borsa” tutte le sonorità che ne sono
derivate, quali disco, funk, soulful & afro house.
Grazie alla collaborazione con vari dj storici fiorentini ha sviluppato le
capacità di interagire con il pubblico in tutte le occasioni dove la musica è
la componente principale, spaziando tra i più disparati generi sempre
sull’onda della buona energia e divertimento.
Ha recentemente diviso la consolle con Dimitri from Paris durante il party
evento The Klimt Music Experience a Firenze ed ha condotto per due anni
consecutivi lo spazio Philadelphia presso l’Ingorgo Sonoro Festival, ha
lavorato per il Circo Nero, in eventi durante Pitti Immagine ed in vari
locali fiorentini come il Twist Terrazza Martini, Combo, Colle Bereto, Flo’,
Dolce Vita. Negli ultimi anni è stata dj resident al Tenax TUBE a Firenze.

Sabato 23 Luglio ore 21:00
“I Brontosauri” Rock Band
Musica Rock and Blues per questa
storica Band Fiorentina che suona
insieme da quasi 50 anni.

Domenica 24 Luglio ore 21:00
Trio CO&Co
Alessio Ultimarata Davide Zannone Pablo Cocci,
ripercorreranno le atmosfere retrò con pezzi che
vanno da Duke Ellington a Mae West passando
per Milly.

Giovedì 28 Luglio ore 20:00
Giovedì Letterario “Il Fantasy”
Il palco sarà conteso da Francesco Nucera, autore
lombardo che ci parlerà della sua ultimo romanzo
fantasy «Grosso guaio a Rozzangeles» (Nero Press), e
Anna Pullia, autrice e curatrice dell’antologia «Villains –
Il lato oscuro delle fiabe» (Watson Edizioni), entrambi in
uscita a maggio 2022. Al momento gli ospiti
mantengono un estremo riserbo sulle loro creature, ma
promettono di raccontarci tutto (e anche di più)
quando i due lavori saranno andati in stampa. Prima di
cominciare verrà letto dall’attore Paolo Manecchi
l’incipit del racconto di Raffaele La Capria sulla
leggenda di “Colapesce”, un bambino che diventa pesce
per una involontaria maledizione della madre.

Venerdì 29 Luglio ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Vulkanizer
Gipsy Trio”
Il gruppo si riunisce intorno alla
passione per il Jazz Manouche, stile che
fonde le tradizioni musicali europee, in
special modo gitane a quelle dello swing.
Alle melodie armoniose e frizzanti della chitarra si intrecciano le ritmiche
serrate e pulsanti del contrabbasso suscitando atmosfere sensuali e
coinvolgenti tipiche delle famose hall da ballo dell'epoca Swing.
Una serata di puro Gipsy Jazz giocoso e scanzonato!

Sabato 30 Luglio ore 21:00
“Cubania y Tradición”
Yorka
Rios,
nata
e
cresciuta
all’Havana, figlia di Raul Rios (storico
violinista della Ritmo Oriental) con il
quale suona per tre anni nel famoso
locale Floridita. Trova a Firenze la
seconda casa e da vita, con
Massimiliano Moglio, a Cubania Y
Tradición

Giovedì 04 Agosto ore 20:00
Giovedì Letterario “Giovedì Crime”
La narrativa incontrerà la cronaca con la
presentazione di «Milena Q – Assassina di uomini
violenti» (Ed. Mar dei Sargassi, febbraio 2022). A
raccontare la storia di Milena Quaglini morta
suicida il 17 ottobre del 2001 nel carcere
femminile di Vigevano, dov'è in attesa di
sentenza per l'assassinio del suo convivente
Angelo Porrello, ancora una autrice fiorentina,
Elisa Giobbi.
Un viaggio tra i meandri di un'anima offuscata dal dolore magistralmente
raccontato dall’autrice toscana che si è avvalsa, per la scrittura del suo
lavoro, dei documenti ufficiali dell’indagine. L’argomento del romanzo verrà
introdotto da un passo estremamente critico sulla famiglia borghese come
luogo in cui può annidarsi il seme della violenza, tratto dalla raccolta
“Mammifero italiano” di Giorgio Manganelli.

Venerdì 05 Agosto ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Royal Vibes”
Royal Vibes è una Reggae/Dancehall DJ
fiorentina con un background internazionale. La
sua musica è frutto delle esperienze e delle realtà
in cui ha vissuto: Brooklyn NY e Città del
Messico dove ha avuto l’opportunità di esibirsi,
affinare il suo stile e conoscere nuovi artisti della
scena.

Sabato 06 Agosto ore 21:00
“The Partners in Crime”
The Partners in Crime e Topsy Turvy Records
sono felici di presentarvi “CHAIN BREAKERS”, il
secondo album della band siculo/fiorentina
attiva
dal
2015.
Questo
album
segue
l’apprezzatissimo disco d’esordio “Hoodoo Souls”
(Goompa Rec 2018) e l’EP digitale “Locked up”
(Goompa Rec2020) che hanno portato la band ad
esibirsi live in tutto il paese e al fianco di
leggende della musica come The Sonics e
Demented are Go.
Chain Breakers è un disco che scava nel profondo. Molti dei brani così
come anche i riadattamenti sono mossi da una profonda riflessione
musicale e concettuale.
E' un disco dal suono scuro ma mai pessimista che riflette sulle tematiche
dell'esistenza trattandole a volte con delicatezza a volte con aggressività.
Non manca lo spazio per l'ironia con la quale vengono raccontate alcune
vicissitudini della band. Chain Breakers, così come Hoodoo Souls è un
prontuario della Roots Music americana tanto amata dalla band. Questa
viene qui trattata con grande rispetto della tradizione ma al tempo stesso è
evidente la necessità dei The Partners in Crime di contaminarla con idee
nuove... è a questo punto che il Blues, il Rockabilly, il Garage e il
caratteristico “Hoodoo Sound” della band si mescolano spontaneamente in
un cocktail dai sapori forti.

Venerdì 12 Agosto ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Get Wet”
"Get Wet" propone un repertorio
variegato, ricercato e soprattutto
arricchito dalla grande abilità musicale
dei componenti che, scivolando sulle
note, creano piacevoli diversivi tra gli
standard del jazz e dello swing.
Get Wet mescola e improvvisa ogni brano con la sapienza di un grande
chef, riuscendo a creare un sound unico e irripetibile basato sull'intesa e
la creatività.

Sabato 13 Agosto ore 21:00
“Mojo Blues Band”
Storica Band fiorentina che dal 1978 propone un
Blues elettrico in pieno Chicago Style. Una serata
dedicata agli autori blues più famosi ( B.B. King,
Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, Popa Chubby,
The Nighthawks,Ray Charles, e tanti altri )
interpretati attraverso i loro arrangiamenti.

Venerdì 19 Agosto ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Radio Vintage”
Mirco Roppolo, speaker e dj titolare di
RADIO 3 Network, da oltre 30 in FM,
presenta un vero e proprio tuffo nel
passato.
L’unico DJ Set fatto solo con apparecchi
originali d’epoca, oggetti che incontriamo
nella storia della musica e della radio:
giradischi, magnetofoni a bobina dei primi
anni ’70, mixer, microfono anni ’70, dischi
in vinile 33, 45 e 78 giri e bobine audio.
Il sound spazia dal jazz, al beat al rock ‘n’ roll, musica italiana… pezzi famosi e
meno conosciuti. Un percorso musicale a ritmo lento e moderato che piano piano
sale fino a coinvolgere il pubblico per ballare. Il periodo storico va dagli anni ’50
fino ai ’70.
Durante il set, gli interventi parlati intrattengono il pubblico e danno
informazioni sui brani, in classico stile radiofonico. E’ come una vera e propria
“radio viaggiante” che ricorda le vecchie emittenti degli anni ’70.
La consolle: è una realizzazione personale, composta da due “mobiletti” portatili
in stile vintage. Al loro interno ci sono le apparecchiature originali restaurate e
funzionanti. In dettaglio: due giradischi, un mixer e tre magnetofoni a bobina.

Sabato 20 Agosto ore 20:30
Paolo Amulfi & The Green Line
Il sound della Band spazia dal Rock al Funk con
una forte componente blues.
Largo spazio all’improvvisazione e all’interplay tra
i musicisti che rendono i loro concerti sempre
unici.
Paolo Amulfi (chitarra, voce), Keki Andrei
(hammond), Andrea Cozzani (basso) e Enrico
Cecconi (batteria) sono i componenti della band,
musicisti di livello internazionale che vantano
prestigiose
collaborazioni
e
riconoscimenti
didattici.
Tra le collaborazioni (live e studio) più importanti:
Anna Oxa, Zucchero, Andrea Bocelli, Mina, Mia Martini, Marco Masini,
Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Gianni Morandi, James Thompson, Sax
Gordon, Joe Bonamassa, Neil Murray, Sting, Solomon Burke e tanti altri…

Domenica 21 agosto ore 20:30
Diva Duo
Alessio Ultimarata e Riccardo Mori (già chitarrista
di Vasco Rossi) ripercorrono i più grandi successi
del Grande David Bowie

Venerdì 26 Agosto ore 21:00
Venerdì Tam Tam “La Serpe d’oro”
La Serpe d'Oro è il gruppo più interessante della
scena folk toscana di questi ultimi anni: il
secondo album Il pane e la sassata (L’amore… è
come l’ellera?), pubblicato un anno fa, è nella
lista dei candidati al Premio Città di Loano per il
miglior disco folk dell’anno e ha riscosso un
grande successo di critica e pubblico.
Non solo: a luglio la formazione sarà tra i sei finalisti al Premio Alberto
Cesa, concorso su scala nazionale relativo a FolkEst, una delle
manifestazioni più importanti a livello europeo per quanto riguarda la
musica popolare.
Tra canzoni da osteria, canti di lavoro e ballate, i concerti serpici sono
irresistibili occasioni di divertimento e un modo ideale per conoscere e
riconoscere lo spirito di una regione e un popolo che reca, come scriveva
Curzio Malaparte, «il cielo negli occhi e l'inferno in bocca».

Sabato 27 Agosto ore 21:00
“Maledetti Luna Park”
Cristina
Ninno
interpreta
una
selezione dei più grandi successi della
cantautrice italiana Loredana Bertè
per una serata Coinvolgente e di Grande musica. Uno show coinvolgente e
divertente, supportato da una fantastica band di musicisti di alto livello
già impegnati su importanti palchi italiana.

Giovedì 01 Settembre ore 20:00
Giovedì letterario “La Memoria”
Scilla Bonfiglioli, autrice assieme a Franco Forte de «La
bambina e il nazista» (Mondadori 2020) e Oriana Ramunno
che presenterà il suo «Il bambino che disegnava le ombre»
(Rizzoli 2021). Due storie crude, molto diverse fra loro, ma
che hanno in comune l’idea che la forza per ribellarsi
all’orrore può nascondersi in fondo agli occhi sinceri e
spaesati dei più piccoli. La serata verrà preceduta dalla
lettura, fatta dall’attore Paolo Manecchi, di alcune quartine
sull’incapacità dell’opinione pubblica italiana ad indignarsi
anche dinanzi al sangue dei lager, tratte da “La Guinea”, in
«La Realtà», Poesia in forma di rosa (1964) di Pier Paolo
Pasolini.

Venerdì 02 Settembre ore 20:00
Venerdì Tam Tam “Hot Jazz FM”
Il repertorio presentato dall HOT JAZZ FM spazia
dagli anni '20 ai '40 coprendo tutto il periodo che
va dal
dixieland o jazz delle origini fino alla nascita dello
swing, quindi un viaggio fra New Orleans,
Chicago, Dallas e New York del secolo scorso.
Quello che arriva al pubblico è musica. Quella che fa battere i piedi e
muovere le anche.
Quella che, appena chiudi gli occhi, fa viaggiare nel tempo e nello spazio,
per ritrovarsi in un vecchio locale fumoso di oltreoceano, agli inizi del
secolo, dove il jazz è esorcismo del presente, vibrazione del corpo e
dell’anima. Questa agile formazione vuole riscoprire la freschezza di un
genere musicale che nasce come musica popolare, da ballo, ed espressione
di vitalità, che non ha ancora quel carattere spesso troppo sofisticato e
intellettuale del jazz più moderno

Sabato 03 Settembre ore 20:00
“Cubania y Tradición”
Yorka Rios, nata e cresciuta all’Havana,
figlia di Raul Rios (storico violinista della
Ritmo Oriental) con il quale suona per tre
anni nel famoso locale Floridita. Trova a
Firenze la seconda casa e da vita, con
Massimiliano Moglio, a Cubania Y Tradición

Domenica o4 Settembre ore 20:00
“Due Classy Classic”
Marzio Pinzauti (Voce e Chitarra) e Angela
Tomei
Page
(Violino)
propongono
un
repertorio dei più grandi classici della musica
italiana e Internazionale

Giovedì 08 Settembre ore 19:00
Incontri con Legambiente “A Proposito di Mobilità”
Un’altra mobilità è possibile? Sicuramente è necessaria, il nostro ambiente
e la nostra salute ce lo richiedono, ma per operare la transizione ecologica
anche in questo campo è fondamentale disporre di strumenti adeguati,
ben
integrati
nelle
nostre
strade
e
accessibili
a
tutti.
Mezzi pubblici elettrici e su rotaia, servizi di sharing, monopattini e piste
ciclabili. Una serie di elementi componibili e adattabili allo spazio urbano,
che non possono però prescindere dalla volontà della città e dei suoi
cittadini
di
accoglierli
nel
proprio
tessuto.
Dove si posiziona Firenze in questo scenario? Un incontro per scoprirlo.
Modera:
Lorenzo
Cecchi,
presidente
Legambiente
Firenze
Intervengono:
Francesco Alberti, Presidente INU Istituto Nazionale Urbanistica sez.
Toscana
Stefano Giorgetti, Assessore alla mobilità del Comune di Firenze

Venerdì 09 Settembre ore 20:00
Venerdì Tam Tam “Fill Rouge Quintet”
Il progetto nasce nel 2015 dall’intesa
emotiva di due donne, la cantante e la
pianista, che traducono rispettivamente in
versi e musica il loro “mood” malinconico e
allo stesso tempo grintoso ed energico.
La musica tocca le sonorità, i timbri e i
colori più disparati: riecheggiano melodie
mediterranee con inevitabili richiami alla
musica araba e maghrebina.
Si muovono i ritmi latini della bossanova e del tango. Non mancano
influenze underground legate al funk e all’hip hop, non ultimi il blues e lo
swing.

Sabato 10 Settembre ore 19:00
Alessio Colosi duo
Alessio Ultimarata in Duo per una
dedicata alla musica d'autore Italiana

serata

Programmazione
MAGGIO
Giovedì 26 Maggio ore 16:00
“Merenda in Piazza”
Venerdì 27 Maggio ore 19:30
Venerdì Tam Tam “Two of L’s”
Sabato 28 Maggio ore 19:30
“Stone Angels”
Domenica 29 Maggio ore 19:30
“Due Classy Classic”

Giovedì 14 Luglio ore 20:00
Giovedì Letterario “L’Horror”
Venerdì 15 Luglio ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Super Bad A Funk Experience”
Sabato 16 Luglio ore 21:00
“Mojo Blues Band”
Giovedì 21 Luglio ore 20:00
Incontri con Legambiente “E’ tutto un altro Clima”

GIUGNO

Venerdì 22 Luglio ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Isabella Centaro”

Venerdì 03 Giugno ore 19:30
Venerdì Tam Tam “Radio Vintage Dj”

Sabato 23 Luglio ore 21:00
“I Brontosauri” Rock Band

Sabato 04 Giugno ore 19:30
“Le Città Vuote”

Domenica 24 Luglio ore 20:00
Alessio Colosi duo

Mercoledì 08 Giugno ore 16:00
“Merenda in Piazza”

Giovedì 28 Luglio ore 20:00
Giovedì Letterario “Il Fantasy”

Mercoledì 8 Giugno 19:00
Giovedì Letterario “La Scienza”

Venerdì 29 Luglio ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Vulkanizer Gipsy Trio”

Giovedì 09 Giugno ore 19:00
Giovedì letterario “Il Thriller”

Sabato 30 Luglio ore 21:00
“Cubania y Tradición”

Venerdì 10 Giugno ore 19:30
Venerdì Tam Tam “Il Bandito e il Campione”

AGOSTO

Sabato 11 Giugno ore 19:30
“Mojo Blues Band”

Giovedì 04 Agosto ore 20:00
Giovedì Letterario “Giovedì Crime”

Domenica 12 Giugno ore 19:00
Domenica Tam Tam “Royal Vibes”

Venerdì 05 Agosto ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Royal Vibes”

Giovedì 16 Giugno ore 19:30
Incontri con Legambiente “Dialogo sul Verde”

Sabato 06 Agosto ore 21:00
“The Partners in Crime”

Venerdì 17 Giugno ore 20:30
Venerdì Tam Tam “Hot Jazz FM”

Venerdì 12 Agosto ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Get Wet”

Sabato 18 Giugno ore 20:30
“Cubania y Tradiciòn”

Sabato 13 Agosto ore 21:00
“Mojo Blues Band”

Domenica 19 Giugno ore 20:00
“Prysm”

Venerdì 19 Agosto ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Radio Vintage”

Giovedì 23 Giugno ore 19:00
Giovedì Letterario “Il Giallo”

Sabato 20 Agosto ore 20:30
Paolo Amulfi & The Green Line

Venerdì 24 Giugno ore 21:00
Venerdì Tam Tam “La Serpe d’Oro” Canti Popolari
Toscani

Domenica 21 Agosto ore 20:00
Alessio Colosi duo

Sabato 25 Giugno ore 21:00
“Decadence Undressed” Viola Panìk & Mister Punch
e Patterns in Crime
LUGLIO
Venerdì 01 Luglio ore 21:00
Venerdì Tam Tam “ Willos’ ” Band Irlandese
Sabato 02 Luglio ore 20:30
Paolo Amulfi & The Green Line
Domenica 03 Agosto ore 21:00
“DD and The Shoulder Pads ”

Venerdì 26 Agosto ore 21:00
Venerdì Tam Tam “La Serpe d’oro”
Sabato 27 Agosto ore 21:00
“Maledetti Luna Park”
SETTEMBRE
Giovedì 01 Settembre ore 20:00
Giovedì letterario “La Memoria”
Venerdì 02 Settembre ore 20:00
Venerdì Tam Tam “Hot Jazz FM”
Sabato 03 Settembre ore 20:00
“Cubania y Tradición”

Mercoledì 06 Luglio ore 20:00
Alessandro Cecchi Paone presenta Pasolini

Domenica o4 Settembre ore 20:00
“Due Classy Classic”

Giovedì 07 Luglio ore 20:00
Giovedì Letterario “La Satira”

Giovedì 08 Settembre ore 19:00
Incontri con Legambiente “A Proposito di Mobilità”

Venerdì 08 Luglio ore 21:00
Venerdì Tam Tam “Train de Vie”

Venerdì 09 Settembre ore 20:00
Venerdì Tam Tam “Fill Rouge Quintet”

Sabato 09 Luglio ore 20:30
Paolo Amalfi & The Green Line

Sabato 10 Settembre ore 19:00
Alessio Colosi duo

Mercoledì 13 Luglio ore 20:00
Cinzia TH Torrini e Ugo de Rossi “Pasolini e il
Cinema”

