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L’AFFRATELLAMENTO

Cultura è Solidarietà

anni di storia presente

programma delle iniziative 
per celebrare i nostri primi 

anni di storia presente

Società Ricreativa 
L’AFFRATELLAMENTO di Ricorboli
via Giampaolo Orsini, 73 • FIRENZE
www.affratellamento.it 
info@affratellamento.it • +39 055 6814309 

L'Affratellamento compie 140 anni! 
Con questa seconda serie di iniziative desideriamo 
ricordare il   compleanno dal circolo che,  il 1 luglio 2016, 
ha compiuto ben 140 anni dalla sua fondazione. 
Nella prima parte abbiamo ripercorso insieme la storia 
del circolo: un viaggio nel passato, nel presente e nel 
futuro all'insegna di cultura è solidarietà, del suo 
radicamento nel quartiere di Gavinana e nella città tutta. 
Adesso  proponiamo un mese di eventi, alcuni di questi  
in collaborazione con molte delle associazioni che 
collaborano stabilmente con noi e che hanno aderito al  
nostro invito.
Un programma ambizioso  che  vuole affermare la 
volontà, nonostante le difficoltà del momento, ad andare 
avanti guardando al futuro con la forza e con la 
determinazione che in questi anni ci contraddistinguono 
e ci hanno contraddistinto.
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GIO 27 ottobre, ore 17:00
L'Associazione culturale Kantharos, presenta
“DOSSIER  STATISTICO SULL'IMMIGRAZIONE 2016 “ e
“LE MIGRAZIONI QUALIFICATE IN ITALIA – Ricerche, 
Statistiche, Prospettive” (presentazione dei volumi) 
intervengono Federico Russo, Francesco Paletti, 
Benedetto Coccia. Coordina Ivana Ceccherini

VEN 28 ottobre, ore 21:00
La Rivegauche cineclub, presenta           
"I COMPAGNI" di  Mario Monicelli  (proiezione film) 

SAB 29 ottobre, ore 18:00
CONSONANZE, la Poesia incontra l'Arpa
(presentazione del volume) con
Caterina Trombetti, Antonella Natangelo, Donata Bertoldi

DOM 30 ottobre, ore 21:00***
Gruppo Et Voilà, presenta
“ET VOILÀ, È DI SCENA L'OPERETTA” (spettacolo)

VEN 4 novembre, ore 17:00
“ALLUVIONE, storia, storie e ironia dei fiorentini”
(incontro) con
Elena Giannarelli, Università degli studi Firenze

DOM 6 novembre, ore 16:30
Istituto Ernesto De Martino, a cura di
“CANZONI  CONTRO LA GUERRA  2016” (concerto)

VEN 11 novembre, ore 17:30
Il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze
presenta
“I VIOLONCELLI DEL CHERUBINI” (concerto)
a seguire 
due opere di FUAD donate a L'Affratellamento
(inaugurazione)

DOM 13 novembre, ore 17:30
L'Associazione Musicale Fiorentina, presenta
COMPLESSO BANDISTICO 
diretto da Marco Mangani (concerto)

MAR 15 novembre, ore  21:00
A cinquanta anni dall'alluvione del 4 novembre 1966 
LA GRANDE ALLUVIONE (presentazione del numero 
speciale della rivista “Testimonianze”) 
con Severino Saccardi, Roberto Mosi, Giorgio Federici

VEN 18 novembre, dalle ore 18:00 in poi
Donne senza Tempo, presentano
“DONNE E TEATRO”  (incontro) con 
Angela Perulli, Università degli studi Firenze
a seguire apericena, e
“FEMMINE - da Filomena Marturano alle donne di Brecht” 
(selezione dai brani tratti da diversi spettacoli delle 
Donne senza Tempo)

SAB 26 novembre, dalle 16:00 in poi
L'Associazione culturale Kantharos, presenta
“IO ABITANTE DI QUESTO PIANETA” (spettacolo)
condotto da 
Miriam Bardini, Clara Libertini e Patrizia Mazzoni 
In scena gli studenti delle classi IIC e IC, scuola sec. di 
I grado "M. Guerri" e gruppo AUSER di Reggello.
Laboratorio teatrale "Insieme" promosso dal Comune 
di Reggello, I. C. di Reggello e da AUSER

GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO 
*** spettacolo con biglietto a pagamento
Si ringraziano le associazioni e tutti coloro che hanno
collaborato alla realizzazione di questo programma.

ALTRE INFORMAZIONI e AGGIORNAMENTI
www.affratellamento.it
info@affratellamento.it • T. +39 055 6814309 


