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L'AFFRATELLAMENTO, storica associazione 
culturale del quartiere Colonna-Gavinana da oltre 
140 anni  ben radicata sul territorio, continua il 
suo impegno nel promuovere le proprie attività 
all'insegna di Cultura è solidarietà.
L’Affratellamento con questo programma di 
eventi partecipa all'Estate Fiorentina 2017, 
trasferendo per l'occasione le attività dalla sede 
di via Giampaolo Orsini al Parco dell'Anconella  
ogni giovedì, proponendo ai cittadini del 
Quartiere 3 e della città sette serate all'insegna di 
teatro, musica, letteratura, arte e poesia. 

Uno degli obiettivi che ci proponiamo con questa 
offerta culturale è quello di incentivare la 
fruizione del Parco dell'Anconella in questa fase 
della sua rinascita, della visibilità e della sua 
valorizzazione, a seguito dei gravi danni subiti 
con il violento nubifragio dell'agosto 2015.
Anche in questa occasione alcuni degli eventi in 
calendario sono il frutto della collaborazione 
stabile con associazioni del territorio.
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Cultura è Solidarietà

GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2017 - ORE 21
LETTURE DI POESIE NEL PARCO
con la poetessa CATERINA TROMBETTI
La poetessa Caterina Trombetti, si dedicherà alla 
lettura scenica delle sue poesie contestualizzate 
all'interno del Parco dell'Anconella con discussione e 
approfondimento finale, coinvolgendo il pubblico 
presente.

GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2017 - ORE 21
I 140 ANNI DE L'AFFRATELLAMENTO
con l'attrice e poetessa ELISABETTA MARI
Uno spettacolo speciale basato su un percorso di 
partecipazione voluto da L'Affratellamento. 
Un copione cangiante e aperto, un lavoro inclusivo 
per una rappresentazione che si arricchisce ogni volta 
su tre binari tematici fondamentali: storie, persone, 
luoghi.

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2017 - ORE 21
Le DONNE SENZA TEMPO presentano
FEMMINE 
DA FILOMENA MARTURANO ALLE DONNE DI BRECHT
Una selezione dei brani tratti da diversi spettacoli del 
repertorio delle Donne senza Tempo.

GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2017 - ORE 21
FUAD RACCONTA L'ARTE  
incontro con l'artista FUAD AZIZ
Una serata all'insegna dei racconti dell'artista curdo, 
scultore, pittore, illustratore, scrittore, poeta, da anni 
impegnato a livello socio culturale in Italia e nel 
mondo. Riflessioni, aneddoti e idee, sull'arte e il suo 
ruolo a 360°.

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017 - ORE 21
in collaborazione con la 
COMUNITÀ PARROCCHIALE DI S. MARIA A RICORBOLI
SANTA MARIA A RICORBOLI: L'ORATORIO LA 
CHIESA VITA RELIGIOSA E PARROCCHIALE DI 
GIANCARLO DEGL'INNOCENTI
Presentazione del volume con 
ELENA GIANNARELLI
VALERIO DEL NERO, RAFFAELE PALMISANO, 
GIANCARLO DEGL'INNOCENTI

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017 - ORE 21
LE MALCERCONE TRIO in concerto
 CANTI DELLA TRADIZIONE POPOLARE TOSCANA 
con CINZIA BLANC, ORETTA GIUNTI
MARIA FRANCESCA TORSELLI
Il trio costituito da tre musiciste propone materiale 
storico canoro, dagli stornelli alle ninne nanne, dai 
canti di protesta del mondo femminile alle invettive e 
poemi della tradizione toscana.

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2017 - ORE 21
in collaborazione con 
ASSOCIAZIONE  CULTURALE KANTHAROS
SCHIZOFONÌA 
SPETTACOLO DI TEATRO MUSICALE  
di e con GUIDO GENTILINI
Uno spettacolo musicale e un concerto in forma 
teatrale, dove il gesto e la fisicità dell'artista, unico 
elemento in scena, assumono il totale protagonismo, 
trovando nell'insieme apparentemente caotico delle 
situazioni rappresentate, la simbiosi ideale espressiva

GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO 
In caso di pioggia il programma potrebbe subire modifiche. 

Si ringraziano le associazioni e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo programma.
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