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

L'AFFRATELLAMENTO di Ricorboli
associazione che da oltre 140 anni è ben radicata nel 
territorio del quartiere Colonna-Gavinana, continua il 
suo impegno nel promuovere le proprie attività 
all'insegna di Cultura è Solidarietà.
Con questo programma per l'Estate Fiorentina 2018 in 
Giugno, in Luglio e in Settembre, l’Affratellamento porta 
le attività dalla propria sede di via Giampaolo Orsini al 
Parco dell'Anconella e in altri luoghi, proponendo ai 
cittadini del Quartiere 3 e della città, vari appuntamenti 
con piacevoli e interessanti eventi culturali e spettacoli. 
La proposta intende incentivare e qualificare la fruizione 
del Parco dell'Anconella e la sua valorizzazione (dopo i 
gravi danni subiti nell'Agosto 2015, ancora) e 
consolidare la presenza dell’offerta di Cultura nell’area 
fiorentina in cui l’Affratellamento da anni svolge un 
ruolo centrale.
Anche in questa edizione il programma è il frutto della 
stabile collaborazione con le associazioni del territorio a 
cui vanno i nostri ringraziamenti.

cultura è solidarietà

INGRESSO GRATUITO
A  TUTTI GLI EVENTI

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

teatro • musica • letteratura • arte • poesia

PROGRAMMA 
ESTATE 2018

ALL’ANCONELLA
L’AFFRATELLAMENTO

di ricorboli 



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 
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GIOVEDI 14 GIUGNO 2018 - ORE 21:30
per cause tecniche l’evento si terrà 
c/o Parrocchia S. Maria a Ricorboli, via Marsuppini, 7
AMORE E POESIA 
NEL CANTO XXVI DEL PURGATORIO DI DANTE
LORENZO BASTIDA 
legge e commenta il Purgatorio di Dante in memoria di Vittorio Sermonti
È l’ultima cornice, quella dei lussuriosi, le cui fiamme Dante stesso 
dovrà attraversare per ritrovare Beatrice nel Paradiso Terrestre, luogo di 
origine della specie umana. Due dei poeti d'amore che più hanno 
influito nella formazione culturale dell'Alighieri (Guido Guinizzelli e 
Arnaut Daniel) prendono la parola: e il secondo parla la sua lingua (il 
provenzale) in quello che è il più lungo, e senza dubbio il più 
emozionante, inserto linguistico della Commedia

GIOVEDI 21 GIUGNO 2018 - DALLE ORE 17:30
c/o “Casina Rosa”, via Villamagna, 140
in collaborazione con l’Associazione culturale Studio Rosai
LO STUDIO DI OTTONE ROSAI IN VIA VILLAMAGNA
Apertura al pubblico nel pomeriggio della "Casina rosa", luogo 
simbolo della attività svolta negli anni trenta da Ottone Rosai nello 
studio di Via Villamagna. Performance di giovani artisti e, dopo cena 
• ORE 21:30 incontro con esperti di Rosai, proiezione di immagini dei 
suoi quadri, letture di testi, testimonianze orali sull'Artista
con la partecipazione di 
FABIO NORCINI dello Studio Rosai di Via Toscanella
LUCIANA SOMIGLI 
e con le nipoti di Ottone Rosai
Coordina l'incontro LAURA BOCCIOLINI 
All’evento aderisce la Rivista Pegaso, quadrimestrale di Cultura, Arte, Costume

GIOVEDI 28 GIUGNO 2018 - ORE 21:30
c/o Parco dell’Anconella
ODOARDO SPADARO, CHANSONNIER DI FIRENZE
Percorso narrativo, Prof.ssa ELENA GIANNARELLI
Percorso musicale, chitarra e voce, Maestro LUIGI GAGLIARDI
Omaggio a Odoardo Spadaro (1893-1965), sulla base dei suoi scritti 
autobiografici e delle sue canzoni, note perché ricostruiscono le 
vicende del primo artista di varietà internazionale, che mai tradì la sua 
identità di fiorentino.
La narrazione musicale sarà accompagnata da proiezioni di immagini e video

GIOVEDI 5 LUGLIO 2018 - ORE 21:30
c/o Parco dell’Anconella
ABBRACCIARE L'ARPA
Concerto di arpa e canto di ANTONELLA NATANGELO
Arpista, maestra d'arpa e soprano Antonella Natangelo propone la sua 
musica e la condivisione con il pubblico di un momento magico che si 
concretizza in un abbraccio vero con lo strumento musicale degli  
“angeli”

GIOVEDI 12 LUGLIO 2018  - DALLE ORE 17:30
c/o Parco dell’Anconella
in collaborazione con l’Associazione culturale Comarimaggio
LE MANI, LA VOCE E IL CUORE 
Laboratorio Artistico Multidisciplinare per la realizzazione di bacchette 
magiche, filtri e pozioni... dello spettacolo
• ORE 21:30 NEL BOSCO INCANTATO

VENERDI13 LUGLIO 2018 - ORE 21:30
c/o Parrocchia S. Maria a Ricorboli, via Marsuppini, 7
DONNE DENTRO
Letture dal libro di Monica Lanfranco sulla condizione di Detenute 
e Agenti di Polizia Penitenziaria nelle carceri femminili italiane.
con le DONNE SENZA TEMPO a cura di ROBERTO MAZZI

GIOVEDI 13 SETTEMBRE 2018 - ORE 21:15
c/o Parco dell’Anconella
in collaborazione con l'Associazione Musicale Fiorentina
RAY BAPI BIG BAND IN CONCERTO
direttore MIRCO RABITTI
Musiche Jazz e Swing

GIOVEDI 20 SETTEMBRE 2018 - ORE 21:15
c/o Parco dell’Anconella
in collaborazione con l'Associazione Musicale Fiorentina
CONCERTO DEL COMPLESSO BANDISTICO
diretto dal Maestro MARCO MANGANI
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