
GIUGNO
SABATO 16 GIUGNO, 21.30
ApritiChiostro Opening!
A cura del Centro Busoni
Insieme - Mina e Battisti
Leandro Ghetti, voce, chitarra acustica, pianoforte, hammond
Claudia D’Agnone, voce
Niccolò Chimenti, chitarra elettrica, sintetizzatori, cori
Luca Silvestri, basso, cori
Eugenio Nardelli, batteria, percussioni, cori
Andrea Farolfi, violini
Luca Paoloni, violini
Caterina Paoloni, viola
Niccolò Curradi, violoncello
Nel 1972, durante le riprese della trasmissione tv Teatro 10, Mina e Lucio 
Battisti si tenevano strette le mani: fine di un’epoca e inaugurazione di una 
nuova. Il concerto attraversa in una prima parte le melodie di Battisti, 
prosegue con i maggiori successi di Mina, terminando con le canzoni che i due 
cantarono nel famoso duetto. Aneddoti, curiosità sui due artisti e, come se 
non bastasse, ad accompagnare le voci, una rock band e un classico quartetto 
di archi.

DOMENICA 17 GIUGNO, 21.30 
Dal letame nascono i fior. Tributo a Fabrizio De André
Lohengrin Di Ponio, chitarra e voce
Eleonora Piquè, violoncello
Fabrizio Raimondo, contrabbasso
Un progetto nato nel 2009 come omaggio a Fabrizio De André. Il repertorio 
scelto viene presentato con gli arrangiamenti originali dei dischi, rendendo 
così tributo alla potenza della semplicità di queste composizioni.

MARTEDÌ 19 GIUGNO, 21
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Ciclo di incontri con protagonisti dello sport in occasione delle Olimpiadi
La strada è la ricompensa. Conversazione con Franco Bitossi
Bitossi, ciclista professionista dal 1961 al 1978, ha vinto ventuno tappe al Giro 
d’Italia e quattro al Tour de France. Nel suo palmarès anche due edizioni del 
Giro di Lombardia, nonché la medaglia d’argento ai campionati del mondo 
1972 e quella di bronzo nell’edizione 1977.
E per gli insonni dello sport… a seguire il documentario I miti del ciclismo

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO, 21 – KIDS
A cura di Giallo Mare Minimal Teatro – Progetto Teatro
Con l’inchiostro disegno! Per draghi e principesse dai 3 ai 100 anni
Due appuntamenti nel Chiostro dedicati ai più piccoli con segni e disegni, 
racconti, carta e colori. Ogni sera uno spettacolo e giochi di costruzione con la 
carta e colori per il viso.
Manolibera – Fumetti a teatro 
Produzione Scarlattine Teatro
Un serio signore alla lavagna luminosa non resiste alla tentazione dei 
pennarelli… Manolibera è un percorso di avvicinamento ai fumetti senza 
rinunciare al gusto del comico e del grottesco.

GIOVEDÌ 21 GIUGNO, 21 – KIDS
A cura di Giallo Mare Minimal Teatro – Progetto Teatro
Con l’inchiostro disegno! Per draghi e principesse dai 3 ai 100 anni
Due appuntamenti nel Chiostro dedicati ai più piccoli con segni e disegni, 
racconti, carta e colori. Ogni sera uno spettacolo e giochi di costruzione con la 
carta e colori per il viso.
Accadueò
Produzione Giallo Mare Minimal Teatro
Otto piccole storie originali sull’acqua. In scena Vania Pucci e le mani 
dell’artista multimediale Licio Esposito che modella racconti con la sabbia 
amplificate dal video in mobile scenografia. 

VENERDÌ 22 GIUGNO, 21
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Ciclo di incontri con protagonisti dello sport in occasione delle Olimpiadi
Contro l’invidia degli dei. Conversazione con Giancarlo Antognoni
Antognoni, calciatore, bandiera e capitano della Fiorentina tra gli anni 
Settanta e Ottanta, è stato campione del mondo con la Nazionale italiana nel 
1982. E per gli insonni dello sport… a seguire il documentario 
Maradona by Kusturica

SABATO 23 GIUGNO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Midnight in Paris di Woody Allen 
con Rachel McAdams, Marion Cotillard, Owen Wilson, Kathy Bates, Adrien 
Brody, Léa Seydoux
(USA/Spagna 2011 – 100')
Strani incontri a Parigi a mezzanotte… Deliri di scrittori americani in crisi o 
fascino di una città che seduce Woody con il mito di se stessa?

DOMENICA 24 GIUGNO, 21.30 
A cura di Associazione Mosaico
A Beatles Tribute - Dancing with the Faboulos Four!!
Le melodie immortali dei quattro ragazzi di Liverpool tra musica e danza. 
Coreografie di Roberta Pierazzini
NoOne Band
Nicola Barghi, voce, chitarra acustica, chitarra elettrica
Dersu Poletti, chitarra acustica, chitarra elettrica, cori
Alessandro Nottoli, basso, cori
Michele Amato, batteria, percussioni
Ensemble di danza Contrasti
Roberta Pierazzini, Margherita Sassoli, Anna Baglioni, Eleonora Biddle, 
Ilaria Niccolai, Federica Niccolai
Ingresso con biglietto: € 8 (intero)/€ 5 (ridotto famiglie, bambini e Carta 
Giovani)

MARTEDÌ 26 GIUGNO, 21
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Ciclo di incontri con protagonisti dello sport in occasione delle Olimpiadi
Sulle ali della gioia. Conversazione con Sara Simeoni
Simeoni, campionessa olimpica di salto in alto e medaglia d'oro alle XXII 
Olimpiadi di Mosca nel 1980, è stata primatista del mondo con la misura di 
2,01 metri stabilita due volte nel 1978, anno in cui vinse il campionato 
europeo, la prima donna ad aver superato la barriera dei 2 metri nel salto 
in alto. 
E per gli insonni dello sport… a seguire il documentario Sul filo di lana

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO, 21.30 
A cura del Centro Culturale Empolese
Tutto quanto vuoto. Presentazione del libro di Andrea Reali
Intervengono Monia B. Balsamello e Antonietta Risolo. Letture a cura di 
Katya Biondi

GIOVEDÌ 28 GIUGNO, 21.30
A cura del CAM
CAMBARADAN 2012 – Musica senza confini
CAM Orchestra - Nel tempo e nello spazio
Special guest ALCHIMIE MUSICALI
Musiche di Rota, Milhaud, Bacalov

VENERDÌ 29 GIUGNO, 21
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Ciclo di incontri con protagonisti dello sport in occasione delle Olimpiadi
Chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio. Conversazione con 
Luigi Cavallaro
Cavallaro è magistrato del lavoro a Palermo. Ha pubblicato numerosi libri 
storici ed economici. È autore di Interismo leninismo. La concezione 
materialistica della zona (2010): racconto semiserio ispirato alla 
concezione materialistica della storia di Marx e Engels che attraverso lo 
specchio del calcio coglie un mondo che funziona solo quando i suoi 
protagonisti sono capaci di agire come collettivo. 
E per gli insonni dello sport… a seguire il documentario Il profeta del gol

SABATO 30 GIUGNO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
The Artist di Michel Hazanavicious
con Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, Penelope Ann Miller
(Francia 2011 – 85')
Raccontare oggi il passaggio dal cinema muto al sonoro: una scommessa 
vinta che è valsa al film numerosi Oscar.

LUGLIO
DOMENICA 1° LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismäki 
con Jean-Pierre Léaud, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin  
(Finlandia/Francia/Germania 2011 – 103')
Michel, mentre vaga sconvolto per il porto di Le Havre, incontra un 
ragazzino africano, un immigrato clandestino che è minacciato di essere 
allontanato. Marcel si mette in testa di proteggerlo. 

MARTEDÌ 3 LUGLIO, 21
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Ciclo di incontri con protagonisti dello sport in occasione delle Olimpiadi
Lo sport nel secolo breve. Conversazione con Sergio Giuntini
Giuntini è docente universitario e membro della Società Italiana di Storia 
dello sport. Tra i suoi volumi: L’Olimpiade dimezzata. Storia e politica del 
boicottaggio nello sport (2009); con Canella e Turinetto Sport e stile. 150 
anni d immagine al femminile (2011); I calciatori delle palestre. Football e 
società ginnastiche in Italia (2011); Appunti di storia dell’educazione fisica 
(2011). Ha curato Sport e fascismo (2009).
E per gli insonni dello sport… a seguire il film Quando eravamo re

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO, 21.30
A cura del Centro Busoni
Musica nei chiostri 2012
Romanticismo tedesco - Coro Harmonia Cantata
Raffaele Puccianti, direttore
Beatrice Bartoli, pianoforte
Musiche di Schubert, Mendelssohn, Brahms
Il Coro Harmonia Cantata, nato nel 1977, opera attivamente sia in proprio 
sia in collaborazione con importanti Enti musicali in Italia e all'estero.

GIOVEDÌ 5 LUGLIO, 21.30
A cura del CAM 
CAMBARADAN 2012 – Musica senza confini
SAX BRAGA Quartet
Omar Andrea Daini, sax soprano
Caterina Trimarelli, sax contralto
Andrea Marchi, sax tenore
Liu Bing Zheng, sax baritono
Musiche di Joplin, Di Marino, Iturralde, Gershwin

VENERDÌ 6 LUGLIO, 21.30
A cura della Pia Corale di S. Cecilia
Hello, Dolly!
Un viaggio con le voci della Corale attraverso la musica statunitense del 
‘900, tra Hollywood e Broadway, tra West Side Story, Bernstein e 
Cabaret. Dirige Ennio Clari.

SABATO 7 LUGLIO, 21.30 
A cura di Associazione Mosaico
The Main Road Band
Satyamo Hernandez, voce solista, chitarra, percussioni
Luca Burgalassi, voce, chitarre, armonica, slide guitar, banjo
Franco Ceccanti, voce, chitarre
Un viaggio on the road nella musica americana degli anni '60 e '70: Eagles, 
Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Buffalo Springfield, James Taylor.

DOMENICA 8 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Carnage di Roman Polanski 
con Christoph Waltz, Kate Winslet, Jodie Foster, John C. Reilly
(Francia/Germania/Polonia 2011 – 79')
In seguito a una banale lite che vede protagonisti due ragazzi, i rispettivi 
genitori decidono di incontrarsi per far luce sull’accaduto. Dal testo teatrale 
di Yasmina Reza una commedia dove saltano le apparenze del civile vivere.

MARTEDÌ 10 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro – KIDS
Sapersi permettere un feroce sognare – speciale CARTOONIA
Cattivissimo me di Pierre Coffin e Chris Renaud
(USA 2010 – 95')
In un felice sobborgo ogni casa ha un giardino verde con tanti fiori colorati: 

tutte tranne una. Nel lugubre edificio si nasconde il perfido Groo, un incallito 
criminale che sta progettando il furto del secolo. Una chicca dell’animazione 
contemporanea dal ritmo incalzante.

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO, 21.30 
A cura di Associazione Mosaico
Empoli on stage - Andrea Maestrelli KomaKino Band
Andrea Maestrelli, voce e chitarra acustica
Riccardo Maestrelli, batteria
Matteo Bandini, chitarra elettrica
Chiara Bollettino, violino
Gianni Lassi, basso
Canzoni del gruppo e cover di grandi artisti
Ingresso con biglietto: € 8 (intero) € 5 (rid. famiglie, bambini, Carta Giovani)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO, 22 
A cura di Empoli Jazz – Empoli Jazz Festival
Pietro Condorelli Trio
Pietro Condorelli, chitarra
Nicola Vernuccio, contrabbasso
Stefano Rapicavoli, batteria
Condorelli è uno dei migliori chitarristi jazz europei. Ha collaborato con 
importanti esponenti come Lee Konitz, Paolo Fresu, Franco Cerri, Gary 
Bartz, Jimmy Wood, Fabrizio Bosso, Bob Mover. Ha collaborato stabilmente 
dal 1994 al 1996 con gli Area.

VENERDÌ 13 LUGLIO, 21
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Ciclo di incontri con protagonisti dello sport in occasione delle Olimpiadi
La gloria a pelo d’acqua. Conversazione con Gianni De Magistris
De Magistris è stato campione del Mondo di pallanuoto con il Settebello nel 
1978 e ha vinto l'argento all'Olimpiade di Montréal 1976. Ha militato per 
quasi tutta la sua carriera nella Rari Nantes Florentia. È stato uno dei più 
prolifici goleador di tutti i tempi, vincendo la classifica dei marcatori di serie 
A in ben sedici edizioni del campionato.
E per gli insonni dello sport… a seguire il film Febbre a 90°

SABATO 14 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
This Must Be the Place di Paolo Sorrentino
con Sean Penn, Eve Hewson, Frances McDormand, Harry Dean Stanton, 
David Byrne 
(Italia/Francia/Irlanda 2011 – 118')
Cheyenne, ex-divo 100% dark praticamente l’ombra di Robert Smith dei 
Cure, fa i conti con il fantasma del padre in un viaggio alla ricerca del 
criminale nazista aguzzino del genitore ad Auschwitz. Gusto visionario, 
amore per musica e cultura pop, uno Sean Penn bistrato e con rossetto che 
è di per sé motivo per vedere e rivedere il film.

DOMENICA 15 LUGLIO, 21.15
Il pianoforte romantico - Alessio Cioni in concerto
Musiche di Franz Schubert, Frédéric Chopin, Franz Liszt
Recital pianistico dedicato alle opere più importanti e significative del 
repertorio musicale europeo. In collaborazione con l'Accademia Pianistica 
SilVer.
Alessio Cioni nasce a Empoli nel 1979. Ha partecipato a numerosi concorsi 
nazionali per giovani pianisti con ottimi riconoscimenti. Ha preso parte a 
concorsi europei e internazionali – tra gli altri, risultando finalista al Los 
Angeles Rachmaninoff Piano Competition and Festival nel 2002, 1° Premio 
Assoluto 2001 a Pinerolo, 6° Premio Busoni Bolzano 2003. Si è esibito in 
numerosi concerti in Italia ed all'estero.

MARTEDÌ 17 LUGLIO, 21.30
A cura del CAM 
CAMBARADAN 2012 – Musica senza confini
Alice Ulivi e Filippo Grilli
Pianoforte a quattro mani, voce recitante e immagini
Musiche di Ravel e Fauré

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO, 21.30
Il martirio di Santa Barbara dell'Empoli al Museo della Collegiata
Una conversazione con Antonio Natali (Direttore della Galleria degli Uffizi), 
Cristina Gnoni Mavarelli (Soprintendenza BAPSAE di Firenze, Pistoia e 
Prato), Elena Testaferrata (Responsabile Musei e Beni Culturali Comune di 
Pistoia). Con la partecipazione del Sindaco di Empoli Luciana Cappelli, del 

cinema    musica    eventi    lounge bar

cinema    musica    eventi    lounge bar

Tutte le sere dal 16 giugno all’11 agosto 2012
Chiostro degli Agostiniani, via de' Neri - Empoli
Chiuso il lunedì

Ingresso libero (salvo diversa indicazione). 
L'accesso alle proiezioni cinematografiche è gratuito 
e riservato agli utenti della Biblioteca comunale di 
Empoli. Occorre esibire la tessera all'ingresso.

In caso di pioggia le manifestazioni musicali e gli 
incontri, ad esclusione del cinema, si svolgeranno 
ove possibile all'interno del Cenacolo.

LUNABAR :: lo spazio lounge nel Chiostro :: 
aperto tutte le notti (escluso il lunedì) dalle 20,30
Cocktail, soft drink, snack, gelati e… chiaro di Luna!
Gestito da Associazione NOX

Per informazioni:
Comune di Empoli - Servizio Cultura, giovani e sport 
tel. 0571 757729/723 - cultura@comune.empoli.fi.it
www.comune.empoli.fi.it/apriticentro/
www.zonelibere.net

Con il contributo di
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

... SEGUE  PROGRAMMA  LUGLIO

Programma
16   giugno/11   agosto

Proposto della Collegiata di Sant’Andrea don Guido Engels e del Presidente 
della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini 
Salini.
La mostra fiorentina Bagliori dorati vede esposte due importanti opere del 
Museo della Collegiata, La Pietà di Masolino e La Madonna con bambino e 
donatore di Bicci di Lorenzo. Di fronte a questa assenza, la Parrocchia della 
Collegiata, il Comune di Empoli e la Galleria degli Uffizi, in accordo con la 
Soprintendenza e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di San Miniato, hanno pensato di ospitare nel museo empolese, per alcuni 
mesi, un'opera di Jacopo Chimenti da Empoli, artista a cui la nostra città è 
particolarmente legata e che ha celebrato nell'importante mostra del 2004. 
Il martirio di Santa Barbara arricchirà dunque le sale del museo 
permettendo un interessante percorso che comprende anche L'incredulità 
di San Tommaso e L'Allegoria dell'Immacolata concezione.
 
GIOVEDÌ 19 LUGLIO, 21.30
A cura del Centro Busoni
Note Noire Quartet - Musiche zingare d’Europa 
Serena Moroni, violino
Tommaso Papini, chitarra
Roberto Beneventi, fisarmonica
Mirco Capecchi, contrabbasso
Un sentiero di suoni e forme delle tradizioni zingare che hanno percorso 
l’Europa nel Novecento: le czardas ungheresi, il valse musette, lo swing, le 
hola rumene.

VENERDÌ 20 LUGLIO, 21.30
A cura di Associazione Vidèa
Cult Video Night! 
Dj Set + video + musica + anteprima backstage Zombie Massacre
Una serata dedicata al video e multimedia con: proiezione corti, clip, viral 
video e Zonevideo / anteprima backstage Zombie Massacre attesissimo 
lungometraggio girato a Empoli da ExtremeVideo / “Sublimation” 
Audiovisual Live Set Andrea Pedra vs Sintesi 19 + Mahertzmostra / Photo 
& Graphic pratiche artistiche contemporanee. Let’s Dance!

SABATO 21 LUGLIO
ore 21 – Intorno alla mostra Micro & Macro
Batteri estremofili: alieni sulla terra? 
Interviene Luca Lazzeri. A cura dell’Associazione Scoiattolo Rampante

ore 22 – Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
I primi della lista di Roan Johnson
con Claudio Santamaria, Francesco Turbanti, Paolo Cioni
(Italia 2011 – 85')
1° giugno 1970. Negli ambienti dell'Università di Pisa si diffonde la notizia 
che l'esercito italiano sia pronto a un colpo di stato come quello di qualche 
anno prima in Grecia e agli studenti più esposti viene consigliato di 
allontanarsi di casa. 

DOMENICA 22 LUGLIO
ore 21 – Intorno alla mostra Micro & Macro
Insetti sociali: un mondo da scoprire
Interviene Maria Cipollini. A cura dell’Associazione Scoiattolo Rampante

ore 22 – Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
The Tree of Life di Terrence Malick
con Brad Pitt, Sean Penn, Fiona Shaw, Crystal Mantecon, Jessica Chastain
(USA 2011 – 138')
Jack, undici anni, vive nel Midwest insieme ai suoi fratelli e ai genitori. Le 
cose si fanno più complesse quando Jack affronterà per la prima volta la 
malattia, la sofferenza e la morte. La bellezza in rivelazione: il regista si 
avvale di ogni possibilità tecnologica e ricrea con la luce l’origine del mondo. 
Un’opera densa e inesauribile, fuori dal tempo e gigantesca. Il cinema, a 
volte.

MARTEDÌ 24 LUGLIO, 21.30
A cura del CAM 
CAMBARADAN 2012 – Musica senza confini
Nick Becattini Band     
Nick Becattini, chitarra elettrica e voce
Antonio Masoni, pianoforte e hammond
Janko Giovannini, basso elettrico
Mario Marmugi, batteria
Una bella realtà del blues italiano. Affiatamento, energia, feeling, capacità 
tecnica, interplay di gruppo e con il pubblico, sono i punti di forza della band. 

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO, 21.30
A cura della Commissione Pari Opportunità
Fornite alle donne occasioni e le donne potranno fare tutto (Oscar 
Wilde) 
La commissione Pari Opportunità incontra la giovane scrittrice Francesca 
Petrizzo, autrice di Memorie di una cagna e Il rovescio del buio, entrambi 
usciti per Frassinelli. Intervista a cura di Francesca Pinochi.

GIOVEDÌ 26 LUGLIO, 22 
A cura di Empoli Jazz – Empoli Jazz Festival
Tom Kirkpatrick Quintet
Tom Kirkpatrick, tromba
Max Soggiu, sax
Daniele Gorgone, piano
Nino Pellegrini, contrabbasso
Andrea Melani, batteria
Tom Kirkpatrick viene “scoperto” artisticamente da Chet Baker, la cui 
influenza e il cui incoraggiamento avranno un ruolo fondamentale nella 
formazione del trombettista. Trasferitosi a New York, collabora con artisti e 
formazioni di livello internazionale come Lou Donaldson, Michael Weiss, Jan 
Sondergaard, la Charlie Parker Memorial Band di Walter Bishop e il John 
Hick Quartet.

VENERDÌ 27 LUGLIO, 21.30
A cura del Centro Busoni
Duo Mocata Loconsolo
Emiliano Loconsolo, voce
Fabrizio Mocata, pianoforte
Duo dal sound particolare e unico che unisce uno swing pulsante a un gusto 
raffinato per il bel canto. Loconsolo ha vissuto a lungo a NY, maturando il 
linguaggio jazzistico, la passione per la melodia e collaborando in diversi 
contesti. Fabrizio Mocata fornisce al duo il suo apporto creativo e 
strumentale. Nel loro repertorio, oltre allo standard jazz, sono presenti 
arrangiamenti di colonne sonore e brani originali di Fabrizio Mocata.

SABATO 28 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Paradiso amaro di Alexander Payne
con George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley
(USA 2011 – 115')
Matt è un marito indifferente e padre dedito soprattutto agli interessi 
economici derivanti dalla moltitudine di proprietà alle Hawaii. Dopo che un 
incidente nei pressi di Waikiki riduce la moglie in coma, Matt scopre che la 
donna ha condotto una doppia vita.

DOMENICA 29 LUGLIO, 21.30
Gastone - Storie di teatro, d’amore e di altre facezie
Associazione Pensieri in Arte
Adattamento e regia di Massimiliano Coccia
Con Ivan Bellavista, Alessandra Sani, Gerry Gherardi, Sara Platania, 
Alessio Rizzitiello 
Un teatro abbandonato verrà presto abbattuto, al suo posto sarà costruito 
un supermercato, edificio senza anima. Una giovane compagnia sceglie 
Gastone, opera di Petrolini del 1924, per dare l’ultimo saluto al pubblico. 
Così  Gastone, istrionico e carismatico attore di varietà dalla parlantina 
romanesca, dedito a mille vizi e grande corteggiatore, diventa maschera e 
metafora di una trasformazione in atto della società.

MARTEDÌ 31 LUGLIO
ore 21 – Intorno alla mostra Micro & Macro
Migratori: come orientarsi?
Interviene Francesca Biondi. A cura dell’Associazione Scoiattolo Rampante

ore 22 – Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Pina di Wim Wenders
(Germania 2011 – 100')
L’omaggio di un grande regista all'opera della danzatrice e coreografa Pina 
Bausch, interprete di una vera e propria rivoluzione all'interno della danza 
contemporanea. Un documentario appassionato fatto con il contributo dei 
compagni di viaggio di Pina del Tanztheater Wuppertal. Una festa per gli 
occhi e per i sensi.

agosto
MERCOLEDÌ 1° AGOSTO, 21.30 
LIVE - Concert in Central Park 
Concerto degli STILL CRAZY - Simon & Garfunkel Tribute Band
Per celebrare il trentennale del mitico concerto eseguito nel settembre 1981 
da Simon & Garfunkel in Central Park NY, davanti a un pubblico di oltre 
mezzo milione di spettatori, gli STILL CRAZY hanno dato vita a questo 
progetto di riproposizione dal vivo con una band di dieci elementi di tutti i 
brani suonati in quell'occasione, rispettando fedelmente le sonorità e gli 
arrangiamenti originali dell'epoca. 

GIOVEDÌ 2 AGOSTO, 21.30
A cura del CAM
CAMBARADAN 2012 – Musica senza confini
Duo JEWEL
Fabio De Ranieri, chitarra
Massimo Signorini, fisarmonica
Musiche di Gardel, Villoldo, Piazzola, Albeniz

VENERDÌ 3 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
L’arte del sogno di Michel Gondry
con Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat, Miou-Miou 
(Francia/Italia 2006 – 105')
Arrivato a Parigi per lavorare in un'azienda che produce calendari, 
Stéphane Miroux conduce una vita monotona che compensa con i suoi 
incredibili sogni. Un giorno conosce Stéphanie, la sua dirimpettaia, e se ne 
innamora: ma non sarà un rapporto facile. Un piccolo gioiello di Gondry, 
mago dell’immagine filmica e del videoclip.

SABATO 4 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
A Dangerous Method di David Cronenberg
con Viggo Mortensen, Keira Knightley, Michael Fassbender, Vincent Cassel 
(Francia/Irlanda/Gran Bretagna/Germania/Canada 2011 – 99')
La storia della nascita del pensiero psicoanalitico attraverso il rapporto tra i 
due colossi dell'inconscio: Sigmund Freud e Carl Jung. Cronenberg tiene 
stretti i fili della passione tra l’insoddisfatto Jung e la nevrotica Sabina che 
suggerì la questione fondamentale della tensione mortale della sessualità.

DOMENICA 5 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Millennium – Uomini che odiano le donne di David Fincher
con Daniel Craig, Stellan Skarsgård, Rooney Mara, Robin Wright, 
Christopher Plummer 
(USA/Svezia/Gran Bretagna/Germania 2011 – 155') VM 14
In attesa di scontare una pena per calunnia, il giornalista Mikael Blomkvist 
riceve l’incarico di indagare sulla misteriosa scomparsa di una ragazza 
avvenuta quarant’anni prima. Remake americano tratto dal romanzo di 
Stieg Larsson, un bel thriller firmato da David Fincher (Seven, Fight Club), 
un regista che decisamente conosce tutti i toni del nero.

MARTEDÌ 7 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Young Adult di Jason Reitman
con Charlize Theron, Patrick Wilson, J.K. Simmons 
(USA 2011 – 93')
Una scrittrice di libri per ragazzi appena divorziata rientra nella piccola città 
natale per capire cosa ha sbagliato nella vita e ricercare la spensieratezza 
di un tempo grazie agli amici del posto, arrivando a proporsi anche di 
riconquistare Buddy, il vecchio fidanzato del liceo. Dalla penna intelligente 
di Diablo Cody, la sorpresa dell’anno

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO, 21.30
A cura di Associazione Ludicom
LAB! Spazio alla creatività e al Japan Style
Serata per artisti, artigiani e appassionati di Sol Levante
Doppio workshop Amigurumi: pupazzando con l’uncinetto + Fantasia 

di Colore
Amigurumi è un’arte antica orientale che a differenza dell’uncinetto classico 
usando i punti di base riesce a realizzare piccoli animaletti-giocattolo. 
Fantasia di Colore, per adulti e bambini, è un laboratorio sul disegno dal 
vero e sull’uso dei colori primari. Mettetevi alla prova e scoprite nuove arti! 
Partecipazione gratuita (ammessi anche i “solo curiosi”).

GIOVEDÌ 9 AGOSTO, 21.30 
Speciale Musica! Cecco & Cipo feat. Prisca Lamarque
Cecco e Cipo con le loro due chitarre e il tamburello a piede presentano il 
loro primo lavoro, un concept album sui maiali. “Tutto è talmente leggero 
che non puoi fare a meno di sorridere, e lasciarti coinvolgere da questi 
‘suini’ che sanno conquistare con poco” (Rockit). Ospite d’eccezione Prisca 
Lamarque con la sua inconfondibile voce, accompagnata dai due cantautori 
in un intermezzo soul che si annuncia scintillante. Produzione Labella!

VENERDÌ 10 AGOSTO, 21.30
Speciale Notte di San Lorenzo!
Mr. Palmigiano e i Gigolò - Una vita da scongelati 
Sua Ecc. Federico Pacini, gigolò col pianoforte
M° el. Lohengrin Di Ponio, gigolò con la chitarra
Mr. Simone Palmigiano, mr. Palmigiano
L'Italia degli anni '30 e '40, fra lenti e sincopati, fra quelli che rimanevano 
qui e quelli che scappavano sui transatlantici a suonare lo swing, fra case di 
tolleranza e casi di intolleranza, fra un'oliva e un bicchiere di Campari.

SABATO 11 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro – KIDS
Sapersi permettere un feroce sognare
Hugo Cabret di Martin Scorsese
con Asa Butterfield, Ben Kingsley, Chloe Moretz, Sacha Baron Cohen, Emily 
Mortimer, Christopher Lee 
(USA 2011 – 130')
Parigi anni ‘30. Hugo Cabret, rimasto senza padre, ha imparato a vivere 
nascosto all’interno della stazione di cui fa funzionare il meccanismo 
dell’orologio. Con l’obiettivo di portare a termine la costruzione dell'automa 
a cui il padre stava lavorando, ruba i pezzi a un negoziante che non è per 
niente ciò che sembra. Un atto d’amore assoluto di Scorsese per George 
Méliès, uno degli inventori stessi della Settima Arte, tra sogno e biografia, 
con le scenografie magnifiche di Dante Ferretti e un ottimo Ben Kingsley. 

APERTI   ALLE   MOSTRE!
Dal 7 al 15 luglio
Mostra delle opere del Laboratorio di intarsio. Con un omaggio al 
maestro Learco Fortini
A cura dell’Associazione Il Ponte
Nello spazio della mostra sarà allestito un laboratorio di dimostrazione della 
tecnica di intarsio a cura di Fabrizio Giannerini.

Dal 17 al 31 luglio
Micro & Macro
Mostra fotografica a cura dell’Associazione Scoiattolo Rampante in 
collaborazione con il Gruppo Astrofili di Montelupo. Con un omaggio al 
lavoro di Massimo Brizzi.

Conosci la mostra!

sabato 21 luglio, ore 21
Batteri estremofili: alieni sulla terra? 
Interviene Luca Lazzeri

domenica 22 luglio, ore 21 
Insetti sociali: un mondo da scoprire 
Interviene Maria Cipollini

martedì 31 luglio, ore 21 
Migratori: come orientarsi? 
Interviene Francesca Biondi

cinema   musica   eventi 



GIUGNO
SABATO 16 GIUGNO, 21.30
ApritiChiostro Opening!
A cura del Centro Busoni
Insieme - Mina e Battisti
Leandro Ghetti, voce, chitarra acustica, pianoforte, hammond
Claudia D’Agnone, voce
Niccolò Chimenti, chitarra elettrica, sintetizzatori, cori
Luca Silvestri, basso, cori
Eugenio Nardelli, batteria, percussioni, cori
Andrea Farolfi, violini
Luca Paoloni, violini
Caterina Paoloni, viola
Niccolò Curradi, violoncello
Nel 1972, durante le riprese della trasmissione tv Teatro 10, Mina e Lucio 
Battisti si tenevano strette le mani: fine di un’epoca e inaugurazione di una 
nuova. Il concerto attraversa in una prima parte le melodie di Battisti, 
prosegue con i maggiori successi di Mina, terminando con le canzoni che i due 
cantarono nel famoso duetto. Aneddoti, curiosità sui due artisti e, come se 
non bastasse, ad accompagnare le voci, una rock band e un classico quartetto 
di archi.

DOMENICA 17 GIUGNO, 21.30 
Dal letame nascono i fior. Tributo a Fabrizio De André
Lohengrin Di Ponio, chitarra e voce
Eleonora Piquè, violoncello
Fabrizio Raimondo, contrabbasso
Un progetto nato nel 2009 come omaggio a Fabrizio De André. Il repertorio 
scelto viene presentato con gli arrangiamenti originali dei dischi, rendendo 
così tributo alla potenza della semplicità di queste composizioni.

MARTEDÌ 19 GIUGNO, 21
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Ciclo di incontri con protagonisti dello sport in occasione delle Olimpiadi
La strada è la ricompensa. Conversazione con Franco Bitossi
Bitossi, ciclista professionista dal 1961 al 1978, ha vinto ventuno tappe al Giro 
d’Italia e quattro al Tour de France. Nel suo palmarès anche due edizioni del 
Giro di Lombardia, nonché la medaglia d’argento ai campionati del mondo 
1972 e quella di bronzo nell’edizione 1977.
E per gli insonni dello sport… a seguire il documentario I miti del ciclismo

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO, 21 – KIDS
A cura di Giallo Mare Minimal Teatro – Progetto Teatro
Con l’inchiostro disegno! Per draghi e principesse dai 3 ai 100 anni
Due appuntamenti nel Chiostro dedicati ai più piccoli con segni e disegni, 
racconti, carta e colori. Ogni sera uno spettacolo e giochi di costruzione con la 
carta e colori per il viso.
Manolibera – Fumetti a teatro 
Produzione Scarlattine Teatro
Un serio signore alla lavagna luminosa non resiste alla tentazione dei 
pennarelli… Manolibera è un percorso di avvicinamento ai fumetti senza 
rinunciare al gusto del comico e del grottesco.

GIOVEDÌ 21 GIUGNO, 21 – KIDS
A cura di Giallo Mare Minimal Teatro – Progetto Teatro
Con l’inchiostro disegno! Per draghi e principesse dai 3 ai 100 anni
Due appuntamenti nel Chiostro dedicati ai più piccoli con segni e disegni, 
racconti, carta e colori. Ogni sera uno spettacolo e giochi di costruzione con la 
carta e colori per il viso.
Accadueò
Produzione Giallo Mare Minimal Teatro
Otto piccole storie originali sull’acqua. In scena Vania Pucci e le mani 
dell’artista multimediale Licio Esposito che modella racconti con la sabbia 
amplificate dal video in mobile scenografia. 

VENERDÌ 22 GIUGNO, 21
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Ciclo di incontri con protagonisti dello sport in occasione delle Olimpiadi
Contro l’invidia degli dei. Conversazione con Giancarlo Antognoni
Antognoni, calciatore, bandiera e capitano della Fiorentina tra gli anni 
Settanta e Ottanta, è stato campione del mondo con la Nazionale italiana nel 
1982. E per gli insonni dello sport… a seguire il documentario 
Maradona by Kusturica

SABATO 23 GIUGNO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Midnight in Paris di Woody Allen 
con Rachel McAdams, Marion Cotillard, Owen Wilson, Kathy Bates, Adrien 
Brody, Léa Seydoux
(USA/Spagna 2011 – 100')
Strani incontri a Parigi a mezzanotte… Deliri di scrittori americani in crisi o 
fascino di una città che seduce Woody con il mito di se stessa?

DOMENICA 24 GIUGNO, 21.30 
A cura di Associazione Mosaico
A Beatles Tribute - Dancing with the Faboulos Four!!
Le melodie immortali dei quattro ragazzi di Liverpool tra musica e danza. 
Coreografie di Roberta Pierazzini
NoOne Band
Nicola Barghi, voce, chitarra acustica, chitarra elettrica
Dersu Poletti, chitarra acustica, chitarra elettrica, cori
Alessandro Nottoli, basso, cori
Michele Amato, batteria, percussioni
Ensemble di danza Contrasti
Roberta Pierazzini, Margherita Sassoli, Anna Baglioni, Eleonora Biddle, 
Ilaria Niccolai, Federica Niccolai
Ingresso con biglietto: € 8 (intero)/€ 5 (ridotto famiglie, bambini e Carta 
Giovani)

MARTEDÌ 26 GIUGNO, 21
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Ciclo di incontri con protagonisti dello sport in occasione delle Olimpiadi
Sulle ali della gioia. Conversazione con Sara Simeoni
Simeoni, campionessa olimpica di salto in alto e medaglia d'oro alle XXII 
Olimpiadi di Mosca nel 1980, è stata primatista del mondo con la misura di 
2,01 metri stabilita due volte nel 1978, anno in cui vinse il campionato 
europeo, la prima donna ad aver superato la barriera dei 2 metri nel salto 
in alto. 
E per gli insonni dello sport… a seguire il documentario Sul filo di lana

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO, 21.30 
A cura del Centro Culturale Empolese
Tutto quanto vuoto. Presentazione del libro di Andrea Reali
Intervengono Monia B. Balsamello e Antonietta Risolo. Letture a cura di 
Katya Biondi

GIOVEDÌ 28 GIUGNO, 21.30
A cura del CAM
CAMBARADAN 2012 – Musica senza confini
CAM Orchestra - Nel tempo e nello spazio
Special guest ALCHIMIE MUSICALI
Musiche di Rota, Milhaud, Bacalov

VENERDÌ 29 GIUGNO, 21
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Ciclo di incontri con protagonisti dello sport in occasione delle Olimpiadi
Chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio. Conversazione con 
Luigi Cavallaro
Cavallaro è magistrato del lavoro a Palermo. Ha pubblicato numerosi libri 
storici ed economici. È autore di Interismo leninismo. La concezione 
materialistica della zona (2010): racconto semiserio ispirato alla 
concezione materialistica della storia di Marx e Engels che attraverso lo 
specchio del calcio coglie un mondo che funziona solo quando i suoi 
protagonisti sono capaci di agire come collettivo. 
E per gli insonni dello sport… a seguire il documentario Il profeta del gol

SABATO 30 GIUGNO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
The Artist di Michel Hazanavicious
con Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, Penelope Ann Miller
(Francia 2011 – 85')
Raccontare oggi il passaggio dal cinema muto al sonoro: una scommessa 
vinta che è valsa al film numerosi Oscar.

LUGLIO
DOMENICA 1° LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismäki 
con Jean-Pierre Léaud, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin  
(Finlandia/Francia/Germania 2011 – 103')
Michel, mentre vaga sconvolto per il porto di Le Havre, incontra un 
ragazzino africano, un immigrato clandestino che è minacciato di essere 
allontanato. Marcel si mette in testa di proteggerlo. 

MARTEDÌ 3 LUGLIO, 21
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Ciclo di incontri con protagonisti dello sport in occasione delle Olimpiadi
Lo sport nel secolo breve. Conversazione con Sergio Giuntini
Giuntini è docente universitario e membro della Società Italiana di Storia 
dello sport. Tra i suoi volumi: L’Olimpiade dimezzata. Storia e politica del 
boicottaggio nello sport (2009); con Canella e Turinetto Sport e stile. 150 
anni d immagine al femminile (2011); I calciatori delle palestre. Football e 
società ginnastiche in Italia (2011); Appunti di storia dell’educazione fisica 
(2011). Ha curato Sport e fascismo (2009).
E per gli insonni dello sport… a seguire il film Quando eravamo re

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO, 21.30
A cura del Centro Busoni
Musica nei chiostri 2012
Romanticismo tedesco - Coro Harmonia Cantata
Raffaele Puccianti, direttore
Beatrice Bartoli, pianoforte
Musiche di Schubert, Mendelssohn, Brahms
Il Coro Harmonia Cantata, nato nel 1977, opera attivamente sia in proprio 
sia in collaborazione con importanti Enti musicali in Italia e all'estero.

GIOVEDÌ 5 LUGLIO, 21.30
A cura del CAM 
CAMBARADAN 2012 – Musica senza confini
SAX BRAGA Quartet
Omar Andrea Daini, sax soprano
Caterina Trimarelli, sax contralto
Andrea Marchi, sax tenore
Liu Bing Zheng, sax baritono
Musiche di Joplin, Di Marino, Iturralde, Gershwin

VENERDÌ 6 LUGLIO, 21.30
A cura della Pia Corale di S. Cecilia
Hello, Dolly!
Un viaggio con le voci della Corale attraverso la musica statunitense del 
‘900, tra Hollywood e Broadway, tra West Side Story, Bernstein e 
Cabaret. Dirige Ennio Clari.

SABATO 7 LUGLIO, 21.30 
A cura di Associazione Mosaico
The Main Road Band
Satyamo Hernandez, voce solista, chitarra, percussioni
Luca Burgalassi, voce, chitarre, armonica, slide guitar, banjo
Franco Ceccanti, voce, chitarre
Un viaggio on the road nella musica americana degli anni '60 e '70: Eagles, 
Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Buffalo Springfield, James Taylor.

DOMENICA 8 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Carnage di Roman Polanski 
con Christoph Waltz, Kate Winslet, Jodie Foster, John C. Reilly
(Francia/Germania/Polonia 2011 – 79')
In seguito a una banale lite che vede protagonisti due ragazzi, i rispettivi 
genitori decidono di incontrarsi per far luce sull’accaduto. Dal testo teatrale 
di Yasmina Reza una commedia dove saltano le apparenze del civile vivere.

MARTEDÌ 10 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro – KIDS
Sapersi permettere un feroce sognare – speciale CARTOONIA
Cattivissimo me di Pierre Coffin e Chris Renaud
(USA 2010 – 95')
In un felice sobborgo ogni casa ha un giardino verde con tanti fiori colorati: 

tutte tranne una. Nel lugubre edificio si nasconde il perfido Groo, un incallito 
criminale che sta progettando il furto del secolo. Una chicca dell’animazione 
contemporanea dal ritmo incalzante.

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO, 21.30 
A cura di Associazione Mosaico
Empoli on stage - Andrea Maestrelli KomaKino Band
Andrea Maestrelli, voce e chitarra acustica
Riccardo Maestrelli, batteria
Matteo Bandini, chitarra elettrica
Chiara Bollettino, violino
Gianni Lassi, basso
Canzoni del gruppo e cover di grandi artisti
Ingresso con biglietto: € 8 (intero) € 5 (rid. famiglie, bambini, Carta Giovani)

GIOVEDÌ 12 LUGLIO, 22 
A cura di Empoli Jazz – Empoli Jazz Festival
Pietro Condorelli Trio
Pietro Condorelli, chitarra
Nicola Vernuccio, contrabbasso
Stefano Rapicavoli, batteria
Condorelli è uno dei migliori chitarristi jazz europei. Ha collaborato con 
importanti esponenti come Lee Konitz, Paolo Fresu, Franco Cerri, Gary 
Bartz, Jimmy Wood, Fabrizio Bosso, Bob Mover. Ha collaborato stabilmente 
dal 1994 al 1996 con gli Area.

VENERDÌ 13 LUGLIO, 21
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Ciclo di incontri con protagonisti dello sport in occasione delle Olimpiadi
La gloria a pelo d’acqua. Conversazione con Gianni De Magistris
De Magistris è stato campione del Mondo di pallanuoto con il Settebello nel 
1978 e ha vinto l'argento all'Olimpiade di Montréal 1976. Ha militato per 
quasi tutta la sua carriera nella Rari Nantes Florentia. È stato uno dei più 
prolifici goleador di tutti i tempi, vincendo la classifica dei marcatori di serie 
A in ben sedici edizioni del campionato.
E per gli insonni dello sport… a seguire il film Febbre a 90°

SABATO 14 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
This Must Be the Place di Paolo Sorrentino
con Sean Penn, Eve Hewson, Frances McDormand, Harry Dean Stanton, 
David Byrne 
(Italia/Francia/Irlanda 2011 – 118')
Cheyenne, ex-divo 100% dark praticamente l’ombra di Robert Smith dei 
Cure, fa i conti con il fantasma del padre in un viaggio alla ricerca del 
criminale nazista aguzzino del genitore ad Auschwitz. Gusto visionario, 
amore per musica e cultura pop, uno Sean Penn bistrato e con rossetto che 
è di per sé motivo per vedere e rivedere il film.

DOMENICA 15 LUGLIO, 21.15
Il pianoforte romantico - Alessio Cioni in concerto
Musiche di Franz Schubert, Frédéric Chopin, Franz Liszt
Recital pianistico dedicato alle opere più importanti e significative del 
repertorio musicale europeo. In collaborazione con l'Accademia Pianistica 
SilVer.
Alessio Cioni nasce a Empoli nel 1979. Ha partecipato a numerosi concorsi 
nazionali per giovani pianisti con ottimi riconoscimenti. Ha preso parte a 
concorsi europei e internazionali – tra gli altri, risultando finalista al Los 
Angeles Rachmaninoff Piano Competition and Festival nel 2002, 1° Premio 
Assoluto 2001 a Pinerolo, 6° Premio Busoni Bolzano 2003. Si è esibito in 
numerosi concerti in Italia ed all'estero.

MARTEDÌ 17 LUGLIO, 21.30
A cura del CAM 
CAMBARADAN 2012 – Musica senza confini
Alice Ulivi e Filippo Grilli
Pianoforte a quattro mani, voce recitante e immagini
Musiche di Ravel e Fauré

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO, 21.30
Il martirio di Santa Barbara dell'Empoli al Museo della Collegiata
Una conversazione con Antonio Natali (Direttore della Galleria degli Uffizi), 
Cristina Gnoni Mavarelli (Soprintendenza BAPSAE di Firenze, Pistoia e 
Prato), Elena Testaferrata (Responsabile Musei e Beni Culturali Comune di 
Pistoia). Con la partecipazione del Sindaco di Empoli Luciana Cappelli, del 

programma  apritichiostro  16   GIUGNO / 11   AGOSTO
Proposto della Collegiata di Sant’Andrea don Guido Engels e del Presidente 
della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini 
Salini.
La mostra fiorentina Bagliori dorati vede esposte due importanti opere del 
Museo della Collegiata, La Pietà di Masolino e La Madonna con bambino e 
donatore di Bicci di Lorenzo. Di fronte a questa assenza, la Parrocchia della 
Collegiata, il Comune di Empoli e la Galleria degli Uffizi, in accordo con la 
Soprintendenza e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di San Miniato, hanno pensato di ospitare nel museo empolese, per alcuni 
mesi, un'opera di Jacopo Chimenti da Empoli, artista a cui la nostra città è 
particolarmente legata e che ha celebrato nell'importante mostra del 2004. 
Il martirio di Santa Barbara arricchirà dunque le sale del museo 
permettendo un interessante percorso che comprende anche L'incredulità 
di San Tommaso e L'Allegoria dell'Immacolata concezione.
 
GIOVEDÌ 19 LUGLIO, 21.30
A cura del Centro Busoni
Note Noire Quartet - Musiche zingare d’Europa 
Serena Moroni, violino
Tommaso Papini, chitarra
Roberto Beneventi, fisarmonica
Mirco Capecchi, contrabbasso
Un sentiero di suoni e forme delle tradizioni zingare che hanno percorso 
l’Europa nel Novecento: le czardas ungheresi, il valse musette, lo swing, le 
hola rumene.

VENERDÌ 20 LUGLIO, 21.30
A cura di Associazione Vidèa
Cult Video Night! 
Dj Set + video + musica + anteprima backstage Zombie Massacre
Una serata dedicata al video e multimedia con: proiezione corti, clip, viral 
video e Zonevideo / anteprima backstage Zombie Massacre attesissimo 
lungometraggio girato a Empoli da ExtremeVideo / “Sublimation” 
Audiovisual Live Set Andrea Pedra vs Sintesi 19 + Mahertzmostra / Photo 
& Graphic pratiche artistiche contemporanee. Let’s Dance!

SABATO 21 LUGLIO
ore 21 – Intorno alla mostra Micro & Macro
Batteri estremofili: alieni sulla terra? 
Interviene Luca Lazzeri. A cura dell’Associazione Scoiattolo Rampante

ore 22 – Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
I primi della lista di Roan Johnson
con Claudio Santamaria, Francesco Turbanti, Paolo Cioni
(Italia 2011 – 85')
1° giugno 1970. Negli ambienti dell'Università di Pisa si diffonde la notizia 
che l'esercito italiano sia pronto a un colpo di stato come quello di qualche 
anno prima in Grecia e agli studenti più esposti viene consigliato di 
allontanarsi di casa. 

DOMENICA 22 LUGLIO
ore 21 – Intorno alla mostra Micro & Macro
Insetti sociali: un mondo da scoprire
Interviene Maria Cipollini. A cura dell’Associazione Scoiattolo Rampante

ore 22 – Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
The Tree of Life di Terrence Malick
con Brad Pitt, Sean Penn, Fiona Shaw, Crystal Mantecon, Jessica Chastain
(USA 2011 – 138')
Jack, undici anni, vive nel Midwest insieme ai suoi fratelli e ai genitori. Le 
cose si fanno più complesse quando Jack affronterà per la prima volta la 
malattia, la sofferenza e la morte. La bellezza in rivelazione: il regista si 
avvale di ogni possibilità tecnologica e ricrea con la luce l’origine del mondo. 
Un’opera densa e inesauribile, fuori dal tempo e gigantesca. Il cinema, a 
volte.

MARTEDÌ 24 LUGLIO, 21.30
A cura del CAM 
CAMBARADAN 2012 – Musica senza confini
Nick Becattini Band     
Nick Becattini, chitarra elettrica e voce
Antonio Masoni, pianoforte e hammond
Janko Giovannini, basso elettrico
Mario Marmugi, batteria
Una bella realtà del blues italiano. Affiatamento, energia, feeling, capacità 
tecnica, interplay di gruppo e con il pubblico, sono i punti di forza della band. 

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO, 21.30
A cura della Commissione Pari Opportunità
Fornite alle donne occasioni e le donne potranno fare tutto (Oscar 
Wilde) 
La commissione Pari Opportunità incontra la giovane scrittrice Francesca 
Petrizzo, autrice di Memorie di una cagna e Il rovescio del buio, entrambi 
usciti per Frassinelli. Intervista a cura di Francesca Pinochi.

GIOVEDÌ 26 LUGLIO, 22 
A cura di Empoli Jazz – Empoli Jazz Festival
Tom Kirkpatrick Quintet
Tom Kirkpatrick, tromba
Max Soggiu, sax
Daniele Gorgone, piano
Nino Pellegrini, contrabbasso
Andrea Melani, batteria
Tom Kirkpatrick viene “scoperto” artisticamente da Chet Baker, la cui 
influenza e il cui incoraggiamento avranno un ruolo fondamentale nella 
formazione del trombettista. Trasferitosi a New York, collabora con artisti e 
formazioni di livello internazionale come Lou Donaldson, Michael Weiss, Jan 
Sondergaard, la Charlie Parker Memorial Band di Walter Bishop e il John 
Hick Quartet.

VENERDÌ 27 LUGLIO, 21.30
A cura del Centro Busoni
Duo Mocata Loconsolo
Emiliano Loconsolo, voce
Fabrizio Mocata, pianoforte
Duo dal sound particolare e unico che unisce uno swing pulsante a un gusto 
raffinato per il bel canto. Loconsolo ha vissuto a lungo a NY, maturando il 
linguaggio jazzistico, la passione per la melodia e collaborando in diversi 
contesti. Fabrizio Mocata fornisce al duo il suo apporto creativo e 
strumentale. Nel loro repertorio, oltre allo standard jazz, sono presenti 
arrangiamenti di colonne sonore e brani originali di Fabrizio Mocata.

SABATO 28 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Paradiso amaro di Alexander Payne
con George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley
(USA 2011 – 115')
Matt è un marito indifferente e padre dedito soprattutto agli interessi 
economici derivanti dalla moltitudine di proprietà alle Hawaii. Dopo che un 
incidente nei pressi di Waikiki riduce la moglie in coma, Matt scopre che la 
donna ha condotto una doppia vita.

DOMENICA 29 LUGLIO, 21.30
Gastone - Storie di teatro, d’amore e di altre facezie
Associazione Pensieri in Arte
Adattamento e regia di Massimiliano Coccia
Con Ivan Bellavista, Alessandra Sani, Gerry Gherardi, Sara Platania, 
Alessio Rizzitiello 
Un teatro abbandonato verrà presto abbattuto, al suo posto sarà costruito 
un supermercato, edificio senza anima. Una giovane compagnia sceglie 
Gastone, opera di Petrolini del 1924, per dare l’ultimo saluto al pubblico. 
Così  Gastone, istrionico e carismatico attore di varietà dalla parlantina 
romanesca, dedito a mille vizi e grande corteggiatore, diventa maschera e 
metafora di una trasformazione in atto della società.

MARTEDÌ 31 LUGLIO
ore 21 – Intorno alla mostra Micro & Macro
Migratori: come orientarsi?
Interviene Francesca Biondi. A cura dell’Associazione Scoiattolo Rampante

ore 22 – Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Pina di Wim Wenders
(Germania 2011 – 100')
L’omaggio di un grande regista all'opera della danzatrice e coreografa Pina 
Bausch, interprete di una vera e propria rivoluzione all'interno della danza 
contemporanea. Un documentario appassionato fatto con il contributo dei 
compagni di viaggio di Pina del Tanztheater Wuppertal. Una festa per gli 
occhi e per i sensi.

agosto
MERCOLEDÌ 1° AGOSTO, 21.30 
LIVE - Concert in Central Park 
Concerto degli STILL CRAZY - Simon & Garfunkel Tribute Band
Per celebrare il trentennale del mitico concerto eseguito nel settembre 1981 
da Simon & Garfunkel in Central Park NY, davanti a un pubblico di oltre 
mezzo milione di spettatori, gli STILL CRAZY hanno dato vita a questo 
progetto di riproposizione dal vivo con una band di dieci elementi di tutti i 
brani suonati in quell'occasione, rispettando fedelmente le sonorità e gli 
arrangiamenti originali dell'epoca. 

GIOVEDÌ 2 AGOSTO, 21.30
A cura del CAM
CAMBARADAN 2012 – Musica senza confini
Duo JEWEL
Fabio De Ranieri, chitarra
Massimo Signorini, fisarmonica
Musiche di Gardel, Villoldo, Piazzola, Albeniz

VENERDÌ 3 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
L’arte del sogno di Michel Gondry
con Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat, Miou-Miou 
(Francia/Italia 2006 – 105')
Arrivato a Parigi per lavorare in un'azienda che produce calendari, 
Stéphane Miroux conduce una vita monotona che compensa con i suoi 
incredibili sogni. Un giorno conosce Stéphanie, la sua dirimpettaia, e se ne 
innamora: ma non sarà un rapporto facile. Un piccolo gioiello di Gondry, 
mago dell’immagine filmica e del videoclip.

SABATO 4 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
A Dangerous Method di David Cronenberg
con Viggo Mortensen, Keira Knightley, Michael Fassbender, Vincent Cassel 
(Francia/Irlanda/Gran Bretagna/Germania/Canada 2011 – 99')
La storia della nascita del pensiero psicoanalitico attraverso il rapporto tra i 
due colossi dell'inconscio: Sigmund Freud e Carl Jung. Cronenberg tiene 
stretti i fili della passione tra l’insoddisfatto Jung e la nevrotica Sabina che 
suggerì la questione fondamentale della tensione mortale della sessualità.

DOMENICA 5 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Millennium – Uomini che odiano le donne di David Fincher
con Daniel Craig, Stellan Skarsgård, Rooney Mara, Robin Wright, 
Christopher Plummer 
(USA/Svezia/Gran Bretagna/Germania 2011 – 155') VM 14
In attesa di scontare una pena per calunnia, il giornalista Mikael Blomkvist 
riceve l’incarico di indagare sulla misteriosa scomparsa di una ragazza 
avvenuta quarant’anni prima. Remake americano tratto dal romanzo di 
Stieg Larsson, un bel thriller firmato da David Fincher (Seven, Fight Club), 
un regista che decisamente conosce tutti i toni del nero.

MARTEDÌ 7 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Sapersi permettere un feroce sognare
Young Adult di Jason Reitman
con Charlize Theron, Patrick Wilson, J.K. Simmons 
(USA 2011 – 93')
Una scrittrice di libri per ragazzi appena divorziata rientra nella piccola città 
natale per capire cosa ha sbagliato nella vita e ricercare la spensieratezza 
di un tempo grazie agli amici del posto, arrivando a proporsi anche di 
riconquistare Buddy, il vecchio fidanzato del liceo. Dalla penna intelligente 
di Diablo Cody, la sorpresa dell’anno

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO, 21.30
A cura di Associazione Ludicom
LAB! Spazio alla creatività e al Japan Style
Serata per artisti, artigiani e appassionati di Sol Levante
Doppio workshop Amigurumi: pupazzando con l’uncinetto + Fantasia 

di Colore
Amigurumi è un’arte antica orientale che a differenza dell’uncinetto classico 
usando i punti di base riesce a realizzare piccoli animaletti-giocattolo. 
Fantasia di Colore, per adulti e bambini, è un laboratorio sul disegno dal 
vero e sull’uso dei colori primari. Mettetevi alla prova e scoprite nuove arti! 
Partecipazione gratuita (ammessi anche i “solo curiosi”).

GIOVEDÌ 9 AGOSTO, 21.30 
Speciale Musica! Cecco & Cipo feat. Prisca Lamarque
Cecco e Cipo con le loro due chitarre e il tamburello a piede presentano il 
loro primo lavoro, un concept album sui maiali. “Tutto è talmente leggero 
che non puoi fare a meno di sorridere, e lasciarti coinvolgere da questi 
‘suini’ che sanno conquistare con poco” (Rockit). Ospite d’eccezione Prisca 
Lamarque con la sua inconfondibile voce, accompagnata dai due cantautori 
in un intermezzo soul che si annuncia scintillante. Produzione Labella!

VENERDÌ 10 AGOSTO, 21.30
Speciale Notte di San Lorenzo!
Mr. Palmigiano e i Gigolò - Una vita da scongelati 
Sua Ecc. Federico Pacini, gigolò col pianoforte
M° el. Lohengrin Di Ponio, gigolò con la chitarra
Mr. Simone Palmigiano, mr. Palmigiano
L'Italia degli anni '30 e '40, fra lenti e sincopati, fra quelli che rimanevano 
qui e quelli che scappavano sui transatlantici a suonare lo swing, fra case di 
tolleranza e casi di intolleranza, fra un'oliva e un bicchiere di Campari.

SABATO 11 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro – KIDS
Sapersi permettere un feroce sognare
Hugo Cabret di Martin Scorsese
con Asa Butterfield, Ben Kingsley, Chloe Moretz, Sacha Baron Cohen, Emily 
Mortimer, Christopher Lee 
(USA 2011 – 130')
Parigi anni ‘30. Hugo Cabret, rimasto senza padre, ha imparato a vivere 
nascosto all’interno della stazione di cui fa funzionare il meccanismo 
dell’orologio. Con l’obiettivo di portare a termine la costruzione dell'automa 
a cui il padre stava lavorando, ruba i pezzi a un negoziante che non è per 
niente ciò che sembra. Un atto d’amore assoluto di Scorsese per George 
Méliès, uno degli inventori stessi della Settima Arte, tra sogno e biografia, 
con le scenografie magnifiche di Dante Ferretti e un ottimo Ben Kingsley. 

APERTI   ALLE   MOSTRE!
Dal 7 al 15 luglio
Mostra delle opere del Laboratorio di intarsio. Con un omaggio al 
maestro Learco Fortini
A cura dell’Associazione Il Ponte
Nello spazio della mostra sarà allestito un laboratorio di dimostrazione della 
tecnica di intarsio a cura di Fabrizio Giannerini.

Dal 17 al 31 luglio
Micro & Macro
Mostra fotografica a cura dell’Associazione Scoiattolo Rampante in 
collaborazione con il Gruppo Astrofili di Montelupo. Con un omaggio al 
lavoro di Massimo Brizzi.

Conosci la mostra!

sabato 21 luglio, ore 21
Batteri estremofili: alieni sulla terra? 
Interviene Luca Lazzeri

domenica 22 luglio, ore 21 
Insetti sociali: un mondo da scoprire 
Interviene Maria Cipollini

martedì 31 luglio, ore 21 
Migratori: come orientarsi? 
Interviene Francesca Biondi

cinema   musica   eventi 


