
GIUGNO
DOMENICA 16 GIUGNO, 21.30
APRITICHIOSTRO OPENING!
A cura del Centro Busoni
Polli di allevamento – Tributo a Giorgio Gaber
Luigi Bellanca, voce, chitarra, armonica
Riccardo Baccani, tastiere, piano, arrangiamenti
Fabrizio Bellanca, basso, chitarra, programmazioni elettroniche
Musicisti di lunga esperienza, hanno esordito con “Polli” nel 2008 e prendono 
il loro nome dallo spettacolo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini che proprio 
quell'anno compiva 30 anni. Lo spettacolo si basa sul teatro-canzone a partire 
dal quel Signor G che nel 1970 segnò la svolta artistica di Gaber senza trascurare 
il repertorio più spensierato e cabarettistico degli anni ’60.

LUNEDÌ 17 GIUGNO, 21.30
A cura del Liceo Virgilio di Empoli
Turisti e soldatini di Wole Soyinka
Regia di Silvia Bagnoli. Spettacolo realizzato dai ragazzi del corso di teatro in 
lingua inglese del Liceo Virgilio.
I “turisti” sono una scolaresca alla fine di una gita in uno dei Paradisi martoriati 
da tensioni sociali profonde. I “soldatini” sono loro coetanei. Wole Soyinka è 
un drammaturgo, poeta, scrittore e saggista nigeriano, insignito del Premio 
Nobel per la letteratura. Lo spettacolo è in lingua inglese. Traduzione disponibile 
nel programma di sala. A seguire laboratorio di body painting

MARTEDÌ 18 GIUGNO, 21 – KIDS
A cura di Giallo Mare Minimal Teatro
Con l’inchiostro disegno! Per cercatori di storie dai 3 ai 100 anni
Protagoniste le storie, tante storie, raccontate con tecniche diverse, che vanno 
a comporre i due spettacoli in programma.  Ogni sera giochi di costruzione con 
la carta e colori per il viso
Il brutto anatroccolo - c'era due volte 
Di Giallo Mare Minimal Teatro
Racconti con attore e immagini

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO, 21 – KIDS
A cura di Giallo Mare Minimal Teatro
Con l’inchiostro disegno! Per cercatori di storie dai 3 ai 100 anni
Protagoniste le storie, tante storie, raccontate con tecniche diverse, che vanno 
a comporre i due spettacoli in programma.  Ogni sera giochi di costruzione con 
la carta e colori per il viso
Mappamito
Di Giallo Mare Minimal Teatro / GOGMAGOG
Spettacolo d'attore e musica dal vivo

GIOVEDÌ 20 GIUGNO, 21.30
A cura di Giallo Mare Minimal Teatro 
Adesso sono nel vento
Testo e regia di Vania Pucci
Con Vania Pucci, Maria Teresa Delogu, Tommaso Taddei, Carlo Salvador, 
Cristina Abati, Carlo Conforti, Bianca Conforti e gli allievi del laboratorio teatrale 
Teatro ad Empoli, Scuola di Teatro Achab e Laboratorio Teatrale Teatro del 
Popolo di Castelfiorentino
Progetto memoria - spettacolo ispirato agli anni della Seconda Guerra Mondiale 
e realizzato con il sostegno del Progetto Residenza della Regione Toscana. 
Attori professionisti si affiancano ad allievi attori. Squarci di racconto del periodo 
1943-45 intrecciano la "grande storia" con la "piccola storia", quella del nostro 
territorio.

VENERDÌ 21 GIUGNO, 21.30 
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Secondo ciclo di incontri con i protagonisti dello sport
Conversazione con Dino Meneghin
Un grande protagonista del basket italiano: con la nazionale italiana ha partecipato 
a quattro Olimpiadi (medaglia d'argento a Mosca 1980). Ha vinto una medaglia 
d'oro e due di bronzo ai campionati europei. Ha giocato per Pallacanestro 
Varese, Olimpia Milano e Pallacanestro Trieste.

SABATO 22 GIUGNO, 21.30
A cura dell’Associazione Mosaico
Il mare di mezzo
Sabrina Gasparini, voce
Claudio Ughetti, fisarmonica
Gen Llukaci, violino
Viaggio tra le culture musicali dei paesi affacciati sul mare, dall’Oceano al 
Mediterraneo, dall’Argentina al Messico, dalla Spagna alla Francia, dall’Italia 
ai Balcani con una parentesi dedicata alla cultura ebraica: in eterno movimento! 
Storie di popoli che hanno fatto della loro vita un viaggio. 

DOMENICA 23 GIUGNO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Tutti i santi giorni
di Paolo Virzì. Con Thony, Luca Marinelli, Micol Azzurro, Giovanni La Parola 
(Italia 2012, 102') 

MARTEDÌ 25 GIUGNO, 21.45
A cura dell’Associazione Sganzisgatto
Firenze sogna e... Canta
Commedia Musicale
Regia Compagnia Teatrale Sganzisgatto
Vincitore 2013 del Premio Teatro del Popolo Castelfiorentino, una testimonianza 
d’amore nel tempo verso un uomo, una donna, una città, un patrimonio culturale. 
Immersi in paesaggi sonori e visivi, gli spettatori rivivono la “vecchia Firenze”, 
fatta di persone semplici, di sorrisi alla vita e di speranza. Musiche e canzoni 
meravigliose suonate e cantate dal vivo, ricchezza da difendere e diffondere, 
e quadri dipinti in presa diretta fanno da cornice.

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
A cura dell’Associazione SilVer
Alle 19.30, inaugurazione della mostra fotografica Cultura è... tra occidente e 
oriente di Bedarumica con una beve esibizione della pianista giapponese Ryoku 
Yokoyama
alle 21.15
Gran galà verdiano
Per il bicentenario dalla nascita di Giuseppe Verdi (1813-1901)
Concerto dei selezionati all'audizione internazionale per cantanti lirici organizzata 
dall’associazione Silver. Musiche di Giuseppe Verdi
Interpreti:
Maria Taytakova, soprano
Emilio Ruggerio, tenore
Bianca Barsanti, soprano
Franco Rossi, baritono
Elena Cavini, mezzosoprano
M° Eugenio Milazzo, pianoforte

GIOVEDÌ 27 GIUGNO, 21.30 
A cura dell’Associazione SilVer
Serata musicale "Omaggio a Silvano Cioni"
Sabrina Bessi, soprano
Lucio Labella, violoncello
Damiano Tognetti, violino
Alessio Cioni, pianoforte
Milo Vannelli, sassofono
Susanna Pagano, pianoforte
Attila Simon, violino
SilVer ha il piacere di invitare la cittadinanza alla serata musicale dedicata 
all'eccezionale figura dell'empolese Silvano Cioni, amante dell'arte e della 
musica.

VENERDÌ 28 GIUGNO, 21.30
A cura della Biblioteca Comunale
In territorio nemico. Speciale Caffè Letterario
Interviene Vanni Santoni, tra gli autori del libro e inventore insieme a Gregorio 
Magini del metodo SIC (Scrittura Industriale Collettiva). Modera eFFe
Un ufficiale che diserta. Una ragazza di buona famiglia che diventa partigiana. 
Un romanzo scritto da decine di mani, un’epopea corale della Resistenza resa 
possibile dal lavoro di oltre cento scrittori e ispirata alle testimonianze di chi la 
guerra l’ha vissuta e non ha cessato di raccontarla. Progetto edito da Minimum 
Fax.

SABATO 29 GIUGNO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Les Misérables
di Tom Hooper. Con Amanda Seyfried, Hugh Jackman, Helena Bonham Carter, 
Russell Crowe, Anne Hathaway (Gran Bretagna 2012, 152’)

DOMENICA 30 GIUGNO, 21.30
A cura del CAM
CAMBARADAN 2013 – Musica senza confini
Dois a voar
Piero Zannelli, chitarra e armonica
Maila Fulignati, voce
Musica blues dal 1930 al 1980 con sconfinamenti nel folk/rock, brani della 
tradizione blues di Gershwin, Lead Better, Sting, Jansch, Brown.

LUGLIO
MARTEDÌ 2 LUGLIO, 21.30
A cura del Centro Busoni
La Vague - Cabaret Electric  
Francesca Pirami, voce, melodica, kazoo, rumorofono
Alessandro Corsi, basso, mbira, slide guitar, stomp-box
La Vague è un progetto artistico modellato sulle esperienze e sugli interessi di 
Francesca Pirami, cantante e attrice, e Alessandro Corsi, bassista. Il repertorio 
proposto dal duo attinge a sonorità e linguaggi di diverse culture, in prevalenza 
europee: dal jazz al tango, dal blues alla chanson francese, dal funk al rock, 
in un originale crossover tra musica, recitazione e arte performativa.

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO, 21.15
A cura del Centro Culturale Empolese
Scrivere è donna. Scrittrici a confronto
Una serata di autrici empolesi e non, che raccontano come sono arrivate a 
scrivere.

GIOVEDÌ 4 LUGLIO, 21.30
A cura dell’Associazione Il Ponte
Trovamici al Chiostro
Una festa “laboriosa” aperta a tutti: un’occasione per conoscere arti e saper 
fare artigiano e per giocare con gli scacchi e la moda. Proseguono le mostre 
delle opere del laboratorio di intarsio, con la dimostrazione della tecnica usata 
a cura di Fabrizio Giannerini, e del laboratorio di falegnameria e restauro. 
Esibizione del laboratorio di scacchi e sfilata con gli abiti del laboratorio di 
cucito.

VENERDÌ 5 LUGLIO, 21.30
A cura dell’Associazione Scoiattolo Rampante
Alieni tra noi 
Ciclo di seminari sulle specie invasive
Un interessante viaggio di scoperta tra insetti e piante che introduce al tema 
della conservazione della biodiversità.
Temi della prima serata: 
Le specie aliene invasive tra noi: quali sono, cosa fare, perché sono dannose. 
Gli insetti alieni: panoramica con particolare riferimento alla Toscana. 
Una specie che si sta facendo largo nel nostro Paese e anche nella nostra 
regione. 
Intervengono Alberto Francesco Inghilesi e Daniele Spigoli (Università di Firenze) 
e Maria Cipollini (biologa, Ass. SR)

SABATO 6 LUGLIO, 21.30
A cura dell’Associazione Scoiattolo Rampante
Alieni tra noi 
Ciclo di seminari sulle specie invasive
Seconda serata alla scoperta del micro-mondo.
Gli argomenti trattati: 
Squirrel Parapox virus: gli alieni invisibili. Un esempio di danni arrecati dalle 
specie invasive alle specie autoctone.
Fauna avicola alloctona: come conoscerla ed identificarla 
“Gli alieni sulla nostra tavola": patata, pomodoro, topinambur, falsa acacia ed 
altre piante. Piccola cronistoria delle specie aliene che hanno cambiato le nostre 
abitudini alimentari.

Intervengono Laura Mencarelli (biologa, ass. SR), Francesca Biondi (CNR di 
Pisa), Cristina Rosselli (specializzanda in biologia, ass. SR)
 
DOMENICA 7 LUGLIO, 21.30 
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
La migliore offerta
Di Giuseppe Tornatore. Con Geoffrey Rush, Sylvia Hoeks, Jim Sturgess, Donald 
Sutherland (Italia 2013, 124')

MARTEDÌ 9 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro – KIDS
Ralph Spaccatutto
Di Rich Moore. Animazione (USA 2012, 108’)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO, 21.30
A cura della Pia Corale di S. Cecilia
Cantando e danzando con Giuseppe Verdi
Un'alternanza di brani di Giuseppe Verdi, in occasione del 200° anniversario 
dalla nascita, eseguiti dalla Corale e da solisti, con l’accompagnamento di 
coreografie di danze eseguite da un nutrito gruppo di ballerini in costumi 
ottocenteschi.
M° Simone Faraoni, direttore
M° Lorenzo Ancillotti, maestro collaboratore 
Nina Tucarelli, solista soprano 
Ezio Cenni, solista tenore
Stefania Paci, solista mezzo soprano
al pianoforte: M° Loris Di Leo
Danze a cura della Compagnia delle Bizzarrie d’Amore di Fucecchio

GIOVEDÌ 11 LUGLIO, 21.30 
A cura del CAM
CAMBARADAN 2013 – Musica senza confini
Saxophone World Music
In collaborazione con Francigena International Arts Festival
Omar Andrea Daini, sax soprano
Federico Amadei, sax contralto
Caterina Trimarelli, sax contralto
Silvia Menicucci, sax tenore
Andrea Marchi, sax tenore
Liu Bing Zheng, sax baritono
Simone Marinari, sax baritono
Musiche di Schaars, Joplin, Gershwin, Taylor
Il concerto nasce dalla collaborazione con i Music Master Classes 2013 
organizzati dall’Accademia della Musica Geminiani e dal Francigena Arts 
Festival. Con il Patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e 
della Regione Toscana

VENERDÌ 12 LUGLIO, 22 
A cura di Gruppo Empolese Attività Subacquee
Il mare nel Chiostro: colori e forme a confronto
Inaugurazione della mostra fotografica e presentazione introduttiva
In collaborazione con il Cinefotoclub Empoli
 
SABATO 13 LUGLIO, 21.30
A cura dell’Associazione Acqua In Gabbia
Donne in viaggio tra ricordi e canzoni
Concerto-recital del coro Oltre il Canto
Spettacolo composto da parte corale e letture, con canzoni popolari 
rappresentative della storia italiana, brani e testimonianze sul ruolo delle donne 
nella storia d'Italia e della Toscana.
Durante la serata verrà allestito un punto informativo del progetto “Rose dietro 
le sbarre” realizzato in collaborazione con le detenute della C.C. di Empoli.

DOMENICA 14 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro – KIDS
Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore
di Wes Anderson. Con Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances 
McDormand, Tilda Swinton (USA 2012, 95’)

cinema    musica    eventi    lounge bar

cinema    musica    eventi    lounge bar

Tutte le sere dal 16 giugno all’11 agosto 2013
Chiostro degli Agostiniani, via de' Neri - Empoli
Chiuso il lunedì

Ingresso libero
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!
A cura di ASD Giglio Bianco.

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 / AGOSTO

Programma
16   giugno/11   agosto

MARTEDÌ 16 LUGLIO, 21.30
A cura dell’Associazione Mosaico
Trio Sconcerto
Matteo Ferrari, flauto
Andrea Candeli, chitarra
Christian Galassp, fagotto
Musiche di Ivanovici, Schubert, Rossini, Mozart, Brahms, Piazzolla
Esilaranti sketch, personaggi, canzoni, duetti comici, parodie, anacronismi, 
attualizzazioni e improvvisazioni. Il tutto a un ritmo incalzante. Un modo per far 
ascoltare il mondo del Caffè Concerto e del Varietà, rivisitato e attualizzato con 
grandi virtuosismi, estro, fantasia.

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO, 17.30
A cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
Idee per uno spazio polifunzionale coperto nell’area verde del Parco di 
Serravalle a Empoli
Mostra dei lavori presentati dai giovani ingegneri partecipanti
Seconda edizione del Premio Andrea Chiarugi. Il Premio nasce per mantenere 
vivo il ricordo dell’illustre ex presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze. 
Presentazione nel Cenacolo dei progetti partecipanti al concorso di idee per 
ingegneri, con i saluti del Presidente dell’Ordine Paolo Della Queva, e incontro 
con i giovani partecipanti. A seguire aperitivo offerto dagli organizzatori.
alle 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Magic Mike 
Di Steven Soderbergh. Con Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew 
McConaughey (USA 2012, 111’)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO, 21.30
A cura di Empoli Jazz
Empoli Jazz Festival IV edizione
Marco Zurzolo New Quartet
Marco Zurzolo, sax
Federico Lungo, chitarra
Diego Imparato, basso
Gianluca Brugnano, batteria
Zurzolo propone una sua nuova visione della musica, basata sulla fusione di 
suoni e linguaggi diversi, dal Jazz alla musica e alla Canzone tradizionale di 
Napoli e del Mediterraneo. Il concerto propone alcuni fra i più significativi brani 
di una ricerca etnica partita dalla tradizione più strettamente napoletana con il 
disco “Ex-Voto”, ispirato al rito della Madonna dell’Arco, che si è allargata nei 
lavori successivi alla tradizione musicale di culture balcaniche e mediterranee. 

VENERDÌ 19 LUGLIO, 21.30
A cura del Centro Busoni
Quartetto Metamorphosis 
Jacopo Rugiadi, clarinetto
Giulia Fidenti, sax contralto
Giada Moretti, sax tenore
Pierpaolo Romani, clarinetto basso
“Quadri di un’esposizione – Metamorfosi per quartetto”. La più celebre delle 
composizioni di Musorgskij trascritta e rivista per quartetto d’ance. Non un 
semplice arrangiamento ma una rivisitazione che, senza stravolgere l’originale, 
lo contamina con temi provenienti da altre epoche e altri stili compositivi.

SABATO 20 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro – KIDS
Ernest & Celestine
di Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner. Anim. (Francia 2011, 80’)

DOMENICA 21 LUGLIO, 21.30
A cura del CAM
CAMBARADAN 2013 – Musica senza confini
BZ4tet presenta il cd PINDORAMA
Luiz Lima, chitarra e voce
Marco Cattarossi, basso elettrico
Ricardo Da Silva, percussioni
Musica brasiliana essenziale, viscerale, che unisce tradizione e contemporaneità, 
elementi etnici e jazz, oltre ai brani originali di Luiz Lima, chitarrista e compositore 
originario del nordest del Brasile in Italia dal 1990. Per l’etichetta discografica 
Radar-Egea il secondo album del BZ4tet PINDORAMA con ospiti Gabriele 
Mirabassi, Riccardo Tesi, Riccardo Tarlini e Lara Vecoli.

MARTEDÌ 23 LUGLIO, 21.30
A cura di Associazione Ludicom
Creative Craft! Spazio alla creatività 
Doppio workshop dove scoprirete come lavorare il fimo, una famosa pasta 
modellabile, e imparerete a lavorare all'unicinetto per realizzare carinissimi 
amigurumi, che a differenza dell’uncinetto classico usando i punti di base riesce 
a realizzare piccoli animaletti-giocattolo. Mettetevi alla prova e scoprite nuove 
arti! Partecipazione gratuita e ammessi anche i “solo curiosi”.

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO, 21.30
Con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Firenze
Tracce di architettura a Empoli (1945-1970) 
Conversazione intorno alla mostra
Partecipano il Sindaco Luciana Cappelli, l’Assessore all’Urbanistica Franco 
Mori, Silvano Salvadori (D.S. I.S.I.S. Il Pontormo), Giuseppina Carla Romby 
(Università di Firenze), Marco Frati (curatore della mostra e coordinatore della 
ricerca). Presentazione dello studio condotto con gli alunni del Liceo Scientifico 
Il Pontormo su alcuni edifici empolesi della stagione fra il secondo dopoguerra 
e il boom economico testimoni di un’incessante ricerca della qualità in architettura 
e di un equilibrato rapporto figurale e sociale con la Città.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO, 21.30
A cura del CAM
CAMBARADAN 2013 – Musica senza confini
Duo Tani - Centazzo
Sandro Tani, saxofoni
Riccardo Centazzo, fisarmonica
Un inedito duo: per la prima volta insieme Riccardo Centazzo, uno dei 
fisarmonicisti più apprezzati nel panorama italiano ed europeo, e Sandro Tani, 
saxofonista a tutto tondo che si cimenta da sempre in avventure musicali sempre 
nuove. Il risultato è un concerto energico, ritmico ma anche malinconico e 
riflessivo, in cui si passa da Milhaud a Piazzolla, da Rota a Morricone.

VENERDÌ 26 LUGLIO, 21.30
A cura del Centro Busoni
Judy Winter Trio 
Giulia Cancedda, voce
Lorenzo Spinozzi, chitarre 
Nicola Bruno, basso
Il Judy Winter Trio nasce dall'incontro di tre studenti del corso jazz del 
Conservatorio di Genova. Canzoni e standard jazz si alternano al repertorio 
della cantante romana Giorgia Todrani (in arte Giorgia) rivisitato dal trio in chiave 
funky, blues e, naturalmente, jazz.

SABATO 27 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Un sapore di ruggine e ossa
Di Jacques Audiard. Con Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Bouli Lanners 
(Belgio/Francia 2012, 115’)

DOMENICA 28 LUGLIO, 21.30
Verso Orione
Regia e sceneggiatura di Alessio Nencioni
Con Alessandro Ramerini, Gabriele Carboncini, Andrea Pioli, Ivan Monti, 
Maurizio Campani, Dario Piampiani, Alexander Valdemar (Italia 2013, 120’)
Direttamente dalle nostre campagne, un film autoprodotto con l'ausilio di sole 
forze volontarie, girato spesso in condizioni estreme, sfruttando location 
pericolanti e disastrate. Una sfida non solo realizzativa ma anche concettuale 
e sperimentale. In un tempo fuori dal tempo, tra rovine e cumuli di macerie, 
due grotteschi regni sono in imperitura contesa. Introduzione del regista.

LUNEDÌ 29 LUGLIO, 21.30
A cura dell’Associazione Coup de Theatre
Costipassion
Di TPC Teatro
Con Daniele Furcas, Massimo Gonnelli, Samantha Russotto, Francesco Sinacori, 
Sandra Spinelli e Andrea Vezzosi
I TPC Teatro, compagnia impegnata in spettacoli dal forte impatto corale e 
ironico, presentano Costipassion: spettacolo sulla troppo libera interpretazione 
della Costituzione in Italia. 
A seguire assaggi di vino scelto per un brindisi collettivo.

MARTEDÌ 30 LUGLIO, 21.30
A cura di Vidèa 
Creatività Empolese - Nuovi talenti emergenti
Dal video al teatro incontri, proiezioni e anteprime di lavori di giovani autori e 
artisti empolesi.
Anteprima del cortometraggio INVITO AL VIAGGIO - Visita sognata ai territori 
cascinesi nei tempi della trasformazione di Valentina Grigò e Stefano Filippi.
A seguire TUTTI FENOMENI monologo teatrale.
Regia, testi ed interpretazione  Giacomo Lelli.

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO
Con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli
A cura del CAM CAMBARADAN 2013 – Musica senza confini
Alchimie musicali
Violini: Elena Rocchini, Francesca Bianconi, Martina Corsi, Deborah Lensi
Viola: Matteo Feliziani, Vania Balducci
Violoncello: Diletta Taverni
Contrabbasso: Francesco Bonini
Percussioni: Giuditta Manetti, Irene Petrizzo
Da Vivaldi a Michael Jackson, da Bach alla musica tradizionale irlandese e 
russa, e improvvisamente il gruppo si fonde con il pubblico: la musica è 
coinvolgente e si passa con disinvoltura da un genere a un altro e la musica 
classica acquista una spinta mai raggiunta prima.

AGOSTO
GIOVEDÌ 1° AGOSTO, 21.30 
A cura di Empoli Jazz
Empoli Jazz Festival IV edizione
Fabio Morgera Free JAZZ Funk trio
Fabio Morgera, tromba, live electronics, conduction
Emiliano Pintori, organo hammond
Walter Paoli, batteria
L'ultima innovativa proposta del "visionario" Fabio Morgera, un Jazz Funk 
intervallato da momenti di free conduction, con influenze che vanno da Joe 
Henderson a Butch Morris passando per il  Miles Davis elettrico. Documentata 
su un disco registrato a New York e di prossima uscita, questa è musica che 
stimola il corpo, la mente e l'anima.

VENERDÌ 2 AGOSTO, 21.30
Madama Pozzale
Ovvero per favore non chiamatemi frazione
Monologo teatrale con Luisa Cattaneo
Scritto e diretto da Stefano Massini
Una produzione realizzata per il 60° Premio Pozzale, grazie al contributo di 
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Lo spettacolo è frutto degli 
incontri di “scrittura della memoria” condotti dallo stesso regista alla Casa del 
Popolo di Pozzale dove il Premio è nato nel 1948.

SABATO 3 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Io e te
Di Bernardo Bertolucci. Con Tea Falco, Jacopo Olmo Antinori, Sonia Bergamasco, 
Pippo Delbono, Veronica Lazar, Tommaso Ragno (Italia 2012, 97') 

DOMENICA 4 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Amour
di Michael Haneke. Con Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle 
Riva, Rita Blanco, Laurent Capelluto (Francia, Germania 2012, 126’)

MARTEDÌ 6 AGOSTO, 21.30
A cura dell’Associazione Elicriso
Novellandia
Dal Decamerone ai giorni nostri, racconti gustosi di scrittori toscani
Letture a cura di Andrea Giuntini
Un genere letterario dalle origini antichissime che incontra nella nostra regione 
terreno fertile per mille storie condite di ironia e comicità. Da Giovanni Boccaccio, 
passando per Sacchetti, Fucini, Montanelli…

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Django Unchained
Di Quentin Tarantino. Con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di Caprio, 
Samuel L. Jackson, Don Johnson, Franco Nero (USA 2012, 163')

GIOVEDÌ 8 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Dracula
di Dario Argento. Con Thomas Kretschmann, Marta Gastini, Asia Argento, 
Rutger Hauer, Unax Ugalde (Italia, Francia, Spagna 2012, 106’)

VENERDÌ 9 AGOSTO, 21.30 
A cura dell’Associazione Mosaico
La grande canzone napoletana popolare e d’autore
Giulio D’Agnello, voce, chitarra classica, chitarra battente, mandola, tamburi
Alessandro Sodini, fisarmonica e armonica a bocca
Mauro Redini, mandolino, mandola e bouzuky, tamburi a cornice, voce coro
Una piena immersione nella tradizione musicale partenopea tra canzoni ormai 
diventate veri e propri classici, tocchi pop e incursioni nella produzione d’autore.

SABATO 10 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro – KIDS
Frankenweenie
Di Tim Burton. Animazione (USA 2012, 87', b/n) 

DOMENICA 11 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Il comandante e la cicogna
Di Silvio Soldini. Con Alba Rohrwacher, Claudia Gerini, Luca Zingaretti, Giuseppe 
Battiston, Valerio Mastandrea (Italia/Svizzera/Francia 2012, 108')  

APERTI ALLE MOSTRE!
Dal 25 al 30 giugno
A cura dell’Associazione SilVer con Bedarumica
Cultura è... tra occidente e oriente
Non solo un’esposizione di un punto di vista unico su un paese affascinante 
come il Giappone ma un confronto con quel Giappone che vive l'Italia affascinato 
dal suo patrimonio culturale. Oltre alle foto dei Bedarumica sono esposte le 
opere dell'artista Meiko Yokoyama: un incontro culturale basato sul rispetto 
reciproco e sulla passione per l'eccellenza fatta ad arte con amore.
Presentazione il 26 giugno alle 19.30 con esibizione della pianista giapponese 
Ryoku Yokoyama.

Dal 2 al 7 luglio
A cura dell’Associazione Il Ponte
Mostra delle opere del Laboratorio di intarsio e del Laboratorio di 
falegnameria e restauro
Nello spazio della mostra sarà allestito un laboratorio di dimostrazione della 
tecnica di intarsio a cura di Fabrizio Giannerini. Presentazione il 4 luglio.

Dal 12 al 21 luglio
A cura di Gruppo Empolese Attività Subacquee
Il mare nel Chiostro: colori e forme a confronto
Mostra fotografica realizzata dal GEAS in collaborazione con il Cinefotoclub 
Empoli: visioni e colore dal profondo del mare. Inaugurazione della mostra 
venerdì 12 luglio. 

Dal 24 al 28 luglio
Tracce di architettura a Empoli (1945-1970) 
La mostra presenta alcuni edifici empolesi della stagione fra il secondo 
dopoguerra e il boom economico. I pannelli sono realizzati dagli alunni del Liceo 
Scientifico Il Pontormo. Con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze.

Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato
Progetto Valorizzare la città
Interventi e attività a favore di Empoli e del suo patrimonio culturale

cinema   musica   eventi teatro



GIUGNO
DOMENICA 16 GIUGNO, 21.30
APRITICHIOSTRO OPENING!
A cura del Centro Busoni
Polli di allevamento – Tributo a Giorgio Gaber
Luigi Bellanca, voce, chitarra, armonica
Riccardo Baccani, tastiere, piano, arrangiamenti
Fabrizio Bellanca, basso, chitarra, programmazioni elettroniche
Musicisti di lunga esperienza, hanno esordito con “Polli” nel 2008 e prendono 
il loro nome dallo spettacolo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini che proprio 
quell'anno compiva 30 anni. Lo spettacolo si basa sul teatro-canzone a partire 
dal quel Signor G che nel 1970 segnò la svolta artistica di Gaber senza trascurare 
il repertorio più spensierato e cabarettistico degli anni ’60.

LUNEDÌ 17 GIUGNO, 21.30
A cura del Liceo Virgilio di Empoli
Turisti e soldatini di Wole Soyinka
Regia di Silvia Bagnoli. Spettacolo realizzato dai ragazzi del corso di teatro in 
lingua inglese del Liceo Virgilio.
I “turisti” sono una scolaresca alla fine di una gita in uno dei Paradisi martoriati 
da tensioni sociali profonde. I “soldatini” sono loro coetanei. Wole Soyinka è 
un drammaturgo, poeta, scrittore e saggista nigeriano, insignito del Premio 
Nobel per la letteratura. Lo spettacolo è in lingua inglese. Traduzione disponibile 
nel programma di sala. A seguire laboratorio di body painting

MARTEDÌ 18 GIUGNO, 21 – KIDS
A cura di Giallo Mare Minimal Teatro
Con l’inchiostro disegno! Per cercatori di storie dai 3 ai 100 anni
Protagoniste le storie, tante storie, raccontate con tecniche diverse, che vanno 
a comporre i due spettacoli in programma.  Ogni sera giochi di costruzione con 
la carta e colori per il viso
Il brutto anatroccolo - c'era due volte 
Di Giallo Mare Minimal Teatro
Racconti con attore e immagini

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO, 21 – KIDS
A cura di Giallo Mare Minimal Teatro
Con l’inchiostro disegno! Per cercatori di storie dai 3 ai 100 anni
Protagoniste le storie, tante storie, raccontate con tecniche diverse, che vanno 
a comporre i due spettacoli in programma.  Ogni sera giochi di costruzione con 
la carta e colori per il viso
Mappamito
Di Giallo Mare Minimal Teatro / GOGMAGOG
Spettacolo d'attore e musica dal vivo

GIOVEDÌ 20 GIUGNO, 21.30
A cura di Giallo Mare Minimal Teatro 
Adesso sono nel vento
Testo e regia di Vania Pucci
Con Vania Pucci, Maria Teresa Delogu, Tommaso Taddei, Carlo Salvador, 
Cristina Abati, Carlo Conforti, Bianca Conforti e gli allievi del laboratorio teatrale 
Teatro ad Empoli, Scuola di Teatro Achab e Laboratorio Teatrale Teatro del 
Popolo di Castelfiorentino
Progetto memoria - spettacolo ispirato agli anni della Seconda Guerra Mondiale 
e realizzato con il sostegno del Progetto Residenza della Regione Toscana. 
Attori professionisti si affiancano ad allievi attori. Squarci di racconto del periodo 
1943-45 intrecciano la "grande storia" con la "piccola storia", quella del nostro 
territorio.

VENERDÌ 21 GIUGNO, 21.30 
A cura dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa
Essere campioni è un dettaglio 
Secondo ciclo di incontri con i protagonisti dello sport
Conversazione con Dino Meneghin
Un grande protagonista del basket italiano: con la nazionale italiana ha partecipato 
a quattro Olimpiadi (medaglia d'argento a Mosca 1980). Ha vinto una medaglia 
d'oro e due di bronzo ai campionati europei. Ha giocato per Pallacanestro 
Varese, Olimpia Milano e Pallacanestro Trieste.

SABATO 22 GIUGNO, 21.30
A cura dell’Associazione Mosaico
Il mare di mezzo
Sabrina Gasparini, voce
Claudio Ughetti, fisarmonica
Gen Llukaci, violino
Viaggio tra le culture musicali dei paesi affacciati sul mare, dall’Oceano al 
Mediterraneo, dall’Argentina al Messico, dalla Spagna alla Francia, dall’Italia 
ai Balcani con una parentesi dedicata alla cultura ebraica: in eterno movimento! 
Storie di popoli che hanno fatto della loro vita un viaggio. 

DOMENICA 23 GIUGNO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Tutti i santi giorni
di Paolo Virzì. Con Thony, Luca Marinelli, Micol Azzurro, Giovanni La Parola 
(Italia 2012, 102') 

MARTEDÌ 25 GIUGNO, 21.45
A cura dell’Associazione Sganzisgatto
Firenze sogna e... Canta
Commedia Musicale
Regia Compagnia Teatrale Sganzisgatto
Vincitore 2013 del Premio Teatro del Popolo Castelfiorentino, una testimonianza 
d’amore nel tempo verso un uomo, una donna, una città, un patrimonio culturale. 
Immersi in paesaggi sonori e visivi, gli spettatori rivivono la “vecchia Firenze”, 
fatta di persone semplici, di sorrisi alla vita e di speranza. Musiche e canzoni 
meravigliose suonate e cantate dal vivo, ricchezza da difendere e diffondere, 
e quadri dipinti in presa diretta fanno da cornice.

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
A cura dell’Associazione SilVer
Alle 19.30, inaugurazione della mostra fotografica Cultura è... tra occidente e 
oriente di Bedarumica con una beve esibizione della pianista giapponese Ryoku 
Yokoyama
alle 21.15
Gran galà verdiano
Per il bicentenario dalla nascita di Giuseppe Verdi (1813-1901)
Concerto dei selezionati all'audizione internazionale per cantanti lirici organizzata 
dall’associazione Silver. Musiche di Giuseppe Verdi
Interpreti:
Maria Taytakova, soprano
Emilio Ruggerio, tenore
Bianca Barsanti, soprano
Franco Rossi, baritono
Elena Cavini, mezzosoprano
M° Eugenio Milazzo, pianoforte

GIOVEDÌ 27 GIUGNO, 21.30 
A cura dell’Associazione SilVer
Serata musicale "Omaggio a Silvano Cioni"
Sabrina Bessi, soprano
Lucio Labella, violoncello
Damiano Tognetti, violino
Alessio Cioni, pianoforte
Milo Vannelli, sassofono
Susanna Pagano, pianoforte
Attila Simon, violino
SilVer ha il piacere di invitare la cittadinanza alla serata musicale dedicata 
all'eccezionale figura dell'empolese Silvano Cioni, amante dell'arte e della 
musica.

VENERDÌ 28 GIUGNO, 21.30
A cura della Biblioteca Comunale
In territorio nemico. Speciale Caffè Letterario
Interviene Vanni Santoni, tra gli autori del libro e inventore insieme a Gregorio 
Magini del metodo SIC (Scrittura Industriale Collettiva). Modera eFFe
Un ufficiale che diserta. Una ragazza di buona famiglia che diventa partigiana. 
Un romanzo scritto da decine di mani, un’epopea corale della Resistenza resa 
possibile dal lavoro di oltre cento scrittori e ispirata alle testimonianze di chi la 
guerra l’ha vissuta e non ha cessato di raccontarla. Progetto edito da Minimum 
Fax.

SABATO 29 GIUGNO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Les Misérables
di Tom Hooper. Con Amanda Seyfried, Hugh Jackman, Helena Bonham Carter, 
Russell Crowe, Anne Hathaway (Gran Bretagna 2012, 152’)

DOMENICA 30 GIUGNO, 21.30
A cura del CAM
CAMBARADAN 2013 – Musica senza confini
Dois a voar
Piero Zannelli, chitarra e armonica
Maila Fulignati, voce
Musica blues dal 1930 al 1980 con sconfinamenti nel folk/rock, brani della 
tradizione blues di Gershwin, Lead Better, Sting, Jansch, Brown.

LUGLIO
MARTEDÌ 2 LUGLIO, 21.30
A cura del Centro Busoni
La Vague - Cabaret Electric  
Francesca Pirami, voce, melodica, kazoo, rumorofono
Alessandro Corsi, basso, mbira, slide guitar, stomp-box
La Vague è un progetto artistico modellato sulle esperienze e sugli interessi di 
Francesca Pirami, cantante e attrice, e Alessandro Corsi, bassista. Il repertorio 
proposto dal duo attinge a sonorità e linguaggi di diverse culture, in prevalenza 
europee: dal jazz al tango, dal blues alla chanson francese, dal funk al rock, 
in un originale crossover tra musica, recitazione e arte performativa.

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO, 21.15
A cura del Centro Culturale Empolese
Scrivere è donna. Scrittrici a confronto
Una serata di autrici empolesi e non, che raccontano come sono arrivate a 
scrivere.

GIOVEDÌ 4 LUGLIO, 21.30
A cura dell’Associazione Il Ponte
Trovamici al Chiostro
Una festa “laboriosa” aperta a tutti: un’occasione per conoscere arti e saper 
fare artigiano e per giocare con gli scacchi e la moda. Proseguono le mostre 
delle opere del laboratorio di intarsio, con la dimostrazione della tecnica usata 
a cura di Fabrizio Giannerini, e del laboratorio di falegnameria e restauro. 
Esibizione del laboratorio di scacchi e sfilata con gli abiti del laboratorio di 
cucito.

VENERDÌ 5 LUGLIO, 21.30
A cura dell’Associazione Scoiattolo Rampante
Alieni tra noi 
Ciclo di seminari sulle specie invasive
Un interessante viaggio di scoperta tra insetti e piante che introduce al tema 
della conservazione della biodiversità.
Temi della prima serata: 
Le specie aliene invasive tra noi: quali sono, cosa fare, perché sono dannose. 
Gli insetti alieni: panoramica con particolare riferimento alla Toscana. 
Una specie che si sta facendo largo nel nostro Paese e anche nella nostra 
regione. 
Intervengono Alberto Francesco Inghilesi e Daniele Spigoli (Università di Firenze) 
e Maria Cipollini (biologa, Ass. SR)

SABATO 6 LUGLIO, 21.30
A cura dell’Associazione Scoiattolo Rampante
Alieni tra noi 
Ciclo di seminari sulle specie invasive
Seconda serata alla scoperta del micro-mondo.
Gli argomenti trattati: 
Squirrel Parapox virus: gli alieni invisibili. Un esempio di danni arrecati dalle 
specie invasive alle specie autoctone.
Fauna avicola alloctona: come conoscerla ed identificarla 
“Gli alieni sulla nostra tavola": patata, pomodoro, topinambur, falsa acacia ed 
altre piante. Piccola cronistoria delle specie aliene che hanno cambiato le nostre 
abitudini alimentari.

Intervengono Laura Mencarelli (biologa, ass. SR), Francesca Biondi (CNR di 
Pisa), Cristina Rosselli (specializzanda in biologia, ass. SR)
 
DOMENICA 7 LUGLIO, 21.30 
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
La migliore offerta
Di Giuseppe Tornatore. Con Geoffrey Rush, Sylvia Hoeks, Jim Sturgess, Donald 
Sutherland (Italia 2013, 124')

MARTEDÌ 9 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro – KIDS
Ralph Spaccatutto
Di Rich Moore. Animazione (USA 2012, 108’)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO, 21.30
A cura della Pia Corale di S. Cecilia
Cantando e danzando con Giuseppe Verdi
Un'alternanza di brani di Giuseppe Verdi, in occasione del 200° anniversario 
dalla nascita, eseguiti dalla Corale e da solisti, con l’accompagnamento di 
coreografie di danze eseguite da un nutrito gruppo di ballerini in costumi 
ottocenteschi.
M° Simone Faraoni, direttore
M° Lorenzo Ancillotti, maestro collaboratore 
Nina Tucarelli, solista soprano 
Ezio Cenni, solista tenore
Stefania Paci, solista mezzo soprano
al pianoforte: M° Loris Di Leo
Danze a cura della Compagnia delle Bizzarrie d’Amore di Fucecchio

GIOVEDÌ 11 LUGLIO, 21.30 
A cura del CAM
CAMBARADAN 2013 – Musica senza confini
Saxophone World Music
In collaborazione con Francigena International Arts Festival
Omar Andrea Daini, sax soprano
Federico Amadei, sax contralto
Caterina Trimarelli, sax contralto
Silvia Menicucci, sax tenore
Andrea Marchi, sax tenore
Liu Bing Zheng, sax baritono
Simone Marinari, sax baritono
Musiche di Schaars, Joplin, Gershwin, Taylor
Il concerto nasce dalla collaborazione con i Music Master Classes 2013 
organizzati dall’Accademia della Musica Geminiani e dal Francigena Arts 
Festival. Con il Patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e 
della Regione Toscana

VENERDÌ 12 LUGLIO, 22 
A cura di Gruppo Empolese Attività Subacquee
Il mare nel Chiostro: colori e forme a confronto
Inaugurazione della mostra fotografica e presentazione introduttiva
In collaborazione con il Cinefotoclub Empoli
 
SABATO 13 LUGLIO, 21.30
A cura dell’Associazione Acqua In Gabbia
Donne in viaggio tra ricordi e canzoni
Concerto-recital del coro Oltre il Canto
Spettacolo composto da parte corale e letture, con canzoni popolari 
rappresentative della storia italiana, brani e testimonianze sul ruolo delle donne 
nella storia d'Italia e della Toscana.
Durante la serata verrà allestito un punto informativo del progetto “Rose dietro 
le sbarre” realizzato in collaborazione con le detenute della C.C. di Empoli.

DOMENICA 14 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro – KIDS
Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore
di Wes Anderson. Con Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances 
McDormand, Tilda Swinton (USA 2012, 95’)

MARTEDÌ 16 LUGLIO, 21.30
A cura dell’Associazione Mosaico
Trio Sconcerto
Matteo Ferrari, flauto
Andrea Candeli, chitarra
Christian Galassp, fagotto
Musiche di Ivanovici, Schubert, Rossini, Mozart, Brahms, Piazzolla
Esilaranti sketch, personaggi, canzoni, duetti comici, parodie, anacronismi, 
attualizzazioni e improvvisazioni. Il tutto a un ritmo incalzante. Un modo per far 
ascoltare il mondo del Caffè Concerto e del Varietà, rivisitato e attualizzato con 
grandi virtuosismi, estro, fantasia.

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO, 17.30
A cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
Idee per uno spazio polifunzionale coperto nell’area verde del Parco di 
Serravalle a Empoli
Mostra dei lavori presentati dai giovani ingegneri partecipanti
Seconda edizione del Premio Andrea Chiarugi. Il Premio nasce per mantenere 
vivo il ricordo dell’illustre ex presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze. 
Presentazione nel Cenacolo dei progetti partecipanti al concorso di idee per 
ingegneri, con i saluti del Presidente dell’Ordine Paolo Della Queva, e incontro 
con i giovani partecipanti. A seguire aperitivo offerto dagli organizzatori.
alle 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Magic Mike 
Di Steven Soderbergh. Con Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew 
McConaughey (USA 2012, 111’)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO, 21.30
A cura di Empoli Jazz
Empoli Jazz Festival IV edizione
Marco Zurzolo New Quartet
Marco Zurzolo, sax
Federico Lungo, chitarra
Diego Imparato, basso
Gianluca Brugnano, batteria
Zurzolo propone una sua nuova visione della musica, basata sulla fusione di 
suoni e linguaggi diversi, dal Jazz alla musica e alla Canzone tradizionale di 
Napoli e del Mediterraneo. Il concerto propone alcuni fra i più significativi brani 
di una ricerca etnica partita dalla tradizione più strettamente napoletana con il 
disco “Ex-Voto”, ispirato al rito della Madonna dell’Arco, che si è allargata nei 
lavori successivi alla tradizione musicale di culture balcaniche e mediterranee. 

VENERDÌ 19 LUGLIO, 21.30
A cura del Centro Busoni
Quartetto Metamorphosis 
Jacopo Rugiadi, clarinetto
Giulia Fidenti, sax contralto
Giada Moretti, sax tenore
Pierpaolo Romani, clarinetto basso
“Quadri di un’esposizione – Metamorfosi per quartetto”. La più celebre delle 
composizioni di Musorgskij trascritta e rivista per quartetto d’ance. Non un 
semplice arrangiamento ma una rivisitazione che, senza stravolgere l’originale, 
lo contamina con temi provenienti da altre epoche e altri stili compositivi.

SABATO 20 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro – KIDS
Ernest & Celestine
di Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner. Anim. (Francia 2011, 80’)

DOMENICA 21 LUGLIO, 21.30
A cura del CAM
CAMBARADAN 2013 – Musica senza confini
BZ4tet presenta il cd PINDORAMA
Luiz Lima, chitarra e voce
Marco Cattarossi, basso elettrico
Ricardo Da Silva, percussioni
Musica brasiliana essenziale, viscerale, che unisce tradizione e contemporaneità, 
elementi etnici e jazz, oltre ai brani originali di Luiz Lima, chitarrista e compositore 
originario del nordest del Brasile in Italia dal 1990. Per l’etichetta discografica 
Radar-Egea il secondo album del BZ4tet PINDORAMA con ospiti Gabriele 
Mirabassi, Riccardo Tesi, Riccardo Tarlini e Lara Vecoli.

MARTEDÌ 23 LUGLIO, 21.30
A cura di Associazione Ludicom
Creative Craft! Spazio alla creatività 
Doppio workshop dove scoprirete come lavorare il fimo, una famosa pasta 
modellabile, e imparerete a lavorare all'unicinetto per realizzare carinissimi 
amigurumi, che a differenza dell’uncinetto classico usando i punti di base riesce 
a realizzare piccoli animaletti-giocattolo. Mettetevi alla prova e scoprite nuove 
arti! Partecipazione gratuita e ammessi anche i “solo curiosi”.

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO, 21.30
Con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Firenze
Tracce di architettura a Empoli (1945-1970) 
Conversazione intorno alla mostra
Partecipano il Sindaco Luciana Cappelli, l’Assessore all’Urbanistica Franco 
Mori, Silvano Salvadori (D.S. I.S.I.S. Il Pontormo), Giuseppina Carla Romby 
(Università di Firenze), Marco Frati (curatore della mostra e coordinatore della 
ricerca). Presentazione dello studio condotto con gli alunni del Liceo Scientifico 
Il Pontormo su alcuni edifici empolesi della stagione fra il secondo dopoguerra 
e il boom economico testimoni di un’incessante ricerca della qualità in architettura 
e di un equilibrato rapporto figurale e sociale con la Città.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO, 21.30
A cura del CAM
CAMBARADAN 2013 – Musica senza confini
Duo Tani - Centazzo
Sandro Tani, saxofoni
Riccardo Centazzo, fisarmonica
Un inedito duo: per la prima volta insieme Riccardo Centazzo, uno dei 
fisarmonicisti più apprezzati nel panorama italiano ed europeo, e Sandro Tani, 
saxofonista a tutto tondo che si cimenta da sempre in avventure musicali sempre 
nuove. Il risultato è un concerto energico, ritmico ma anche malinconico e 
riflessivo, in cui si passa da Milhaud a Piazzolla, da Rota a Morricone.

VENERDÌ 26 LUGLIO, 21.30
A cura del Centro Busoni
Judy Winter Trio 
Giulia Cancedda, voce
Lorenzo Spinozzi, chitarre 
Nicola Bruno, basso
Il Judy Winter Trio nasce dall'incontro di tre studenti del corso jazz del 
Conservatorio di Genova. Canzoni e standard jazz si alternano al repertorio 
della cantante romana Giorgia Todrani (in arte Giorgia) rivisitato dal trio in chiave 
funky, blues e, naturalmente, jazz.

SABATO 27 LUGLIO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Un sapore di ruggine e ossa
Di Jacques Audiard. Con Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Bouli Lanners 
(Belgio/Francia 2012, 115’)

DOMENICA 28 LUGLIO, 21.30
Verso Orione
Regia e sceneggiatura di Alessio Nencioni
Con Alessandro Ramerini, Gabriele Carboncini, Andrea Pioli, Ivan Monti, 
Maurizio Campani, Dario Piampiani, Alexander Valdemar (Italia 2013, 120’)
Direttamente dalle nostre campagne, un film autoprodotto con l'ausilio di sole 
forze volontarie, girato spesso in condizioni estreme, sfruttando location 
pericolanti e disastrate. Una sfida non solo realizzativa ma anche concettuale 
e sperimentale. In un tempo fuori dal tempo, tra rovine e cumuli di macerie, 
due grotteschi regni sono in imperitura contesa. Introduzione del regista.

LUNEDÌ 29 LUGLIO, 21.30
A cura dell’Associazione Coup de Theatre
Costipassion
Di TPC Teatro
Con Daniele Furcas, Massimo Gonnelli, Samantha Russotto, Francesco Sinacori, 
Sandra Spinelli e Andrea Vezzosi
I TPC Teatro, compagnia impegnata in spettacoli dal forte impatto corale e 
ironico, presentano Costipassion: spettacolo sulla troppo libera interpretazione 
della Costituzione in Italia. 
A seguire assaggi di vino scelto per un brindisi collettivo.

MARTEDÌ 30 LUGLIO, 21.30
A cura di Vidèa 
Creatività Empolese - Nuovi talenti emergenti
Dal video al teatro incontri, proiezioni e anteprime di lavori di giovani autori e 
artisti empolesi.
Anteprima del cortometraggio INVITO AL VIAGGIO - Visita sognata ai territori 
cascinesi nei tempi della trasformazione di Valentina Grigò e Stefano Filippi.
A seguire TUTTI FENOMENI monologo teatrale.
Regia, testi ed interpretazione  Giacomo Lelli.

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO
Con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli
A cura del CAM CAMBARADAN 2013 – Musica senza confini
Alchimie musicali
Violini: Elena Rocchini, Francesca Bianconi, Martina Corsi, Deborah Lensi
Viola: Matteo Feliziani, Vania Balducci
Violoncello: Diletta Taverni
Contrabbasso: Francesco Bonini
Percussioni: Giuditta Manetti, Irene Petrizzo
Da Vivaldi a Michael Jackson, da Bach alla musica tradizionale irlandese e 
russa, e improvvisamente il gruppo si fonde con il pubblico: la musica è 
coinvolgente e si passa con disinvoltura da un genere a un altro e la musica 
classica acquista una spinta mai raggiunta prima.

AGOSTO
GIOVEDÌ 1° AGOSTO, 21.30 
A cura di Empoli Jazz
Empoli Jazz Festival IV edizione
Fabio Morgera Free JAZZ Funk trio
Fabio Morgera, tromba, live electronics, conduction
Emiliano Pintori, organo hammond
Walter Paoli, batteria
L'ultima innovativa proposta del "visionario" Fabio Morgera, un Jazz Funk 
intervallato da momenti di free conduction, con influenze che vanno da Joe 
Henderson a Butch Morris passando per il  Miles Davis elettrico. Documentata 
su un disco registrato a New York e di prossima uscita, questa è musica che 
stimola il corpo, la mente e l'anima.

VENERDÌ 2 AGOSTO, 21.30
Madama Pozzale
Ovvero per favore non chiamatemi frazione
Monologo teatrale con Luisa Cattaneo
Scritto e diretto da Stefano Massini
Una produzione realizzata per il 60° Premio Pozzale, grazie al contributo di 
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Lo spettacolo è frutto degli 
incontri di “scrittura della memoria” condotti dallo stesso regista alla Casa del 
Popolo di Pozzale dove il Premio è nato nel 1948.

SABATO 3 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Io e te
Di Bernardo Bertolucci. Con Tea Falco, Jacopo Olmo Antinori, Sonia Bergamasco, 
Pippo Delbono, Veronica Lazar, Tommaso Ragno (Italia 2012, 97') 

DOMENICA 4 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Amour
di Michael Haneke. Con Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle 
Riva, Rita Blanco, Laurent Capelluto (Francia, Germania 2012, 126’)

MARTEDÌ 6 AGOSTO, 21.30
A cura dell’Associazione Elicriso
Novellandia
Dal Decamerone ai giorni nostri, racconti gustosi di scrittori toscani
Letture a cura di Andrea Giuntini
Un genere letterario dalle origini antichissime che incontra nella nostra regione 
terreno fertile per mille storie condite di ironia e comicità. Da Giovanni Boccaccio, 
passando per Sacchetti, Fucini, Montanelli…

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Django Unchained
Di Quentin Tarantino. Con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di Caprio, 
Samuel L. Jackson, Don Johnson, Franco Nero (USA 2012, 163')

GIOVEDÌ 8 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Dracula
di Dario Argento. Con Thomas Kretschmann, Marta Gastini, Asia Argento, 
Rutger Hauer, Unax Ugalde (Italia, Francia, Spagna 2012, 106’)

VENERDÌ 9 AGOSTO, 21.30 
A cura dell’Associazione Mosaico
La grande canzone napoletana popolare e d’autore
Giulio D’Agnello, voce, chitarra classica, chitarra battente, mandola, tamburi
Alessandro Sodini, fisarmonica e armonica a bocca
Mauro Redini, mandolino, mandola e bouzuky, tamburi a cornice, voce coro
Una piena immersione nella tradizione musicale partenopea tra canzoni ormai 
diventate veri e propri classici, tocchi pop e incursioni nella produzione d’autore.

SABATO 10 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro – KIDS
Frankenweenie
Di Tim Burton. Animazione (USA 2012, 87', b/n) 

DOMENICA 11 AGOSTO, 21.30
Per gli occhi di zia Bettie: cinema nel Chiostro
Il comandante e la cicogna
Di Silvio Soldini. Con Alba Rohrwacher, Claudia Gerini, Luca Zingaretti, Giuseppe 
Battiston, Valerio Mastandrea (Italia/Svizzera/Francia 2012, 108')  

APERTI ALLE MOSTRE!
Dal 25 al 30 giugno
A cura dell’Associazione SilVer con Bedarumica
Cultura è... tra occidente e oriente
Non solo un’esposizione di un punto di vista unico su un paese affascinante 
come il Giappone ma un confronto con quel Giappone che vive l'Italia affascinato 
dal suo patrimonio culturale. Oltre alle foto dei Bedarumica sono esposte le 
opere dell'artista Meiko Yokoyama: un incontro culturale basato sul rispetto 
reciproco e sulla passione per l'eccellenza fatta ad arte con amore.
Presentazione il 26 giugno alle 19.30 con esibizione della pianista giapponese 
Ryoku Yokoyama.

Dal 2 al 7 luglio
A cura dell’Associazione Il Ponte
Mostra delle opere del Laboratorio di intarsio e del Laboratorio di 
falegnameria e restauro
Nello spazio della mostra sarà allestito un laboratorio di dimostrazione della 
tecnica di intarsio a cura di Fabrizio Giannerini. Presentazione il 4 luglio.

Dal 12 al 21 luglio
A cura di Gruppo Empolese Attività Subacquee
Il mare nel Chiostro: colori e forme a confronto
Mostra fotografica realizzata dal GEAS in collaborazione con il Cinefotoclub 
Empoli: visioni e colore dal profondo del mare. Inaugurazione della mostra 
venerdì 12 luglio. 

Dal 24 al 28 luglio
Tracce di architettura a Empoli (1945-1970) 
La mostra presenta alcuni edifici empolesi della stagione fra il secondo 
dopoguerra e il boom economico. I pannelli sono realizzati dagli alunni del Liceo 
Scientifico Il Pontormo. Con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze.

Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato
Progetto Valorizzare la città
Interventi e attività a favore di Empoli e del suo patrimonio culturale

PROGRAMMA APRITICHIOSTRO DA DOMENICA 16 GIUGNO A dOMENICA 11 AGOSTO 2013 cinema   musica   eventi teatro


