
MUSICA D’AUTORE, pop, jazz… 

giovedì 20 giugno  
SIMONE CRISTICCHI 
Simone Cristicchi ha dato il via nell'estate 2019 al nuovo Tour con uno spettacolo dedicato a successi, perle e rarità del 
suo repertorio. Il grande successo del brano presentato all'ultimo Festival di Sanremo "Abbi cura di me" gli è valso 
il riconoscimento intitolato a Sergio Endrigo e quello dedicato a Giancarlo Bigazzi per la composizione musicale.  
Musicista, compositore, autore, scrittore, attore, Simone Cristicchi negli anni ha saputo trattare argomenti anche 
spinosi, poco o mai affrontati, con rara delicatezza e sensibilità o temi “scottanti” con ironia e sardonico sarcasmo. 
Tutte queste sfumature creeranno uno spettacolo perfetto per illuminare la prossima estate musicale, tra location di 
rara bellezza, con parole e suoni che tesseranno trame sulle quale appoggiarci uno spicchio di vita.   

domenica 30 giugno  
ALBERTI-DANTE JAZZ ENSEMBLE 
Una serata dedicata ai giovani talenti di jazz: continua l’impegno di Estate fiesolana e di Music Pool per dare spazio alla 
nuova creatività. Il concerto è dedicato al Jazz Ensemble del Liceo Artistico Musicale Alberti Dante, sul palcoscenico la 
band degli studenti che seguono la formazione ad indirizzo jazz guidati dagli insegnanti Maria Elena Romanazzi e 
Giovanni Nocentini.  

lunedì 1 luglio  
MASSIMO RANIERI 
Malia Napoletana 
Massimo Ranieri, dopo lo strepitoso successo ottenuto al Teatro San Carlo di Napoli, alla Fenice di Venezia e al 
Teatro Petruzzelli di Bari, con le canzoni del suo nuovo album Malìa, realizzato con la produzione di Mauro Pagani, 
sorprende per eleganza e originalità.  Un concerto unico dedicato a tutti gli amanti della musica d'autore, un viaggio 
attraverso i grandi classici della canzone napoletana rivisitati in chiave jazz, con l'accompagnamento sul palcoscenico 
di alcuni dei più grandi musicisti italiani che faranno rivivere le atmosfere dei favolosi anni '5O e '60.  
Massimo Ranieri ripropone le sue più belle canzoni: "Malafemmina" di Totò a "Dove sta Zazà", passando per "Strada 
'nfosa" di #Modugno e "Torero" di #Carosone, Ranieri arriva al secondo capitolo del suo personale viaggio nella 
canzone napoletana declinata in versione jazz, iniziato nel 2015 con l'album "Malìa -Napoli 1950-1960", non 
tralasciando però i suoi successi di sempre da "Rose rosse" a "Perdere l'amore", da "Vent'anni" a "Erba di casa mia".  



martedì 2 luglio 
CRISTIANO DE ANDRÈ  
De Andrè canta De Andrè 
Storia di un Impiegato 
Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale "deandreiano", ha attinto dall'immenso repertorio di 
Fabrizio rileggendo il disco del 1973 sempre più attuale, un concept album ‘sugli anni di piombo e sulla speranza di 
costruire un mondo migliore’. “Storia di un impiegato” racconta infatti il gesto di un impiegato degli anni ’70, animato 
dal ricordo della rivolta collettiva del Maggio francese del 1968. ‘Il Sessantotto non fu tanto una rivoluzione politica, 
quanto sociale e culturale: anni di “lotta dura, senza paura”, come recitava uno dei tanti slogan, ma anche uno 
spartiacque tra passato e futuro’. L’artista ha ardentemente voluto portare in scena quest’opera nel 50esimo 
anniversario del ’68, un disco che mette in discussione le basi su cui si fonda il potere. Arrangiare “Storia di un impiegato” 
ha significato per Cristiano De André riportare in auge ‘i figli della rivoluzione pacifista. 

mercoledì 3 luglio  
GINEVRA DI MARCO e CRISTINA DONA' 
Francesco Magnelli piano e magnellophoni 
Andrea Salvadori chitarra-tzouras e loop 
Saverio Lanza chitarra 
Luca Ragazzo batteria   
Un concerto che prende spunto dal repertorio delle due artiste con una scaletta dove le canzoni si intrecciano, le anime 
si fondono in un solo canto, due grandissime voci per la prima volta insieme in un concerto dedicato alla loro lunga e 
prestigiosa storia artistica.  Artiste dalla carriera ventennale, ognuna con il proprio percorso musicale e personale, 
decidono di condividere questo progetto insieme in virtù di un sentire comune che le porta a percorrere un tratto di 
strada una a fianco all’altra.  
Una grande cantautrice, una grande interprete, due cantanti che hanno creato un modello a cui si rifanno molte voci 
femminili delle attuali generazioni.  I brani inediti scritti per l’occasione si uniranno ad alcune canzoni dei rispettivi 
repertori, riarrangiate e ricantate, ritrovando queste due splendide voci “così vicine”. 
 “Siamo partite con l’idea di fare qualche concerto convinte che condividere il palco ci sarebbe bastato e così, per 
cominciare, abbiamo fatto due concerti durante la scorsa estate, a Bologna e a Comacchio.  
Furono magici, più belli di quanto potessimo immaginare. Da lì la spinta ad andare oltre con un tour e un disco.” 

martedì 16 luglio   
DRUSILLA FOER e Nico Gori Swing 10tet 
SWINGIN’ HIPS with DRUSILLA FOER 
Uno spettacolo di musica, teatro e improvvisazione in cui l'alternarsi di voci, suoni, parole attira lo spettatore in un 
caleidoscopio di sorprese, incontri, emozioni. 
La Lady del teatro-canzone Drusilla Foer e il virtuoso del clarinetto Nico Gori, confermato Miglior Clarinettista Jazz 
Italiano dai Jazzit Awards, si sono incontrati prima in teatro per il recital «Eleganzissima» e poi in studio di registrare 
l’ultimo disco del Nico Gori Swing 10tet dal titolo “Swingin’ Hips”. Ne è nata una versione di "All Of Me" con Drusilla che 
sfoggia un timbro così suadente da far impallidire Marilyn. E dato che «la vita, amico, è l'arte dell'incontro», come diceva 
Vinicius De Moraes, i due si sono riproposti insieme sul palco a Pisa per un grande concerto nel cuore della città davanti 
a più di 1500 persone. La Piazza dei Cavalieri è risuonata dei virtuosismi dei dieci musicisti schierati da Nico, di ulteriori 
interpretazioni di Drusilla – “At last” su tutte – e di momenti di improvvisazione, com'è uso fare nel jazz, ma anche nella 
vita: che si dice venga meglio se s'improvvisa! E da lì non si sono più fermati. 



 
 
 
martedì 23 luglio    
LUDOVICO EINAUDI 
Un tour estivo pensato per spazi ricchi di storia e di arte. In primo piano “Seven Days Walking”, il nuovo progetto 
discografico suddiviso in sette album, pubblicati a cadenza mensile, dal prossimo marzo. Ogni episodio è focalizzato su 
temi che ritornano in modo diverso: sette variazioni intorno a uno percorso immaginario. O ancora, lo stesso itinerario 
percorso in sette momenti diversi. “L’idea mi è venuta mentre riascoltavo alcune registrazioni delle prime prove – spiega 
il pianista e compositore - ogni versione mi sembrava avere un suo carattere, con sfumature così distinte che non 
riuscivo a preferirne una piuttosto che un’altra. Associavo il tutto al camminare, all’esperienza di fare e rifare gli stessi 
percorsi, ogni volta scoprendo nuovi dettagli. E così alla fine ho deciso di inglobarle tutte in un percorso di ascolto 
labirintico, un po’ come entrare nei meandri della creazione e vedere come un’idea musicale si può sviluppare in tante 
direzioni, cambiare ogni volta che viene eseguita, e cambiare ulteriormente nel momento in cui viene ascoltata”. 
 
 
venerdì 26 luglio    
XAVIER RUDD 
Dopo il successo delle date italiane dello scorso ottobre, torna nel nostro paese il cantautore e polistrumentista 
australiano Xavier Rudd, che per la prima volta arriva in Toscana.  
L’ultimo lavoro discografico dell’artista, Storm Boy (Salt. X Records Ltd.), uscito lo scorso anno, racchiude nelle sue tracce 
tutto il vissuto di Xavier, come fosse una cartolina musicale della sua vita. Il disco celebra la forza e la potenza dell’uomo 
nel momento in cui esso si lega con la natura. Xavier Rudd, a proposito di questo, ha affermato: «Scrivere di musica e 
vivere la mia vita sono la stessa cosa! Canto delle cose che accadono intorno a me.» 
Come nel singolo Walk Away, in tutti i testi delle sue canzoni si legge la passione del musicista nei confronti della cultura 
aborigena australiana, a cui Xavier non ha mai rinunciato. Nelle esibizioni dal vivo l’artista mette in scena le atmosfere 
della sua terra d’origine in uno spettacolo che ha incantato e che incanta ancora oggi.  
 

 
lunedì 29 luglio    
PAOLO FRESU & DANIELE DI BONAVENTURA  
with JAQUES MORELENBAUM 
Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura vivono ormai da anni la dimensione di un duo davvero particolare che fa 
incontrare due strumenti così apparentemente dissimili quali la tromba e la “fisarmonica argentina”.  Un incontro, 
quello fra il trombettista sardo e il bandoneonista marchigiano, ormai ben rodato attraverso tanti concerti e che viene 
veicolato con intelligenza attraverso un concerto di grande effetto ricco di poesia, intimismo e di quelle piccole cose 
capaci di raccontare i colori dell'universo musicale contemporaneo.  Da un’altra parte del cielo vive invece l’incontro 
con un autentico maestro del suono, della musica evocativa e del mondo armonico toutcourt qual è il violoncellista 
carioca Jaques Morelenbaum, vero “must” della musica brasiliana contemporanea, ben noto in Italia specialmente per 
le tante importanti frequentazioni con l’importante nome di Caetano Veloso. Non è davvero necessario spendere parole 
in più se non quelle che possano raccontare il fascino e la magia di un duo come quello formato da Paolo Fresu e Jaques 
Morelenbaum.  
 

 
 

 



 

 

TEATRO PUCCINI e ORCHESTRE IN SCENA 

 
domenica 23 giugno   
ASCANIO CELESTINI  
RADIO CLANDESTINA 
Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria 
uno spettacolo di Ascanio Celestini 
 
Lo spettacolo di Ascanio Celestini parte dal testo “L’Ordine è già stato eseguito” di Alessandro Portelli, vincitore del 
Premio Viareggio, dove viene narrata una storia di poche ore che viene inserita nella storia dei 9 mesi di occupazione 
nazista a Roma, e poi in quella dei 5 anni della guerra, dei 20 anni del fascismo.  
È una storia che comincia alla fine dell’ottocento, quando Roma diventa capitale e continua negli anni in cui si 
costruiscono le borgate, continua con la guerra in Africa e in Spagna, con le leggi razziste del ’38, con la seconda guerra, 
fino al bombardamento di San Lorenzo, fino all’8 settembre.  
Una donna si avvicina e chiede a qualcuno di leggerle i cartelli sui quali è scritto fittasi e vendesi. La donna è analfabeta. 
Qualcuno le risponde che “al giorno d’oggi voi siete una rarità, ma durante la guerra c’era tanta gente che non sapeva 
leggere. E tanti andavano al cinema Iris di Porta Pia da mio nonno Giulio per farsi leggere i proclami dei tedeschi sui 
giornali ”. Il 25 marzo del ’44 se ne fanno leggere uno che annuncia la morte di 320 persone: è l’eccidio delle Fosse 
Ardeatine. Questa sembra una storia che inizia un giorno e termina due giorni dopo, che si consuma in poche ore. 
“Il libro si fonda su circa 200 interviste a singole persone” a testimoniare che questa non è la storia di quei tre giorni, 
ma qualcosa di vivo e ancora riconoscibile nella memoria di una intera città. 
 

mercoledì 17 luglio   
LUCA ARGENTERO  
È QUESTA LA VITA CHE SOGNAVO DA BAMBINO?  
testi Gianni Corsi, Edoardo Leo, Luca Argentero  
musiche Davide Cavut 
regia Edoardo Leo  
Luca Argentero racconta le storie di grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella 
società, nella storia e nella loro disciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare 
attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto.  
Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e 
commuovere varie generazioni di italiani.  Tre storie completamente diverse l’una dall’altra, tre personaggi accomunati 
da una sola caratteristica, essere diventati, ognuno a modo proprio, degli eroi. 
Luisin Malabrocca, “l’inventore” della Maglia Nera, il ciclista che nel primo Giro d’Italia dopo la guerra si accorse per 
caso che arrivare ultimo, in una Italia devastata come quella del ‘46, faceva molta simpatia alla gente: riceveva salami, 
formaggi e olio come regali di solidarietà.  
Walter Bonatti, l’alpinista che dopo aver superato incredibili sfide con la roccia, il clima e la montagna, arrivato a oltre 
ottomila metri d’altezza, quasi sulla cima di una delle montagne più difficili da scalare del mondo, il K2, scoprì a sue 
spese che la minaccia più grande per l’uomo è l’uomo stesso.  
Alberto Tomba, il campione olimpico che ha fermato il Festival di Sanremo con le sue vittorie. L’insolito sciatore 
bolognese che con la sua leggerezza nella vita e aggressività sulla pista è arrivato a essere conosciuto in tutto il mondo 
come “Tomba la bomba”.  



 
 
martedì 30 luglio    
MARCO PAOLINI  
NEL TEMPO DEGLI DEI – IL CALZOLAIO DI ULISSE 
di Marco Paolini e Francesco Niccolini 
regia Gabriele Vacis 
Era nata come Odissea tascabile, è cresciuta nel tempo, nei suoni e nello spazio: è diventata olimpica e quasi alpina. 
Perché Ulisse più lo conosci e più ti porta lontano: e la distanza (celeste e marina) è la condizione essenziale per 
comprenderlo e cantarlo. Perché di questo si tratta: un canto.  
Forse il canto. Antico di tremila anni, passato di bocca in bocca, e di anima in anima: il soul per eccellenza. Perché 
questa è la storia dell'Occidente, e tutto contiene: dal primo istante, quando nulla esisteva, e un giorno cominciò a 
esistere, a partire proprio da quelle misteriose, ambigue capricciosissime entità che questa storia muovono: gli dèi. 
Ex guerriero ed eroe, ex aedo, Ulisse si è ridotto a calzolaio viandante, che da dieci anni cammina verso non si sa dove 
con un remo in spalla, secondo la profezia che il fantasma di Tiresia, l'indovino cieco, gli fa nel suo viaggio nell'al di là, 
narrato del X canto dell'Odissea. Sotto le mentite spoglie di un calzolaio – anzi, del calzolaio di Ulisse, uno straniero dai 
sandali sdruciti, indurito dagli anni, dall'età, dai viaggi e dai naufragi – racconta il protagonista ad un giovanissimo 
capraio incontrato apparentemente per caso. 
 
 
 
venerdì 21 giugno 
ORCHESTRA GALILEI  
della Scuola di Musica di Fiesole 
CESARE PICCO Pianista 
CONCERTO INAUGURALE  
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili 

venerdì 28 giugno  
Ensemble Symphony Orchestra 
OMAGGIO A ENNIO MORRICONE  
in collaborazione con Associazione Musicale Toscana Classica 
direttore GIACOMO LOPRIENO 
  
mercoledì 24 luglio  
Alessandro Riccio  
I Fiati dell’ORT 
TI RACCONTO DON GIOVANNI 
Ensemble di Archi e Fiati dell’Orchestra Regionale Toscana 
Alessandro Riccio attore 
spettacolo ideato e scritto da Alessandro Riccio 
musiche di Wolfgang Amadeus Mozart 
adattamento per dieci strumenti di Francesco Oliveto 
 
venerdì 2 agosto   
CONCERTO CONCLUSIVO 
A cura dell’Orchestra della Scuola di Musica di Fiesole. 
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LEZIONI DI STORIA  

IL CAPO E LA FOLLA 
DA NAPOLEONE A MUSSOLINI 

Due lezioni di Alessandro Barbero ed Emilio Gentile  
 

Fiesole - Teatro Romano 
 
 
Il potere è ambivalente: ha unito o diviso gli uomini, è stato al servizio della giustizia o ha esercitato la forza in modi 
brutali. I diversi regimi politici che si sono susseguiti nella storia hanno preso in alcune epoche un volto, si sono 
incarnati in personaggi straordinari: di volta in volta scaltri simulatori, trascinatori di folle, dittatori feroci, abili 
uomini di Stato.  
Due grandi storici -Alessandro Barbero e Emilio Gentile-  ci raccontano cosa avvenuto negli ultimi due secoli, a 
partire da Napoleone per arrivare alle dittaure e alle democrazie del Novecento. Conoscere il comportamento dei 
capi e delle folle del passato potrà forse aiutarci, con le riflessioni e interpretazioni che emergeranno nelle due lezioni, 
a comprendere la politica e la società in questa difficile età dell’incertezza.  

 
• 22 giugno 2019 

Napoleone tra libertà e tirannide 
Alessandro Barbero 
  
La figura di Napoleone già divideva i suoi contemporanei e ha continuato a dividere i posteri: è stato il continuatore 
dei principi della Rivoluzione francese o piuttosto il loro affossatore? Chi combatteva sotto le sue bandiere stava dalla 
parte della libertà o della tirannide? Di certo Napoleone ha incarnato e promosso un modo di gestire il potere che ha 
permesso la transizione dall'assolutismo alla democrazia attraverso forme ibride, miste di autoritarismo e di consenso 
popolare. 

 
• 9 luglio 2019 

Emilio Gentile  
Carisma totalitario e carisma democratico 
 
Quello del rapporto tra governanti e governati è tema naturalmente presente da sempre, nella Grecia di Pericle come 
nella Roma di Cesare e di Augusto. Ma cosa accade quando ci si misura con la storia più recente, quando i nomi 
diventano quelli di Lenin e di Stalin, di Mussolini e Hitler...; e poi di  Roosevelt, di Churchill, di De Gaulle, di 
Kennedy... Quali le dinamiche  che nascono all’interno delle masse, quale la forza della seduzione delle parole e delle 
immagini, come funziona personalizzazione della politica e quali gli effetti sulla democrazia?  



 
 

 

 
 
 

 

LEZIONI DI MONDO 
 

sabato 29 giugno  

STEFANO MASSINI 

 
 
 
 
sabato 13 luglio  
FEDERICO RAMPINI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Serate per FIESOLE 

 
sabato 6 luglio 
FIESOLE E LA CONGIURA DI CATILINA: UNA STORIA DIVERSA 
di Cesare Tonelli 
narratore FABRIZIO CHECCACCI 
 
 

 

sabato20 luglio  
LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA 

 
 
 
sabato 27 luglio   
PREMIO FIESOLE  
AI MAESTRI DEL CINEMA  
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mercoledì 26 giugno 
AIACE
traduzione e regia
GIOVANNI CASCIO PRATILLI

venerdì 5 luglio 
THE PILGRIMS
GOSPEL CHOIR
diretto da GIANNI MINI

venerdì 12 luglio 
La Macchina del Suono
LEONARDO il musical
regia ADRIAN STEINWAY

lunedì 15 luglio 
Teatro Popolare d’Arte
FALSTAFF
o l’Educazione del Principe
progetto drammaturgico e regia
GIANFRANCO PEDULLÀ

venerdì 19 luglio 
Compagnia di
Tango Argentino AMEDIALUZ
TANGO Y JAZZ

mercoledì 31 luglio 
LYRIC DANCE COMPANY
direttore artistico
ALBERTO CANESTRO
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C I N E M A T O G R A F I C A
a cura dell’ ISTITUTO STENSEN

IL CINEMA DELL'ANIMA
Tre viaggi alla ricerca del sé 
domenica 14, 21 e 28 luglio 

QUANDO IL CINEMA SI FA MERAVIGLIA 

da sabato 3 a domenica 18 agosto
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