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Venerdì 
del centro

altri eventi in citta’

Comune di Calenzano
assessorato alla Cultura

Venerdì 3-10-17 luglio 2009
Festa di Paese 
fiera promozionale dalle 18.00 alle 24.00, 
esposizioni, spettacoli e iniziative in Piazza Vittorio 
Veneto via Roma, via Giusti, via Puccini e piazza del 
Ghirlandaio.
a cura dell’ Assessorato allo Sviluppo Economico 
e al Turismo

MuSeo del Figurino SToriCo
Via del Castello 7/9 - Castello di Calenzano Alto
Nell’ambito dell’iniziativa regionale “Le notti 
dell’Archeologia 2009”, che si svolgerà dal 3 al 26 luglio, 
sono previste aperture serali straordinarie e visite guidate 
al complesso monumentale del Castello di Calenzano 
Alto tutte le sere dalle ore 18.30 alle ore 23.00.

Sabato 11 luglio dalle ore 08.30
“il Castrum Trivalli”
visita allo scavo archeologico di Poggio Uccellaia
a cura dei responsabili dello scavo dell’Università 
degli Studi di Firenze.
Per info e prenotazioni 055/8833292

XiV° rAduno MoTo d’ePoCA
domenica 12 luglio 2009
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e 
A.I.A.M (Associazione Italiana Antichi Motori) 
Partenza da Piazza V. Veneto

XV° “CAlenZAno CAVAlli” 2009 
5/6 Settembre
Campo sportivo di Carraia (Calenzano).
Spettacoli serali con cavalli, danza e musica.
Info: Associazione Turistica di Calenzano
Tel: 055/8824512

lunedì 27 luglio
“Psicologia dell’arte” 
incontri sotto forma di conversazione di psicoanalisi 
tra il Pittore Calenzanese Mario Caciotti 
e il Dott. Ezio Benelli Psicologo e Psicoterapeuta
L’evento è a cura della Dottoressa Irene Battaglini 
presidente dell’Associazione Le Muse.
Altana del Castello di Calenzano Alto 

MArTedì 28 luglio
“Cinema e Storia immagini da una frontiera” 
Proiezione di film storici 
Altana del Castello di Calenzano Alto

MerColedì 29 luglio
“Psicologia dell’arte” 
incontri sotto forma di conversazione di psicoanalisi 
tra l’artista Calenzanese Marco Becattini 
e il Dott. Ezio Benelli Psicologo e Psicoterapeuta
L’evento è a cura della Dottoressa Irene Battaglini 
presidente dell’Associazione Le Muse.
Altana del Castello di Calenzano Alto

gioVedì 30 luglio
“Psicologia dell’arte” 
incontri sotto forma di conversazione di psicoanalisi 
tra l’attore Cristiano Burgio e il Dott. Ezio Benelli 
Psicologo e Psicoterapeuta
L’evento è a cura della Dottoressa Irene Battaglini 
presidente dell’Associazione Le Muse.
Altana del Castello di Calenzano Alto

Venerdì 31 luglio
“Cinema e Storia immagini da una frontiera” 
Proiezione di film storici 
Altana del Castello di Calenzano Alto

Parcheggi disponibili: 
P.zza del Ghirlandaio - P.zza del Comune.
è possibile raggiungere Calenzano Alto 

attraverso i percorsi pedonali 



CAlenZAno AlTo
direzione artistica: Teasisteatro

Tranne specifiche segnalazioni tutti gli 
eventi sono ad ingresso libero.

SAbATo 4 luglio 
“Cena Sotto le Stelle” 
pro terremotati d’Abruzzo
a cura dell’Associazione Borgo Antico
per prenotazioni 333 9548008, 
il ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza
ore 20.30 Calenzano Alto Piazza il Prato

MArTedì 7 luglio
“egyptian night”
spettacolo di danza egiziana
a cura dell’Associazione Culturale Tamra Henna
ore 21.30 Calenzano Alto Piazza il Prato

lunedì 13 luglio 
“Pinocchio” 
musical con le canzoni dei Pooh
Compagnia teatrale Oltre le mura della Parrocchia di 
San Niccolò 
regia di Fracesco Vannini e Barbara Nuti.
ore 21.30 Calenzano Alto Piazza il Prato

Mediterranea 
...e oltre

MArTedì 14 luglio 
“Pinocchio” 
spettacolo teatrale del gruppo Distratti dalle Nuvole 
Juniores
regia di Massimo Masini.

MerColedì 15 luglio 
“ZodiACo”  
Festival Intersezioni
IV° edizione del festival di musica a cura della Scuola 
di Musica di Sesto Fiorentino
concerto con musiche “Tierkreis” di Karlheinz 
Stockhausen 
testi tratti da Max Jacob 
pianoforte: Silvia Belfiore
percussione: Maurizio Ben Omar
attrice: Maria Claudia Massari
ingresso intero € 8.00 ridotto € 4.00 
per info: info@scuoladimusicasesto.it

gioVedì 16 luglio
“Butterfly”
serata di lirica con la selezione in forma scenica 
accompagnata da pianoforte regia di Massimo 
Masini.

Venerdì 17 luglio
“Cinema e Storia immagini da una frontiera” 
Proiezione di film storici 
Altana del Castello di Calenzano Alto

SAbATo 18 luglio 
“le Sorelle Squilloni” 
commedia in vernacolo di Tito Zenni 
Compagnia I’Calendimaggio 
regia di Lido La Torre

Viª edizione del festival 
”Mediterranea e ...oltre” 

danza musica e sapori mediterranei
ore 21.30 - Calenzano Alto - Piazza il Prato

direzione artistica: Associazione Tamra Henna

MerColedì 8 luglio 
ne ne JeM in concerto
Il folk a 360° di una band che propone ska, 
tarantelle e vecchie canzoni italiane in chiave 
moderna.

gioVedì 9 luglio
“TAngo Per CAMbiAre” 
presenta “TAngo TeMPo FA”
Spettacolo che ci fa rivivere la natura originaria di 
quel tango che prende vita nelle strade dei quartieri 
di Buenos Aires.

SAbATo 11 luglio
“le Vie del bAllo”
Una festa con le danze della tradizione popolare 
europea, condotta da CLAUDIO CESARONI.

doMeniCA 12 luglio
Coro FolKloriSTiCo TouTA MArouCA
Canti e balli della tradizione popolare abruzzese

in caso di pioggia 
gli spettacoli si terranno presso 

il Centro giovani via Petrarca Calenzano

doMeniCA 19 luglio 
“obraztsov, tema e variazioni” 
spettacolo di cabaret per bambini e adulti con attori, 
burattini e musica dal vivo
Compagnia teatrale Piccoli Principi
regia di Alessandro Libertini e Veronique Nah.

MArTedì 21 e MerColedì 22 luglio
“due Partite” 
un approfondimento sul mondo femminile di ieri e di oggi
Compagnia teatrale Distratti dalle Nuvole 
Testo Cristina Comencini
Regia di Massimo Masini

gioVedì 23 luglio 
“orizzonti oltre questo giardino” 
spettacolo di danza e teatro
allestimento scenico delle associazioni Siparidiparole 
e Tamra Henna 

gioVedì 23 luglio Alle ore 18.00
“Cinque anni di Archeologia Medievale a 
Calenzano. risultati e Prospettive” 
conferenza con la quale verranno illustrati gli esiti 
degli studi condotti sul territorio
a cura dei responsabili del progetto dell’Università 
degli Studi di Firenze.
Altana del Castello di Calenzano Alto

Venerdì 24 e SAbATo 25 luglio
“il Contrabbasso” 
di Suskind 
Compagnia teatrale Teasisteatro
con Cristiano Burgio 
regia Massimo Masini

doMeniCA 26 luglio
“Note danzate: Un flauto e una 
chitarra”
La danza e la grande musica di 
Piazzolla e 
Villa Lobos
A cura delle Associazioni 
calenzanesi Musica Omnia 
e Scuola Professione 
Danza e Spettacolo 

dal 4 al 31 luglio 2009

Notti 
al Castello

Via del Castello 7/9 
Castello di Calenzano Alto - ore 21,30

Eventi in Piazza il Prato

Eventi nel giardino e 
nell’Altana del Castello


