
1e2
Set.

L’aiuto Becchino
Spettacolo teatrale

Ore 21.30 Spettacolo “L’aiuto becchino” tratto dall’omonimo libro di Giacomo De 
Bastiani, per la regia di Andrea Kaemmerle (spettacoli su prenotazione 
chiamando ai numeri 3280625881 / 3203667354) e inserito nella 24esima 
edizione del festival ideato e diretto dallo stesso Kaemmerle Utopia del 
buon gusto.

7 
Set.

La bestia e altri racconti
Presentazione libro

Ore 18.00 Raccolta di racconti e poesie dell’autore pontassievese Stefano Benelli, al 
suo esordio letterario, in collaborazione con la Polisportiva Rugiada.

8 
Set.

Ragazze smarrite
Presentazione libro

Ore 18.30 Lo scrittore Marco Vichi presenta l’ultima avventura del Commissario 
Bordelli, “Ragazze smarrite” (Guanda ed.), con una serata curata dalla 
Libreria Fortuna.

10 
Set.

A tuba to Cuba
Proiezione film

Ore 21.30 Un viaggio nella musica cubana e nel jazz di New Orleans, con il film
A Tuba to Cuba di T.G. Herrington e Danny Clinch, introdotto dalla 
critica cinematografica Caterina Liverani.

11 
Set.

...fra quattro mura  
stupefatte di spazio
Inaugurazione mostra

Ore 17.30 Inaugurazione dell’esposizione: «...fra quattro mura stupefatte di spazio» 
curata da Antonio Natali e Adriano Bimbi e dedicata a uno tra i più illustri 
pittori figurativi italiani del dopoguerra, Gianfranco Ferroni, realizzata 
grazie alla collaborazione del gallerista Arialdo Ceribelli, collezionista e 
curatore dell’Archivio dedicato al maestro dell’acquaforte e inserita nel 
percorso “Pontassieve in arte” nella Sala delle Colonne.

14 
Set.

La mia guerra
Presentazione libro

Ore 18.00 Presentazione del libro di Massimo Materassi, “La mia guerra”, ed. Porto 
Seguro, 2021, nel quale l’autore affronta narrativamente quale fu l’impatto 
dell’epidemia di “febbre spagnola” nel nostro territorio.

18 
Set.

A spasso con Dante
Animazione teatrale

Ore 10.30 Animazione teatrale a cura di Ilaria Danti. Dante passeggia per Pontassieve 
raccontando le sue peripezie nell’Aldilà, un viaggio tribolato e fantastico 
fra mostri, creature e personaggi incredibili di uno dei poemi più famosi del 
mondo! Prenotazione consigliata: biblioteca@comune.pontassieve.fi.it - 
055 8360255.

20 
Set.

Libera Università della  
Valdisieve e del Valdarno
Presentazione dei corsi del nuovo anno

Ore 18.00 Presentazione del nuovo anno di attività e dei corsi di studio della Libera 
Università della Valdisieve e del Valdarno.

21 
Set.

Il delitto delle Cascine
Presentazione libro

Ore 18.00 Si parlerà delle vite dei richiedenti asilo con il libro “Il delitto delle Cascine” 
dell’operatore sociale Lotar Sanchez.

22 
Set.

Orso, Lorenzo Orsetti
Incontro dedicato a Lorenzo Orsetti

Ore 18.00 Un incontro dedicato a Orso, Lorenzo Orsetti, nome di battaglia Tekoser, 
con Alessandro e Annalisa, genitori del giovane partigiano fiorentino ucciso 
a 33 anni, in Siria, dove combatteva al fianco dello YPG curdo, il 18 marzo 
2019. In biblioteca è disponibile il libro che raccoglie i suoi scritti dal fronte: 
“Orso. Scritti dalla Siria del Nord-est”.

25 
Set.

Esilio
Inagurazione mostra

Ore 18.00 Inaugurazione nuovo spazio espositivo nell’ex-carcere con la mostra di 
Andrea Lucchesi, ESILIO, a cura di Adriano Bimbi.

29 
Set.

Dante Game – l’avventurosa 
vita di Dante Alighieri
Spettacolo per grandi e piccini

Ore 21.00 Festa del Patrono di Pontassieve, San Michele Arcangelo, spettacolo per 
grandi e piccini: “Dante Game – l’avventurosa vita di Dante Alighieri”, a 
cura del Maggio Musicale Fiorentino.

2e3
Ott.

Circle Voice  
Seminario di teatro

Seminari “Circle Voice” con il Teatro Solare.

Prenotazione obbligatoria Tel. 055 8362055 - biblioteca@pontassieve.fi.it - www.comune.pontassieve.fi.it

Comune 
di Pontassieve

Progetto realizzato con il contributo di

Piazza Vittorio Emanuele II
tra la chiesa di San Michele e la biblioteca

Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel 
rispetto delle normative anti COVID 19

INFO 


