Febbre e Lancia

Spazio Estivo Giardino delle Rose
Via Giuseppe Poggi, 2 - Firenze
Orario di aperura: 9:00 – 21:00 tutti i giorni
info: associazionefebbreelancia@gmail.com

Agosto 2021
Domenica 01 agosto
Dalle h 10:00 Arte in Giardino
I LABORATORI DI ARTEBELLARIVA
a cura dell’Ass. Bellariva
Gli artisti di Artebellariva coloreranno il giardino con attività che diventeranno un momento creativo
e di condivisione. I visitatori potranno divertirsi con gli artisti lasciandosi ispirare dall’ambiente
circostante, vivendolo e valorizzandolo.

Lunedì 02 agosto
h 18:00

Attività per le famiglie

JUDO AL GIARDINO DELLE ROSE
a cura di Asd Centro Incontri da 40 anni “Il Judo a Firenze”
Andiamo a scoprire l’approccio adottato dai bambini agli adulti che sono intenzionati ad iniziare un
percorso nelle arti marziali. Per i bambini è un gioco, si propongono esercizi propedeutici utili sia nel
Judo che nella vita normale. Gli esercizi riproducono situazioni reali nel Judo inserite in forma di
gioco. Per gli adulti l’approccio è simile ma con esercizi più mirati.
Segue il progetto Matteo Cioncolini, cintura nera 1° Dan. Allievo da 21 anni e 6 anni di affiancamento
al Maestro Luca Gatti cintura nera 5° Dan – Direttore Tecnico del Centro Incontri Judo Firenze.

Martedì 03 agosto
I martedì del Giardino delle Rose in collaborazione con i Libri di Mompracem, Erodoto108, Firenze
Greenway, Pescas.
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h 18:30

Presentazione libri con autori

I FIORI DI PESCAS. BUONE IDEE E BUONE PRATICHE
PER LA CULTURA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE
A cura dell’Associazione Pescas.
Ecco, è successo…
La natura si è ripresa i suoi spazi. E noi, costretti a un passo indietro, abbiamo scoperto un mondo
insolito: non perché non sia mai esistito, ma perché, di fatto, non esiste più…
e la qualità della vita e del lavoro, il rispetto dei diritti e delle leggi, prime fra tutti quelle riguardanti
la salute e l’ambiente, l’etica e l’educazione saranno i valori guida dei prossimi anni, ci sarà bisogno
di professionisti di alto livello che mettano la loro competenza e il loro entusiasmo al servizio delle
comunità. Ci sarà bisogno di esperti che mettano la loro preparazione e la loro reputazione sui tavoli
e nei cantieri che andranno a costruire un possibile mondo nuovo, dove la salvaguardia e la cultura
dell’ambiente e della salute saranno beni comuni e principi fondanti. Per questo è nata Pescas,
l’Associazione dei professionisti e degli esperti per la salvaguardia dell’ambiente e della salute.

Mercoledì 04 agosto
h 19:00

acoustic set

KAYAL - "in acustico grooves"
Kayal è un artista poliedrico particolarmente vicino alla musica soul ed al funk. In questa occasione
si esibirà "da solo" in acustico portando sempre alta la bandiera del ritmo con i suoi grooves. Eseguirà
brani originali e brani di artisti internazionali e nazionali. Buone vibrazioni!!!

Giovedì 05 agosto
h 18:30

Reading di poesia a cura di Affluenti

ENDÒTATOS
Corsiero Editore
di e con Eleonora Chiara Giusti
a cura di Jonathan Rizzo
Il titolo del libro, Endòtatos, superlativo di un aggettivo greco, che tradizionalmente ricorda il luogo
nascosto di antichi oracoli (oikos endotatos), vuole suggerire il riferimento a un’interiorità o vicinanza
che porta in sé qualcosa di rivelatorio. Le poesie di cui si compone il libro intrattengono un rapporto
stretto con la filosofia fenomenologica e trattano di incontri con persone, luoghi, cose e quesiti con
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cui l'autrice viene in contatto durante l' età dai venti ai trent’anni. Un insieme di tracce e visioni, con
la concretezza dell'immagine e dei colori, l’ambiguità polisemica della metafora, qualcosa di ulteriore
che rimane irrisolto o ancora da indagare. Forse Il luogo nascosto di una verità e il suo modo di
mostrarsi.

Venerdì 06 agosto
h 18:30

Dj Set

T&F&S New Worlds
Funkie Light Vision by M&A

Sabato 07 agosto e domenica 08 agosto
Dalle h 10:00 Arte in Giardino
I LABORATORI DI ARTEBELLARIVA
a cura dell’Ass. Bellariva
Gli artisti di Artebellariva coloreranno il giardino con attività che diventeranno un momento creativo
e di condivisione. I visitatori potranno divertirsi con gli artisti lasciandosi ispirare dall’ambiente
circostante, vivendolo e valorizzandolo.

Lunedì 09 agosto
h 18:00

Attività per le famiglie

BEPSI PEPSI
Guida Sylvia Zanotto
Benessere psicofisico e poesia. Vivere la poesia in armonia con l’ambiente circostante e il proprio
corpo. Il tutto per ritrovare un proprio equilibrio interiore. Il benessere si trova ora improvvisamente
in un giardino così bello che in un gioco di specchi, riflessi e rimandi introduce bellezza nei luoghi
più segreti del nostro io. Del nostro incontro. Con gli altri. Con le rose. Con le parole.

Martedì 10 agosto
I martedì del Giardino delle Rose in collaborazione con i Libri di Mompracem, Erodoto108, Firenze
Greenway, Pescas.

h 18:30

Presentazione libri con autori
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ERODOTO108
Erodoto108 è nata come rivista online da un’idea di Marco Turini, che dopo aver fondato la rivista
ha raccolto intorno a sé una serie di collaboratori che per ben sette anni hanno portato avanti l’edizione
online con ventiquattro numeri che ancora potete trovare sul sito. L’editore Bottega Errante ha fatto
sua l’idea di far diventare la rivista di carta, vendibile in libreria o acquistabile tramite abbonamento.
Nasce così l’associazione Gli Amici di Erodoto, una comunità che osserva il mondo con la voglia di
conoscere luoghi e persone per confrontarsi, raccontare e condividere, senza mai cercare risposte
precostituite.

Mercoledì 11 agosto
h 17:30

laboratorio di lettura e danza per bambini

TATUAGGI E FARFALLE
di e con Sylvia Zanotto
Poesie della omonima raccolta, Kanaga Editore, 2021
I tatuaggi restano e le farfalle volano via. In un mondo sempre più denso di richiami all’effimero,
cerchiamo i segni che rimangono impressi nella nostra coscienza. Sulla nostra pelle. Danzare con le
parole e leggere con la danza. Un laboratorio per rompere gli schemi e le divisioni di ogni sorta. Per
parlare di chi non ha gli stessi diritti e ricordare chi per questo non c’è più. E con le ali di farfalla
disegnare nel cielo la speranza di un mondo pulito equo e solidale.

Giovedì 12 agosto
h 18:30

Reading di poesia a cura di Affluenti

LA SIMMETRIA DEI CORPI
Ensemble Editore, 2021
di e con Ilaria Giovinazzo
a cura di Jonathan Rizzo
L’autrice dialoga con Sylvia Zanotto
Questa raccolta è dedicata all'AmoRe. Ogni poesia fa parte del viaggio intrapreso dagli amanti e
raccontato come fosse uno scambio di versi poetici, un dialogo, una danza ininterrotta tra due anime.
Una simmetria in fondo asimmetrica, fatta di incastri, armonie, allontanamenti e ritrovamenti,
intimità, necessità di essere casa, coppia, e di quello che permette di scrivere la parola felicità, ben
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consapevoli che un attimo dopo può scomparire, come il ritmo del respiro, incessante, vitale, potente
ma anche estremamente fragile, in cui ad ogni inspirazione segue un’espirazione.
Come si può catturare il Cielo? / Come accendere le Stelle? / Come si vive d'Infinito?

Venerdì 13 agosto
h 18:30

Performance di poesia danza

TATUAGGI E FARFALLE
di e con Sylvia Zanotto
Kanaga Editore, 2021
Con la partecipazione di Alice Falcini
Nell’intreccio del leitmotiv delle farfalle in volo con quello dell’illusoria fantasiosa consistenza dei
tatuaggi, queste poesie dicono i segreti e i misteri della vita e della natura, soprattutto legati alla
sofferenza e al dolore. Sono le vicende insite nell’esistere stesso, determinate dal limite ontologico
dell’esser, ma anche quelle della storia, create dal male che l’uomo, con il suo decidere e il suo agire,
produce per sé e per gli altri.

Sabato 14 agosto e domenica 15 agosto
Dalle h 10:00 Arte in Giardino
I LABORATORI DI ARTEBELLARIVA
a cura dell’Ass. Bellariva
Gli artisti di Artebellariva coloreranno il giardino con attività che diventeranno un momento creativo
e di condivisione. I visitatori potranno divertirsi con gli artisti lasciandosi ispirare dall’ambiente
circostante, vivendolo e valorizzandolo.

Lunedì 16 agosto
h 18:00

Attività per le famiglie

BEPSI PEPSI
Guida Sylvia Zanotto
Benessere psicofisico e poesia. Vivere la poesia in armonia con l’ambiente circostante e il proprio
corpo. Il tutto per ritrovare un proprio equilibrio interiore. Il benessere si trova ora improvvisamente
in un giardino così bello che in un gioco di specchi, riflessi e rimandi introduce bellezza nei luoghi
più segreti del nostro io. Del nostro incontro. Con gli altri. Con le rose. Con le parole.
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Mercoledì 18 agosto
h 17:30

laboratorio di lettura e disegno per bambini

TATUAGGI E FARFALLE
di e con Sylvia Zanotto
Poesie della omonima raccolta, Kanaga Editore, 2021
I tatuaggi restano e le farfalle volano via. In un mondo sempre più denso di richiami all’effimero,
cerchiamo i segni che rimangono impressi nella nostra coscienza. Sulla nostra pelle. Danzare con le
parole e leggere con la danza. Un laboratorio per rompere gli schemi e le divisioni di ogni sorta. Per
parlare di chi non ha gli stessi diritti e ricordare chi per questo non c’è più. E con le ali di farfalla
disegnare nel cielo la speranza di un mondo pulito equo e solidale.

Giovedì 19 agosto
h 18:30

Reading di poesia a cura di Affluenti

PAROLE E VOCE, CORPO ED ANIMA
di e con Jonathan Rizzo
Un animale apolide. Radici nel salmastro mediterraneo del Principato elbano, studi storici nel
Granducato toscano e palestra di vita sui boulevard parigini. Un gran bastardo senza casa, col cuore
lasciato in ostaggio in un paradiso perduto chissà dove nella tradizione dei portatori di luce. Sempre
in viaggio, sempre in fuga, poeta senza casa, lo potreste trovare in qualche bettola a leggere le sue
poesie disperate con l'accompagnamento musicale dei soliti galeotti delle sette note col progetto di
poesia e musica "Jhonnysbar (Nuova gestione)".

Venerdì 20 agosto
h 19:00

acoustic set

KAYAL - "in acustico grooves"
Kayal è un artista poliedrico particolarmente vicino alla musica soul ed al funk. In questa occasione
si esibirà "da solo" in acustico portando sempre alta la bandiera del ritmo con i suoi grooves. Eseguirà
brani originali e brani di artisti internazionali e nazionali. Buone vibrazioni!!!

Sabato 21 agosto e domenica 22 agosto
Dalle h 10:00 Arte in Giardino
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Dalle h 10:00 Arte in Giardino
EXPATS, BACK TO THE ROOTS
a cura dell’Ass. Bellariva
Progetto artistico di Sara Del Bene
Uno spazio per condividere esperienze, ricordi e nuove iniziative. Al Giardino delle Rose, due fine
settimana a tema espatrio. Un evento dedicato a chi è tornato, chi è partito e chi sta valutando altre
prospettive. Associazioni, enti, istituzioni, ma anche individui che hanno a cuore questo tema sono i
benvenuti. Per contatti e dettagli: Sara Del Bene sara@wbaw.eu

Lunedì 23 agosto
h 18:30

Reading di poesia a cura di Affluenti

IL BLU E IL ROSSO
Di e con Chiara Rantini
L’Erudita editore, 2021
A cura di Jonathan Rizzo
Chiara Rantini è sempre immersa nella scrittura o nella natura. Ha pubblicato poesie e racconti in
varie antologie, nel 2018, un romanzo, “La resa delle ombre”, Alcheringa edizioni e una silloge
poetica “Un paradiso per Icaro”, Ensemble editore. Ha curato l'antologia poetica Sulla soglia della
lontananza pubblicata nel dicembre 2020 da CTL editore. Fa parte del collettivo poetico di Affluenti
Nuova Poesia Fiorentina.

Martedì 24 agosto
I martedì del Giardino delle Rose in collaborazione con i Libri di Mompracem, Erodoto108, Firenze
Greenway, Pescas.

h 18:30

Presentazione libri con autori

SPARI DALL’ALDILÀ
di Francesca Tofanari
Editore Betti, 2021
I libri di Mompracem
In un condominio popolare dell'Oltrarno fiorentino, viene rinvenuto il cadavere di un'anziana signora,
morta per un colpo di pistola alla tempia. Quello che inizialmente sembra un suicidio, risulterà poi
legato al misterioso omicidio di un sedicente mago di Fucecchio che circuiva vecchiette sole,
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anch'esse morte in circostanze sospette. Tra Firenze e la campagna toscana, l'ispettrice Maria Allegra
Galli indaga in compagnia dell'amica giornalista Olivia, in cerca di ispirazione per il suo romanzo
giallo. Con humor i personaggi si muovono in una storia noir che ha i toni della commedia.

Mercoledì 25 agosto
h 17:30

laboratorio di lettura e disegno per bambini

MICIUS MAUS
di e con Nicoletta Manetti Ma chi era davvero Micius Maus? Un cane, un gatto spelacchiato, un
topino? Giocando sull’identità di un personaggio fiabesco, Nicoletta Manetti introduce la tematica
della diversità e in una situazione di relax nel verde; sarà letta la fiaba e saranno tutti chiamati a
disegnare i protagonisti, i luoghi e le proprie interpretazioni. Le grandi storie sono di tutti.

Giovedì 26 agosto
18:30

Letture a cura di Scena Muta

FIRENZE DALL’ALTO - MONOLOGHI QUANTISTICI
con Gabriella Greison
L’edizione del 2019 ha toccato luoghi come la Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, il Forte
Belvedere, la terrazza del Museo degli Innocenti, Manifattura Tabacchi, Ex Dogane di Rifredi e The
Student Hotel. Un modo nuovo di vivere Firenze.

Venerdì 27 agosto
h 19:00

performance di canto e musica

Carolina Bandini (canto)
Giacomo Toppi (chitarra)
Rivisitazione di brani in stile pop/soul
A cura dell’Associazione Harmonia diretta dal maestro Claudio Tommasoni.
La scuola di Musica Harmonia, presso l'Art De La Danse, a Empoli e Firenze, si adopera per
sviluppare, diffondere e promuovere il talento dei suoi giovani allievi per il canto moderno, il
pianoforte, la chitarra, la composizione e la musica d'insieme.

Sabato 28 agosto e domenica 29 agosto
Dalle h 10:00 Arte in Giardino
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EXPATS, BACK TO THE ROOTS
a cura dell’Ass. Bellariva
Progetto artistico di Sara Del Bene
Uno spazio per condividere esperienze, ricordi e nuove iniziative. Al Giardino delle Rose, due fine
settimana a tema espatrio. Un evento dedicato a chi è tornato, chi è partito e chi sta valutando altre
prospettive. Associazioni, enti, istituzioni, ma anche individui che hanno a cuore questo tema sono i
benvenuti. Per contatti e dettagli: Sara Del Bene sara@wbaw.eu

Lunedì 30 agosto
h 18:00

Attività per le famiglie

BEPSI PEPSI
Guida Sylvia Zanotto
Benessere psicofisico e poesia. Vivere la poesia in armonia con l’ambiente circostante e il proprio
corpo. Il tutto per ritrovare un proprio equilibrio interiore. Il benessere si trova ora improvvisamente
in un giardino così bello che in un gioco di specchi, riflessi e rimandi introduce bellezza nei luoghi
più segreti del nostro io. Del nostro incontro. Con gli altri. Con le rose. Con le parole.

Martedì 31 agosto
I martedì del Giardino delle Rose in collaborazione con i Libri di Mompracem, Erodoto108, Firenze
Greenway, Pescas.

h 18:30

Presentazione libri con autori

I RACCONTI DELL’ACQUA. STORIE TOSCANE DI FIUMI E TORRENTI
Curatore: Paolo Ciampi
Aska Edizioni - Collana: I luoghi dell'anima, 2021
Sono come il tempo, i fiumi: scorrono e si tuffano in un'acqua più grande. E anche come le parole
che si riversano nelle storie e così ci raccontano ciò che è stato per puntare ancora avanti. Per questo
raccontare i fiumi, raccontare le loro storie, è un buon modo per saperne di più di noi stessi e dei
luoghi che abitiamo.
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INOLTRE
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CI
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LA

PREMIAZIONE DELL’EDIZIONE STRAORDINARIA AL GIARDINO DELLE ROSE
DELLE PAROLE NEL CASSETTO – CONCORSO LETTERARIO – XVI EDIZIONE
INFO E REGOLAMENTO: LEPAROLENELCASSETTO@GMAIL.COM

