GIOVEDI' 1 LUGLIO

IL GIARDINO CHIUDE ALLE 21 PER SFILATA NELLA SERRA "TEPIDARIUM
DEL ROSTER"

VENERDI 2 LUGLIO

Quarti di finale Euro 2020
H 18 Svizzera vs Spagna h 21 ITALIA vs Belgio -

SABATO 3 LUGLIO

h 18 - quarti di finale Euro 2020 REP CECA vs DANIMARCA
h 21 - quarti di finale Euro 2020 UCRAINA vs INGHILTERRA

DOMENICA 4 LUGLIO

h 20.00 -22.00 Concerto - Swing n’ Jamaica – Atipico repertorio legato alla cultura
musicale del jazz e del reggae.I due stili musicali, entrambi incommensurabili
esempi della profondità e della ricchezza della Black culture. Repertorio composto
da brani della tradizione Jamaicana e da brani Jazz, commistione di stili musicali,
due modi di fare musica quindi, uno più legato alla dimensione mentale, l’altro a
quella fisica
Alessandro bosco sax

Maurizio Piccioli chitarra
Michele Staino contrabbasso
Michele Andriola batteria

LUNEDI 5 LUGLIO

H 20 -21 - Corso Gratuito di Danze Popolari
a cura di Annalisa Prota e dell’Associazione Culturale Danzeassud.
Il corso si svolge tutti i lunedì dalle 20 alle 21 sul prato davanti al palco.
Per informazioni e prenotazioni chiamare 3393553462

MARTEDI 6 LUGLIO

H18-20 INIZIANO I LABORATORI GRATUITI PER BAMBINI DAI 4 AI 10 ANNI a
cura di CRISTINA BICA
Per informazioni e prenotazioni chiamare 3921845501

H 21 CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO – PRIMA SEMIFINALE – ITALIA vs
SPAGNA

MERCOLEDI 7 LUGLIO
H 21- CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO – seconda Semifinale –
INGHILTERRA vs DANIMARCA

GIOVEDI 8 luglio ’21
ARTGARDEN
Ritorna dopo un anno di pausa forzata la rassegna Artgarden, a cura dell’
Associazione Heyart , alla sua settima edizione, al Giardino dell'Orticultura.
L'evento punta alla condivisione dei processi creativi e a creare uno spazio di
interazione fra il pubblico e varie discipline artistiche: live painting, visual art,
ritrattistica, performance di musica, danza e teatro ma anche workshop tematici e
laboratori.
L'evento si svolge il mercoledì, ad eccezione di giovedì 8, fino al 28 Luglio dalle ore
18 alle 22 , di seguito la programmazione di tutti gli appuntamenti.

8 Luglio

ore 18:30 e 19:30 SCEGLI UN QUADRO TI DO UN FIORE , dalla storia alla natura
, workshop di illustrazione naturalistica per adulti e bambini a cura di Laura Lotti
acquerellista botanica
Attivare la curiosità visiva del particolare botanico naturalistico all'interno di
un'opera rintracciabile nella propria città. Rielaborare con tecniche pittoriche
proposte il soggetto naturalistico scelto.
Il materiale sarà fornito al fine della realizzazione di un elaborato che sarà dato al
partecipante insieme alla cartolina dell'opera da visualizzare in città.

18.30 alle 20.30 "Il giardino Interno"
laboratorio di arte partecipata per adulti e bambini, a cura di Toscanalab arte e
arteterapia
"Immagini, colori, odori, sensazioni tattili, Toscanalab arte e arteterapia vi
accompagnerà in un viaggio d’esplorazione dell'immagine interna con la tecnica del
collage con l'installazione “Il giardino interno” che si completerà nel susseguirsi
degli appuntamenti con le creazioni dei partecipanti.

ore 20.30 Re:azioni - PERFORMANCE DI DANZA
Regia e coreografia: Serena La Grotta
Danzatrici: Giulia Anastasio, Iris Bardicchia; Micol Gualfetti
Musica: O:odal
Progetto di CADEcontemporaneearti

9 luglio venerdì

H 20.30 CONCERTO JAZZ DEI MASTERPLAN QUARTET
Daniele Vettori: chitarra elettrica
Luigi Genise: Piano e tastiere
Ermanno Allulli: batteria
Marco Cattarossi: basso elettrico
La nostra scommessa è di seguire e reinterpretare brani Jazz, Fusion e Funky da
Pat Metheny a John Scofield, da Herbie Hancock a Miles Davis; di conseguenza la
capacità, l’amicizia, e il talento di ogni singolo musicista, ci ha spinti a costruire
questa Band molto particolare e coinvolgente. L’esperienza personale di ogni
singolo musicista, da vita ad un concerto in cui interplay e feeling sono le qualità di
spicco della Band e dove improvvisazione e creatività trovano maggior spazio e
forma di espressione in un groove avvolgente e robusto.

10 LUGLIO SABATO
Alla consolle la collezionista e Dj Mimmy ci accompagnerà in un viaggio vinilico
alla riscoperta delle sonorità black, tra funk, afro beat, r’n’b e hip hop.

11 Luglio Domenica
H 21.00 – Europei di calcio - F I N A L E ! ITALIA vs INGHILTERRA

12 luglio lunedì
H 20 -21 - Corso Gratuito di Danze Popolari
a cura di Annalisa Prota e dell’Associazione Culturale Danzeassud.
Il corso si svolge tutti i lunedì dalle 19 alle 20 sul prato davanti al palco.
Per informazioni e prenotazioni chiamare 3393553462

13 luglio martedì
h 18-20
LABORATORI GRATUITI PER BAMBINI DAI 4 AI 10 ANNI a cura di CRISTINA
BICA
Per informazioni e prenotazioni chiamare 3921845501

h 20.30 concerto dei VINTAGE SOUND
I Vintage sound presentano Musicalmente Donna , un viaggio nella musica italiana
anni 60/70 delle regine Mina Vanoni Patty Pravo .. Voce Cinzia Giomi , Enio Scotti
chitarra , Corrado Cerbara basso , Robi Conigliaro tastiere , Leonardo Antonini
batteria ..

14 Luglio mercoledì

ore 18:30 COGLI L'ATTIMO, dalla natura alla scienza, workshop di illustrazione
naturalistica per adulti e bambini , a cura di Laura Lotti acquerellista botanica
Il materiale verrà fornito al fine della ricerca dell'insetto e della realizzazione di un
elaborato di appunti. Verrà rilasciato ai partecipanti anche l'aspira insetti costruito.

18.30 alle 20.30 "Il giardino Interno"
laboratorio di arte partecipata per adulti e bambini, a cura di Toscanalab arte e
arteterapia
"Immagini, colori, odori, sensazioni tattili, Toscanalab arte e arteterapia vi
accompagnerà in un viaggio d’esplorazione dell'immagine interna con la tecnica del
collage con l'installazione “Il giardino interno” che si completerà nel susseguirsi
degli appuntamenti con le creazioni dei partecipanti.

ore 20.30 Giusy Drom
Eleonora Sampaolesi e Sara Giacomelli presentano “Gipsy Drom”, danze di
contaminazione dal mondo arabo e mediterraneo, espressioni di culture che
scendono dai Balcani fino a sciogliersi nel grande mare che unisce ogni lido come
un grande abbraccio. Salite anche voi sulla nostra carovana e unitevi al lungo
viaggio!

15 luglio giovedì
h 18-19
LABORATORIO GRATUITO DI INTRODUZIONE ALLA MUSICA
attraverso la voce e il pianoforte come strumenti principali;
attraverso la scrittura, il ritmo e il movimento, per bambini a partire da 5 anni.
I genitori seguiranno dalla platea lo spettacolo dei loro bimbi mentre potranno consumare
un tranquillo aperitivo.
A cura di Maria Parra Imaz, insegnante di musica
Tutti i giovedì fino al 4 agosto dalle 18 alle 19

Giovedì 15 luglio
H 18-19 Primo incontro. Conoscenza delle note musicali:
•
•
•

Scriverle sul pentagrama sulla lavagna con gessetti colorati.
Suonarle sulla tastiera.
Imparare la canzone delle note musicali.

•

Intonare le note e muoversi nello spazio.

•

Creare melodie semplici giocando con le note.

•

Domanda e risposta con intonazione melodica.

h 20.00 Concerto di RICK HUTTON !!!
Uno show, molto raffinato, con il grande Rick Hutton, inglese di Liverpool e volto di
Videomusic anni '80 - 90 nella rivisitazione acustica di classici blues e rock condita
dai suoi aneddoti e approfondimenti sui brani da lui interpretati

16 luglio venerdì
h 20 Concerto dei BLUESWOODS
"Se li avete visti ve li ricordate, perché girano con un carretto a pedali che trasporta
la batteria. Sono i BlueswoodS, le “radici blues” degli alberi del Giardino
Dell'ArteCultura, dove li ho sentiti per la prima volta e dove li immagino ogni volta
che mi tornano in mente, come in un habitat naturale.

17 luglio sabato
h 20 Concerto dei LAST MINUTE DIRTY BAND
La Last Minute Dirty Band si è formata nel dicembre del 2002. In pochi mesi ha iniziato
un’intensa attività live che ancora oggi, dopo più di un decennio, la vede impegnata
assiduamente a portare in giro in locali, piazze, feste ed eventi di ogni genere uno show
elegante e coinvolgente ispirato al rock’n’roll, rhythm & blues e pop degli anni ’50 e ’60.

L’attuale line up è composta dal frontman Marco alla voce, Simone alle chitarre, Luca al
contrabbasso ed al basso Fender, Simone ‘Vigno’ Vignoli alla batteria e percussioni.
Il sound caratterizzato da uno stile old school autentico e ricercato, una performance
energica e spontanea, l’attenzione alla strumentazione ed al look contribuiscono a ricreare
nei concerti un impatto sonoro e visivo d’altri tempi.

18 luglio domenica
h 20 Concerto di musica classica

Pilar Almale’, violista di caratura internazionale ci farà immergere in un viaggio tra la
Spagna del 1600 e l’America Latina, proponendo un repertorio di musiche arabe, sefardite
e del nuovo continente.

Stefano Aiolli accompagnerà Pilar con il suo violoncello

19 luglio lunedì
H 20 -21 - Corso Gratuito di Danze Popolari
a cura di Annalisa Prota e dell’Associazione Culturale Danzeassud.
Il corso si svolge tutti i lunedì dalle 19 alle 20 sul prato davanti al palco.
Per informazioni e prenotazioni chiamare 3393553462

20 luglio martedì
h 18-20
LABORATORI GRATUITI PER BAMBINI DAI 4 AI 10 ANNI a cura di CRISTINA
BICA
Per informazioni e prenotazioni chiamare 3921845501

h20 Concerto Freddie Maguire
Concerto Freddie Maguire & Sergio Montaleni!!

Reduce da tourneé in Messico e partecipazione al Festival internazionale blues di Tenerife
e prossimo ad un tour in argentina ad ottobre, Freddie Maguire incontra nuovamente il
pistoiese Sergio Montaleni, per anni chitarrista della sua band.
I due si esibiranno in brani originali e rivisitazioni di brani di artisti come Joe Cocker, Prince
e altri.

21 Luglio mercoledì
18.30 alle 20.30 "Il giardino Interno"
laboratorio di arte partecipata per adulti e bambini, a cura di Toscanalab arte e
arteterapia
"Immagini, colori, odori, sensazioni tattili, Toscanalab arte e arteterapia vi
accompagnerà in un viaggio d’esplorazione dell'immagine interna con la tecnica del
collage con l'installazione “Il giardino interno” che si completerà nel susseguirsi
degli appuntamenti con le creazioni dei partecipanti.

ore 18.30 Origami di mare, laboratorio per bambini, a cura di Origamare, l'arte di
piegare la carta (su prenotazione)
Crea tuo biglietto di mare. Realizzeremo un biglietto con pesce e barchetta di
origami, completando un'onda con la tecnica di chighine (disegno con carte
strappate ).

ore 19.30 Origami fiori d'estate, workshop per adulti, a cura di Origamare, l'arte di
piegare la carta (su prenotazione)
Biglietto con girasoli. Realizzeremo fiori dell'estate, i girasoli.

ore 18: 30 STRISCE DI NATURA , dalla natura al fumetto workshop di illustrazione
naturalistica per adulti e bambini, a cura di Laura Lotti acquerellista botanica

ore 20.30 Genoard , performance di danza

Eleonora Sampaolesi e Sara Giacomelli presentano una performance di danze e
suggestioni d'Oriente al giardino dell'Orticoltura che per una sera si trasforma in un
“Genoard”, evocando l'atmosfera sognante dei giardini arabi, dove ritrovare
l'armonia tra natura e danza, in un vero “paradiso in terra”.

22 luglio giovedì
h 18
LABORATORIO GRATUITO DI INTRODUZIONE ALLA MUSICA
attraverso la voce e il pianoforte come strumenti principali;
attraverso la scrittura, il ritmo e il movimento, per bambini a partire da 5 anni.
I genitori seguiranno dalla platea lo spettacolo dei loro bimbi mentre potranno consumare
un tranquillo aperitivo.
A cura di Maria Parra Imaz, insegnante di musica

H 20 CONCERTO DEI MALE'

Un basso due chitarre e un sax. I Malé in versione acustica tornano a inventare con
sonorità reggae e cantautorato di inediti, sempre al ritmo del cuore.
Chitarra voce e testi : Marco Massetti
Chitarra solista : Fabio Binarelli
Basso elettrico : Vincenzo Esposito
Sassofono tenore : Fernando Chidichimo

23 luglio venerdì
h 20 Concerto della OLD FLORENCE JAZZ BAND
Una street band di veri musicisti dixie è in arrivo al Giardino con tante sonorità
dixieland in stile New Orleans jazz

24 luglio sabato

h 20 CONCERTONE ! del NORA

SOUL PROJECT !!!! new/jazz funky/soul

new-project
Eleonora Vecchio: voce
Luigi Genise: pianoforte & tastiere
Tomas Mulinacci: chitarra elettrica
Ermanno Allulli: batteria
Angelo Fazio: percussioni
Tobia Ciaglia: basso elettrico

25 luglio domenica

h 18 - 20 STORMI - WORKSHOP DI DANZA a cura di Luv Dance Movement
STORMI - Workshop al GIARDINO DELL'ARTECULTURA
Domenica 25 luglio dalle 18 alle 20
Stormi é un laboratorio/performance che unisce il movimento alla connessione con
l'altro.
Il laboratorio guiderà i partecipanti a comunicare con il corpo per muoversi nello
spazio all'unisono.
Ogni partecipante potrà quindi sperimentare un modo alternativo di stare insieme
dopo questo periodo di riduzione forzata dell'esperienza sociale. Chiunque può
partecipare, il progetto si pone l'obiettivo di essere inclusivo a tutto tondo non
essendo necessarie competenze specifiche.

h 20 Concerto di Musica Classica a cura dell'ENSEMBLE CALICANTUS
Giovani musicisti diplomati al conservatorio Cherubini che si propongono di portare la
musica classica nei luoghi della vita di tutti i giorni. Dal Barocco al Rock passando per le
celbri colonne sonore
mettendo in risalto tutte le possibilità timbriche dei due strumenti.

Tastiere - Marco Maggi
Violoncello - Stefano Aiolli

26 luglio lunedì
H 20 -21 - Corso Gratuito di Danze Popolari
a cura di Annalisa Prota e dell’Associazione Culturale Danzeassud.
Il corso si svolge tutti i lunedì dalle 19 alle 20 sul prato davanti al palco.
Per informazioni e prenotazioni chiamare 3393553462

27 luglio martedì
h 18-20
LABORATORI GRATUITI PER BAMBINI DAI 4 AI 10 ANNI a cura di CRISTINA
BICA
Per informazioni e prenotazioni chiamare 3921845501

h 20.30 CONCERTO Quartagramma Vocal Project.
Un quartetto vocale e live electronics che reinterpreta i più grandi classici della musica
Rock, pop e jazz in chiave del tutto nuova!
Solo quattro voci femminili, loop station ed effetti vocali , tutto live!
Le Quartagramma Vocal Project nascono nel 2010 da un’idea di Veronica Fiorini. Quattro
cantanti di diversa formazione musicale, dal blues al gospel, dal jazz al rock, si uniscono in
un progetto in cui la voce è al centro di tutto. Il progetto, inizialmente a cappella, si
arricchisce più tardi di effetti vocali elettronici e loop stations che accompagnano gli
arrangiamenti originali. È così possibile apprezzare i più famosi brani della musica
internazionale in una chiave assolutamente nuova e inaspettata, il tutto rigorosamente
LIVE! La formazione attuale è costituita da: Elena Guarducci, Veronica Fiorini, Chiara
Burresi e Selenia Greco .

28 Luglio mercoledì

18.30 alle 20.30 "Il giardino Interno"
laboratorio di arte partecipata per adulti e bambini, a cura di Toscanalab arte e
arteterapia
"Immagini, colori, odori, sensazioni tattili, Toscanalab arte e arteterapia vi
accompagnerà in un viaggio d’esplorazione dell'immagine interna con la tecnica del
collage con l'installazione “Il giardino interno” che si completerà nel susseguirsi
degli appuntamenti con le creazioni dei partecipanti.

Ore 20.30 ψυχή (psyché) PERFORMANCE DI DANZA
Regista e Coreografa: Giulia Anastasio
Danzatrici: Chiara Albano, Giuditta Macaluso
Musica: Maximien Aldebert, Ilaria Martelli
Progetto di CADEcontemporaneearti

29 luglio giovedì
h 18
LABORATORIO GRATUITO DI INTRODUZIONE ALLA MUSICA
attraverso la voce e il pianoforte come strumenti principali;
attraverso la scrittura, il ritmo e il movimento, per bambini a partire da 5 anni.
I genitori seguiranno dalla platea lo spettacolo dei loro bimbi mentre potranno consumare
un tranquillo aperitivo.
A cura di Maria Parra Imaz, insegnante di musica

h 20 Concerto dei BAGNOTURKO
BagnoTurko è un trio musicale ibrido e versatile. In attività fin dal 2014, il sound unico del
BagnoTurko è il risultato delle diverse influenze dei tre musicisti. Sergio Caputo, Bobby
Hebb, Stan Getz e Django Reinhardt non sono mai stati così bene insieme!
BagnoTurko è: Valerio Calonego (sax tenore), Filippo Ciampi (chitarra acustica), Pablo
Cocci (chitarra flamenca).

30 Luglio Venerdì

ore 20.30 Concerto degli "ACOUSTICA"
Acoustica trio nasce dall'idea di unirsi in trio di tre musicisti dell'area
pratese/fiorentina; Stefania Amerini cantante e chitarra acustica, proveniente da
precedenti progetti in duo acustico e in band di musica disco anni 70/80,
Massimiliano Testi proveniente da vari progetti musicali precedenti e Fulvio Burberi
attualmente chirarrista della cover band fiorentina dei Pink Floyd.
L'idea è quella di riproporre brani di vario genere in chiave acustica nella seguente
formazione:
Stefania Amerini: Voce, chitarra acustica, ritmica varia
Fulvio Burberi: Chitarre acustiche
Massimiliano Testi: Basso

31 Luglio Sabato
h 20 Concerto dei RADIOLUXEMBOURG
Il gruppo RADIOLUXEMBOURG nasce nei primi anni 2000 dall'idea del suo fondatore
Gerardo “Jerry” Gherardi purtroppo scomparso nel 2015.
Nel gruppo si uniscono le molteplici esperienze maturate negli anni, dal Pistoia Blues al
Torrita Blues e ad altre manifestazioni musicali accanto a musicisti di fama Internazionale.
Il gruppo nasce non come cover band replicante ma come un insieme di musicisti che si
inoltrano nella riscoperta e nell'arrangiamento di brani che dai primi del '900 ad oggi hanno
donato al mondo musicale armonie che, influenzate dal Blues, sono rimaste impresse
nella storia.
Quindi RADIOLUXEMBOURG nasce come progetto che si esprime sulle sonorità Blues,
Jazz, Soul e Folk facendo un'excursus che ripercorre una parte della musica AfroAmericana fino ai nuovi esponenti di una tradizione più che centenaria.
Il nostro tributo va da Robert Johnson a Keb Mo', da Hoagy Carmichael a Eric Clapton ma
anche da Leonard Cohen a J.J.Cale a S.R.Vaughan....insomma un tributo a tutto tondo
che farà emozionare il pubblico.
Componenti:
Renzo Franchi

- batteria

Richard Ursillo

- basso e voce

Maurizio Bargoni

- chitarre e voce

Luigi Genise

- tastiere e piano

Roberto “Jerry” Zanieri - armonica e voce

