CIRCOLO AURORA
Spazio estivo al Torrino delle Mura di piazza Tasso

A cura di
A.S. Aurora a.s.d.

STAGIONE 2021

INTRODUZIONE

L’A.S. Aurora-Sport & Cultura è un’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro e apartitica,
fondata nel 1946 a Firenze nel cuore dell’oltrarno. L’Aurora è nata in un quartiere di artigiani e ne ricalca le
caratteristiche: il cuore, la maestria, l’operosità e la spontaneità. L’attuale Presidente è Gian Paolo Ristori il
quale all’età di 7 anni ha visto nascere L’As Aurora.

La corsa ciclistica Firenze-Viareggio è la principale manifestazione sportiva che l’A.S. Aurora organizza ed è
giunta quest’anno alla sua 74° edizione. La gara, nata nel 1946, si svolge il giorno di Ferragosto ed è una delle
più importanti della categoria elite under 23.

Oltre all'organizzazione della corsa ciclistica l'AS Aurora svolge molteplici attività culturali quali presentazioni
di libri, in collaborazione con la libreria indipendente dell’Oltrarno Tatatà, anche nell'ambito della rassegna
Estate Fiorentina-Spazio estivo di Piazza Tasso all'interno del quale organizza ogni anno da maggio a
settembre un importante intrattenimento musicale live all'aperto fuori dal Torrino delle mura di Piazza Tasso,
sede dell'Associazione.

Gli scopi dell'Associazione sono quelli di promuovere e gestire senza fini di lucro attività culturali, ricreative,
motorio- sportive, valorizzando in particolare iniziative che favoriscano, con la realizzazione delle aspirazioni
individuali, atteggiamenti e comportamenti attivi negli ambiti di riferimento, secondo i principi e con i metodi
del libero associazionismo. Svolgere attività di utilità sociale, senza fini di lucro, rivolte alla collettività
fiorentina nell'ambito dello sport dilettantistico, della cultura, dell'educazione e della formazione. Ricercare
momenti di confronto con le forze presenti nella Società, valorizzare l'incontro dei contenuti istituzionali
dell'Associazione con le istituzioni pubbliche, con gli enti locali e con tutti gli altri enti culturali, turistici e
sportivi, onde contribuire alla formazione e realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una
programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport.

L' AS Aurora è anche capofila del progetto "Tasso 21", un progetto sviluppato in collaborazione con il Comune
di Firenze-Direzione Ambiente volto a rigenerare il giardino di piazza Tasso attraverso l'esecuzione di
laboratori green e attività didattiche e culturali di educazione ambientale che vedranno la partecipazione
attiva della popolazione residente in piazza Tasso e di altre associazioni partner.

PROGRAMMAZIONE ARTISTICO-CULTURALE
Si riporta di seguito il programma di massima del calendario settimanale che sarà meglio precisato durante
il corso della stagione e inviato agli uffici della direzione cultura all’inizio di ogni mese come previsto dalla
convenzione in essere.
Per quanto concerne l’attività CULTURALE, ARTISTICA e RICREATIVA, l’A.S. Aurora propone per lo spazio
estivo 2021 in piazza Tasso sessioni di musica dal vivo anche in modalità acustica ad ingresso gratuito,
presentazioni di libri, la proiezione delle partite degli europei di calcio e delle varie discipline delle Olimpiadi
di Tokio che si svolgeranno tra giugno e Agosto nonché altri singoli eventi culturali elencati di seguito nella
programmazione e che saranno meglio delineati più avanti.
Ogni singola attività si svolgerà in orario dalle ore 18.30 fino alle ore 22.
LUGLIO
Giovedì 1 incontro con gli autori presentazione libri
Venerdì 2 europei di calcio
Sabato 3 europei di calcio
Domenica 4 mercatino bric a brac
Lunedi 5 sonorizzazioni del lunedì
Martedì 6 europei di calcio
Mercoledì 7 europei di calcio
Giovedì 8 cena corsa ciclistica Firenze Viareggio
Venerdì 9 presentazione libri puerto seguro editore
Sabato 10 musica dal vivo acustica reggae dal mondo banpay
Domenica 11 europei di calcio Finale
Lunedi 12 incontro con gli autori presentazione libri – tributo acustico a rino gaetano
Martedì 13 teatro stand up comedy
Mercoledì 14 jazz dal vivo
Giovedì 15 incontro con gli autori presentazione libri
Venerdì 16 incontro bere consapevole
Sabato 17 musica dal vivo tributo a David Bowie
Domenica 18 retromania musica acustica degli anni 60
Lunedi 19 compleanno aurora musica acustica cut and blade
Martedì 20 teatro stand up comedy
Mercoledì 21 jazz dal vivo
Giovedì 22 incontro con gli autori presentazione libri
Venerdì 23 incontro bere consapevole
Sabato 24 musica acustica dal mondo key.na
Domenica 25 retromania musica acustica degli anni 60
Lunedi 26 tributo acustico a fabrizio de andre

Martedì 27 teatro stand up comedy
Mercoledì 28 jazz dal vivo
Giovedì 29 incontro con gli autori presentazione libri
Venerdì 30 presentazione acustica del nuovo disco del gruppo comelinchiostro
Sabato 31 tipi diversi poesia contemporanea in musica

N.B. Il presente calendario è il più vicino possibile a quanto verrà realizzato. E’ possibile che nell’arco
dell’intera stagione alcune serate possano subire variazioni. Provvederemo nel modo più tempestivo
possibile a indicare agli uffici competenti le eventuali modifiche.
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