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

Luglio 2021
Giovedì 15 luglio
INAUGURAZIONE
h 18:30

Maratona poetica

a cura di Affluenti – Ensemble Editore
Nasce come antologia sulla Firenze poetica di oggi, dall’incontro fra una casa editrice indipendente
di Roma, Edizioni Ensemble, ed i poeti Marco Incardona ed Edoardo Olmi. I quali basano la loro
ricerca sulla qualità dei testi e sulla sperimentazione oltre le poetiche di “mainstream” degli ultimi
anni. Si alterneranno sul palco i poeti pubblicati nella prima e nella seconda antologia e gli amici del
Bandino di Peter Genito.

Venerdì 16 luglio
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 17 luglio e Domenica 18 luglio
h 19:00

estemporanea di pittura

COLLETTIVA DEGLI ARTISTI DI ARTEBELLARIVA
a cura dell’Ass. Bellariva
Gli artisti di Artebellariva coloreranno il giardino con le loro opere realizzate dal vivo, extemporanee
che diventeranno un momento creativo e di condivisione. I visitatori potranno ammirare gli artisti a
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lavoro, mentre sostano con i loro cavalletti, tele e colori e si lasciano ispirare dall’ambiente
circostante, vivendolo e valorizzandolo.

Lunedì 19 luglio
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 20 luglio
I martedì del Giardino delle Rose in collaborazione con i Libri di Mompracem, Erodoto108, Firenze
Greenway

h 18:30

Presentazione libri con autori

CANE CERCA CASA. IL PARCO DEGLI ANIMALI E LE SUE STORIE
di e con Arnaldo Melloni

Editore: Betti
Collana: Nysiros, 2021
Può succedere che si vinca un concorso pubblico per trascorrere le giornate non tra le carte ma tra gli
animali. Può succedere che la diffidenza nei confronti dei cani si trasformi in lavoro e passione. Può
succedere anche che un canile si trasformi in un luogo bello dove gli amici a quattro zampe hanno
modo di trovare un’altra casa e i cittadini – soprattutto i più giovani – imparano a conoscerli. Questa
è la storia del Parco degli Animali – e insieme dell’Ufficio Diritti Animali – di Firenze: un’esperienza
modello che ormai si studia e si imita anche all’estero. La storia che questo libro racconta.

Mercoledì 21 luglio
h 17:30

laboratorio di lettura e disegno per bambini
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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 22 luglio
h 18:30

Reading di poesia

NICCOLÒ DETTO UGO - Da FOSCOLO a noi
Di e con Matteo Rimi
Nell'intrigante Giardino delle Rose, di fronte a tutta Firenze, e alla Basilica di Santa Croce dove il
poeta riposa, Matteo Rimi cercherà di rendere la potenza ancora intatta dei versi di Ugo Foscolo
incorniciandoli con un proprio commento poetico.

Venerdì 23 luglio
h 19:00

Danza

Intarsi d’Oriente
di e con Gaia Scuderi
Spettacolo di danza orientale araba, reinterpretato attraverso una visione di incontro fra Oriente e
Occidente. Sarà creato un luogo "altro" dove le due culture si incontreranno in un abbraccio danzato.

Sabato 24 luglio e Domenica 25 luglio
h 19:00

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 26 luglio
h 18:00

Attività per le famiglie

JUDO AL GIARDINO DELLE ROSE
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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 27 luglio
I martedì del Giardino delle Rose in collaborazione con i Libri di Mompracem, Erodoto108, Firenze
Greenway

h 18:30

Presentazione libri con autori

IL GIRO DI ITALIA IN 70 PICNIC
A cura di Silvia Ceriegi
Betti editore – I libri di Mompracem, 2021

L’autrice dialogherà con Paolo Ciampi e Sylvia Zanotto, le loro parole saranno accompagnate da
performance musicali. Dopo la pandemia torneremo a uscire, a ritrovarci in convivio, a stare all’aria
aperta, grandi e piccini. In Italia natura, arte, enogastronomia, storia e cultura si fondono. Questo libro
raccoglie una selezione dei migliori luoghi italiani dove fare picnic, scoprendo sempre qualcosa di
nuovo.

Mercoledì 28 luglio
h 17:30

laboratorio di poesia danza per bambini

NODI & VERTIGINI
di e con Sylvia Zanotto
Attraverso la grammatica della fantasia di Gianni Rodari i ragazzi inventano suoni, poesie e
movimenti nel tentativo di creare o sciogliere nodi e sfidare le vertigini. La performance finale dei
ragazzi sarà accompagnata da una performance di Sylvia Zanotto sul tema dei nodi e delle vertigini

Giovedì 29 luglio
h 18:30

Presentazione del libro con Autrici

COME UN FIORE DI LOTO - CITTÀ METAFISICHE
Ensemble editore
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Ilaria Giovinazzo, poetessa, pittrice e Ilaria Palombo, poetessa pugliese, entrambe residenti a Roma
si alterneranno nelle letture delle proprie poesie.
Modera Sylvia Zanotto

Venerdì 30 luglio
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 31 luglio
h 19:00

Danza

Gipsy Flowers
performance di danze gitane e dintorni, una fantasia di colori, fiori e ventagli.
di e con Manuela Rapi

