Febbre e a cia

Spazio Estivo Giardino delle Rose
Via Giuseppe Poggi, 2 - Firenze
Orario di aperura: 9:00 – 21:00 tutti i giorni
info: associazionefebbreelancia@gmail.com
Settembre 2021
Mercoledì 01 settembre
h 18:00

Attività per le famiglie

PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE E METODO FELDENKRAIS®
Con Monica Sfalanga e Francesca Lapi
Breve lezione di movimento consapevole e creativo, dedicato ai più piccoli (3/5 anni e 6/9) e ai loro
genitori, basate sulla sinergia tra Psicomotricità Funzionale e Metodo Feldenkrais®. Per aiutare il
bambino nello sviluppo dell’immagine di sé, e a vivere il proprio corpo in modo personale e
creativo.
Giovedì 02 settembre
h 18:30

Reading di poesia a cura di Affluenti

STAGIONI SCALENE
Ensemble Editore, 2021
di e con Edoardo Olmi
Presenta Marco Incardona
Queste nuove poesie di Edoardo Olmi ci investono e avviluppano proprio come le stagioni. Stagioni
intese in ogni loro possibile accezione: come stagioni dell’anno solare, ma anche come stagioni
della vita, ovvero come stagioni di ricerca poetica, esistenziale, mentale, politica, emotiva e
sessuale. All’interno del libro e delle sue sezioni le stagioni sono infatti volutamente al plurale:
“Primavere”, “Estati”, “Autunni”, “Inverni” e volutamente “scalene”: irregolari e imperfette, pur
sincroniche.
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Venerdì 03 settembre
h 16:30

Presentazione libro

MOLISE CRIMINALE
Iniziativa in ricordo del gen.le Dalla Chiesa
Saranno presenti:
l’autore: Giovanni Mancinone, giornalista; Salvatore Calleri; presidente Fondazione Caponnetto;
Claudio Metzger ref. Svizzera Fondazione Caponnetto; Giovanni Sabatino sociologo; Mario Luzzi,
ispettore di polizia e il già presidente della commissione antimafia Giuseppe Lumia.
h 18:30

Performance musicale e poetica

FIRENZE, FOLKLORE E DINTORNI
Claudio Tommasoni| tastiere
con la partecipazione di Sylvia Zanotto
Standard americani, canzoni fiorentine e napoletane
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 04 settembre e domenica 05 settembre
Dalle h 10:00 Arte in Giardino
I PITTORI 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.
h 18:00

Presentazione thriller

FINO AL QUARTO PIANO - TESTA DI SERPENTE
Autori: Nicola Ronchi Fabrizio de Sanctis
Con intramezzo musicale ad opera degli stessi.
Fino al quarto piano - Nicola Ronchi – Bertoni Editore, 2020
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Sono le otto del mattino e Tiziana come ogni giorno, si prepara ad accompagnare il figlio a scuola.
Escono di casa, scendono al piano terra. Tiziana scambia due parole col portiere, mentre Filippo
gioca con l'ascensore. Gli adulti parlano, il bambino si annoia. Poi qualcuno chiama l'ascensore.
Filippo è dentro, vede le porte richiudersi e non può fare niente. Filippo adesso è sparito.
Testa di serpente - Fabrizio de Sanctis – Jolly Roger Editore, 2020
Ci sono giornate che nascono con la luna sbagliata e portano solo guai. Dopo anni di onorato
servizio il Commissario Siciliano ne è convinto. L’unica preoccupazione ti sembra il caldo, i cattivi
attraversano un momento di stasi, sei riuscito addirittura a metterti in pari con gli arretrati
burocratici. E vuoi che il diavolo non ci metta la coda?
Lunedì 06 settembre
h 18:00

Attività per le famiglie

PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE E METODO FELDENKRAIS®
Con Monica Sfalanga e Francesca Lapi
Breve lezione di movimento consapevole e creativo, dedicato ai più piccoli (3/5 anni e 6/9) e ai loro
genitori, basate sulla sinergia tra Psicomotricità Funzionale e Metodo Feldenkrais®. Per aiutare il
bambino nello sviluppo dell’immagine di sé, e a vivere il proprio corpo in modo personale e
creativo.
Martedì 07 settembre
I martedì del Giardino delle Rose in collaborazione con i Libri di Mompracem, Erodoto108, Firenze
Greenway, Pescas.
h 18:30

Presentazione libri con autori

L’ISOLA CHE DIVENTÒ CONTINENTE
Chiara Bini
Betti Editore, 2021
Per i lettori più giovani
Nata da un vulcano, cullata dal mare e dai suoi infiniti orizzonti, l'isola di Ventotene è stata
destinata per troppo tempo a luogo di esilio e di prigionia. Ma lei non ci sta più. Grazie al fuoco
della passione e al suo anelito di libertà, racconta come ha ispirato uomini e donne capaci di
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sognare, spingendoli a scrivere il Manifesto che traccia il futuro dell'Unione europea. L'isola che
diventò continente è una storia tra realtà e fantasia che spiega l'origine del Manifesto di Ventotene e
dei principi che hanno ispirato i suoi autori Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni,
confinati sull'isola. La seconda parte del libro contiene il testo integrale del Manifesto di Ventotene
con una piccola scheda introduttiva che lo spiega. Un testo destinato alle scuole medie e per
bambini e ragazzi dagli undici anni.
Mercoledì 08 settembre
h 18:00

Attività per le famiglie

PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE E METODO FELDENKRAIS®
Con Monica Sfalanga e Francesca Lapi
Breve lezione di movimento consapevole e creativo, dedicato ai più piccoli (3/5 anni e 6/9) e ai loro
genitori, basate sulla sinergia tra Psicomotricità Funzionale e Metodo Feldenkrais®. Per aiutare il
bambino nello sviluppo dell’immagine di sé, e a vivere il proprio corpo in modo personale e
creativo.
Venerdì 10 settembre
Dalle h 10:00 Arte in Giardino
DEGUST'ARTE al GIARDINO DELLE ROSE
a cura dell’Ass. Bellariva
Un’intera giornata in libertà per ogni genere di tecnica pittorica e di capacità tecnico-interpretativa.
Dalle 16,45 alle 18,45 gli artisti possono seguire le lezioni (teoriche e pratiche) dedicate all'uso
dell'acquerello eseguito con gli estratti coloranti offerti dalle ROSE antiche, attraverso la
sperimentazione dell'antica tecnica quattrocentesca chiamata a “Succo d'Erba”.
h 16:45

Attività laboratoriali

LABORATORIO DI PITTURA CON LE ESSENZE DELLE ROSE
“Antiche ricette di colore a “Succo d'Erba”, su carta e su legno, con i pigmenti coloranti estratti
dalle rose”. Con Antonella Barbagallo, docente di Storia e Restauro beni artistici e architettonici –
Firenze
Tel 338 7542256, E-mail: antobarbagallo.arte@libero.it. Accompagnatore tecnico in lingua inglese:
Dott. Giacinta Sinibaldi – Firenze Storia e Tutela dei beni artistici. Tel 349 141 3647, E-mail:
giacisini@gmail.com
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Il programma affronterà aspetti storici e simbolici del Giardino delle Rose e del sistema
paesaggistico e Architettonico impostato nella Firenze capitale dall'architetto Poggi; l’antica
simbologia delle rose tintorie; antichi metodi e ricette di colorazione su carta (carta di riso, di
cotone o carta pergamena), e antiche colorazioni su legno con pigmenti coloranti di origine vegetale
e decotti di fiori di rosa. La tecnica antica a “succo d'Erba”; pittura a soggetto libero con gli estratti
di colore ottenuti dai decotti e dalle macerazioni delle essenze arboree.
h 18:30

Performance musicale

FIRENZE ONLINE 2020
Esibizioni dei finalisti del concorso musicale internazionale.
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 11 settembre e domenica 12 settembre
Dalle h 10:00 Arte in Giardino
I PITTORI 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 13 settembre
h 18:00

Attività per le famiglie

PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE E METODO FELDENKRAIS®
Con Monica Sfalanga e Francesca Lapi
Breve lezione di movimento consapevole e creativo, dedicato ai più piccoli (3/5 anni e 6/9) e ai loro
genitori, basate sulla sinergia tra Psicomotricità Funzionale e Metodo Feldenkrais®. Per aiutare il
bambino nello sviluppo dell’immagine di sé, e a vivere il proprio corpo in modo personale e
creativo.
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Martedì 14 settembre
I martedì del Giardino delle Rose in collaborazione con i Libri di Mompracem, Erodoto108, Firenze
Greenway, Pescas.

h 18:30

Presentazione libri con autori

LA RAGAZZA ANDALUSA
di Alessandro Gianetti
Arkadia Editore, 2020
Romanzo solare e nostalgico fondato sulla bellezza della protagonista e degli adusti paesaggi di
Spagna, il libro è anche un omaggio a Madrid, Siviglia e ai personaggi che animano le loro lunghe
notti. Tra feste e gag, l'amara constatazione che capirsi quando si appartiene a culture diverse è più
difficile di quanto sembri.
Mercoledì 15 settembre
h 18:00

Presentazione libro con autori

ACCADEVA IN FIRENZE CAPITALE
A cura di Cristina Gatti e Sergio Calamandrei
Carmignani Editore, 2021
h 18:30

Letture sceniche con intermezzo danzato

LE ROSE DI DOSTOEVSKIJ
Da un racconto di Nicoletta Manetti, incluso nella raccolta: “Accadeva in Firenze capitale”. Lettura
a cura di Nicoletta Manetti, con la partecipazione di Antonella Cipriani, Cristina Gatti, Orlando
Poggi. Danze di Sylvia Zanotto
Giovedì 16 settembre
h 18:30

Reading di poesia a cura di Affluenti

L’ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE IRONICHE
Ensemble Editore, 2021
di e con Massimo De Micco
a cura di Jonathan Rizzo
Massimo De Micco ritorna alle avventure di Marcovaldo con questa Piccola Enciclopedia delle
scienze ironiche in cui 25 voci tratte dalla vita umana, dalla A di Arte alla Z di Zuzzerellone
vengono glossate con vivacità e intelligenza in altrettanti racconti. Ad assisterlo in questa spassosa
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impresa enciclopedica, questa volta, intervengono Giovanni Berti per il lemma Escursione, Fedra
Mincio per i lemmi Fiaba e TV, Rina Nesi per Massaia, Olivia Bruno per Resilienza, Marco Donati
per Yes.
Venerdì 17 settembre
Dalle h 10:00 Arte in Giardino
DEGUST'ARTE al GIARDINO DELLE ROSE
a cura dell’Ass. Bellariva
Un’intera giornata in libertà per ogni genere di tecnica pittorica e di capacità tecnico-interpretativa.
Dalle 16,45 alle 18,45 gli artisti possono seguire le lezioni (teoriche e pratiche) dedicate all'uso
dell'acquerello eseguito con gli estratti coloranti offerti dalle ROSE antiche, attraverso la
sperimentazione dell'antica tecnica quattrocentesca chiamata a “Succo d'Erba”.
h 16:45

Attività laboratoriali

LABORATORIO DI PITTURA CON LE ESSENZE DELLE ROSE
“Antiche ricette di colore a “Succo d'Erba”, su carta e su legno, con i pigmenti coloranti estratti
dalle rose”. Con Antonella Barbagallo, docente di Storia e Restauro beni artistici e architettonici –
Firenze
Tel 338 7542256, E-mail: antobarbagallo.arte@libero.it. Accompagnatore tecnico in lingua inglese:
Dott. Giacinta Sinibaldi – Firenze Storia e Tutela dei beni artistici. Tel 349 141 3647, E-mail:
giacisini@gmail.com
Il programma affronterà aspetti storici e simbolici del Giardino delle Rose e del sistema
paesaggistico e Architettonico impostato nella Firenze capitale dall'architetto Poggi; l’antica
simbologia delle rose tintorie; antichi metodi e ricette di colorazione su carta (carta di riso, di
cotone o carta pergamena), e antiche colorazioni su legno con pigmenti coloranti di origine vegetale
e decotti di fiori di rosa. La tecnica antica a “succo d'Erba”; pittura a soggetto libero con gli estratti
di colore ottenuti dai decotti e dalle macerazioni delle essenze arboree.
h 18:30

Performance musicale

FIRENZE, FOLKLORE E DINTORNI
Claudio Tommasoni| tastiere
Chiara D’Andrea | voce
Standard americani, canzoni fiorentine e napoletane
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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 18 settembre
h 17:30

Laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni

DANZA INDIANA BHARATANATYAM
Nel laboratorio ci divertiremo ad esplorare il ricco e variopinto mondo della danza indiana e dei
suoi gesti, con un approccio giocoso e coinvolgente. Giocheremo con i ritmi, le espressioni del viso,
le differenti posizioni e l'universo delle varie divinità e storie indiane, sviluppando memoria,
creatività, coordinazione, mobilità e senso del ritmo. Per bimbi dai 5 anni in su.
h 19:00

Danza

SPETTACOLO DANZA BHARATANATYAM - SHIVA SHAKTI
Viaggio danzato tra energia femminile e maschile
Durante questo breve viaggio attraverso l'affascinante oceano della danza classica indiana verranno
narrate alcune storie appartenenti al mondo della religione induista; la danza cosmica di Shiva che
ha generato l'intero universo sarà la protagonista assoluta, insieme a storie del dio infinitamente
affascinante Krishna ed ovviamente delle donne che accompagnano e completano questi mitici
personaggi. Shiva, in una delle sue molteplici manifestazioni, ovvero quella di Ardhanarishwara ("la
totalità che risiede al di là della dualità"), è metà uomo e metà donna; il suo lato sinistro, femminile,
è simboleggiato dalla Luna che ha sulla sua testa, il destro, maschile, dal Sole. Mantenendo sempre
questo potente binomio di forze che coesistono e si completano, la danzatrice si fa canale di forze
altre, incarna attimi di trascendenza con devozione e trasporto, conducendo chi guarda, i Rasika, in
altre dimensioni percettive ed emotive.
Martedì 21 settembre
I martedì del Giardino delle Rose in collaborazione con i Libri di Mompracem, Erodoto108, Firenze
Greenway, Pescas. Con la partecipazione dell’associazione GSF
h 18:30

Performance teatrale con letture e danza

MARY SHELLEY E SQUI-LIBRI
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Una presentazione letteraria che si trasforma in performance teatrale, ispirata ai racconti al
femminile di Squi–Libri.
Regia e organizzazione: Cristina Gatti (Mary Shelley)
Presenta: Orlando Poggi. Attrici/scrittrici: Nicoletta Manetti, Antonella Cipriani, Maila Meini,
Manna Parsì, Anna Pagani, Eleonora Falchi. Performer: Sylvia Zanotto. Musiche e voce fuori
campo: Fabrizio De Sanctis. Assistenza tecnica e fotografia: Marco Ciutini, Raffaele Masiero
Salvatori
Evento letterario-teatrale con la partecipazione dell'Associazione Culturale GSF Gruppo Scrittori
Firenze e di alcune scrittrici dei racconti: Cristina Gatti, Antonella Cipriani, Maila Meini, Nicoletta
Manetti, Anna Pagani, oltre alla scrittrice iraniana Manna Parsì.
Giovedì 23 settembre
h 18:30

Reading di poesia a cura di Affluenti

I TREDICI DEL BANDINO
a cura di Jonathan Rizzo
"Tredici. I poeti del Bandino” è un’antologia poetica con introduzione di Andrea Matucci edita da
Nerbini nel 2019. Il volume è curato da Peter Genito, e presenta una nota critica di Andrea Matucci.
Poeti: Alfredo Allegri, Lorenzo Andreaggi, David Bargiacchi, William Busdraghi, Julius Camilletti
detto JulCam, Giuseppe Colapietro, Luisa Ferretti, Marcello Mommarelli, Rafat Said, Flavia
Scebba, Giorgio Torricelli, Roberta Vezzosi, Toni Zimmer
Venerdì 24 settembre
Dalle h 10:00 Arte in Giardino
DEGUST'ARTE al GIARDINO DELLE ROSE
a cura dell’Ass. Bellariva
Un’intera giornata in libertà per ogni genere di tecnica pittorica e di capacità tecnico-interpretativa.
Dalle 16,45 alle 18,45 gli artisti possono seguire le lezioni (teoriche e pratiche) dedicate all'uso
dell'acquerello eseguito con gli estratti coloranti offerti dalle ROSE antiche, attraverso la
sperimentazione dell'antica tecnica quattrocentesca chiamata a “Succo d'Erba”.
h 16:45

Attività laboratoriali

LABORATORIO DI PITTURA CON LE ESSENZE DELLE ROSE
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“Antiche ricette di colore a “Succo d'Erba”, su carta e su legno, con i pigmenti coloranti estratti
dalle rose”. Con Antonella Barbagallo, docente di Storia e Restauro beni artistici e architettonici –
Firenze
Tel 338 7542256, E-mail: antobarbagallo.arte@libero.it. Accompagnatore tecnico in lingua inglese:
Dott. Giacinta Sinibaldi – Firenze Storia e Tutela dei beni artistici. Tel 349 141 3647, E-mail:
giacisini@gmail.com
Il programma affronterà aspetti storici e simbolici del Giardino delle Rose e del sistema
paesaggistico e Architettonico impostato nella Firenze capitale dall'architetto Poggi; l’antica
simbologia delle rose tintorie; antichi metodi e ricette di colorazione su carta (carta di riso, di
cotone o carta pergamena), e antiche colorazioni su legno con pigmenti coloranti di origine vegetale
e decotti di fiori di rosa. La tecnica antica a “succo d'Erba”; pittura a soggetto libero con gli estratti
di colore ottenuti dai decotti e dalle macerazioni delle essenze arboree.
h 18:00

Performance musicale

Jeroen Dupont | violino
Esibizione del violinista belga-olandese. Sonate del periodo barocco di Johann Sebastian Bach,
sonate più moderne del compositore fiammingo Eugène Ysaÿe composte negli anni 1920, vari
capricci virtuosistici di Niccolò Paganini e infine il tango di Astor Piazolla.
Sabato 25 settembre
h 18:00

Performance musicale

SOS BLUEGRASS
Nicola Ronchi, Leonardo Campatelli e Cristian Vegni formano un trio acustico che ripropone i
classici della musica country rock dagli anni ‘50 agli anni ‘70. Una fusione di chitarre, armoniche,
cajon e armonie vocali in puro country style per tornare indietro nel tempo, cantare, ballare e
sognare.
Martedì 28 settembre
I martedì del Giardino delle Rose in collaborazione con i Libri di Mompracem, Erodoto108, Firenze
Greenway, Pescas.
h 18:30

Presentazione libri con autori

GLI OCCHI DI FIRENZE

Febbre e a cia
Narrativa di viaggio
Bottega errante, 2019
Passeggiata nella Firenze Greenway chiacchierando su “Gli occhi di Firenze” di Paolo Ciampi
È una delle città più fotografate e celebrate al mondo, eppure ci sono ancora tanti modi di
raccontarla. Dipende dall'attenzione che le si dedica, dalle storie che si è pronti ad ascoltare, dalle
strade in cui è ancora bello perdersi, fuori dai pochi metri quadrati dove si concentrano i turisti. La
Firenze di un fiorentino come Paolo Ciampi, viaggiatore lento e inquieto, diventa allora un altrove
di sogni, misteri, sorprese, più di tante altre destinazioni. Forse il viaggio più lontano, anche se
comincia fuori della porta di casa, passa per il pub di quartiere e si conclude nell'osteria degli amici
di sempre: da mattina a sera in un incessante smarrirsi e ritrovarsi "Non dare niente per scontato.
Prescindere da ciò che si dice e si legge. Evitare tappe obbligate e informazioni a uso e consumo.
Privilegiare dettagli e note a margine, al posto di ciò che è assolutamente da vedere. E, in questo
modo, predisporsi a possibili epifanie e abitare poeticamente Firenze".
Mercoledì 29 settembre
h 18:30

Presentazione di libri con autore

QUEI RAGAZZI DI SAN MARTINO ALLA PALMA. IL MONDO A PORTATA DI MANO
Di Candiano Calvelli
Nicomp Laboratorio Editoriale2021
Con Alessandra Cafiero
Con stile spigliato, spesso ironico, l’autore racconta la propria infanzia e adolescenza. La narrazione
è l’occasione per confrontarsi con un mondo che non esiste più, che però ci ha formati.
Giovedì 30 settembre
h 18:30

Evento

PREMIAZIONE DELL’EDIZIONE STRAORDINARIA AL GIARDINO DELLE ROSE
DELLE PAROLE NEL CASSETTO – CONCORSO LETTERARIO – XVI EDIZIONE
Sonorizzazioni di Alex Biagi
Da un’idea di Stefano Busolin. Con Stefano Busolin, Evelyne Arrighi, Sylvia Zanotto. Saranno lette
le 10 opere degli autori finalisti. A fine serata sarà proclamato il vincitore /la vincitrice. Il premio
consiste nella pubblicazione dell’opera a cura dell’organizzazione.
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