INDICE
4
6
8

Piazza Duomo
La lirica al Castello
Anfiteatro Centro Pecci

12
25
30
33
34
38
42
44
47

In Lazzerini. Musica & parole
Per stare insieme
Per i più giovani
Tutti al cinema
Castello dell’Imperatore
Arte e non solo
Settembre pratese
Gli altri appuntamenti
Calendario giornaliero

PRATO
ESTATE
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INTRODUZIONE
Ci sono gli spazi più belli e i talenti della città
in questa Prato Estate. Ci sono i ragazzi della
Scuola di musica Verdi e i loro insegnanti, la
nostra Camerata, gli allievi della scuola di teatro del Metastasio e gli attori della compagnia
stabile; ci sono i creativi del Tpo, che girano
il mondo con i loro spettacoli e che porteranno un po’ di mondo a Prato con la rassegna
Cities like me; c’è un grande pratese d’adozione come Giorgio Panariello: ha voluto dedicare alla sua città la serata conclusiva della
sua fortunatissima tournée e nella splendida
cornice di piazza Duomo ci farà sorridere, ma
anche riflettere.
Il programma è ricco ed è stato articolato per
andare incontro a gusti e aspettative diverse.
La maggior parte delle iniziative sarà a ingresso libero e per la prima volta saranno tanti gli appuntamenti anche d’agosto, perché la
città è cambiata e, per scelta o necessità, non
si svuota più nel cuore dell’estate. Allora, vi
invito tutti a vivere le occasioni proposte dalla Prato Estate: un concerto o uno spettacolo non possono risolvere i problemi di tante
famiglie, ma possono diventare un’occasione
di svago, un momento per stare bene. Buona
estate, pratesi.

Sono più di cento gli appuntamenti della Prato Estate, metà dei quali dedicati alla musica. Battiato e Panariello in piazza Duomo, i
concerti al Pecci, la lirica al Castello grazie
all’opera fatta con tre soldi ma con tanta passione, le oltre 40 serate negli splendidi spazi
della Lazzerini (da non perdere il Festival delle orchestre giovanili europee), le rassegne
Cities like me e Sapori d’Italia per viaggiare
restando in città. Il cartellone è stato costruito in collaborazione con la Scuola Verdi,
il Pecci, il Metastasio, la Camerata e con le
associazioni del territorio, cercando insieme
idee e risorse.
Saranno molte le occasioni per vivere gli spazi
più belli della città all’insegna della cultura.
Si parte l’11 giugno al Pecci con le band multietniche delle scuole: protagonisti i ragazzi,
cioè il futuro, e la musica, linguaggio universale per eccellenza. L’ultimo appuntamento,
l’8 settembre, è al Metastasio con ‘Le belle
energie’, la mostra fotografica che racconta
la storia e la ricchezza del nostro teatro. Un
titolo che vuole essere un auspicio perché, anche grazie alla cultura, tanti pratesi trovino
l’energia della speranza e della curiosità. Non
solo d’estate.

Roberto Cenni
Sindaco di Prato

Anna Beltrame
Assessore alla cultura

GLI EVENTI

FRANCO BATTIATO
Up Patriots to arms
18 LUGLIO • ore 21.30

Piazza Duomo
Ingresso 1° settore 40 euro, 2° settore 30,
3° settore 20, più diritti di prevendita
Up Patriots to arms, come la canzone del
1980, è il titolo del tour estivo del grande
cantautore che prenderà il via il 15 luglio da
Roma, per poi proseguire per tutta l’estate
attraverso le più belle piazze e le location più
suggestive del Paese, tra cui la nostra splendida
piazza Duomo. Compositore, cantautore
raffinatissimo, filosofo, Battiato regalerà un
evento che lascerà a bocca aperta i tanti suoi
fan. Una lunga e fortunata carriera, passata
dalla musica sperimentale all’avanguardia
colta, dall’opera lirica alla musica etnica,
dal rock progressivo alla musica leggera e
all’elettronica, raggiungendo sempre e ovunque
un grande successo di pubblico e di critica. Un
appuntamento attesissimo con uno degli artisti
più eclettici e originali del panorama musicale
italiano, che ci incanterà con le atmosfere e le
suggestioni del suo repertorio.
ORE 17 • BIBLIOTECA LAZZERINI
Incontro con Battiato aperto al pubblico
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PIAZZA DUOMO

Con il contributo di:

Prevendita biglietti:
Circuito Regionale Box Office
www.ticketone.it

GLI EVENTI

GIORGIO PANARIELLO
Panariello non esiste
19 LUGLIO • ore 21.30

Piazza Duomo
Ingresso: 1° settore 40 euro, 2° settore 30,
3° settore 20, più diritti di prevendita
Dopo il gran finale all’Arena di Verona della
fortunata tournée che lo ha visto protagonista sui palchi dei principali teatri e palasport
italiani, Panariello fa tappa a Prato, sua città
d’adozione, per una serata speciale e fuori
programma. Nel suo ultimo spettacolo Panariello non esiste, l’artista riabbraccia alcuni
tra i suoi vecchi personaggi come il PR, Mario
il Bagnino, la Signora Italia, Merigo, e intrattiene il pubblico con inediti monologhi ispirati
all’attualità. Nuovi personaggi come Il Vaia,
il commentatore da bar dei fatti della vita,
e Luingi, il maestro di ballo finto-brasiliano,
sono altre novità di questo attesissimo spettacolo al quale lo showman ha lavorato per un
anno con l’ausilio di un nuovo team autorale
composto da Sergio Rubino, Riccardo Cassini,
Walter Santillo ed Alessio Tagliento. Giorgio
Panariello ha curato la regia insieme a Gaetano Triggiano, un performer illusionista che
saprà dare allo show il gusto dell’incanto e
della meraviglia.

Con il contributo di:

Prevendita biglietti:
Circuito Regionale Box Office
www.ticketone.it

PIAZZA DUOMO
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L’OPERA CON TRE SOLDI

LA BOHEME
Torna la lirica al Castello: dopo il successo di
Tosca nel 2010, di scena La Bohème, un altro
capolavoro di Puccini. E’ il progetto L’opera
con tre soldi, avviato dall’assessorato
alla cultura per riportare la lirica in città
puntando sulle energie locali e l’impegno di
tanti appassionati.
L’avventura è guidata da OperAltrA con
la Corale San Martino e il Teatro dei Suoni
e la regia di Goffredo Gori. L’orchestra è
diretta dal pratese Carlomoreno Volpini, con
il coinvolgimento del Festival pucciniano di
Torre del Lago e di musicisti della Camerata. Il
coro, diretto da Claudio Bianchi (con Valentina
Baldi e Sante Carnevali) aggrega intorno alla
San Martino voci di altri gruppi del Comitato
cittadino per le attività musicali. Strumentisti
della Benelli e della Chiti formano la banda
in palcoscenico. I costumi sono realizzati da
Rami Riccardo Studio in collaborazione con gli
studenti del Liceo artistico di Montemurlo.
Scenografia e luci sono a cura di Giampaolo
Carradori, professionista pratese che lavora
in tutta Europa. Tante energie, quindi, tanta
passione, e un filo conduttore tutto pratese:
il tessile e la moda. In programma, oltre alle
due recite al Castello, altri tre appuntamenti
intorno a La Bohème.
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LA LIRICA AL CASTELLO

Con il contributo della Circoscrizione Centro
Tra gli sponsor, un grazie particolare a
Fondazione Cassa Risparmio e Asm

L’OPERA CON TRE SOLDI

LA BOHEME

11 e 13 LUGLIO • ore 21.30
Castello dell’Imperatore
Ingresso:
biglietto intero 25 euro, ridotto 12
Direttore Carlomoreno Volpini
Regia Goffredo Gori
Mimì Lucia Scialla; Musetta Alessandra Meozzi; Rodolfo Davide Righeschi; Marcello Carlo
Morini; Schaunard Fabrizio Corucci; Colline
Luciano Graziosi; Benoit e Alcindoro Leonardo Sagliocca; Parpignol Claudio Tempestini
Orchestra: Festival Pucciniano di Torre del
Lago e musicisti della Camerata
Coro: Comitato Cittadino per le attività musicali
Banda di palcoscenico: O. Benelli, E. Chiti
Allestimento e luci: Giampaolo Carradori
Scene: Cristian Biasci e Monica Branchetti
Costumi: Rami Riccardo Studio - Liceo Artistico
Brunelleschi Montemurlo

Andate da Momus… tenete il posto!

Dal Quartier Latino parigino alle Logge del
Bacchino
Caffè delle Logge, piazza del Comune
15 GIUGNO • ore 21.30
Ingresso libero
Improvvisazione intorno al secondo atto de La
Bohème. Musica, canto e sorprese nella cornice del caffè storico della città, che per una
notte si trasforma nel Caffè Momus

Vecchia zimarra… senti!

Scampoli di Bohème
Museo del Tessuto (Cortile della Ciminiera)
27 GIUGNO • ore 21,30
Ingresso libero
Uno spettacolo itinerante negli spazi suggestivi dell’ex Campolmi, a partire dalla grande
ciminiera, realizzata nel 1896, proprio come
La Bohème. Costumi e musica per un omaggio
all’opera, ma anche all’arte tessile pratese

Una gelida manina al Castello
Bohème e dintorni
Castello dell’Imperatore
12 LUGLIO • ore 21,30
Ingresso libero

Prevendita biglietti:
Casa Musicale Niccoli, via Cairoli

Concerto spettacolo intorno a La Bohème:
arie d’opera, recitazione e immagini per raccontare il capolavoro di Puccini

LA LIRICA AL CASTELLO
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MOSAICI

GIOVANI BAND IN CONCERTO
11 GIUGNO • ore 21.30
Anfiteatro Centro Pecci
Ingresso libero
Dopo il successo dello scorso giugno, Prato Estate 2011 si apre anche quest’anno con il concerto
delle sei giovani band nate all’interno degli istituti pratesi Filippino Lippi, Curzio Malaparte
e Marco Polo. I gruppi, frutto di un progetto musicale sperimentale fortemente voluto dagli
assessorati alla Cultura, all’Istruzione e all’Integrazione del Comune di Prato, sono composti da
ragazzi di varie nazionalità e si esibiranno a turno, con un repertorio molto vario: spazieranno
infatti dagli albori del rock anglosassone degli anni ‘60, al new metal dell’inizio del terzo
millennio, passando attraverso esempi legati al variegato mondo della canzone italiana. Gli
adolescenti saranno così i protagonisti assoluti della serata, offrendoci un concreto esempio
della loro creatività e fantasia. La Prato Estate 2011 si apre con questo spettacolo non per caso:
protagonisti sono i ragazzi, cioè il futuro, e la musica, linguaggio universale per eccellenza,
potente strumento di integrazione.
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ANFITEATRO CENTRO PECCI

FESTIVAL DELLE COLLINE 2011

EDIPO E IL SUO COMPLESSO: BACK TO PRATO!
29 GIUGNO • ore 21.30
Anfiteatro Centro Pecci
Ingresso 5 euro

Info e prevendita: 0574 531828
www.festivaldellecolline.com

Si fa presto a dire demenziale... Gli Edipo e il
suo complesso non lo sono mai stati.
Eppure i loro tratti dominanti erano proprio
l’ironia, l’imprevedibilità, il repentino cambio
di atmosfere e il citazionismo irriverente.
Qualità che sul finire degli ’80 li imposero
tra le più fresche e divertenti novità del rock
italiano. A quasi vent’anni dallo scioglimento,

la band pratese si ritrova per un concertoevento sul palco del Festival delle Colline.
Per farci riascoltare perle come Non sono in
vena, Jeeg Robot, Ada e soprattutto M’è morto
il gatto, memorabile cover di With or without
you (U2) che, pur non figurando in alcun disco,
divenne un tormentone radiofonico a livello
nazionale.

ANFITEATRO CENTRO PECCI
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PIANO SOLO

DANILO REA
Tributo a De André

Anfiteatro Centro Pecci
Ingresso 7 euro

Un’impresa creativa ardua, trasformare la
melodia e le parole del nostro cantautore
più amato in un messaggio strumentale lirico
ed emozionante. E’ il progetto, riuscito,
che si è proposto di realizzare Danilo Rea,
uno dei pianisti più talentuosi della scena
internazionale. In questo progetto entrambi i
mondi, quello del jazz e quello della canzone
d’autore, si fondono magicamente per un
omaggio al grande cantautore genovese,
divenuto famoso grazie alle innumerevoli
canzoni che spesso riguardavano i soggetti
marginali e i dimenticati della società.

Spogliate dal significato effettivo della parola,
le canzoni di De Andrè diventano l’ideale
ispirazione per la grande forza creativa di
Rea che qui si muove fra brani intramontabili
come Bocca di Rosa e La Canzone di Marinella
e intense ballate struggenti (Caro Amore, La
Stagione del tuo Amore), dal blues allo swing
sincopato (La Ballata dell’amore cieco), per
arrivare, con Girotondo, a passaggi di puro
free jazz. Ne scaturisce un magnifico tributo
alle canzoni di De André, traboccante di
melodia e di tecnica straordinaria, un lavoro
del tutto personale e originale.

Prevendita biglietti:
Circuito Regionale Box Office - www.ticketone.it

26 LUGLIO • ore 21.30
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ANFITEATRO CENTRO PECCI

UNA SQUADRA UNICA

IGUDESMAN & JOO

A little nightmare music
3 AGOSTO • ore 21.30
Anfiteatro Centro Pecci
Ingresso 10 euro
Un concerto all’insegna dell’umorismo, del
virtuosismo e della grande musica.
Il duo Igudesman & Joo, composto da Aleksey
Igudesman al violino e Hyung-ki Joo al pianoforte, ha travolto il mondo con i suoi spettacoli, un’esilarante miscela di musica classica,
commedia e cultura popolare. La coppia, che
su You Tube colleziona milioni di contatti,
buca con naturalezza gli schermi televisivi dei
paesi più diversi, trovandosi a suo agio tanto in una classica sala da concerto, quanto
in mezzo a uno stadio gremito da migliaia di
spettatori. I due musicisti hanno cominciato a
collaborare sin dal loro primo incontro, avvenuto a dodici anni sui banchi di scuola: il loro
sogno era quello di diffondere la musica classica e renderla più orecchiabile e accessibile a
un pubblico sempre più giovane e vasto, tanto
che dal 2004 hanno creato spettacoli all’avanguardia che miscelano sapientemente vari generi artistici. Da allora hanno collaborato con
le maggiori orchestre sinfoniche del mondo.

Prevendita biglietti:
Circuito Regionale Box Office - www.ticketone.it

ANFITEATRO CENTRO PECCI
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LE ORCHESTRE GIOVANILI
Corte delle Sculture ex Campolmi
Ingresso libero
Quattro appuntamenti con il grande repertorio classico di tutti i tempi e trecento giovani
musicisti che si esibiranno nella splendida cornice della Biblioteca Lazzerini. E’ il risultato
di un’importante collaborazione nata quest’anno tra il Comune di Prato e il Festival delle
Orchestre Giovanili, a cura dell’Accademia San Felice. Il festival, giunto alla XIII edizione e
parte integrante del progetto europeo the European Festivals Experience, porta ogni anno circa
1.200 giovani musicisti nelle più importanti città toscane, incentivando il turismo culturale e
la partecipazione dei giovani alla musica classica. Con la Prato Estate 2011 il debutto anche a
Prato: quattro concerti a ingresso libero, da non perdere per chi ama la musica.

CREA ORKEST

30 GIUGNO • ore 21.30
Crea, l’orchestra di Amsterdam, è una sinfonia vibrante! Composta da circa 70
elementi provenienti dall’Università della capitale olandese, raccoglie tra le
sue file i migliori giovani musicisti del Paese. Ispirata e condotta da Bas Pollard,
ci proporrà un programma davvero affascinante, dalle Chairman Dances di
Adams, alla Sheherazade di Rimsky-Korsakov, alla Sinfonia n.8 di Dvorâk.

VIOTTA YOUTH ORCHESTRA
6 LUGLIO • ore 21.30

L’orchestra giovanile olandese Viotta è un sogno diventato realtà.
Fondata da Wim Bredenhorst con l’idea di coinvolgere i giovani nella musica
sinfonica, è un’orchestra che conta circa 80 musicisti tra i 14 e i 23 anni.
Diretta da Dick van Gasteren, spazierà in un variegato repertorio che va dalla
Suite dall’Uccello di Fuoco di Stravinsky, all’Electra di Alphons Diepenbrock,
alla Sinfonia n. 6 ‘Pathétique’ di Tchaikovsky.
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IN LAZZERINI. MUSICA & PAROLE

LE ORCHESTRE GIOVANILI

RAANANA YOUTH ORCHESTRA
12 LUGLIO • ore 21.30

Da Israele una strepitosa orchestra di giovanissimi talenti. Fondata
nel 2008 da Nahum Hofri, sindaco di Raanana, l’orchestra è
attualmente composta da circa 60 musicisti, di età compresa tra i
14 e i 18 anni, che hanno vinto concorsi della prestigiosa fondazione
Sharet e ricevuto borse di studio dal governo per l’eccellenza
nella musica. Considerata una delle migliori orchestre giovanili
di Israele, sotto la direzione di Benjamin Yusupov ci offrirà un
programma variegato e divertente, da Beethoven a My fair Lady
di Low, passando per An American in Paris di Gershwin.

HARMONIEORKEST DEMER EN LAAK
22 LUGLIO • ore 21.30

È un’orchestra di fiati nata in Belgio nel 1980 per
coinvolgere i giovani nel fare musica di qualità.
Dopo trent’anni questi principi continuano ad
essere il suo marchio: il giovane direttore Sven
Creyns dirigerà un programma entusiasmante
che prevede Cinema Paradiso di E. Morricone,
la Tarantella di A. Reed, il Gran Finale Atto II
dall’Aida di Verdi e tanto altro ancora.
In collaborazione con

IN LAZZERINI.
ERINI. MUSICA & PAROLE
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FESTIVAL DELLE COLLINE 2011

THE DUET Vincitori del Waltex Jazz Competition
CRISTINA ZAVALLONI
24 GIUGNO • ore 21.30

Corte delle Sculture ex Campolmi
In co-produzione con il Premio
Waltex Tricot - Ingresso 5 euro
Un duo emergente e un’artista di fama internazionale. Comune denominatore, il jazz. Ed
un approccio alla musica votato alla contaminazione, tra passato, presente e futuro. Si apre
nel segno della Waltex Jazz Competition l’edizione 2011 del Festival delle Colline. Sul palco della Corte delle Sculture The Duet, i vincitori della manifestazione-concorso, affiancati
dalla pirotecnica voce di Cristina Zavalloni.
Alberto Bellavia (pianoforte) e Roberto Rebufello (sax soprano) hanno iniziato il proprio
percorso dalla tradizione jazzistica degli anni
40/50, per poi inoltrarsi in scenari contemporanei e sperimentali. Stile che si sposa a
meraviglia con l’indole eclettica della Zavalloni, compositrice e interprete capace
di passare dal jazz al rock, dalla lirica alla
canzone d’autore. Waltex Jazz Competition è promossa da Waltex Tricot, azienda
pratese leader nel panorama tessile. Una
manifestazione perfettamente in linea con
la filosofia dell’impresa, volta alla ricerca
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Info e prevendita: 0574 531828
www.festivaldellecolline.com

di prodotti dal forte contenuto creativo e alla
promozione del ‘talento’. L’edizione 2011 del
concorso prevede la produzione di almeno un
brano dedicato al tema dell’infanzia. Radar
Records produrrà il nuovo disco dei The Duet
ed Egea Distribution garantirà l’accesso ai
circuiti nazionali ed esteri.

IN LAZZERINI. MUSICA & PAROLE

FESTIVAL DELLE COLLINE 2011

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
13 LUGLIO • ore 21.30

Corte delle Sculture ex Campolmi
Ingresso 5 euro

Info e prevendita: 0574 531828
www.festivaldellecolline.com

Una carriera quasi ventennale, migliaia di
concerti, sei dischi ufficiali e soprattutto uno
zoccolo duro di fan che non si perde un’uscita. Musica, ovviamente, ma anche fumetto,
poesia, arti grafiche, cinema, produzioni discografiche... Insomma, più che un gruppo,
un progetto, quello che vede insieme Davide
Toffolo, Luca Masseroni ed Enrico Molteni.

Si esibiscono mascherati e la loro immagine è
frutto della matita di Davide Toffolo, stimato
autore e disegnatore. Un gruppo post-punk
essenziale e accattivante, che con l’ultimo
album Primitivi del futuro si è aperto ad orizzonti reggae-dub. Indimenticabile lo spettacolo-omaggio Pasolini, l’incontro, immortalato dal recente film di Pasqualino Suppa.

IN LAZZERINI. MUSICA & PAROLE
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VOCI DI DONNE

EMILY ELBERT
4 LUGLIO • ore 21.30

Corte delle Sculture ex Campolmi
Ingresso libero
Cantante americana emergente, chitarrista
e songwriter, unisce in modo armonico
tecnica, gusto, comunicativa, senso melodico
e ritmico. Ventiduenne, cresciuta in Texas,
si è innamorata della chitarra quando aveva
15 anni. Artista versatile, canta e compone
in vari stili, interpretati in modo originale
e personale, con un ricercato e fine lavoro
chitarristico.
Allieva doc del Berklee College of Music di
Boston, ha ricevuto numerosi riconoscimenti
tra cui un ambitissimo posto nel jazz ensemble
della Fondazione Gibson/Baldwin Grammy.
Ha già suonato in oltre 350 spettacoli ed ha
aperto i concerti di vari artisti, tra i quali
Richie Havens, G.Love & Special Sauce, Janis
Ian, Kaki King, Patty Larkin, Kate Voegele. Ha
pubblicato di recente il suo secondo album
Proof, innovativo e ricco di stili, che vanno
dal jazz-folk ad elementi di rhythm and blues,
rock e world music.
Produzione Tuscan Institute of Music and Art
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VOCI DI DONNE

LAUREN DALRYMPLE
27 LUGLIO • ore 21.30

Corte delle Sculture ex Campolmi
Ingresso libero

Massimiliano Calderai - pianoforte; Andrea
Melani - batteria; Joe Rehmer - contrabbasso

Straordinaria vocalist, dotata di grande comunicativa, ha ricevuto un’intensa formazione,
dedicandosi fin da giovanissima a sessioni di
lavoro come backing vocalist, per poi intraprendere una propria carriera come solista.
Britannica, nata da genitori della Guyana, ha
iniziato a cantare a 8 anni. E’ stata l’organizzatrice di una jam session di jazz a Londra
per più di undici anni, incoraggiando musicisti
professionisti, amatoriali e vocalist a lavorare
insieme in situazioni live.

Ha partecipato a numerosi festival internazionali di jazz in Austria, Svezia, Colombia, Francia, Finlandia, Israele e New York.
A Prato presenterà Copasetic, il suo primo album pubblicato da solista nel 2009, accompagnata da una band d’eccezione formata da
musicisti molto conosciuti nel panorama jazzistico nazionale.
Produzione Tuscan Institute of Music and Art

IN LAZZERINI. MUSICA & PAROLE
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STUDENTI ALLA RIBALTA

I SAGGI DELLA VERDI

Anche quest’anno la Scuola comunale di Musica Verdi propone i consueti saggi finali: in programma per la prima volta tre serate alla Biblioteca Lazzerini dedicate agli allievi dell’area
jazz, pop e rock, e tre al Teatro Magnolfi per l’area classica.

15, 22, 23 GIUGNO • ore 21.30
Corte delle Sculture ex Campolmi
Ingresso libero
Protagonista alla Corte delle Sculture la musica rock, pop e jazz. Saranno gli allievi delle classi
di batteria, chitarra elettrica, canto pop, piano pop, piano jazz, assieme jazz ed assieme pop a
farla da padrone, alternandosi sul palco con repertori e strumenti diversi.

Il 16, 20, 21 GIUGNO alle 21.30 i saggi si terranno invece al Teatro Magnolfi, un luogo
prestigioso e perfetto per l’ascolto della musica classica da camera.
Alcuni dei migliori allievi delle classi di chitarra classica, pianoforte, violino, violoncello,
canto lirico eseguiranno brani di repertorio.
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IL RECITAL

GABER SE FOSSE GABER
20 LUGLIO • ore 21.30

Corte delle Sculture ex Campolmi
Ingresso libero
Incontro-spettacolo di Andrea Scanzi,
presentato e condotto dall’autore
In collaborazione con la Fondazione Giorgio
Gaber
Un percorso per immagini assolutamente originali e inedite, che fanno vivere o rivivere
al pubblico le forti emozioni che solo il canto, la recitazione e la mimica di Gaber sanno
trasmettere. Un viaggio nel mondo dell’artista che, attraverso interventi di approfondimento e riflessione, consente al pubblico
di scoprire i momenti salienti di quel Teatro
Canzone che ha consacrato la fama di Gaber
per oltre quarant’anni. A raccontare il signor G. ci pensa Andrea Scanzi, giornalista e
scrittore che spazia dal vino al tennis, dalla
politica alla musica. Tutto con ironia e profonda lucidità. Lo spettacolo è fatto di tante
immagini, capaci di emozionare un pubblico
di ogni età. Andrea Scanzi racconta il suo maestro con ironia, sarcasmo ma anche profonda
gratitudine per uno che ha cambiato le regole
di tutto. Anche del modo di fare commedia.

IN LAZZERINI. MUSICA & PAROLE
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INVITO AL VIAGGIO

CITIES LIKE ME
7 LUGLIO - 19 AGOSTO
Tutti i giovedì e venerdì
ore 21.30
Piazzetta Biblioteca Lazzerini
Ingresso libero
Un progetto Compagnia Tpo – Assessorato alla
cultura del Comune
Direzione artistica: Compagnia TPO
Concept: Davide Venturini, Francesco Gandi,
Stefania Zampiga
Video designer: Elsa Mersi
Sound designer: Spartaco Cortesi
Interviste a cura di: Filippo Bardazzi, Federico
Berti, Miriam Monteleone
Organizzazione: Chiara Saponari
In collaborazione con Teatro Metastasio,
Caffè Miraglia Piazzetta Campolmi
Cities like Me è un invito al viaggio, un piccolo festival delle città del mondo proposto
dalla compagnia teatrale TPO, in un’atmosfera da caffè letterario di nuova generazione.
E’ un itinerario in 14 tappe, da Reykjavik, la
capitale più a nord del mondo, a Londra, Berlino, al fascino delle città dei Balcani, a Melbourne, Buenos Aires, Damasco, Shanghai: si
potrà entrare in contatto con questi ed altri
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luoghi attraverso gli occhi e le parole di artisti
o viaggiatori, quasi tutti pratesi, legati da un
filo profondo alla città che descrivono.
Racconti, interviste, musiche e immagini si
susseguiranno nella cornice del Caffè Miraglia
Piazzetta Campolmi, nel piazzale della Biblioteca Lazzerini. Un modo di viaggiare anche
per chi resta a Prato d’estate.
Un modo di stare insieme.

IN LAZZERINI. MUSICA & PAROLE

INVITO AL VIAGGIO
Oltre Reykjavik
7 LUGLIO

L’Islanda e la sua capitale raccontati da Stefania
Zampiga, scrittrice, anglista, Davide Venturini,
regista della compagnia TPO, ed Elsa Mersi, video
designer, al termine di due viaggi in preparazione
dello spettacolo ‘Kindur, vita avventurosa delle pecore in Islanda’, prodotto dal Metastasio.
Intervista di Filippo Bardazzi.

Belgrado, Zagabria, Sarajevo, Kotor, Lubiana
8 LUGLIO
Paolo Magelli, regista e direttore artistico del Metastasio, ha studiato lingue slave, ha lavorato per
molti anni come regista teatrale in varie città della
ex Yugoslavia: questo è già di per sé un viaggio nel
tempo, nel teatro, nella cultura di una grande nazione ora divisa. Intervista di Miriam Monteleone.

Atene, Pechino, Tokio, Praga, Amsterdam,
New York
14 LUGLIO
Kinkaleri, compagnia pratese d’avanguardia in Europa, presenta una selezione del progetto ‘West,
invito al viaggio’. Con Gina Monaco, Marco Mazzoni, Massimo Conti.
Intervista di Miriam Monteleone.

Berlino
15 LUGLIO
Silvia Juliani, germanista, frequenta Berlino da
30 anni. Si occupa di letteratura ed ha seguito con

attenzione i mutamenti di una città tra le più dinamiche del mondo. Luca Farulli, germanista, docente universitario, collabora con il TPO.
Intervista di Filippo Bardazzi.

Vienna, Parigi, Caracas, Bogotà
21 LUGLIO
Paolo Magelli, regista e direttore artistico del Teatro Metastasio, racconta quattro esperienze di vita
e residenza artistica in un itinerario dall’Europa al
Sud America.
Intervista di Miriam Monteleone.

Londra

22 LUGLIO
Un percorso sui generis fra teatri e centri d’arte
contemporanea con Stefania Zampiga, scrittrice
e anglista, Rachel Clare, direttrice artistica di
eventi teatrali a Londra e in Gran Bretagna, Irene
Cioni, performer e danzatrice pratese residente a
Londra.
Intervista di Federico Berti.

Mosca - San Francisco
28 LUGLIO
Due mondi opposti, due rivoluzioni diverse, raccontati attraverso il ricordo di Annarita Rossi, presidente onorario del TPO, che ha studiato e vissuto
a Mosca negli anni ‘60, e di Umberto Cecchi, giornalista e presidente del Metastasio, che negli stessi
anni studiava a Berkeley (California).
Intervista di Federico Berti.

IN LAZZERINI. MUSICA & PAROLE
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INVITO AL VIAGGIO
Barcellona, Damasco, Gerusalemme, Tel Aviv

Chicago ed oltre

29 LUGLIO

11 AGOSTO

Barcellona è un grande porto di transito per artisti
e viaggiatori. Ilaria Ravai, pratese, operatrice per
organizzazioni non governative, l’ha scelta come
città d’adozione insieme a Damasco. Judy Lomas,
argentina, artista multidisciplinare, ha vissuto a
Gerusalemme ed ora vive Barcellona dove collabora
con la nota compagnia ‘La Fura dels Baus’.
Intervista di Filippo Bardazzi.

Maurizio Vanni, museologo, Massimiliano Fierli,
musicista-fotografo e Andrea Fincato, computer
engineer, presentano un report d’autore dedicato
alla città americana, realizzato nel corso di una
tournée negli USA. Intervista di Filippo Bardazzi.

Santiago del Cile - Buenos Aires

Francesco Taddei, giovane artista poliedrico che
spazia dalla musica al video, racconta il suo viaggio
in tour a Boston. Erika Faccini, esuberante e geniale danzatrice, racconta la ‘sua’ Bruxelles. Intervista
di Federico Berti.

4 AGOSTO
Francesco Gandi, regista della compagnia TPO,
Massimiliano Fierli e Saulo D’Isita, video/sound
designer, raccontano il loro viaggio a Santiago.
Gianluca Barbadori, regista, propone uno sguardo
d’autore su Buenos Aires, dove ha vissuto a lungo.
Intervista di Miriam Monteleone.

Da Prato a Shanghai
5 AGOSTO
Due sguardi contrastanti sulla Cina: Christian
Bachini, giovane pratese nonché star del cinema
d’azione a Shanghai e Gianluca Barbadori, regista
dello spettacolo recentemente realizzato a Prato
con attori cinesi non professionisti.
Intervista di Miriam Monteleone.

Boston - Bruxelles
12 AGOSTO

Da Wenzhou a Prato - da Prato a Bangkok
18 AGOSTO
Letizia Huang e Wei Dong Wu sono cittadini pratesi di seconda generazione. Silvia Cantini, partecipando a uno scambio scolastico internazionale, ha
vissuto a Bangkok dieci mesi. Sono tutti studenti
liceali. Intervista di Federico Berti.

Melbourne, Adelaide, Sydney
19 AGOSTO
Una serata dedicata all’Australia con Alberto Martino (compagnia TPO), Cathy Crupi (Monash Universty) e Magica Fossati (radio SBS Melbourne).
Intervista di Federico Berti.

Info: http://www.tpo.it/cities-like-me
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ROCK ITALIANO

GRAND CARABS
2 AGOSTO • ore 21.30

Corte delle Sculture ex Campolmi
Ingresso libero

Fabio Tarocchi – voce; Lorenzo Nunziati –
chitarra; Mirko Verrengia – basso; Marco De
Cotiis – sax; Alberto Castellani – batteria

Dopo l’album d’esordio del 2009 A fuoco lento
prodotto da Danza Cosmica, che ha ottenuto
ottime recensioni e che li ha portati a esibirsi nei
principali Live club di Toscana e Emilia Romagna,
la band pratese ha lavorato alla composizione
di nuovi pezzi e alla ricerca-consolidamento
dell’identità del suono. Se A fuoco lento si
presentava infatti come un cocktail esplosivo
e bizzarro di un ‘rock jazzato’ che strizzava
l’occhio a Buscaglione e Capossela, il suono
dei Grand Carabs si caratterizza ora per una

maggior semplicità, con una matrice dal rock
più aggressivo, sintetico e zeppo di caffeina,
con influenze che richiamano l’immediatezza
dei Morphine, l’allucinata forza comunicativa
dei C.S.I.
I testi, rigorosamente in italiano, si attualizzano nelle tematiche affrontando, col registro
dell’ironia, argomenti scomodi come la dipendenza dall’alcool, il confronto generazionale,
il boom dei centri commerciali, la pornografia
del quotidiano, l’assenza di radici col passato.

IN LAZZERINI. MUSICA & PAROLE
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PER I BAMBINI

TRA LIBRI
GIOCHI E FANTASIA
Biblioteca comunale Lazzerini
Sezione ragazzi e bambini
Ingresso libero

LUGLIO
Mattina: ogni martedì e venerdì, dalle 11 alle
12.30
LETTURE DI FIABE
Ogni martedì e venerdì mattina scatta l’ora
della magia del libro, interamente dedicata
ai piccoli dai 5 agli 8 anni.
Un favoloso ‘menù’, a base di letture animate
e piccoli laboratori... per tuffarsi nell’incantevole mondo delle fiabe.
Pomeriggio: ogni martedì e giovedì, dalle 17
alle 19
TUFFI E SBUFFI…
LIBRI FRESCHI E GIOCHI BUFFI
Per bambini fino a 10 anni, letture animate,
laboratori e giochi divertenti per un’estate
frizzante, in cui il libro diventa un tramite prezioso delle emozioni e un veicolo per
esprimere la creatività.
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AGOSTO
Pomeriggio: il 9 e 10 e il 23 e 24 agosto, dalle
17.30 alle 19.30
SALVAGENTE PER UN LIBRO
Quale modo migliore per allontanare il caldo
se non un libro, compagno di uno spazio che
improvvisamente si trasforma in un giocoso
‘luogo di vacanza’? In Biblioteca, un’enorme
vasca con zampillo e ombrelloni variopinti,
storie di personaggi fantastici, giochi e laboratori animeranno il mese di agosto tra la
Sezione Ragazzi e Bambini e la Corte della
Ciminiera.
Info: 0574 1837805
lazzeriniragazzi@comune.prato.it
www.bibliotecalazzerini.prato.it

IN LAZZERINI. MUSICA & PAROLE

CON GLI ETRUSCHI

GLI INCONTRI
21 GIUGNO

Sala conferenze Biblioteca Lazzerini

• ore 17.30

Video reportage sulla Via del Ferro
Presentazione del programma Etruscan Trail
2011 con Gianfranco Bracci

• ore 18

Gonfienti etrusca: la kylix attica di Douris
e il mito di Hypnos e Thanatos
Conferenza del prof. Michelangelo Zecchini

LARIS PULENAS
21 GIUGNO • ore 21.30

Corte delle Sculture ex Campolmi
Ingresso libero
Scritto e interpretato da Maila Ermini con
Gianfelice D’Accolti
Lo spettacolo è incentrato sulla figura del presunto sacerdote etrusco Laris Pulenas, vissuto
nel III secolo a.C., il cui sarcofago è conservato nel Museo Nazionale di Tarquinia.
La scena si svolge a Roma, dove il sacerdote
è stato chiamato dal Senato come esperto di
‘disciplina etrusca’ e aruspice. Consultato dai
potenti per vaticini e pronostici, viene accusato di azione politica sovversiva e costretto
agli arresti e a una fuga senza futuro.

PER STARE INSIEME

ETRUSCAN TRAIL
per chi cammina...
lungo l’antica via del ferro
DAL 22 AL 26 GIUGNO

Un trekking lungo la strada che 2500 anni
fa collegava le due città etrusche di Prato e
Marzabotto attraverso l’Appennino.
86 chilometri da percorrere a piedi in 5 giorni:
saranno attraversati tratti di selciati etruscoromani della strada che univa Pisa a Spina
(Comacchio) per poi scendere fino a Kainua,
l’odierna Marzabotto, ed ammirarne gli scavi
ed i tesori conservati nel museo.
Il trekking si svolgerà dal 22 al 26 giugno ma
sarà possibile partecipare anche solo per due
giorni, il 25 e il 26 giugno, aggregandosi al
gruppo a Madonna dei Fornelli (San Benedetto
Val di Sambro). La partenza è da Prato-La
Querce il 22 giugno alle 9.
Iniziativa a cura di ASI - Associazione Sentiero
Italia.
Info: Gianfranco Bracci: 339 1181536
gbracci@hotmail.com
http://laviadelferro.blogspot.com

PER STARE INSIEME
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NEL PARCO

CASCINE IN FESTA

SABATO 25 - DOMENICA 26 GIUGNO
• dalle 9.30 a mezzanotte
Parco delle Cascine di Tavola
Ingresso libero
Dopo il grande successo della prima edizione,
torna Cascine in Festa, la mostra-mercato
enogastronomica per la riscoperta e la valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, organizzata dall’Associazione Prato 2010
e dall’assessorato allo sviluppo economico del
Comune.
Nella splendida cornice del Parco delle Cascine di Tavola saranno presenti, anche per questa edizione, il mercato della filiera corta, il
consorzio dei vini e tutte le specialità pratesi
e della Vallata. Il tutto è completato da numerosi eventi ed attrazioni, tra cui lo spettacolo dei Falconieri Fiorentini, la mongolfiera, le passeggiate in carrozza, i concerti dei
bambini delle bande cittadine e la possibilità
di pranzare e cenare all’aperto nell’area dei
ristoranti immersi nel verde.
Non mancherà il divertimento per i più piccoli, con gli allestimenti delle ludo-nursery per i
bambini fino a sei anni, con giochi e animazioni. Nella serata di sabato ci sarà spazio per le
band cittadine emergenti con un rock-contest
dedicato ai giovani.
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A conclusione di questa due giorni di festa è
in programma anche lo spettacolo dei fuochi
d’artificio.
Sarà una bella occasione per condividere natura, buona cucina, ottimi vini e sano divertimento all’insegna dello stare insieme.

IN CENTRO

SHOPPING
SOTTO LE STELLE

In centro i giovedì di luglio dalle 21
negozi aperti, musica & fotografie
Negozi aperti e musica nel cuore di Prato. Nei
quattro giovedì di luglio Unione commercianti, Confesercenti, Cna e Confartigianato insieme al Comune organizzano tanti eventi per
animare il centro. La colonna sonora delle serate saranno le canzoni italiane dagli anni ’50
ad oggi e non mancheranno le sfilate di moda
in piazza Duomo, a cura degli artigiani.
In occasione dello shopping sotto le stelle,
l’assessorato alla cultura insieme a Blitz, associazione di giovani e intraprendenti fotografi, organizza IO SONO QUI! Metteteci la faccia: chiunque potrà farsi fotografare in due
postazioni che saranno predisposte in piazza
del Comune e in via Garibaldi. La vostra foto,
personalizzata con il vostro nome e la scritta
IO SONO QUI!, sarà ritrasmessa in tempo reale con il contributo del Ced del Comune in
un grande schermo in corso Mazzoni e vi sarà
inviata via e-mail. Le foto dei protagonisti
più simpatici e insoliti saranno esposte in una
mostra che sarà realizzata successivamente al
Cassero. Il titolo dell’iniziativa non è casuale:
IO SONO QUI!, perché sia di buon auspicio e
tanti pratesi si ritrovino nel cuore della città

PRATO INCONTRA
MARTEDÌ 14 E 28 GIUGNO
26 LUGLIO • dalle 21.30

Corte delle Sculture ex Campolmi

4 LUGLIO • dalle 21.30
Anfiteatro Pecci
Ingresso libero
Dopo il successo dello scorso anno, nella Corte
delle Sculture della Biblioteca Lazzerini ritorna l’edizione estiva di Prato Incontra. Quattro
appuntamenti a ingresso libero fra giugno e
luglio, sempre di martedì, con dibattiti e approfondimenti. La formula dell’iniziativa sarà
innovata per offrire al pubblico sempre nuovi
spunti di riflessione e occasioni per stare insieme, con ospiti a sorpresa e tanta musica.
Info: www.pratoincontra.it

PER STARE INSIEME
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CAFFÈ DELLE LOGGE

SAPORI D’ITALIA
Le regioni a tavola
tra musica e poesia

I LUNEDÌ DI LUGLIO E I MARTEDÌ
DI AGOSTO • ORE 20.30
L’arte culinaria, la poesia, le canzoni. Tre
declinazioni diverse della ricchezza culturale
del nostro Paese, delle mille suggestioni che
ogni suo luogo suggerisce ed ispira.
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia,
la Prato Estate propone dieci serate speciali
al Caffè delle Logge, in collaborazione con la
Fonderia Cultart. Sono dieci cene dedicate
ad altrettante regioni, con protagonisti i piatti tipici e la ricchezza delle ricette regionali,
ma non solo. Prima di ogni cena, gli allievi
della Scuola di teatro del Metastasio leggeranno i versi più o meno celebri dei grandi poeti di ogni regione, da Montale, a Quasimodo,
a Saba, a Gozzano. Accanto ai nomi più conosciuti della nostra letteratura, i giovani attori
proporranno letture di autori meno famosi:
sarà l’occasione di scoprirli e di apprezzare,
grazie alle loro parole, la bellezza di un paesaggio o il profumo di un luogo.
Le cene saranno inoltre accompagnate da un
sottofondo musicale dedicato ai cantautori
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delle varie regioni. Così, ad esempio, le canzoni di De André e Fossati saranno protagoniste della serata dedicata alla Liguria, Gaber e
Vecchioni racconteranno in qualche modo la
Lombardia, Battiato la Sicilia, Venditti e De
Gregori Roma, Paolo Conte il Piemonte.
Le cene si svolgeranno i lunedì di luglio ed i
martedì di agosto (ma anche il primo lunedì
di settembre) al Caffè delle Logge, a partire
dalle 20.30.
Sapori d’Italia è il titolo della rassegna, pensata per offrire ai pratesi l’opportunità di trascorrere piacevoli serate nel cuore della città,
all’insegna del buon cibo, della musica e della
poesia.
Costo cene: 20 euro, bevande escluse.
Prenotazione obbligatoria: tel. 0574 831322

CAFFÈ DELLE LOGGE
4 LUGLIO
LA LIGURIA
Poesie di Giorgio Caproni, Eugenio Montale, Camillo Sbarbaro
11 LUGLIO
IL PIEMONTE
Poesie di Guido Gozzano
18 LUGLIO
LA LOMBARDIA
Poesie di Luciano Erba, Giovanni Raboni, Clemente Rebora, Vittorio Sereni
25 LUGLIO
IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Poesie di Pier Paolo Pasolini, Umberto Saba, Ardengo Soffici,
Carlo Stuparich
2 AGOSTO
L’EMILIA ROMAGNA
Poesie di Attilio Bertolucci, Corrado Govoni, Marino Moretti
9 AGOSTO
ROMA
Poesie di Pier Paolo Pasolini, Trilussa
16 AGOSTO
LA PUGLIA
Poesie di Rossano Astremo, Vittorio Bodini, Sergio D’Amaro,
Salvatore Toma
23 AGOSTO
LA CAMPANIA
Poesie di Antonio De Curtis, Eduardo De Filippo, Salvatore Di Giacomo
30 AGOSTO
LA SARDEGNA
Poesie di Sergio Atzeni, Grazia Deledda, Salvatore Niffoi, Sebastiano Satta
5 SETTEMBRE
LA SICILIA
Poesie di Gesualdo Bufalino, Salvatore Quasimodo, Leonardo Sciascia

PER STARE INSIEME
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UNIVERCITY

ONE DIMENSIONAL
MAN+ LOLA’S DEAD
21 LUGLIO

20-21-22 LUGLIO
Piazza dell’Università
Ingresso libero
Un progetto di Arteriosa
in collaborazione con
Comune di Prato, Provincia di Prato,
Regione Toscana, Circoscrizione
Prato Centro, Polo Universitario Città
di Prato, Upigitos, Radiospin

Univercity live

Inizio concerti ore 21

Pierpaolo Capovilla e Giulio Ragno Favero,
fondatori de Il Teatro degli Orrori, ridanno
vita a One Dimensional Man, uno dei gruppi
di riferimento della scena rock indipendente
italiana. Un album nuovo di zecca è previsto
per il 2011 e sarà la quinta fatica della storica
band. L’apertura del concerto è affidata ai
Lola’s Dead, band pistoiese vincitrice del
contest di Officina Giovani 2011.

JOYCUT + LA MACCHINA OSSUTA
20 LUGLIO

Un doppio concerto per il primo giorno di festival, appositamente per
Univercity: le sonorità che affondano le radici nella scena WaveRock
d’oltre Manica dei JoyCut e la reunion della storica formazione poprock fiorentina La Macchina Ossuta.
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GIO

UNIVERCITY

SAM PAGLIA TRIO + ZOOXANTELLE
22 LUGLIO

Sam Paglia è considerato una specie di mostro sacro della
cosidetta lounge music, ma soprattutto l’interprete
più originale dell’organo Hammond. Appuntamento
immancabile per i fan di jazz, funky, soul, bossa and
go. In apertura gli Zooxantelle, band che unisce con
allegra disinvoltura il jazz americano degli anni ‘60 con
le melodie della nostra musica da ballo.

Non solo musica

Progetti speciali

Forum Fnac: Incontro con i JoyCut in
occasione dell’uscita del nuovo album
GhostTreesWhereToDisappear

• ore 19 e 20.30
Orazione intima / Isole Comprese Teatro
Da Lettera agli analfabeti di A. Artaud
(Spettacolo per 15 spettatori, prenotazione
obbligatoria)

20 LUGLIO
• ore 19 Piazza dell’Università

21 LUGLIO
• ore 19 Piazza dell’Università
La satira dal web alla stampa: Spinoza.it
Incontro con gli autori del Blog

22 LUGLIO
• ore 19 Piazza dell’Università
Forum Fnac: Incontro con Luca Bianchini Siamo solo amici (Mondadori 2011).
Scrittore, conduce su Radio2 Colazione da
Tiffany e collabora a Vanity Fair.

20-21-22 LUGLIO

DAL 20 LUGLIO

(inaugurazione ore 18)

Parcheggio del Serraglio
Installazione curata da Filippo Bigagli e
Aparte - Associazione Pecci Arte
Tutte le sere aperitivo e DJ Set dalle 19

Univercity 2011

Organizzazione Associazione Arteriosa e
Fonderia Cultart. Programma completo su
www.arteriosa.it, info: univercity@arteriosa.it

PER I PIÙ GIOVANI
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OFFICINA

DRASTICSUMMER @ OFFICINA GIOVANI
Dall’11 giugno al 31 luglio, 7 giorni su 7, a partire dalle 22 (la domenica dalle 17), Officina si
trasforma in un vero e proprio locale all’aperto con la voglia di coinvolgere i giovani pratesi in
iniziative culturali, ricreative e sportive. Lo staff di Officina Giovani, insieme alle associazioni
Black Out e Controsenso, darà vita ad una programmazione ricca di eventi e di concerti.

SERATA INAUGURALE

OFFICINA IN LAZZERINI

• ore 18 Aperitivo + band locali
• ore 22.30 BLEBLA + nuovo video
• ore 23 FRANKIE NRG MC

Corte delle Sculture ex Campolmi
Ingresso libero

SABATO 11 GIUGNO

Durante la serata mercatini artigianali e mostre fotografiche

IL CARTELLONE
LUNEDÌ: manifestazioni sportive e piccoli tornei (ping pong – calcio balilla)
MARTEDÌ: cinema all’aperto (programmazione
in fase di definizione)
MERCOLEDÌ: concerti live
GIOVEDÌ: Trip#Off. Viaggio nella musica e nella danza
VENERDÌ: concerti live
SABATO: dj set
DOMENICA: dalle 17, mercatino vintage, mercato del disco, manifestazione Lane Game
Tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 18 e la
domenica dalle 17, sarà attivo il bar.
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20 GIUGNO • ore 21.30

Officina Giovani si sposta nella ex Campolmi,
dove alle 21.30 salirà sul palco la band pratese BABY BLUE.
Aprirà la serata il gruppo Apprendista Bardo,
secondo classificato ad Officina Contest.
Un concerto per festeggiare l’inizio dell’estate.

In collaborazione con

CASTELLO, EDEN E TERMINALE

IL GRANDE CINEMA
SOTTO
LE STELLE
Rassegna dei migliori film della
stagione a cura della Scuola di
Cinema A. Magnani
DAL 15 GIUGNO
Castello dell’Imperatore
Inizio spettacoli ore 21.45

Ingresso:
6 euro intero
5 euro ridotto
Programma completo su
www.terminalecinema.com
portalecultura.comune.prato.it

PRATO, L’EDEN DEL CINEMA
Rassegna dedicata ad attori e
registi pratesi

Cinema Eden Inizio spettacoli ore 21.30
Ingresso libero
A cura del cinema Eden, in collaborazione con
l’assessorato alla Cultura del Comune e la Circoscrizione Centro

IL CIELO SOPRA IL CORTILE

13 GIUGNO

Cortile Cinema Terminale
Ingresso libero

Tutta colpa del paradiso di Francesco Nuti

21 GIUGNO - 6 AGOSTO

Dal martedì al sabato, dalle 20: aperitivo,
proiezioni, teatro, musica, presentazione
di libri e dei lavori realizzati dagli allievi
della Scuola di cinema A. Magnani. A cura di
Terminale, ALP e ARCI Prato.

Tu mi turbi di Roberto Benigni

20 GIUGNO
27 GIUGNO
La banda del brasiliano di John Snellinberg
Dalle 19.30 alle 21, sarà possibile ritirare alla
biglietteria del cinema Eden un coupon che
dà diritto ad un apericena al prezzo di 6 euro
al Bigonge Bar in piazza delle Bigonge.

TUTTI AL CINEMA
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I CONCERTI D’AGOSTO
Quattro appuntamenti con la musica di
qualità che vedono sul palco, insieme ad altri
artisti, gli insegnanti della Scuola comunale
di Musica Verdi. Un omaggio agli artisti
pratesi e alla nostra scuola.

SUPER
ROCK&ROLL JAM
1 AGOSTO • ore 21.30
Castello dell’Imperatore
Ingresso libero
Marco Di Maggio - chitarra e voce; Matteo
Giannetti – contrabbasso; Davide Malito
Lenti - batteria
I tre eclettici musicisti si uniscono per la prima volta per presentare uno spettacolo all’insegna dei classici del rock and roll. Marco Di
Maggio (nella foto), esponente di punta del
rock and roll internazionale, è considerato
uno tra i migliori chitarristi del mondo. Matteo Giannetti, contrabbassista e bassista, ha
alle spalle esperienze live con Marco Parente,
La Camera Migliore, Max Gazzè. Davide Malito
Lenti ha iniziato la sua carriera suonando con
Bobo Rondelli a Livorno. In ambito blues ha
suonato e inciso in Europa e negli Usa con Carey Bell, Michael Coleman, Sax Gordon.
E’ insegnante di batteria alla Scuola Verdi.
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CASTELLO DELL’IMPERATORE

I CONCERTI D’AGOSTO

STEVELAND
La musica ed il tempo del fervente
Stevie Wonder

8 AGOSTO • ore 21.30
Castello dell’Imperatore
Ingresso libero
Claudia Tellini - voce; Riccardo Galardini chitarre; Emanuele Parrini - violino; Nicola
Vernuccio - contrabbasso; Walter Paoli - batteria, effetti elettronici
Nei primi anni ’70 un ispiratissimo e fervente
Stevie Wonder sfornava i primi album della
sua meravigliosa carriera artistica. Nelle sue
canzoni parlava di diritti umani, di uguaglianza, di integrazione, di sfruttamento scellerato delle risorse naturali, di una gioventù in
bilico fra vizio e virtù. Il quintetto di Claudia Tellini ci offre un saggio della produzione
musicale dell’artista, integrandola con citazioni di Pasolini e Orwell, che su questi temi
hanno offerto visioni amaramente profetiche.
La band ha lavorato sul suono e sugli arrangiamenti, arrivando a proporre una sintesi
originale di un grande classico. Insieme alla
Tellini, una delle più belle voci del jazz nazionale, sul palco anche due musicisti pratesi, il
batterista Walter Paoli e Riccardo Galardini,
insegnante di chitarra alla Scuola Verdi.

Claudia Tellini fotografata da Katia Cirrincione

CASTELLO DELL’IMPERATORE
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CONCERTI D’AGOSTO

MAINIERI GALATI Quartet
18 AGOSTO • ore 21.30
Castello dell’Imperatore
Ingresso libero
Mike Mainieri - vibrafono; Alessandro Galati - pianoforte; Gabriele Evangelista - basso;
Stefano Tamborrino - batteria
Alessandro Galati (nella foto), raffinato pianista e insegnante di piano jazz alla Scuola
Verdi, ha collaborato con la RAI ed ha partecipato a rassegne e festival in tutta Italia
e all’estero, tenendo concerti ed effettuando registrazioni in Svizzera, Francia, Austria,
Norvegia, Stati Uniti, Brasile, Giappone.
Mike Mainieri ha suonato per oltre un centinaio di dischi d’oro con i più grandi nomi del
pop, del rock e del jazz, come Frank Zappa,
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Aerosmith, Billy Joel, Jimi Hendrix, Buddy
Rich e Bonnie Raitt. Ha vinto a soli vent’anni
il premio della critica della prestigiosa rivista
DownBeat, ed è co-leader, insieme a Michael
Breacker, degli Steps Ahead. Mainieri è un pioniere nell’uso del vibrafono elettrico.
Il sodalizio artistico Mainieri - Galati nasce nel
2010 da un loro incontro all’interno del festival Jazz di Oslo poiché entrambi fanno parte
del gruppo del sassofonista Bendik Hofseth,
insieme ad Arild Andersen e Paolo Vinaccia.
Il quartetto suona composizioni dei due musicisti oltre ad originali arrangiamenti di noti
standards americani.

CASTELLO DELL’IMPERATORE

CONCERTI D’AGOSTO

TUSCAE
GENTES
150 e oltre storie d’Italia
29 AGOSTO • ore 21.30
Castello dell’Imperatore
Ingresso libero
Daniele Poli - chitarra, voce, armonica a
bocca, duddero; Lucia Sciannimanico voce; Ugo Galasso - flauti, ocarina, piffero,
clarinetto, cori; Giuseppe Cornacchia fisarmonica, cori; Nicola Mitolo - violino;
Francesco Castagnoli - contrabbasso; Rocco
Zecca - cucchiai, tamburello, percussioni,
cori; Lea Galasso - violoncello

150 e oltre è il nuovo spettacolo di Tuscae
Gentes, tratto dall’omonimo CD, uscito in occasione delle celebrazioni dell’Unità d’Italia.
Un’unificazione interpretata dal gruppo toscano tenendo conto di varie chiavi di lettura. Dai brani proposti emergono sia i punti di
vista ‘ufficiali’ (Camicia rossa, O Venezia), sia
quelli che provocarono autentici scandali (Gorizia), unitamente ai luoghi ed ai protagonisti
della grande storia che talvolta si intrecciano
con realtà locali e personaggi minori. A fare da
contraltare ai canti patriottici e d’azione, le
voci al femminile che con toni forti e crudi
maledicono chi la guerra ha voluto a discapito
dei più deboli. Il leader del gruppo è Daniele
Poli, formato alla Scuola Verdi, dove insegna
chitarra classica.

CASTELLO DELL’IMPERATORE
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ECHI PREZIOSI
La mostra Prato, echi preziosi. Donatello,
Filippino Lippi e capolavori del sacro, allestita nel Museo dell’Opera del Duomo e nel
Museo di Pittura Murale, resterà aperta fino
al 15 settembre. L’esposizione, promossa da
Diocesi, Comune e Fondazione Cassa di Risparmio, presenta opere di notevole qualità
recentemente restaurate: il capitello in bronzo disegnato da Donatello e fuso da Michelozzo nel 1433; l’imponente polittico dipinto
nel 1424 da Mariotto di Nardo; il prezioso,

piccolo Crocifisso dipinto da Filippino Lippi e
acquistato nel 2010 dal Comune; il rarissimo
e splendido complesso di ‘setini’, dipinti intorno al 1595 da Gregorio Pagani, proveniente
dal monastero di clausura di San Clemente.
Ecco gli orari: lunedì, giovedì e venerdì 9-13;
14,30-18,30, mercoledì 9-13; sabato 10-13;
14,30-18,30; domenica 10-13.
Costo del biglietto 10 euro, compreso l’ingresso alla Cappella maggiore del Duomo con
gli affreschi del Lippi

NEL CHIOSTRO
LE PAROLE DEL SACRO
SABATO 2 E 9 LUGLIO • ore 21.30
Chiostro di San Domenico
Ingresso libero
Nelle serate di sabato 2 e sabato 9 luglio sono previste due visite guidate gratuite al Museo di Pittura Murale precedute dalla lettura di brani da L’Imitazione
di Cristo, probabilmente il testo della cristianità più famoso, dopo l’Antico e il
Nuovo Testamento, nella traduzione di Cesare Guasti, intellettuale e protagonista del Risorgimento pratese. Le letture sono affidate agli attori della compagnia stabile del Metastasio, accompagnati dalla musica degli allievi della
Scuola Verdi.
Il 3 e il 10 settembre alle 15,30 riprendono invece gli appuntamenti del sabato
pomeriggio alla mostra con le visite guidate gratuite che partono dal Museo di
Pittura Murale. Per queste è obbligatorio prenotarsi telefonando ai numeri 0574
1835028 e 0574 1835025, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.
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ARTE E NON SOLO

CENTRO PECCI

ANDREA MARTINELLI - Presente!
14 GIUGNO – 29 LUGLIO MUSEO PECCI MILANO

ANDREA MARTINELLI - Una vetrina a Prato
9 GIUGNO – 7 LUGLIO Spazio mostre Valentini

Una vetrina anche nel cuore della città per la
mostra che il Pecci dedica ad Andrea Martinelli
negli spazi espositivi di Milano, in collaborazione con Comune, Regione, Provincia e Camera
di commercio. Andrea Martinelli, Presente!
è la prima grande personale dell’artista pratese, in occasione della sua partecipazione al
Padiglione Italia della 54a Biennale di Venezia

a cura di Vittorio Sgarbi. L’evento è la consacrazione a livello nazionale di una doppia
eccellenza pratese: quella del ‘maestro’ nato
e cresciuto nella nostra città, alla cui gente
ha dedicato i suoi numerosi ritratti, e quella
del nostro museo. In saletta Valentini un’opera suggestiva dell’artista, i video sull’esposizione di Milano e tanto altro ancora.

ARTE E NON SOLO
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CENTRO PECCI

LIVE! L’ARTE INCONTRA IL ROCK

21 MAGGIO - 7 AGOSTO • dalle 16 alle 23, chiuso il martedì
Tutti i mercoledì alle 21 visita guidata gratuita
Ingresso libero

In collaborazione con Fender e MTV
L’esposizione racconta, attraverso un suggestivo punto di vista, come la storia dell’arte
contemporanea e la storia del rock siano andate di pari passo contribuendo alla costruzione dell’universo culturale degli ultimi quarant’anni. Arti visive e musica, che nel tempo
si sono incrociate e sovrapposte dando vita a
un panorama coerente e unitario, sono infatti
accomunate nella dimensione della performance che di volta in volta assume i contorni
di una mostra o di un concerto.
LIVE! propone una lettura parallela e
originale di alcuni di questi grandi eventi
attraverso l’esposizione di dipinti, sculture,
installazioni, videoclip, artworks, LP, opere
grafiche, fotografie, riviste e film. Beatles,
Rolling Stones, Pink Floyd, David Bowie, Sex
Pistols, Bob Marley, Renato Zero, U2, Grace
Jones, Vasco Rossi, Paul Simon, Nirvana, Blur,
Oasis, Gorillaz, Bjork, Radiohead, Michael
Jackson incontrano Yoko Ono, Andy Warhol,
Patti Smith, Mapplethorpe, Joseph Beyus,
Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Cheri
Samba, Gilbert&George, Cindy Sherman,
David LaChapelle e molti, moltissimi altri…
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Info: 0574 531828 - www.centropecci.it

CENTRO PECCI

PECCI PLAYART&DRINK
Tutti i lunedì dalle 17.30 alle 19
13 GIUGNO - 25 LUGLIO

Per bambini dai 6 ai 12 anni.
Anche quest’anno uno spazio privilegiato del
Pecci è dedicato ai bambini: inizia infatti lunedì 13 giugno una nuova edizione dell’atteso
Pecci Play&Drink, che permette ai genitori di
godersi un aperitivo all’open bar del Museo
mentre i bambini seguono divertenti attività.
La particolarità di quest’anno è il tema dei laboratori: nel contesto della mostra LIVE! L’arte incontra il Rock e nel programma del Festival delle Colline The Kids are All Right i temi
dell’infanzia nella musica dei grandi, la vera

protagonista sarà la musica, con una serie di
laboratori in collaborazione con la Scuola di
Musica Verdi. Caterina Rosolacci, Rossella
Targetti e Silvia Coveri guideranno i bambini
in percorsi sonori/percettivo sensoriali dove
si usano la voce, i suoni, i colori e i movimenti
per associarli alle suggestioni evocate dalle
opere e dai materiali esposti nel museo.
La partecipazione ai laboratori è a ingresso
libero. Si consiglia iscrizione: 0574-531820 o
i.aiazzi@centropecci.it

ARTE E NON SOLO
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PER I 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

CAMERATA
STRUMENTALE

7 SETTEMBRE • ore 21.30
Piazza Duomo
Ingresso libero

Per il terzo anno consecutivo il Comune offre ai pratesi un altro straordinario concerto della
Camerata, sempre tanto apprezzata dal pubblico. Quest’anno la serata è dedicata al 150°
dell’Unità Nazionale. In programma, oltre all’Inno di Mameli che aprirà il concerto, brani dei
grandi compositori italiani dell’Ottocento: Rossini, Bellini e, naturalmente, Verdi. Su palco,
insieme all’orchestra diretta da Alessandro Pinzauti, il soprano Maria Billeri. La scaletta del
concerto prevede anche un omaggio alla Festa della Madonna del Rosario con la toccante Ave
Maria dall’Otello di Verdi. Sarà un’altra occasione per festeggiare con le emozioni della musica
i 150 anni dell’Unità d’Italia.

IL LEGGENDARIO
CARRO
DELL’UNITA’
Viaggio d’un carro di comici, musici e

spiriti allegri nella Toscana risorgimentale
2 SETTEMBRE • ore 21.30
Piazza del Comune
Ingresso libero
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SETTEMBRE PRATESE

Scritto e diretto da Nicola Zavagli, con Beatrice Visibelli e la Compagnia Teatri d’Imbarco. Canzoni di Chiara Riondino, produzione
Teatri d’Imbarco.
In una sera d’estate, un camion arriva in una
piazza e si trasforma in un grande palcoscenico. Luci, musica, canti… lo spettacolo ha
inizio. Protagonisti due grandi personaggi
del nostro Risorgimento, Garibaldi e Bettino
Ricasoli, che seguiremo nei loro percorsi in
terra di Toscana, raccontati in uno stile ironico e disincantato.

FOTOGRAFIE

LE BELLE ENERGIE
Metastasio, 1968-1982.
Passione e intelletto
sul palcoscenico

SETTEMBRE E OTTOBRE
Saletta Valentini, Foyer del Metastasio
Cassero Medievale Ingresso libero
Animo, dunque, e date il vostro meglio:
fiato alla fantasia, con tutto il coro,
intelletto e ragione, passione e sentimento,
e che, badate bene! non manchi la follia!
...
E allora, liberatele quelle belle energie
Goethe, Faust, Prologo in Teatro
La mostra fotografica LE BELLE ENERGIE
Metastasio, 1968-1982. ripercorre tre lustri
di vita teatrale cittadina attraverso gli scatti con i quali Alberto Filippi e Marcello Zella
hanno ‘fermato’ la vita di decine di spettacoli, buoni, ottimi, spesso memorabili: Ronconi
e Lindsay Kemp, il Living Theatre e Strehler,
Dario Fo e Kantor, Romolo Valli, Tino Buazzelli, Salvo Randone, Valentina Cortese, Paolo
Poli, Lina Volonghi, Ave Ninchi e… Tra il 1968
e il 1982, Prato è stata una delle capitali teatrali d’Italia, per la ricchezza delle stagioni

Mostra a cura di Stefano Franceschini, Aft,
in collaborazione con il Circolo Cives di Prato

e dei cartelloni, per la curiosità verso nuove
forme di produzione teatrale e verso inediti
linguaggi scenici. In quegli anni la città cresceva ancora, si arricchiva di lavoro e di nuovi
cittadini, cambiava pelle pur rimanendo ostinatamente fedele a se stessa: ecco, il teatro
a Prato è stato come uno specchio nel quale
andavano riflettendosi le metamorfosi della
città. Le belle energie del Faust sono quelle
che danno una forma alla fantasia, e la trasformano in arte; siano allora energie di buon
auspicio, per la Prato di oggi e di domani.

SETTEMBRE PRATESE
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BANDE & CORI
GOSPEL D’ESTATE…
MA NON SOLO

19 GIUGNO • ORE 21.30

Gospel e musica da film con i cori pratesi

Corte delle Sculture ex Campolmi
Ingresso libero

Castello dell’Imperatore
Ingresso libero

Concerto della Filarmonica Mascagni con la
partecipazione dei bambini della Junior Band
che presenteranno un brano composto per
l’occasione dal maestro Roberto Becheri. Parteciperà al concerto Andrea Conti, musicista
pratese e primo trombone solista dell’Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia di Roma.

17 GIUGNO • ORE 21.30

Sul palco tre formazioni gospel pratesi, il
Black & White Ensemble Gospel Choir diretto
da Alessandro Coco, che ha promosso la serata, il Joyful Voices Gospel Choir diretto da
Paolo Tesi ed il Saint Paul Gospel Choir diretto da Pietro Paolo De Luca. In omaggio alla
programmazione cinematografica che si svolge
ogni estate al Castello, i tre cori proporranno
anche alcuni brani tratti da celebri colonne
sonore.

IL GENERALE E’ ANCORA IN CITTA’!
18 GIUGNO • ORE 21.30

Corte delle Sculture ex Campolmi
Ingresso libero
La banda G. Puccini, l’orchestra E. Chiti e le
corali San Martino e San Francesco eseguiranno brani del repertorio risorgimentale tratti
dallo spettacolo Il Generale è in città, andato
in scena il 17 marzo al Metastasio. A cura del
Comitato Cittadino Attività Musicali.
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UN MONDO DI MUSICA

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

XX RASSEGNA PRATESE DI CANTI
POPOLARI E DI MONTAGNA
3 SETTEMBRE • ORE 21.30
Castello dell’Imperatore
Ingresso libero

Torna al Castello la rassegna organizzata dalla
Corale San Martino, alla quale parteciperanno
quest’anno le Corali San Martino e San Francesco, il Concerto Cittadino E. Chiti, i Piccoli Cantori della San Martino e il Coro della
Scuola Fermi. In omaggio al 150 anniversario
dell’Unità d’Italia, saranno eseguiti brani risorgimentali seguiti da un breve inserto teatrale, per la regia di Roberto Becheri: ospite
d’onore Giuseppe Garibaldi, che ricorderà e
ringrazierà i pratesi per l’aiuto che gli fornirono nell’agosto del 1849.

IN CENTRO

MUSICA NEI CHIOSTRI
A cura della Circoscrizione Centro

Ritorna la rassegna Musica nei chiostri organizzata dalla Associazione Artes con il sostegno della Circoscrizione Centro. Cinque concerti a ingresso gratuito (inizio ore 21.30)
con musicisti provenienti da tutta Italia.
Info: www.artes.prato.it – 329.1743208
GIUGNO
Giovedì 16 - Cappella Migliorati, San Francesco
Rassegna Giovani musicisti toscani
Cosimo Carovani, violoncello. Musiche di Bach
Giovedì 23 - Chiostro di San Domenico
Ensemble San Felice: Leonardo Sagliocca,
baritono; David Boldrini, clavicembalo
Arie del ‘700

AVANTI ATTORI

LUGLIO
Venerdì 1 - Chiostro di Sant’Agostino
Ensemble La perla scabra: Filippo Mineccia,
controtenore; Alessandra Artifoni, clavicembalo; Jean Marie Quint, violoncello
Arie, cantate e sonate del ’700 italiano

Cortile del Cinema Terminale,
Ingresso 6 euro, 5 spettacoli 25 euro

Mercoledì 20 - Chiostro di Sant’Agostino
B.L.U. ensemble: Valerio Losito, violino barocco; Simone Vallerotonda, tiorba e chitarra
spagnola. Meraviglie musicali tra ‘600 e ‘700
Lunedì 25 - Chiostro di San Domenico
Luca Giardini, viola; Federica Bianchi, clavicembalo. Virtuosismo ed affetti nel XVIII secolo

• inizio spettacoli ore 21.45

Rassegna/concorso per giovani compagnie teatrali curata da Arci Prato e Scuola di Cinema A.
Magnani. Direzione artistica: Viviano Vannucci
15 giugno – Ass. Rimacheride: I Ciclopi
16 giugno - Ass. Elea: Cosmedy. Commedia
Cosmetica
22 giugno - Blanca Teatro: Conosci I Fratelli
Cervi?
23 giugno - TeatrInGestazione: Alfredo #On Air
29 giugno - Effetti collaterali: La Guerra Di
Troia Non Si Farà. Premiazione

GLI ALTRI APPUNTAMENTI
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DA NORD A SUD

PRATO NORD FESTIVAL
L’Italia Unita
(anche dal Giro)
Rassegna a cura della Circoscrizione Nord
In collaborazione con l’assessorato alla Cultura
del Comune. Direzione artistica: Giovanni Fochi

28 GIUGNO • ORE 21.30
Caffè delle Logge, piazza del Comune
SIMONETTA AGNELLO HORNBY
Storie di donne fra Risorgimento e presente
Teatro Giardino Lippi, Via Corridoni • ore 21.30
25 LUGLIO
Cristina Guarducci
Un ponte narrativo fra Prato e Parigi
26 LUGLIO
La zampata
del Gattopardo
Lettura scenica
in omaggio a
Tomasi di Lampedusa
27 LUGLIO
Coppi e Bartali
Liberamente tratto
da Curzio Malaparte
lettura scenica
di Giovanni Fochi
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Simonetta Agnello Hornby

28 LUGLIO
Luca Crovi incontra Gianni Mura
Giallo su rosa: raccontare lo sport,
raccontare l’Italia
29 LUGLIO
I Pratesi al Giro
Luciano Ancillotti incontra i campioni di ieri

TEATRO LA BARACCA
• ore 21.30

Pereto del Teatro la Baracca - Via Frosini 8
Ingresso offerta libera www.teatrolabaracca.com

25 giugno - Italiana regina di casa
La vita domestica delle donne a metà strada
fra serietà e ironia
29 giugno e 6 luglio
Pagliaccia Secca tra le pere buffe
Pagliaccia Secca svelerà i segreti del Pereto,
dove ci sono due alberi che fanno pere buffe
3 luglio - L’uomo dal fiore in bocca
di Luigi Pirandello con Gianfelice D’Accolti
17 luglio - Canzoniere erotico
Recital di Maila Ermini

GIUGNO

ore 21.30 – Teatro Magnolfi
SAGGIO SCUOLA DI MUSICA VERDI

SABATO 11 GIUGNO

ore 21.30 – Cappella Migliorati
Chiesa di San Francesco
MUSICA NEI CHIOSTRI
Musiche di Bach

ore 21.30 - Anfiteatro Centro Pecci
MOSAICI
Giovani band in concerto
dalle 18 – Officina Giovani
DRASTICSUMMER@OFFICINAGIOVANI
Serata inaugurale con aperitivo, musica,
mercatini, fotografie
MARTEDI’ 14 GIUGNO
ore 21.30 – Corte delle Sculture ex Campolmi
PRATO INCONTRA
MERCOLEDI’ 15 GIUGNO
ore 21.30 – Corte delle Sculture ex Campolmi
SAGGIO SCUOLA DI MUSICA VERDI
ore 21.30 – Caffè delle Logge
ANDATE DA MOMUS… TENETE IL POSTO!
Dal Quartier Latino parigino alle Logge del
Bacchino
ore 21.45 – Cortile Cinema Terminale
AVANTI ATTORI - Rassegna giovani compagnie
GIOVEDI’ 16 GIUGNO
ore 21 – Museo del Tessuto
PRATO – MONTELUPO, BACCO A CARMIGNANO
Degustazione di vini e prodotti tipici
Prenotazioni: 0574 611503
f.bolli@museodeltessuto.it

ore 21.45 – Cortile Cinema Terminale
AVANTI ATTORI - Rassegna giovani compagnie
VENERDI’ 17 GIUGNO
ore 21.30 – Castello dell’Imperatore
GOSPEL D’ESTATE… MA NON SOLO
Gospel e musica da film con i cori pratesi
SABATO 18 GIUGNO
ore 21.30 – Corte delle Sculture ex Campolmi
IL GENERALE E’ ANCORA IN CITTA’!
Concerto di bande e corali
DOMENICA 19 GIUGNO
ore 21.30 – Corte delle Sculture ex Campolmi
UN MONDO DI MUSICA
Concerto della Mascagni con la Junior Band
LUNEDI’ 20 GIUGNO
ore 21.30 - Corte delle Sculture ex Campolmi
CONCERTO DEI BABY BLUE
Aprirà la serata il gruppo Apprendista Bardo
a cura del Tavolo tecnico di Officina Giovani
ore 21.30 - Teatro Magnolfi
SAGGIO SCUOLA DI MUSICA VERDI

CALENDARIO GIORNALIERO
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MARTEDI’ 21 GIUGNO
dalle 17 – Cortile Cinema Terminale
IL CIELO SOPRA IL CORTILE
Festa inaugurale – Incontri e musica
dalle 17.30 - Sala conferenze Lazzerini
VIDEO REPORTAGE SULLA VIA DEL FERRO
Presentazione del programma Eruscan Trail 2011
GONFIENTI ETRUSCA
La kylix attica di Douris e il mito di
Hypnos e Thanatos
Conferenza del prof. Michelangelo Zecchini
ore 21.30 – Corte delle Sculture ex Campolmi
LARIS PULENAS Scritto e interpretato da
Maila Ermini con Gianfelice D’Accolti
ore 21.30 – Teatro Magnolfi
SAGGIO SCUOLA DI MUSICA VERDI
MERCOLEDI’ 22 GIUGNO
ore 21.30 – Corte delle Sculture ex Campolmi
SAGGIO SCUOLA DI MUSICA VERDI

ore 21.30 – Corte Sculture ex Campolmi
Festival delle Colline
CRISTINA ZAVALLONI
Con THE DUET, vincitori del Waltex Jazz
Competition
SABATO 25 GIUGNO
ore 21.30 – Corte delle Sculture ex Campolmi
PREMIO CINEMA E NARRATIVA
a cura di Microcosmo
ore 21.30 Pereto Teatro Baracca
ITALIANA REGINA DI CASA
SABATO 25 E DOMENICA 26 GIUGNO
dalle 9.30 alle 24 – Parco Cascine di Tavola
CASCINE IN FESTA
A cura di Associazione Prato 2010
LUNEDI’ 27 GIUGNO

ore 21.45 – Cortile Cinema Terminale
AVANTI ATTORI - Rassegna giovani compagnie

ore 21.30 – Museo del Tessuto ex Campolmi
VECCHIA ZIMARRA… SENTI!
Scampoli di Bohème

GIOVEDI’ 23 GIUGNO

MARTEDI’ 28 GIUGNO

ore 21.30 – Corte delle Sculture ex Campolmi
SAGGIO SCUOLA DI MUSICA VERDI

ore 21.30 – Caffè delle Logge
Prato Nord Festival
SIMONETTA AGNELLO HORNBY

ore 21.30 – Chiostro di San Domenico
MUSICA NEI CHIOSTRI
Arie del ‘700 italiano
ore 21.45 – Cortile Cinema Terminale
AVANTI ATTORI - Rassegna giovani compagnie
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VENERDI’ 24 GIUGNO

CALENDARIO GIORNALIERO

ore 21.30 – Corte delle Sculture ex Campolmi
PRATO INCONTRA

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO

SABATO 2 LUGLIO

dalle 17.30 – Corte Sculture ex Campolmi
Progetto LIVING, evento finale
Musica, giochi e aperitivo

ore 21.30 – Chiostro di San Domenico
ECHI PREZIOSI NELLA NOTTE
Letture Compagnia Stabile del Metastasio,
musica allievi della Verdi. Visita guidata alla
mostra Donatello, Lippi e capolavori del sacro

ore 21.30 – Anfiteatro Centro Pecci
Festival delle Colline
EDIPO E IL SUO COMPLESSO
Back to Prato!
ore 21,30 – Pereto Teatro La Baracca
PAGLIACCIA SECCA TRA LE PERE BUFFE
ore 21.45 – Cortile Cinema Terminale
AVANTI ATTORI - Rassegna giovani compagnie,
premiazione
GIOVEDI’ 30 GIUGNO
ore 21.30 – Corte Sculture ex Campolmi
CREA ORKEST (Amsterdam University)
Musiche di Dvorak, Rimsky-Korsakov

DOMENICA 3 LUGLIO
ore 21.30 – Pereto Teatro La Baracca
L’UOMO DAL FIORE IN BOCCA
LUNEDI’ 4 LUGLIO
ore 21.30 – Corte Sculture ex Campolmi
Voci di donne: EMILY ELBERT
ore 20.30 – Caffè delle Logge
SAPORI D’ITALIA: LIGURIA
Le regioni a tavola tra musica e poesia
ore 21.30 – Anfiteatro Pecci
PRATO INCONTRA
MERCOLEDI’ 6 LUGLIO

LUGLIO
VENERDI’ 1 LUGLIO
dalle 20 – Cortile Cinema Terminale
FESTA FINE ANNO
SCUOLA DI CINEMA MAGNANI
Cena, musica e giochi cinematografici
ore 21.30 - Chiostro di Sant’Agostino
MUSICA NEI CHIOSTRI
Arie, cantate e sonate del ’700 italiano

ore 21.30 – Corte Sculture ex Campolmi
VIOTTA YOUTH ORCHESTRA (Olanda)
Musiche di Stravinsky e Tchaikovsky
ore 21,30 – Pereto Teatro La Baracca
PAGLIACCIA SECCA TRA LE PERE BUFFE
GIOVEDI’ 7 LUGLIO
ore 21.30 - Piazzetta Campolmi-Lazzerini
CITIES LIKE ME
Invito al viaggio. Oltre Reykjavik
A cura di TPO
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dalle 20.30 – centro storico
SHOPPING SOTTO LE STELLE
Negozi aperti, musica & fotografie
VENERDI’ 8 LUGLIO
ore 21.30 - Piazzetta Campolmi - Lazzerini
CITIES LIKE ME
Belgrado, Zagabria, Sarajevo, Kotor, Lubiana…
SABATO 9 LUGLIO

ore 21.30 - Castello dell’Imperatore
LA BOHEME
L’opera con tre soldi
A cura di OperAltrA e Corale San Martino
ore 21.30 – Corte Sculture ex Campolmi
Festival delle Colline
TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

ore 21.30 – Chiostro di San Domenico
ECHI PREZIOSI NELLA NOTTE
Letture Compagnia Stabile del Met, musica
allievi della Verdi. Visita guidata alla mostra
Donatello, Lippi e capolavori del sacro

GIOVEDI’ 14 LUGLIO

LUNEDI’ 11 LUGLIO

dalle 20.30 – centro storico
SHOPPING SOTTO LE STELLE
Negozi aperti, musica & fotografie

ore 20.30 – Caffè delle Logge
SAPORI D’ITALIA
Le regioni a tavola tra musica e poesia:
PIEMONTE
ore 21.30 - Castello dell’Imperatore
LA BOHEME
L’opera con tre soldi
A cura di OperAltrA e Corale San Martino
MARTEDI’ 12 LUGLIO
ore 21.30 – Castello dell’Imperatore
UNA GELIDA MANINA AL CASTELLO
Concerto-spettacolo intorno a La Bohème
ore 21.30 – Corte Sculture ex Campolmi
RAANANA YOUTH ORCHESTRA (Israele)
Musiche da Beethoven e Gershwin
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MERCOLEDI’ 13 LUGLIO
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ore 21.30 - Piazzetta Campolmi - Lazzerini
CITIES LIKE ME
Atene, Pechino,Tokio, Praga, Amsterdam,
New York

VENERDI’ 15 LUGLIO
ore 21.30 - Piazzetta Campolmi - Lazzerini
CITIES LIKE ME - Berlino
DOMENICA 17 LUGLIO
ore 21.30 – Pereto Teatro La Baracca
CANZONIERE EROTICO
LUNEDI’ 18 LUGLIO
ore 21.30 - Piazza Duomo
FRANCO BATTIATO
Up Patriots to arms
ore 17 – Biblioteca Lazzerini
Incontro con Battiato aperto al pubblico

ore 20.30 – Caffè delle Logge
SAPORI D’ITALIA
Le regioni a tavola tra musica e poesia:
LOMBARDIA
MARTEDI’ 19 LUGLIO
ore 21.30 – Piazza Duomo
GIORGIO PANARIELLO
Panariello non esiste
MERCOLEDI’ 20 LUGLIO
ore 21.30 – Corte Sculture ex Campolmi
GABER SE FOSSE GABER
Incontro spettacolo di Andrea Scanzi
ore 21.30 – Chiostro di Sant’ Agostino
MUSICA NEI CHIOSTRI
Meraviglie musicali tra ‘600 e ‘700
20-21-22 LUGLIO
Piazza Università
UNIVERCITY – Nuove connessioni urbane
a cura di Arteriosa
GIOVEDI’ 21 LUGLIO
ore 21.30 - Piazzetta Campolmi
Bilioteca Lazzerini
CITIES LIKE ME
Vienna, Parigi, Caracas, Bogotà
dalle 20.30 – centro storico
SHOPPING SOTTO LE STELLE
Negozi aperti, musica & fotografie

VENERDI’ 22 LUGLIO
ore 21.30 - Piazzetta Campolmi - Lazzerini
CITIES LIKE ME
Londra
ore 21.30 – Corte Sculture ex Campolmi
HARMONIEORKEST DEMER & LAAK (Belgio)
Musiche da Verdi a Morricone
LUNEDI’ 25 LUGLIO
ore 20.30 – Caffè delle Logge
SAPORI D’ITALIA
Le regioni a tavola tra musica e poesia:
FRIULI VENEZIA GIULIA
ore 21.30 – Chiostro di San Domenico
MUSICA NEI CHIOSTRI
Virtuosismo ed affetti nel XVIII secolo
ore 21.30 – Teatro Giardino Lippi, via Corridoni
Prato Nord Festival
CRISTINA GUARDUCCI
Un ponte narrativo fra Prato e Parigi
MARTEDI 26 LUGLIO
ore 21.30 - Anfiteatro Centro Pecci
DANILO REA
Tributo a De Andrè
ore 21.30 – Corte delle Sculture ex Campolmi
PRATO INCONTRA
ore 21.30 – Teatro Giardino Lippi, via Corridoni
Prato Nord Festival
LA ZAMPATA DEL GATTOPARDO
Lettura scenica in omaggio a Giuseppe
Tomasi di Lampedusa
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MERCOLEDI 27 LUGLIO
ore 21.30 – Corte Sculture ex Campolmi
LAUREN DALRYMPLE
Voci di donne Con Massimiliano Calderai,
Andrea Melani, Joe Rehmer
ore 21.30 – Teatro Giardino Lippi, via Corridoni
Prato Nord Festival
COPPI E BARTALI
Liberamente tratto da Curzio Malaparte,
lettura scenica di Giovanni Fochi
GIOVEDI’ 28 LUGLIO
ore 21.30 – Piazzetta Campolmi - Lazzerini
CITIES LIKE ME
Mosca – San Francisco
dalle 20.30 – centro storico
SHOPPING SOTTO LE STELLE
Negozi aperti, musica & fotografie
ore 21.30 – Teatro Giardino Lippi, via Corridoni
Prato Nord Festival
LUCA CROVI INCONTRA GIANNI MURA
Giallo su rosa: raccontare lo sport,
raccontare l’Italia
VENERDI’ 29 LUGLIO
ore 21.30 - Piazzetta Campolmi - Lazzerini
CITIES LIKE ME
Barcellona, Damasco, Gerusalemme, Tel Aviv
ore 21.30 – Teatro Giardino Lippi, via Corridoni
Prato Nord Festival
I PRATESI AL GIRO
Luciano Ancillotti incontra i campioni di ieri
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AGOSTO
LUNEDI’ 1 AGOSTO
ore 21.30 - Castello dell’Imperatore
SUPER ROCK&ROLL JAM
Marco Di Maggio, Matteo Giannetti, Davide
Malito Lenti
MARTEDI’ 2 AGOSTO
ore 21.30 – Corte delle Sculture ex Campolmi
GRAND CARABS
Il rock italiano
ore 20.30 – Caffè delle Logge
SAPORI D’ITALIA
Le regioni a tavola tra musica e poesia:
EMILIA ROMAGNA
MERCOLEDI’ 3 AGOSTO
ore 21.30 – Anfiteatro Centro Pecci
DUO IGUDESMAN & JOO
Una squadra unica
La grande musica, il virtuosismo, l’ironia
GIOVEDI’ 4 AGOSTO
ore 21.30 – Piazzetta Campolmi - Lazzerini
CITIES LIKE ME
Santiago del Cile – Buenos Aires
VENERDI’ 5 AGOSTO
ore 21.30 – Piazzetta Campolmi - Lazzerini
CITIES LIKE ME
da Prato a Shanghai

LUNEDI’ 8 AGOSTO
ore 21.30 - Castello dell’Imperatore
STEVELAND
La musica ed il tempo del fervente Stevie
Wonder
Claudia Tellini, Riccardo Galardini,
Emanuele Parrini, Nicola Vernuccio,
Walter Paoli

GIOVEDI’ 18 AGOSTO
ore 21.30 – Castello dell’Imperatore
MAINIERI GALATI Quartet
Mike Mainieri, Alessandro Galati, Gabriele
Evangelista, Stefano Tamborrino
ore 21.30 - Piazzetta Campolmi - Lazzerini
CITIES LIKE ME
da Wenzhou a Prato – da Prato a Bangkok

MARTEDI’ 9 AGOSTO

VENERDI’ 19 AGOSTO

ore 20.30 – Caffè delle Logge
SAPORI D’ITALIA
Le regioni a tavola tra musica e poesia:
ROMA

ore 21.30 – Piazzetta Campolmi - Lazzerini
CITIES LIKE ME
Melbourne, Adelaide, Sydney

GIOVEDI’ 11 AGOSTO

MARTEDI’ 23 AGOSTO

ore 21.30 - Piazzetta Campolmi - Lazzerini
CITIES LIKE ME
Chicago ed oltre

ore 20.30 – Caffè delle Logge
SAPORI D’ITALIA
Le regioni a tavola tra musica e poesia:
CAMPANIA

VENERDI’ 12 AGOSTO

LUNEDI’ 29 AGOSTO

ore 21.30 – Piazzetta Campolmi - Lazzerini
CITIES LIKE ME
Boston - Bruxelles

ore 21.30 - Castello dell’Imperatore
TUSCAE GENTES
150 e oltre storie d’Italia
Daniele Poli, Lucia Sciannimanico, Ugo Galasso
Giuseppe Cornacchia, Francesco Castagnoli,
Nicola Mitolo, Rocco Zecca, Lea Galasso

MARTEDI’ 16 AGOSTO
ore 20.30 – Caffè delle Logge
SAPORI D’ITALIA
Le regioni a tavola tra musica e poesia:
PUGLIA

MARTEDI’ 30 AGOSTO
ore 20.30 – Caffè delle Logge
SAPORI D’ITALIA
Le regioni a tavola tra musica e poesia:
SARDEGNA
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SETTEMBRE
VENERDI’ 2 SETTEMBRE
ore 21.30- Piazza del Comune
IL LEGGENDARIO CARRO DELL’UNITA’
Produzione di Teatri d’Imbarco
SABATO 3 SETTEMBRE
ore 21.30 – Castello dell’Imperatore
XX RASSEGNA PRATESE DI CANTI POPOLARI
E DI MONTAGNA
a cura della Corale San Martino

ore 21.30 – Piazza Duomo
CAMERATA STRUMENTALE
Il grande concerto
Musiche di Verdi, Rossini, Bellini
GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE
ore 18 – Foyer Metastasio
LE BELLE ENERGIE
Metastasio 1968-1982. Passione e
intelletto sul palcoscenico
Inaugurazione mostra

SABATO 3 e 10 SETTEMBRE
ore 15.30 – Museo di Pittura Murale
ECHI PREZIOSI, visita guidata
LUNEDI’ 5 SETTEMBRE
ore 20.30 – Caffè delle Logge
SAPORI D’ITALIA
Le regioni a tavola tra musica e poesia:
SICILIA
MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE
ore 17.30 – Saletta Valentini
ore 18.30 – Cassero
LE BELLE ENERGIE
Metastasio 1968-1982. Passione e
intelletto sul palcoscenico
Inaugurazione mostre
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Un grazie a:

In caso di pioggia le notizie su eventuali rinvii
degli spettacoli o modifiche della sede
saranno comunicate su: www.pratoestate.it
Per ricevere ogni settimana la newsletter con
le notizie su eventi e iniziative culturali in città
scrivere a: serviziocultura@comune.prato.it

Grafica: Valentino Bianco, Fabiana Lastrucci
Per la copertina, un grazie ai ragazzi
della Scuola Verdi e della Biblioteca Lazzerini
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