L'estate al Quartiere 4 prosegue luglio, agosto e settembre con una ricca programmazione di
spettacoli ed eventi, a ingresso libero, come da seguente programma:
Giovedì 6 luglio alle 21:15 nell’arena del parco di Villa Vogel Mi Ritorni in Mente, talk show
condotto da Andrea Muzzi e Bruno Santini, che ripercorre la storia della Fiorentina raccontata dai
suoi stessi ex giocatori. Ospiti di questa settimana Mario Faccenda e Alessio Tendi.
Venerdì 7 luglio alle 21 si balla nell’arena con le Danze Scozzesi della Società di Danza, mentre
all’ex Gasometro Contempoartensemble omaggia il tango di Astor Piazzola, attraverso il flauto, il
violoncello e la fisarmonica nello spettacolo Tango Suite.
Sabato 8 e domenica 9 luglio dalle 17 alle 23 presso il chiostro, la limonaia e il cortile di Villa
Vogel si svolgerà la Festa Tanabata – Festa giapponese dei desideri, organizzata da LAILAC.
Giochi, bazar, origami, calligrafia, shiatsu, arti marziali, balli e tanto altro.
Giovedì 13 luglio e giovedì 27 luglio alle 21 presso l’arena di Villa Vogel il Jazz Club presenta la
Serata latino-americana.
Da venerdì 14 a domenica 16 luglio dalle 18:30 alle 20:30 inQuantoteatro presenta Dynamo – Il
teatro si fa spazio, spettacolo all’aria aperta da fruire in bicicletta. Lungo le piste ciclabili del Q4,
presso l’ex Gasometro, in piazza dell’Isolotto e al parco dell’Argingrosso sarà narrata la storia della
città e dei suoi personaggi dal punto di vista della strada. Teatro, danza e letteratura alla suggestiva
luce del crepuscolo.
Venerdì 14 luglio alle 21 presso l’arena di Villa Vogel la Compagnia Mald’Estro presenta La
Dodicesima Notte di William Shakespeare, adattato e diretto da Alessandro Clonaci.
Sabato 15 luglio ore 21 all’arena l’Orchestra da Camera Fiorentina presenta Gli Ottoni – Quartetto
di Corni.
Da mercoledì 19 a venerdì 21 luglio alle ore 21:30 il Teatro delle Donne presenta Il
Disobbediente. Don Milani a San Donato. Lo spettacolo andrà in scena in piazza dell’Isolotto
(mercoledì 19), al parco di Villa Vogel (giovedì 20) e all’anfiteatro di Villa Strozzi (venerdì 21), in
occasione del 50° anniversario dalla morte di Don Milani.
Venerdì 21 luglio alle 21 nell’arena di Villa Vogel Via del Campo, Tributo a Fabrizio De André.
Sabato 22 luglio alle ore 21:15 presso l’arena e sabato 29 luglio alle 21:15 in piazza dell’Isolotto,
la Compagnia delle Seggiole presenta Grillo Swing. L’omaggio al Grillo Canterino accompagnato
da musiche e canzoni di Odoardo Spadaro.
Arriva al Quartiere 4 Cinema Tascabile. Cronache toscane a cura di Claudio Carabba. Attraverso
un “cinema portabile” con film in dvd, proiettore e schermo montato su un piccolo furgone, per 3
mercoledì consecutivi 26 luglio, 2 e 9 agosto alle ore 21:30 in piazza della Crezia saranno
proiettati i film Benvenuti in casa Gori di Alessandro Benvenuti, Ovosodo di Paolo Virzì e I primi
della lista di Roan Johnson. I cittadini sono invitati a portarsi la sedia da casa.
Venerdì 28 luglio alle ore 21 l’arena del parco di Villa Vogel sarà teatro di canzoni e stornelli della
tradizione popolare fiorentina con il menestrello Beltrando Mugnai e il maestro Francesco
Giannoni, nella performance intitolata Firenze Mon Amour.

Ritornerà in agosto, nei giorni giovedì 3, 10 e 24 alle ore 21, presso l’arena di Villa Vogel, la
formula del film in salsa toscana con protagonisti autori e attori della nostra regione. Nel corso di
tale rassegna, presentata dal comico toscano Andrea Muzzi, si prevede l'assegnazione di un premio
cinematografico intitolato alla maschera fiorentina di Stenterello.
Martedì 5 settembre dalle 18 alle 21 al parco di Villa Vogel L’Associazione Musica a Traverso
presenta La Via Sonora – Musica che Urla, un’iniziativa volta a rafforzare la sensibilità nei
confronti della violenza sulle donne. L’itinerario artistico si svilupperà a tappe tra la limonaia e il
parco, con musica etnica di varia provenienza e tre storie di Marco Vichi raccontate da Lorenzo
Degl’Innocenti. Nell’iniziativa è coinvolta l’Associazione Posto Occupato, simbolo di lotta al
femminicidio.
Torna la musica rock, dopo le iniziative degli scorsi mesi, con La Macchina del Tuono, presso il
parco di Villa Vogel mercoledì 6 settembre alle ore 21 e presso l’ex Gasometro mercoledì 20
settembre alle ore 21.
Venerdì 8 settembre alle ore 21 nell’arena di Villa Vogel l’accademia Gens d’Ys presenta Danze
Irlandesi.
Proseguono anche a settembre gli appuntamenti con l’Orchestra da Camera Fiorentina. Sabato 9
settembre ore 21 presso l’ex Gasometro Quintetto di Archi e sabato 23 settembre ore 21 presso lo
Spazio Sonoria.
Giovedì 14 settembre alle ore 21 presso l’arena di Villa Vogel Xall Rock Dock, concerto
intergenerazionale con genitori e figli che si alternano agli strumenti.
Venerdì 15 settembre alle ore 21 nell’arena l’Associazione Piuma presenta Teatro Danza RiChiedo Asilo, teatro e musica con la partecipazione di migranti.
Aggiornamenti in Rete Civica del Comune e nel sito web del Quartiere

