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Direzione Generale - Ing. Eugenio Leone
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www.lunariacalenzano.it -

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

lunaria calenzano

Una magia fatta di giochi di luce, fuoco, personaggi mitici, acrobazie, mistero,
finzioni e una miriade di occasioni per godere del castello come non l’avete mai
visto. Questo è Lunaria, il festival di arti di strada che invaderà il nostro castello per
un fine settimana. Un momento magico e imprevedibile, allo stesso tempo luminoso
e oscuro, tragico o comico, come solo la luna sa fare. Il nostro castello si conferma
così come un luogo attrattivo per artisti di tutti i generi, che trovano tra le mura
medievali il luogo ideale per esprimere la propria creatività. Un’occasione da non
perdere per tutti, di qualsiasi età e condizione culturale, perché a Lunaria ognuno
può trovare un momento per riflettere, per stupirsi o commuoversi.
Alessio Biagioli
Sindaco di Calenzano

Irene Padovani
Assessore alla Cultura di Calenzano

I prossimi 17 e 18 giugno 2017 il nostro splendido borgo medievale di Calenzano
Alto sarà animato da “Lunaria” festival delle arti di strada, magistralmente coordinato
dall’Ing. Eugenio Leone.
Assisteremo a spettacoli musicali di vario genere dal funky al blues dal dixieland al
jazz, il tutto mirabilmente diretto dal maestro Stefano Gatti.
Avremo, inoltre, esibizioni teatrali e circensi, mangiatori di fuoco, acrobati, funamboli,
trampolieri e laboratori per bambini egregiamenti organizzati da Martina Favilla.
Il tutto sarà accompagnato da squisiti e sfiziosi mangiari di strada.
Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato e soprattutto ai volontari che hanno
investito il loro tempo e le loro energie per dare vita a questo magico spettacolo, per
cui Vi aspetto numerosi.
Mario Di Gangi
Presidente Associazione Turistica Calenzano
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Via di Le Prata
Via del Pino
Piazza Vittorio Veneto
Via Firenze
Via della Conoscenza
Via Garibaldi

Partenze da:
• Via di Le Prata (zona campo sportivo)
• Via Puccini (parcheggio Cimitero)
(il servizio navetta è offerto dalle
associazioni locali)

• intero € 6,00
• ridotto€ 4,00
bambini da 10 a 14 anni,
titolari di “Carta Insieme” Conad
e soci ATC Calenzano
• abbonamento 2 giorni € 10,00
• ingresso gratuito per i ragazzi
di età inferiore a 10 anni
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Pasticceria da forno
Focacceria
Produzione Propria

DA NOI POTRAI TROVARE SOLUZIONI ALLA PORTATA
DI TUTTA LA TUA FAMIGLIA!!!

Dott. Massimo Bigoni

scegli lo studio dentistico più vicino a te
Piazza della Costituzione, 11
CALENZANO (FI)
Tel. 055 8825863

Pasticceria da forno
Focacceria
Produzione Propria

Via A. Da Settimello, 68
50040 Settimello di Calenzano
Tel. 055 8877134
Cell. 348 9906992
Fax 055 8897811
E-mail:vincenzodinauta@gmail.com
Cod. Fiscale DNTVCN63E05A3390
Via A.
Partita IVA 05966980483

scegli lo studio dentistico più vicino a te
Piazza della Costituzione, 11
(FI)
Via CALENZANO
A. Da Settimello,

piazza
San Niccolò
mercatini

mangiari
Da Settimello, 68
50040 Settimello di Calenzano di strada
Tel. 055 8877134
Cell. 348 9906992
Fax 055 8897811
E-mail:vincenzodinauta@gmail.com
Cod. Fiscale DNTVCN63E05A3390
Partita IVA 05966980483
68

Pasticceria da forno
DA NOI POTRAI TROVARE SOLUZIONI ALLA PORTATA
DI TUTTA LA TUA FAMIGLIA!!!Focacceria
Dott. Massimo
Bigoni
Produzione
Propria

piazzetta
dell’Antro

via dell’Oriolo

ingresso

ore 18.30
ore 19
ore 19.15
ore 19.30
ore 20
ore 20.15
ore 20.30
ore 20.45
ore 21
ore 21.30
ore 21.45
ore 22
ore 22.15
ore 22.30
ore 23
ore 23.30

IL FALCONIERE - Spettacolo con i rapaci - Piazza San Niccolò
DUO ARPA E FLAUTO - Concerto - Piazzetta dell’Antro
SALTATEMPO - Clown - Piazza San Niccolò
LORENZO NICCOLINI - Fingerstyle guitar - Piazza della Chiesa
IL GIULLARE - Saltinbanco, giocoliere - Piazza della Chiesa
IL FALCONIERE - Spettacolo con i rapaci - Piazza San Niccolò
GLI UOMINI PREFERISCONO LE PIUME - Teatro di figura - Piazza della Chiesa
DUO ARPA E FLAUTO - Concerto - Piazzetta dell’Antro
LORENZO NICCOLINI - Fingerstyle guitar - Piazza della Chiesa
JAZZ VILLAGE TRIO - Giardino del Castello
IL FOLLETTO - Giocoleria comica - Piazza San Niccolò
GLI UOMINI PREFERISCONO LE PIUME - Teatro di figura - Piazza della Chiesa
LORENZO NICCOLINI - Fingerstyle guitar - Piazza della Chiesa
JA RO DA - Spettacolo d’arte del fuoco - Piazza San Niccolò
DUO ARPA E FLAUTO - Concerto - Piazzetta dell’Antro
ANTITESI TEATRO CIRCO IN IMAGO (vedi box)
GLI UOMINI PREFERISCONO LE PIUME - Teatro di figura - Piazza della Chiesa
IL FOLLETTO - Giocoleria comica - Piazza San Niccolò
LORENZO NICCOLINI - Fingerstyle guitar - Piazza della Chiesa
DIXIE BAND - Dixie Street Concert - Piazza San Niccolò
DUO ARPA E FLAUTO - Concerto - Piazzetta dell’Antro
JA RO DA - Spettacolo arte del fuoco - Piazza San Niccolò

Spettacoli itineranti per tutta la serata:
NEW GENERATION STREET BAND - Street Band
DIXIE BAND - Dixie Street Concert
CAFIERO - Banditore - Mangiafuoco
IL TRAMPOLIERE
IL SATIRO - Trampoli
NANO KROG - Animazione

ore 18.30 IL FALCONIERE - Spettacolo con i rapaci - Piazza San Niccolò
SALTATEMPO - Clown - Piazza della Chiesa
GLI UOMINI PREFERISCONO LE PIUME - Teatro di figura - Piazza della Chiesa
ore 19
ore 19.15 DUO ARPA E FLAUTO - Concerto - Piazzetta dell’Antro
ore 19.20 MAKI - Acrobatica e contorsionismo - Piazza San Niccolò
ore 19.30 LORENZO NICCOLINI - Fingerstyle guitar - Via dell’Oriolo
ore 19.45 IL GIULLARE - Saltinbanco, giocoliere - Piazza della Chiesa
IL FALCONIERE - Spettacolo con i rapaci - Piazza San Niccolò
ore 20
ore 20.15 THE KNEES - Ensemble acustico - Piazza della Chiesa
ore 20.30 LORENZO NICCOLINI - Fingerstyle guitar - Via dell’Oriolo
DUO ARPA E FLAUTO - Concerto - Piazzetta dell’Antro
THE BROTHERS IN LAW - Duo musicale - Giardino del Castello
ore 20.45 DUO EDERA - DOUBLE FACE - Spettacolo aereo - Piazza San Niccolò
ore 21.30 LORENZO NICCOLINI - Fingerstyle guitar - Via dell’Oriolo
JA RO DA Spettacolo d’arte del fuoco - Piazza San Niccolò
DUO ARPA E FLAUTO - Concerto - Piazzetta dell’Antro
ore 21.45 STORBANDET JAZZA’ (vedi box)
GLI UOMINI PREFERISCONO LE PIUME - Teatro di figura - Piazza della Chiesa
ore 22.15 DUO EDERA - DOUBLE FACE - Spettacolo aereo - Piazza San Niccolò
THE KNEES - Ensemble acustico - Piazza della Chiesa
ore 22.30 LORENZO NICCOLINI - Fingerstyle guitar - Via dell’Oriolo
DUO ARPA E FLAUTO - Concerto - Piazzetta dell’Antro
ore 22.45 GLI UOMINI PREFERISCONO LE PIUME - Teatro di figura - Piazza della Chiesa
MAKI - Acrobatica e contorsionismo - Piazza San Niccolò
ore 23
ore 23.15 THE KNEES - Ensemble acustico - Piazza della Chiesa
ore 23.30 JA RO DA - Spettacolo arte del fuoco - Piazza San Niccolò
Spettacoli itineranti per tutta la serata:
IL FOLLETTO - Giocoleria comica
NEW GENERATION STREET BAND Street Band
DIXIE BAND - Dixie Street Concert
CAFIERO - Banditore - Mangiafuoco

IL TRAMPOLIERE
IL SATIRO - Trampoli
NANO KROG - Animazione
TITANIA - Trampoli

ANTITESI TEATRO CIRCO
IN IMAGO
Spettacolo di circo-teatro
con musica dal vivo
ore 22
Giardino del Castello

STORBANDET JAZZA’
Jazz concert
ore 21.45
Giardino del Castello

Laboratori artistici per bambini e famiglie in piazza San Niccolò
LABORATORIO L’ARTE DEL GIULLARE dalle 18.30 alle 20.30
LABORATORIO di COSTRUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI dalle 18.30 alla 21

Laboratori artistici per bambini e famiglie in piazza San Niccolò
LABORATORIO L’ARTE DEL GIULLARE dalle 18.30 alle 20.30
LABORATORIO di COSTRUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI dalle 18.30 alla 21

Domenica 18 giugno - ore 21.45
Giardino del Castello

Big band norvegese che annovera fra le sue fila 15 musicisti, eseguirà i brani più famosi
dell’epoca dello swing degli anni ‘30 e ’40 non tralasciando di fare ascoltare al pubblico le
composizioni dei più importanti autori contemporanei.

Sabato 17 - ore 19.30 - 20.30 - 21.30 - 22.30 - Piazza della Chiesa
Domenica 18 giugno - ore 19.30 - 20.30 - 21.30 - 22.30 - Via dell’Oriolo

Lorenzo Niccolini è un chitarrista
fingerstyle toscano diplomato
con il massimo dei voti
all’Accademia Lizard di Fiesole (FI).
Musicista e insegnante di
professione, propone
un repertorio di pezzi di propria
composizione con l'utilizzo
di tecniche moderne/alternative
per chitarra, quali tapping, armonici
artificiali, open tuning...
e classici del genere come blues,
standard jazz, colonne sonore.

Sabato 17 e Domenica 18 giugno - itinerante

Fitness e Piscina

TIREGALAL’ESTATE
invia un sms con scritto
BODYSTAR
al n° 333 777 58 48
per attivare SUBITO l’offerta

Una Band composta da
15 musicisti: sax contralti,
tenori, baritoni, trombe
e percussioni in un mix
di ROCK, FUNK & BLUES
eseguito con coreografie e
marching steps.
Un esplosivo e
coinvolgente mix di ritmo,
sonorità ed irresistibile
simpatia che anima le
feste di strada.

Sabato 17 e Domenica 18 giugno - itinerante

La Dixie Band propone con un approccio interpretativo originale ed attuale il jazz degli
albori del ‘900, ricreando le atmosfere tipiche di New Orleans e spaziando dal Ragtime al
Charleston, dal Blues al Dixieland.

Sabato 17 giugno
ore 19 - 20.15 - 21.45 - 23
Domenica 18 giugno
ore 19.15 - 20.30 - 21.30 - 22.30

via Giusti, 253 - Calenzano - tel. 055 8839762 - www.bodystar.info -

bodystar calenzano

Il duo arpa (Marlis Steinegger) e flauto (Anita
Boni) propone un vasto repertorio di musica
cameristica dove il suono melodioso del
flauto traverso si unisce a quello magico
dell’arpa. Il repertorio proposto è composto
da alcuni dei brani più suggestivi, scritti
per questi strumenti dal 1600 ad oggi,
dedicando attenzione anche alle antiche
melodie irlandesi e alla musica da film.

Piazzetta dell’Antro

Domenica 18 giugno - ore 20.30 - Giardino del Castello

Nel 2010 nasce il progetto The Brothers In Law: un duo musicale che propone un vasto
repertorio di brani, dalla musica leggera italiana al blues, dal folk alle ballads, dagli oldies al
country e jazz. Tutto assolutamente rivisitato in chiave acustica. Paola Bivona: voce, tamburello,
kazoo, ukulele. Matteo Quiriconi: chitarre acustiche/elettriche/lapSteel, voce... loop

Domenica 18 giugno
ore 20.15 - 22.15 - 23.15
Piazza della Chiesa

Formazione acustica con influenze rock- blues.
Brani arrangiati in stile flamenco e gipsy.
Giuseppe Ferrucci: voce e chitarra
Alessandro Colombini: chitarra solista
Raffaele Menna: percussioni

Sabato 17 giugno - ore 20.30
Giardino del Castello

Il trio nato dall’esperienza di ArtWork
Village propone standard jazz per un
piacevole intrattenimento del pubblico
all’interno del Giardino del Castello.
Per questa serata il trio è composto da:
Moraldo Marcheschi al sax, Carlo Buscemi
alla chitarra e Davide Bertina al piano

Sabato 17 Giugno - ore 22
Giardino del Castello

Spettacolo di circo-teatro con musica dal vivo
Spettacolo liberamente tratto da “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare,
raccontato dal poetico connubio di circo-teatro con acrobatica aerea e a terra, verticalismo,
contorsionismo, canto e musica dal vivo. Adatto ad un pubblico di tutte le età.
Regia di Martina Favilla con Claudia Bandecchi, Alice Casarosa, Elisa Drago, Federico Granchi,
Alice Macchi, Irene Rametta.

Sabato 17 e Domenica 18 - itinerante per le vie del borgo
Banditore - Mangiafuoco

Il mangiafuoco Cafiero accoglie e conduce il pubblico
come un banditore medioevale e lo ipnoitizza con i suoi spettacoli di fuoco.

Sabato 17 giugno - ore 20.45 e 22.15 - Piazza San Niccolò
Domenica 18 giugno - itinerante
Giocoleria comica
Direttamente dai boschi della Bulgaria, Alfonso, folletto famelico e dispettoso, proietterà il
pubblico nel suo mondo surreale, dove mele e diaboli volanti, monocicli alti 2 metri, torce e
oggetti rotanti, verranno usati per le sue stralunate ricette. Abilità, tecnica e fantasia danno
vita ad uno spettacolo super-divertente!

Sabato 17 - ore 19.30 - Piazza della Chiesa
Domenica 18 giugno - ore 19.45 - Piazza della Chiesa
Saltimbanco, giocoliere
Saltimbanco dei giorni nostri,
gira da anni i festival di tutta Italia portando la comicità
e il suo bagaglio di giullarate.
Giocoleria e acrobatica comica, oggetti infuocati
fanno parte di un repertorio antico che gli artisti di strada
si tramandano da secoli e che rivivono oggi
con il medesimo spirito di un tempo
per meravigliare e divertire il pubblico.
Divertimento assicurato
per grandi e piccini!

Filiale di Calenzano - Via Puccini, 192
www.chiantibanca.it

Sabato 17 e Domenica 18 giugno
itinerante per le vie del borgo

Vasto Assortimento
di Birre Artigianali Italiane ed Estere
in Bottiglia e alla Spina

Il Trampoliere itinerante
è una figura di raccordo tra i vari spettacoli,
apprezzata per la sua figura allungata di grande impatto visivo

Sabato 17 giugno
ore 20 - 21- 22
Piazza della Chiesa

Vasto Assortimento
di Birre Artigianali Italiane ed Estere
in Bottiglia e alla Spina

Domenica 18 giugno
ore - 19 - 21.45 - 22.45
Piazza della Chiesa
Teatro di figura

Uno spettacolo dolce e divertente
che nasce quando un giovane artista talentuoso e squattrinato
incontra una mancata diva d’altri tempi.
Quando la strada diventa un angolo di mondo per sognare tutto diviene possibile...
Quando la poesia fa ridere e il riso commuove...
Quando il tempo si ferma e strane creature cantano alla notte l’amore e la poesia...
E quando l’artista e la diva, per quanto anomali possano apparire,
si scoprono inevitabili l’uno per l’altra perché volare da soli è solamente un’illusione.

Tel. 055.8879211
Partita I.V.A.: 05090020487

cantifirenze.it

13
Sabato 17 giugno
ore 19.15 - Piazza San Niccolò
Domenica 18 giugno
ore 18.30 - Piazza della Chiesa

41 Calenzano (FI)
Fax 055 8876377

Clown

e è il nostro mestiere

Simone Miotto
Agente Generale
Agenzia di Calenzano

Una storia senza tempo in cui si ride,
tra gags e lazzi esilaranti.
Un viaggio dal reale all’onirico
in un crescendo di spettacolarità
con manipolazione di oggetti,
equilibrismi su monociclo, giocolerie
con il diablo e acrobatica.
Uno spettacolo comico e poetico
dove tutto si trasforma e sorprende.

Via Don Minzoni, 9 - 50041 Calenzano (FI)
SOLARIUM
Tel. 055PROFUMERIA
8861084OLISTICA
- Tel. e Fax 055 8876377

BENESSERE
DIMAGRIMENTO

ORARIO CONTINUATO

Farmacia Comunale I Gigli
Via S. Quirico
9
(Centro
Commerciale I Gigli) Campi B.zio (FI)
Tel. 055 8877006
Farmacia Comunale Settimello
Via Cioni 26 - Calenzano (FI) - Tel. 055 8877006
Farmacia Comunale Lastra a Signa
Via S. Maria a Castagnolo, 7 (presso Ipercoop
Lastra a Signa (FI) - Tel. 055 8720026

Scopri i turni
ed Comunale
i serviziSan
delle
farmacie su:
Farmacia
Donnino
Via www.farmapiana.it
Pistoiese 130/H- - Campi B.zioe(FI)
Tel. 055 8999431

Farmacia
Comunale
Capalle
Farmacia
Comunale
San
Donnino
Via Confini
13 - Campi
B.zioB.zio
(FI) (FI)
Via Pistoiese
130/H
- Campi
055 8951443
Tel.Tel.
055
8999431
Farmacia Comunale Centrale
Farmacia
Comunale
Via Botticelli
56 (P.zza
A. Moro) Capalle
- Campi B.zio (FI)
Via ConfiniTel.13055
- Campi
8964791B.zio (FI)

Tel. 055 8951443

Farmacia Comunale I Gigli

Farmacia Comunale Indicatore
Via San Martino 208 - Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8964306
Farmacia Comunale Signa
Via dei Macelli snc - Signa (FI)
Tel. 055 8734955
Farmacia C. Borgo San Lorenzo
P.zza Martin Luther King 5/6
Borgo S. Lorenzo (FI) - Tel. 055 8402297
sede amministrativa:
Via Buozzi, 24 - Campi Bisenzio
Tel. 055 8979640

Sabato 17 e Domenica 18 giugno - ore 18.30 e ore 20 - Piazza San Niccolò
Spettacolo con i rapaci

Il Falconiere istaura un rapporto di fiducia reciproca con i suoi rapaci, una sorta di alchimia e
quando li vede volare liberi la sua anima vola con loro.
Anche noi avremo l’opportunità di assistere ai voli, nonché di poter ammirare i rapaci e farci
svelare ogni segreto sul loro conto dall’esperto Falconiere.

Domenica 18 giugno - ore 19.20 e ore 23 - Piazza San Niccolò
Acrobatica e contorsionismo

Punto vendita
Laboratorio
Via Dante Alighieri, 57 - loc. Settimello - Calenzano
Tel. e Fax 055.8879.407

Maki, artista poliedrica che si ritrova per strada con una missione: ritrovare la sua vera
famiglia. Attraverso peripezie e acrobazie cercherà, con l’aiuto di volontari del pubblico,
di districarsi da situazioni di fallimento per riuscire finalmente a volare via verso tutti i suoi
cari affetti. Una fusione tra
danza ed acrobatica, dove a
verticali e contorsioni si mescola
una ricerca del movimento
del corpo nello spazio. Con
le sue acrobazie la vita le
sorride e persino un bidone
dell’immondizia si trasformerà
in un partner sul e nel quale fare
verticali.
Un gioco di incastri dove la
flessibilità fa da padrona.
Il nostro clown si troverà in
situazioni di fallimento dalle
quali uscirà solo grazie alla sua
elasticità e all’aiuto del pubblico.

Domenica 18 giugno - ore 20.45 e 22.15 - Piazza San Niccolò
Spettacolo aereo

Lola e Olivia, dopo anni di spettacoli assieme sono arrivate ai ferri corti, pronte a creare il
caos in scena e tra il pubblico, anche a discapito dello spettacolo...
Si aggroviglieranno tra l’intimità del camerino e il clamore del palcoscenico, rivelando e
mischiando le due facce dello spettacolo: grandi sorrisi ed esibizionismo in scena, capricci e
mani nei capelli dietro le quinte…
Protagonismo sfrenato, provocazioni e isteria andranno crescendo in un climax di comicità
fra terra e aria, fino a
che le due donne non si
renderanno conto che la
loro forza è aggrapparsi l’un
l’altra affrontando insieme le
cadute della vita!

Domenica 18 giugno
Itinerante per le vie del borgo
Trampoli
Creature fantastiche
si aggirano per le vie
del borgo, Puck,
Satiro dispettoso
e Titania, regina
delle fate.

Sabato 17 e Domenica 18 giugno - ore 21.30 e ore 23.30
Piazza San Niccolò
Spettacolo d’arte del fuoco
Che la strada si faccia palco e il popolo si faccia cerchio.
Lingue di fuoco che roteano a più e più forme in armonia fra loro a ritmo di tamburi,
didgeridoo e corde per un giro del mondo che racconta la storia JA RO DA, arte del fuoco e
della musica strumentale per e dalla strada.
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Sabato 17 e domenica 18 giugno - Itinerante
Trampoli jumping

Creature fantastiche, si aggirano per le vie del borgo.
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Animazione itinerante per le vie del borgo
Il nano Krog, è un personaggio dolcissimo che fa innamorare grandi e piccini, viene da una
città lontanissima e vuole scoprire il nostro mondo con innocenza e fantasia.

Sabato 17 e Domenica 18 giugno
dalla ore 18.30 alle ore 20.30
Piazza San Niccolò
Laboratori di circo
per bambini
Animazione di piazza con trampoli,
e tantissimi attrezzi da circo come diablo,
palline, piatti cinesi, foulard, trampoli… con i
quali bambini e ragazzi potranno cimentarsi
ed essere per un giorno, non semplici
spettatori ma attori e artefici della grande
magia del circo.

Sabato 17 e Domenica 18 giugno
dall ore 18.30 alle ore 21
Piazza San Niccolò
Laboratori artistici per bambini e famiglie.
Un laboratorio per i più piccoli e le loro
famiglie dove è possibile creare strumenti
musicali fantastici, manipolando, dipingendo,
costruendo… ma soprattutto divertendosi!
Il laboratorio è strutturato per essere adatto
anche a bambini a partire da 1 anno.

Progettazione, vendita, installazione e assistenza
impianti idraulici e climatizzatori
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Lunaria è una manifestazione ideata e promossa dal Comune di Calenzano
e dall’Associazione Turistica Calenzano grazie anche agli Enti patrocinanti e agli
sponsor. Progettazione grafica e promozione a cura del Servizio Comunicazione
del Comune di Calenzano, organizzazione Associazione Turistica Calenzano,
coordinamento Artwork Village.
Direzione Artistica - Stefano Gatti
Coordinamento Area Teatrale - Antitesi Teatro Circo - Martina Favilla
Direzione Generale - Eugenio Leone
Si ringraziano per la loro disponibilità e collaborazione tutte le Associazioni locali
che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento.
organizzazione:

con il patrocinio:

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

riprese video:

illuminazione:

www.lunariacalenzano.it -

service audio:
Massimospettacolo
by Battaglini

lunariacalenzano

