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Allegato “A” 

 

 

 

EVENTI RASSEGNA “ESTATE FIORENTINA 2016” 

 
 

EVENTI PRIMA NOTTE D’ESTATE 2016 

 

Eventi tra il 30 aprile ed il 1 maggio 

Firenze, vari luoghi della città 

 

In questa edizione della manifestazione, la tradizionale Notte Bianca, che si svolge ogni anno tra il 

30 aprile e il 1° maggio, ha una veste completamente rinnovata: è denominata la “Prima notte 

d’estate” e inaugura la rassegna con una serie di eventi artistici e culturali diffusi in città, che 

riguarderanno in particolar modo la promozione della lettura, del libro e la diffusione della cultura 

letteraria. 
 

Valore stimato del progetto:  € 100.000,00 

Ufficio Attività Culturali Via Garibaldi 7  Firenze – tel. 055/2625912 - 5416 

 

 

EVENTI ESTATE FIORENTINA 2016 

 

Eventi Maggio - ottobre  2016 

Firenze, vari luoghi della città 

 

L’edizione 2016 della tradizionale rassegna Estate Fiorentina comprenderà un nutrito calendario di 

eventi, di grandissimo richiamo di pubblico per originalità e spessore artistico, alcuni di alto valore 

sociale. 

Gli eventi in corso di programmazione e definizione, organizzati da associazioni e fondazioni 

operanti nel settore della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento rappresentano 

un significativo momento di aggregazione sociale e culturale, valorizzeranno il patrimonio artistico 

e monumentale cittadino e consolideranno il carattere e l’originalità multidisciplinare della 

kermesse fiorentina tramite le varie espressioni artistiche contemporanee. 
 

Valore stimato  del progetto : € 400.000,00  

Ufficio Attività Culturali Via Garibaldi 7  Firenze – tel. 055/2625912 - 5416 
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GRANDI EVENTI RASSEGNA “ESTATE FIORENTINA 2016” 

 

Nell’ambito della rassegna “Estate Fiorentina 2016” sono previsti, inoltre, alcuni grandi eventi: 

 

SUONATORI INDIPENDENTI PER FIRENZE 

 

Evento in programmazione tra la fine di giugno ed inizio di luglio 2016 

Firenze, vari luoghi 

 

Gli ex componenti di quello che è stato uno dei maggiori gruppi indie-rock della scena musicale 

italiana degli anni Novanta, i CSI, si ritroveranno a Firenze per proporre uno dopo l’alto, per cinque 

giorni consecutivi, i loro nuovi percorsi artistici;  
 

Valore stimato del progetto:  € 60.000,00 

Ufficio Attività Culturali Via Garibaldi 7  Firenze – tel. 055/2625912 - 5416 

 

 

SPOON RIVER 

 

Evento in programmazione nel mese di luglio o settembre 2016  

Firenze, Cimitero delle Porte Sante 

 

Per il centenario della pubblicazione della versione definitiva dell’Antologia di Spoon River di Edgar 

Lee Masters, la raccolta di poesia contemporanea più letta al mondo, si aprono i cancelli di un 

luogo suggestivo della città: il Cimitero delle Porte Sante che domina Firenze da San Miniato.  

Con le musiche originali dell’album di Fabrizio De Andrè “Non al denaro non all’amore  né al cielo” 

l’evento sarà eseguito dal vivo dai maggiori artisti e cantautori italiani e attori di livello nazionale. 

L’evento sarà ripreso e trasmesso in TV. 

 

Valore stimato del progetto:  € 110.000,00 

Ufficio Attività Culturali Via Garibaldi 7  Firenze – tel. 055/2625912 - 5416 

 

 

HAI PAURA DEL BUIO?  

 

Evento in programmazione alla fine di agosto o inizio settembre 2016  

Firenze, Casa circondariale di Sollicciano 

 

Un festival per Sollicciano, a cura di Manuel Agnelli (Afterhours), che prevede una intera giornata 

di musica, teatro e letture, che coinvolgerà i detenuti e il pubblico esterno, al fine “di far entrare il 

fuori dentro il carcere e portare il carcere fuori”. 

Un evento di alto valore sociale. 

 

Valore stimato del progetto:  € 100.000,00 

Ufficio Attività Culturali Via Garibaldi 7  Firenze – tel. 055/2625912 - 5416 
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STRING CITY FIRENZE 

 

Eventi in programmazione dal 23 al 25 settembre 2016 (data provvisoria) 

Firenze, musei civici e altri luoghi storici della città 

 

Per tre giorni consecutivi, 100 concerti di musica per archi in 100 musei. Si esibiranno artisti noti 

ed emergenti in luoghi d’arte pubblici e privati, creando un palcoscenico multiplo e diffuso in tutta 

la città. L’evento è a cura della Scuola di Musica di Fiesole, del Conservatorio Cherubini, del Liceo 

Dante, del Maggio Musicale e dell’Orchestra Regionale Toscana. 

 

Valore stimato del progetto:  € 90.000,00 

Ufficio Attività Culturali Via Garibaldi 7  Firenze – tel. 055/2625912 - 5416 

 

 


