Villa Arrivabene, piazza Leon Battista Alberti 1/A, Firenze

La struttura nasce intorno al XIII secolo come avamposto militare per poi divenire casa signorile dopo la
fine della disputa con la vicina Fiesole. Nel 1427 apparteneva ai Gianferrazzi, passò poi sotto la proprietà
degli Andreotti da Udine e nel 1503 fu acquistata da Giovanni Vittorio di Tommaso Soderini. Grazie a
quest’ultimo furono avviati i lavori di ristrutturazione che la trasformarono in villa rinascimentale. La località fu denominata fino all’800 L’orto dei Soderini o Villa il Giardino. Alla fine dell’800 tutto ciò scomparve a causa degli espropri per la costruzione della linea ferroviaria per Arezzo e Roma e per la costruzione
della nuova stazione del Campo di Marte. Anche il Poggi influì molto sul destino della Villa, in quanto il
suo piano di urbanizzazione della zona compresa tra l’Affrico ed i viali prevedeva un totale spostamento
del corso del fiume a danno delle proprietà della Villa e ne comportò la perdita della Cappella.

Accademia di Belle Arti di Firenze, via Ricasoli 66, Firenze

Le origini dell’Accademia di Belle Arti di Firenze risalgono alle prime organizzazioni corporative
dei mestieri della città: la Compagnia di San Luca o Dei Pittori, nata nel 1339, è da considerarsi il
primo nucleo dal quale nel 1563, sotto la protezione di Cosimo I dei Medici, si sviluppò l’Accademia
del Disegno fondata da Giorgio Vasari. La grande modernizzazione di questa istituzione in ambito
europeo fu voluta dal Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo I di Lorena, il quale nel 1784 riorganizzò
l’Accademia, trovandole l’attuale collocazione in quello che era stato l’Ospedale di San Matteo e ribattezzandola Accademia di Belle Arti. Esiste una testimonianza iconografica dell’aspetto della corsia
femminile dell’ospedale in un affresco di Pontormo, l’Episodio di vita ospedaliera, conservato nella
galleria dell’Accademia. Dello spedale non restano oggi che il chiostro rifatto nel XVI secolo, e poche
tracce dell’elegante facciata a due ordini di logge ridotte a stanze e corridoi. Nelle facciate si vedono i
tuttora gli stemmi del Balducci e dell’Arte del Cambio”. www.accademia.firenze.it

Contempoartensemble
LA MUSICA
DAL CUORE DELLA CITTÀ
ALLA PERIFERIA
9 > 22 luglio

Manifattura Tabacchi, via delle Cascine 33, Firenze

E’ un’area ex industriale di 100.000 mq che sorge nelle immediate vicinanze del centro storico di
Firenze: il complesso ospita 16 edifici, elegantemente disposti a creare una varietà di piazze, strade e
passaggi. Costruita negli anni ’30 dall’Ingegner Pier Luigi Nervi, la Manifattura rappresenta una delle
più significative espressioni dello stile razionalista italiano. Fino alla chiusura, avvenuta nel 2001, ha
accolto la produzione di sigari e sigarette. Il progetto di riqualificazione prevede il recupero e la conservazione del sito, valorizzandone il carattere unico e l’importanza storica. Un innovativo processo
di rigenerazione urbana, un luogo aperto e connesso, sostenibile, pensato per favorire lo sviluppo della contro-cultura fiorentina; un contrappunto al centro storico della Città. La Manifattura Tabacchi si
propone come nuovo polo di attrazione per l’arte contemporanea, la moda, la formazione e le nuove
tendenze dell’artigianato. www.manifatturatabacchi.com

Chiostro di Villa Vogel, via delle Torri 23, Firenze

La famiglia Capponi nel XIII secolo costruì in questo luogo una casa torre, in epoca rinascimentale intorno alla torre si formò la villa e il Chiostro. Nel XVII secolo fu ampliata con il portico, la loggia sovrapposta e le volte a padiglione visibili al pian terreno. Nel XVIII secolo lungo via delle Torri fu costruita la
cappella accanto al portale quattrocentesco. La villa appartenuta ai Capponi fino al 1776, subito dopo
fu comprata dai Franceschi, e poi nel 1923 dai Vogel. Dal primo dopo guerra la villa fu praticamente
abbandonata dalla famiglia che negli anni ‘80 la donò al comune che la restaurò completamente.

le info
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
www.contempoartensemble.com
contempoartensemble@gmail.com - tel. 348 9355728
www.estatefiorentina.it

Villa Arrivabene DALL’OPERA AL JAZZ
Chiostro dell’Accademia di Belle Arti IN VERTICAL THOUGHTS visual concert

Con la collaborazione dei Quartieri 1, 2, 4

Manifattura Tabacchi PINOCCHIO cinema e musica
Chiostro di Villa Vogel TANGOS Y FOLIA

venerdì 19 luglio - ore 21.30

martedì 9 luglio - ore 21.00

Villa Arrivabene

Manifattura Tabacchi

DALL’OPERA AL JAZZ

In coproduzione con
Manifattura Tabacchi

Gioachino Rossini Una voce poco fa...
da “Il Barbiere di Siviglia”
Alexey Shor Verdiana: Il Sambatore,
Un Bossa in Maschera, Don Tangoletto
Giuseppe Ricotta Aquarius
Ante Grgin Homage to Benny Goodman
George Gershwin Rhapsody in Blue Fantasia
Antonio Tinelli clarinetto
Giuliano Mazzoccante pianoforte

PINOCCHIO
CINEMA E MUSICA

Proiezione del film storico Pinocchio
del 1911 di Giulio Antamoro con
sonorizzazione elettronica originale
dal vivo di Gianluca Verlingieri.
Prima esecuzione assoluta.
Gianluca Verlingieri
elettronica e regia del suono

martedì 16 luglio - ore 21.00

Chiostro dell’Accademia di Belle Arti

IN VERTICAL
THOUGHTS VISUAL
CONCERT

Carla Rebora Para Siempre Cantar del
(Alma) de Fuego su testo di Juan de la Cruz
John Cage Nocturne
Arvo Pärt Spiegel im Spiegel
Morton Feldman Only		
John Cage A Flower
Morton Feldman Vertical Thoughts 2
Nino Rota Un diavolo sentimentale
Arvo Pärt Mozart Adagio
I solisti di Contempoartensemble
Maria Elena Romanazzi voce
Marco Gaggini pianoforte
Duccio Ceccanti violino
Vittorio Ceccanti violoncello
Ignazio Giordano visual artist
Allestimento visivo a cura di
Robert Pettena
Accademia di Belle Arti

lunedì 22 luglio - ore 21.00

Chiostro di Villa Vogel

TANGOS Y FOLIA

Astor Piazzolla Bandoneon
Astor Piazzolla Ave Maria
Astor Piazzolla Zita
Angel Villoldo El Choclo
Astor Piazzolla Invierno Porteno
Astor Piazzolla Escualo
Carlos Gardel El dia que me quieras
Maximo Diego Pujol Nubes de Buenos Aires
Astor Piazzolla La Muerte del Angel
Astor Piazzolla Oblivion
Astor Piazzolla Libertango
Giampaolo Bandini chitarra
Cesare Chiacchiaretta bandoneon

