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Mercoledì 7 Luglio – ore 21,00
Santo Stefano al Ponte - Concerto per pianoforte solo, stagione 2021 di Musica al Ponte
ATTESE
Finalmente dal vivo, il nostro Francesco Maccianti esegue integralmente i brani del suo ultimo CD. Speriamo che abbiate già
ascoltato lo splendido disco che il nostro Club, con la Presidenza Gerini, ci ha regalato perché così, venendo a questo concerto,
capirete bene quanto significhi l'improvvisazione nella musica jazz.
INDISPENSABILE PRENOTARE
Lunedì 19 Luglio – ore 19,00 – ore 20,30
Semiottagono delle Murate, Piazza Madonna della Neve 8 - visita guidata
UNO SGUARDO INDISCRETO SULL’URSS SCONOSCIUTA
Grazie al nostro Gianfranco Michelini e all'associazione Amici del Museo Ermitage, verremo accompagnati in un percorso che
riassume lo sguardo del grande fotografo Sergey Vasiliev nel quotidiano di una metropoli ai tempi dell’ex Unione Sovietica: è la
storia nuda, vera, della gente russa, scrutata e indagata con un formalismo mai retorico.
A seguire, conviviale al ristorante Le Carceri.
INDISPENSABILE PRENOTARE
Lunedì 26 Luglio – ore 13,00
Villa Olmi via degli Olmi 4, Bagno a Ripoli - Riunione conviviale riservata ai soci
BUONE VACANZE!
Vi immaginiamo quasi tutti in partenza e qualcuno già partito ma, chi ancora è a Firenze, non rinuncerà allo snack che il neopresidente Leonardo Pasquini ci propone nel giardino di Villa Olmi.
INDISPENSABILE PRENOTARE
Lunedì 26 Luglio – ore 21,00
Santo Stefano al Ponte - Concerto per pianoforte solo, stagione 2021 di Musica al Ponte
FRANCESCO MACCIANTI TRIO
Una splendida occasione, fuori programma: Francesco Maccianti con due tra i migliori jazzmen d'Italia, è a Santo Stefano al Ponte
per continuare la striscia jazz di Musica al Ponte 2021. Francesco Maccianti al pianoforte, Ares Tavolazzi al basso e Roberto Gatto
alla batteria per un grande concerto.
INDISPENSABILE PRENOTARE
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