
SESTO D’ESTATE 
2007  
musica, incontri, sport a Sesto Fiorentino (Firenze), da maggio a settembre 2007 

  
  
 
 
 

SESTANTE 
attraverso la musica contemporanea 

(Parco Villa Solaria – viale Gramsci/Via Strozzi - Sesto Fiorentino – Firenze –  inizio concerti ore 21.15) 
 

INCOGNITO + FUNK OFF (20/6* - inizio ore 20,45),   
 ROY PACI & ARETUSKA (21/6), ALICE COOPER (25/6), VERDENA (28/6), 

ASPETTANDO ITALIA WAVE (06/7), FRANCO BATTIATO (16/7) 
 
  

VIETATO AI MAGGIORI 
Dedicato al pubblico giovane. Musica, incontri e, da quest’anno, anche sport & divertimento:  

- venerdì 8 Giugno Festa degli Istituti superiori di Sesto al parco di Villa Solaria  
- dal 21 al 28 giugno, nel centro di Sesto, una parete tutta da scalare, calcio balilla umano... 
- giovedì 5 luglio giornata di skaters e writers al parco del Neto e DJ set finale a villa Solaria 

 
 

FESTIVAL INTERSEZIONI  
Dal 19 giugno al 19 luglio un festival itinerante di musica da camera. Ospiti maestri italiani e 

stranieri di fama internazionale e giovani concertisti. In primo piano anche il patrimonio storico e 
artistico del territorio fiorentino, con le sue ville e le sue chiese. 

 
 

GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE 
Ogni giovedì, dal 21 giugno e per tutto il mese di luglio, apertura serale dei negozi del centro di 

Sesto Fiorentino con spettacoli di strada e intrattenimento. Iniziativa promossa da  
Confcommercio, Confesercenti e CNA. 

 
 

COLONNATA IN FESTA 
Incontri, spettacoli ed iniziative culturali per centesimo anniversario della Fondazione della 
Casa del Popolo: ospiti a giugno/luglio Ascanio Celestini e Sergio Staino (mostra tavole e 

incontro). A settembre Alessandro Benvenuti. Sempre a Colonnata,aperture serali dei negozi di 
con la pedonalizzazione di Piazza Rapisardi,  

 
 

CORTILE APERTO 
Dal 25 giugno al 26 luglio il cortile del palazzo Comunale ospiterà, in collaborazione con la 

Biblioteca Comunale, uno spazio aperto a spettacolo dal vivo e  presentazioni di libri dotato di 
punto ristoro e fornitto da collegamento wi fi. 

 
 

 1° SETTEMBRE 
CONCERTO PER LA LIBERAZIONE 

Sabato primo settembre 2007- piazza Vittorio Veneto – ingresso libero 
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COMUNICATO STAMPA 
 

SESTO D’ESTATE 2007 
musica, incontri, sport a Sesto Fiorentino (Firenze), da giugno a settembre 2007 

 
 
Incognito, Alice Cooper, Battiato, Ascanio Clestini, Sergio Staino, Alessandro 
Benvenuti.... Sono solo alcuni ospiti di Sesto d’Estate 2007, rassegna promossa dal 
Comune di Sesto Fiorentino, con la direzione artistica di Marco Cannicci.  
Da maggio a settembre 2007 tantissimi appuntamenti dedicati ad un pubblico di tutte le età. 
A cominciare dai concerti al parco di Villa Solaria, dove nelle prossime settimane sono 
attesi Incognito e Funk Off (20/6),  Roy Paci & Aretuska (21/6), Alice Cooper (25/6), 
Verdena (28/6), una serata del concorso di Italia Wave aperto alle giovani band toscane 
(06/7) e Franco Battiato (16/7). 
Per il pubblico giovane, torna il progetto Vietato ai Maggiori, che quest’anno si estende nel 
tempo e include anche iniziative sportive: venerdì 8/6 festa di fine anno scolastico a Villa 
Solaria; dal 21 al 28/6, sport per tutti per le vie del centro ed una parete da arrampico in 
piazza V. Veneto, giovedì 5/7 raduno di skaters e writers al parco del Neto e dj-set set 
finale a villa Solaria 
Per gli appassionati di classica e lirica, dal 19 giugno al 19 luglio seconda edizione del 
Festival Intersezioni organizzato dalla Scuola di Musica di Sesto Fiorentino: ciclo di 
concerti nelle ville storiche del comprensorio sestese/fiorentino, insieme a Paolo Chiavacci,  
Alfredo Persichilli, Michela Spizzichino, Tessa Marikova, Mark Gutierrez ed altri musicisti 
di caratura internazionale. 
Ed ancora, i Giovedì Sotto le Stelle nel centro di Sesto, dal 21 giugno e per tutto luglio, con 
apertura straordinaria dei negozi e spettacoli per le strade del centro cittadino. 
La positiva esperienza dello scorso anno, con l’apertura serale dei negozi di Colonnata al 
mercoledì e la pedonalizzazione di piazza Rapisardi, ritorna quest’anno arricchita dal 
programma curato dalla Casa del Popolo in occasione della ricorrenze dei 100 anni della 
sua fondazione: tra gli ospiti più attesi Ascanio Celestini, Sergio Staino e Alessandro 
Benvenuti. Tra le novità di Sesto d’Estate la rassegna in programma nel cortile della sede 
Comunale (piazza V. Veneto) in collaborazione con la Biblioteca Comunale E. Ragionieri: 
da 25 giugno al 26 luglio, spettacoli, presentazioni letterarie, punto e collegamento wi fi. 
Gran finale sabato primo settembre, in piazza Vittorio Veneto, per il tradizionale Concerto 
per la Liberazione che anche quest’anno vedrà di scena un importante band del rock 
italiano, nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione di Sesto 
Fiorentino. 
Programmi, orari e prezzi dei biglietti, dai prossimi giorni, sul sito internet 
www.sestoestate.com (curato dalla web-agency Koris). Per informazioni telefoniche, 
Ufficio Relazioni con Pubblico del Comune di Sesto Fiorentino, tel. 0554496357. Notizie e 
approfondimenti anche sulle frequenze di Ladyradio (Fm 90,800), radio ufficiale di Sesto 
d’Estate 2007. 
 

http://www.sestoestate.com/
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SESTANTE 
attraverso la musica contemporanea 

(Parco Villa Solaria – viale Gramsci/Via Strozzi - Sesto Fiorentino – Firenze –  inizio concerti ore 21) 
 

Rock, acid-jazz, metal e musica d’autore per Sestante 2007, la super-rassegna organizzata 
nell’ambito di Sesto d’Estate, in collaborazione con i promoter Music Pool e Le Nozze di 
Figaro. Il tutto, come sempre, nella splendida cornice del parco di Villa Solaria.  
A tagliare il nastro mercoledì 20 giugno, gli Incognito, indiscussi alfieri internazionali 
dell’acid jazz, affiancati per l’occasione dalla più “black” delle band italiane, i Funk Off 
(inizio concerto ore 20,45): un vero Funky Festival con omaggio a James Brown. 
Rimaniamo in tema di sanguigne sezioni fiati: sempre a Villa Solaria, giovedì 21/6, spazio 
alla tromba di Roy Paci e all’inconfondibile sound dei suoi Aretuska. 
Lunedì 25/6 torna invece a ruggire la voce di Alice Cooper, un’icona del metal mondiale: 
ghiotto appuntamento per i fans del genere, anche perché stiamo parlando dell’unica data 
italiana del tour. 
A grande richiesta, dopo il sold out dei mesi scorsi,  giovedì 28/6 suonano i Verdena, con 
ogni probabilità la miglior rock band italiana del momento, sull’onda dell’ultimo, ottimo, 
album  “Requiem”.  
Spazio al rock emergente venerdì 6 luglio, con una serata di selezione del concorso delle 
giovani band  toscane curato da Italia Wave. 
Chiusura in bellezza, all’insegna della miglior musica d’autore: quella elegante ed eclettica 
di Franco Battiato, in concerto lunedì 16 luglio, sempre a Villa Solaria. 
I concerti di Sestante/Sesto d’Estate 2007 sono organizzati in collaborazione con i 
promoter Le Nozze di Figaro e Music Pool. 
 
Mercoledì 20 giugno:  INCOGNITO & FUNK OFF_Funky Festival) (n.b. inizio ore 20,45 - in 
collaborazione con Music Pool - Parco Villa Solaria – viale Gramsci/Via Strozzi - Sesto 
Fiorentino/Firenze) - Informazioni Music Pool  tel. 055240397 - www.eventimusicpool.it
Giovedì 21 giugno: ROY PACI & ARETUSKA  (in collaborazione con Music Pool - Parco Villa 
Solaria – viale Gramsci/Via Strozzi - Sesto Fiorentino/Firenze) - Informazioni Music Pool  tel. 
055240397 - www.eventimusicpool.it 
Lunedì 25 giugno:  – ALICE COOPER (in collaborazione con Le Nozze di Figaro - Parco Villa 
Solaria – viale Gramsci/Via Strozzi - Sesto Fiorentino/Firenze) - Informazioni www.lenozzedifigaro.it
Giovedì 28 giugno : VERDENA (in collaborazione con Le Nozze di Figaro - Parco Villa Solaria – 
viale Gramsci/Via Strozzi - Sesto Fiorentino/Firenze) - Informazioni www.lenozzedifigaro.it
Venerdì 6 luglio: ASPETTANDO ITALIA WAVE (in collaborazione con Italia Wave Love 
Festival - Parco Villa Solaria – viale Gramsci/Via Strozzi - Sesto Fiorentino/Firenze)  
Lunedì 16 luglio: FRANCO BATTIATO (in collaborazione con Music Pool - Parco Villa Solaria – 
viale Gramsci/Via Strozzi - Sesto Fiorentino/Firenze) - Informazioni Music Pool  tel. 055240397 - 
www.eventimusicpool.it 
  
Inizio concerti ore 21,15, escluso mercoledì 20 giugno Incognito/Funk Off, ore 20,45 
 
Prevendite - www.ticketone.it - www.boxoffice.it - Box Office Firenze tel. 055210804 
Info: www.eventimusicpool.it - www.lenozzedifigaro.it - www.sestoestate.com
 

http://www.eventimusicpool.it/
http://www.lenozzedifigaro.it/
http://www.lenozzedifigaro.it/
http://www.ticketone.it/
http://www.boxoffice.it/
http://www.eventimusicpool.it/
http://www.lenozzedifigaro.it/
http://www.sestoestate.com/


 
 
 
 
 

VIETATO AI MAGGIORI  
Il progetto Vietato ai Maggiori dedicato al pubblico giovane si estende nel tempo  e include 
da quest’anno anche lo sport: 
- venerdì 8 giugno al parco di Villa Solaria grande festa di fine anno scolastico: nel 
pomeriggio teatro e installazioni a cura degli studenti degli istituti di Sesto e alla sera 
concerto dei gruppi degli studenti. 
- dal 21 al 28 giugno, nelle vie adiacenti del centro di Sesto, in collaborazione con 
l’Associazionismo, si potranno praticare degli sport, mentre in piazza del Comune in 
collaborazione con la sezione locale del C. A. I. sarà allestita una parete di arrampico. 
- giovedì 5 luglio in collaborazione con la cooperativa sociale CAT grande raduno di 
skaters e writers al parco del Neto e DJ set finale a villa Solaria 
 
 
 

GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE  
Dal 21 di giugno e per tutto il mese di luglio, ogni giovedì sera le strade e le piazze di Sesto 
Fiorentino saranno illuminate dalle vetrine dei negozi, aperti fino a mezzanotte. In 
contemporanea, per le strade del centro, concerti, buskers, animazione e tanti altri piccoli 
appuntamenti. Le iniziative sono concordate con le Associazioni dei commercianti e degli 
artigiani, Confcommercio, Confesercenti e CNA 
. 
 
 

INTERSEZIONI 2007 
Seconda edizione per il Festival Intersezioni, accolto l’anno passato come una delle più 
interessanti novità nel panorama culturale di Firenze e provincia. Intersezioni è un festival 
itinerante che apre le porte di luoghi storici altrimenti chiusi o difficili da visitare, 
organizzato dalla Scuola di Musica di Sesto Fiorentino in collaborazione con il Comune  
Sesto Fiorentino e Calenzano, il Quartiere 5 di Firenze,  con il contributo della Regione 
Toscana e dell'Aeroporto di Firenze. Si inaugura a Villa Gerini a Sesto Fiorentino martedì 
19 giugno e termina giovedì 19 luglio alla Villa Medicea di Careggi, passando da Villa 
Corsini, Villa San Lorenzo al Prato, Villa Dufour, Villa Stanley, il Castello di Calenzano e 
la Chiesa di San Michele a Castello. 
Il programma di quest'anno è estremamente vario e ricco di musica di tutti i tempi e i 
musicologi Alberto Batisti, Luca Berni, Sebastiano Bon e Daniele Spini introdurranno in 
concerti più significativi. 
Il concerto di apertura vedrà l'Ensemble del Festival (formata principalmente da allievi e 
insegnanti dei corsi di perfezionamento della Scuola di Musica di Sesto) guidato dal 
violinista Paolo Chiavacci, impegnata nell'esecuzione di alcuni Concerti Brandeburghesi di 
J. S. Bach. Seguiranno altri nove concerti. Molti i musicisti che si esibiranno. Fra questi: il 
celebre violoncellista Alfredo Persichilli (solista affermato e attuale Primo violoncello 
dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano) in duo con la pianista Annalisa Bellini. Di 
particolare interesse il concerto del 24 giugno che vedrà impegnato Ensemble "L. Conforti" 
nell'esecuzione de "El Amor Bruco" di Manuel de Falla. Il 21 giugno e il 19 luglio  il 
Quartetto Fonè, prestigiosa formazione, e il pianista Sergio De Simone, saranno impegnati 
nell'esecuzione dei  tre Quartetti con pianoforte e del Quintetto con pianoforte di J. Brahms. 
Di notevole interesse anche i concerti della pianista Michela Spizzichino (impegnata in un 
recital dedicato alla forma breve per pianoforte) e del violoncellista Luca Provenzani 
(Primo violoncello dell'Ort) che insieme a Enrico Guerrini presenteranno una serata dal 
titolo "Dipingendo i suoni delle Suites" ispirata alle Suites per violoncello solo di J.S. Bach 
a cura di A.gi.mus. Firenze.  



A completare il programma tre concerti di giovani e giovanissimi musicisti già vincitori di 
importanti concorsi nazionali: i pianisti Tessa Marikova e Mark Gutierrez e i violinisti 
Fiammetta Casalini (appena 11 enne), Sofia Gelsomini, Cristina Papini e Hajime 
Minamikawa, tutti allievi dei corsi Speciali della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino. 
 
Inizio concerti ore 21,15 - Ingresso: intero € 8,00 - Ridotto (per soci e allievi Scuola di Musica di Sesto 
Fiorentino, under 26, over 65  per i concerti del 28/5, 10/7, 17/7) €4,00 - INFO: Scuola di Musica di Sesto 
Fiorentino tel 055 4200859    e-mail: info@scuoladimusicasesto.it 
 
 

Programma Festival Intersezioni 
 

Martedì 19 giugno - Villa Gerini 
Ensemble del Festival Intersezioni 
Paolo Chiavacci, maestro concertatore 
Musiche di J. S. Bach 
 
Giovedì 21 giugno - Villa Corsini a Castello 
Quartetto Foné 
Sergio De Simone, pianoforte 
Musiche di J. Brahms 
Introduzione di Daniele Spini 
 
Domenica 24 giugno - Villa San Lorenzo al Prato 
Ensemble "L. Conforti" 
Paolo Chiavacci, maestro concertatore 
Musiche di M. De Falla, G. Mahler 
Introduzione di Luca Berni 
 
Giovedì 28 giugno - Villa San Lorenzo al Prato  
Tessa Marikova, pianoforte 
Musiche di J. S. Bach, L. van Beethoven, F. Chopin, M. Ravel 
 
Domenica 1 luglio - Chiesa di San Michele a Castello 
Alfredo PERSICHILLI, violoncello 
Annalisa BELLINI, pianoforte 
Programma da definire 
Introduzione di Sebastiano Bon 
INGRESSO LIBERO 
 
Giovedì 5 luglio - Villa Medicea di Careggi 
"Dipingendo i suoni delle Suites", in collaborazione con A.Gi.mus Firenze 
Luca Provenzani, violoncello 
Enrico Guerrini, cromatismi in movimento 
Musiche di J. S. Bach 
 
Martedì 10 luglio - Cortile del Castello di Calenzano 
Cristina Papini, violino 
Hajime Minamikawa, violino 
Mark Gutierrez, pianoforte 
Musiche di J. S.  Bach, L. van Beethoven, F. Chopin, I. Albeniz, E. Granados 
 
Giovedì 12 luglio - Villa Doufur 
Michela Spizzichino, pianoforte 
Musiche di C. Debussy, L.Berio, R.Schumann, V. Veroni 
Introduzione di Sebastiano Bon 
 
Martedì 17 luglio - Villa Stanley  
Fiammetta Casalini, violino 
Sofia Gelsomini, violino 
Silvia Cuccurullo, pianoforte 
Musiche di J. S. Bach e C. Franck 
 
Giovedì 19 luglio - Villa Medicea di Careggi 
Quartetto Foné 
Sergio De Simone, pianoforte 



Musiche di J. Brahms 
Introduzione di Alberto Batisti 
 
Inizio concerti ore 21,15 - Ingresso: intero € 8,00 - Ridotto (per soci e allievi Scuola di Musica di Sesto 
Fiorentino, under 26, over 65  per i concerti del 28/5, 10/7, 17/7) €4,00 - INFO: Scuola di Musica di Sesto 
Fiorentino tel 055 4200859    e-mail: info@scuoladimusicasesto.it 
 
 
 

Sesto d’Estate 2007 
Da maggio a settembre 2007, Sesto Fiorentino (Firenze) 
 

Direzione artistica 
Marco Cannicci 
 

Info Sesto d’Estate 2007 
Comune di Sesto Fiorentino 
Ufficio Relazioni con il Pubblico  tel. 0554496357 
www.sestoestate.com
 
Ufficio stampa 
Riccardo Michelucci (Comune di Sesto Fiorentino) tel. 0554496486 -  3460008253 - 
r.michelucci@comune.sesto-fiorentino.fi.it
 
Marco Mannucci (Sesto d’Estate) tel. 3477985172 – mannucci@dada.it
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESTO D’ESTATE 2007 
Estate 2007 - Sesto Fiorentino - Firenze 

Comune di Sesto Fiorentino – piazza V. Veneto, 1 
Uff. stampa Comune di Sesto Fiorentino 

Riccardo Michelucci – tel. 0554496486 -  3460008253 - r.michelucci@comune.sesto-fiorentino.fi.it 
Uff. stampa Sesto d’Estate: Marco Mannucci  tel. 3477985172 – mannucci@dada.it - www.sestoestate.com
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