
Lo storico studio di Ottone Rosai è sede di mostre d’arte curate da Fabio Norcini e Fabrizio Gori. Ingresso e spettacoli riservati ai soci



PROSSIMI SPETTACOLI
MECENANDO
Lo stato taglia i fondi per il teatro? E allora ti invitiamo a MeCenare con noi! 

Si, perché MECENANDO con noi, oltre a gustare una buona cena e assistere a uno 
spettacolo teatrale con la MUSICA DAL VIVO, sei sicuro di contribuire attivamente 
al futuro allestimento di uno spettacolo o di una rassegna teatrale!

La rassegna verrà ospitata nel Studio del pittore Ottone Rosai, nel centro storico 
di Firenze a due passi da Piazza Pitti. 
Le serate saranno accompagnate dalla degustazione della cucina fiorentina di 
Toscanella Osteria, gestita da Fabrizio Gori, artista e appassionato d’arte, primo 
mecenate della nostra iniziativa.

Per informazioni:
www.lamacchinadeltuono.it  -  Tel.  347 3214197  /  347 5382409
contatti@lamacchinadeltuono.it
www.studiorosai.com   -  Tel.  333 3654182
in collaborazione con Osteria Toscanella       www.toscanellaosteria.com

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30, cena dalle ore 19.00
Cena al tavolo più spettacolo   30€    (comprensivi di quota associativa)

Per prenotazioni tel.  055 285488

UN GIOCO DI PAROLE CHE DA' NUTRIMENTO ALL'ARTE
9 Gennaio ore 21.30
PAROLA AMORE
Sonorizzazione e rielaborazione della parola AMORE, 
cambi di strumenti, readings, un percorso storico-
culturale e sonoro in cui si rielaborano testi e canzoni di 
autori di fama tra i quali Fossati, Dalla, Battiato, Pasolini
Con Alessandro Fea e  Ilaria Giambini 

27 Febbraio ore 21.30
I DUE CORSARI
I due Corsari… ovvero la storia di un’amicizia tra i giovanissimi 
Enzo Jannacci e Giorgio Gaber. Un breve, ma significativo 
momento della storia del teatro e della canzone italiana.
Con Fabrizio Checcacci, Fabio Fantini e Giacomo Ferrari

23 Gennaio ore 21.30
DA QUI A DOMANI 
SUGGESTIONI FRA CANTO, POESIA E VIDEOARTE
Miro Sassolini, l’Imperatore della scena new-wave italiana 
e fiorentina degli anni Ottanta, dopo oltre vent’anni di 
ricerca melodica e sperimentazione vocale è tornato nel 2012 sulle scene musicali con 
un progetto di cantautorato d’avanguardia, multimediale e di frontiera 
Concerto di MIRO SASSOLINI S.M.S. Con Monica Matticoli e Daniele Vergni 

30 Gennaio ore 21.30
CROLLICONTROLLI
Reading performance live  e proiezioni
Lo sguardo femminile che scrive si arrovella sulla 
decadenza delle immagini del potere maschile
Testi e voce recitante: Rosaria Lo Russo
Musica e video: Daniele Vergni

13 Febbraio ore 21.30
ANNUNZIATA DETTA NANCY
Un monologo semplice e diretto, per raccontare i molti 
corpi della persona che vi sta davanti. Per raccontare, 
marginalmente, molto marginalmente, gli ultimi 
ottant’anni di storia italiana.
Di e con RICCARDO GORETTI


