
	

  
 
Programmazione 21 giugno/2 agosto 2018 
  
ROBERTO VECCCHIONI 

Mercoledì 27 giugno ore 21,15 
 
Come nel libro dal quale prende nome il Tour, Roberto Vecchioni ci conduce in un viaggio personale lungo 
quello che chiama il tempo verticale, uno spazio che tiene uniti tra loro passato presente e futuro, dove nulla 
si perde. D’altronde “la felicità non è un angolo acuto della vita o un logaritmo incalcolabile o la quadratura 
del cerchio: la felicità è la geometria stessa”. 
Il tempo ripercorso attraverso le canzoni che hanno segnato tanti momenti e alle quali l'artista attinge per 
costruire un vero e proprio manuale su come imbrigliare la felicità, senza farla scivolare via finché non 
diventa soltanto un ricordo. 

 

NERI MARCORÈ 

Lunedì 2 luglio 2018 ore 21,15 
Un poliedrico artista, apprezzato come attore di cinema, teatro e televisione, un quartetto dal singolare 
organico strumentale (violoncello, violino, flauto, viola) e una grande orchestra sinfonica, omaggiano uno dei 
più grandi poeti del cantautorato italiano partendo dal verso di una delle sue canzoni più famose, “Il 
pescatore”. In Come una specie di sorriso c’è il Fabrizio De Andrè, anche quello meno conosciuto, che Neri 
Marcorè, qui nelle vesti di cantante e chitarrista, più ama. Il De Andrè che tutti amano. Un repertorio, 
impreziosito dagli arrangiamenti sofisticati di Stefano Cabrera (GnuQuartet), che trascinerà il pubblico in un 
emozionante viaggio musicale attraverso i versi immortali del grande Faber.  



 

STEFANO BOLLANI 
Martedì 10 luglio 2018 ore 21,15 
Stefano Bollani, dopo il grande successo di Carioca del 2007, torna al suo grande amore per le sonorità 
brasiliane con QUE BOM, disco e tour dall’estate 2018. 
Ma se Carioca rileggeva grandi temi brasiliani, QUE BOM, realizzato interamente nel cuore pulsante di Rio, 
è composto quasi interamente da brani inediti e originali di Bollani, che così racconta la genesi di questo 
nuovo, atteso progetto: “Avevo voglia di farmi circondare dalle percussioni perché il pianoforte fa parte della 
loro stessa tribù. Sono da sempre innamorato della musica brasiliana, che utilizza l’armonia del jazz 
sposandola con ritmi di origine africana. Quelli di Que Bom sono brani che ho scritto un po’ ovunque nel 
mondo, ma che guardano a quel sincretismo, al suono avvolgente delle percussioni brasiliane, a quella 
vitalità ed energia uniche”. 
 

 
La prevendita dei biglietti è in corso presso: 

  
• BOX OFFICE sede centrale Via delle Vecchie Carceri 1, Firenze 
•  Tel 055-21.08.04 ORARIO lunedì/venerdì ore 10.00.00-19.00 - sabato ore 10.00-14.00 
• Circuito Regionale Box Office  
• Lista degli oltre 100 Punti vendita su www.boxofficetoscana.it con maggiorazione di euro 2,00 
• ON-LINE www.ticketone.it 
•  www.boxofficetoscana.it Le commissioni applicate sono indicate durante la procedura d’acquisto 
• Vendita Telefonica 055-21.08.04 ORARIO 10.30 – 18.00 Pagamento con carta di credito (comm. sul 

servizio) 
 
  
Per raggiungere Fiesole è attiva la linea 7 di ATAF 
 

- in partenza da Firenze (Piazza San Marco, Via La Pira) in direzione Fiesole ( 
Piazza Mino) 
… ore 19.12, 19,2/19,45/20,01/20,18/20,33/20,50… 
 

- in partenza da Fiesole (Piazza Mino) in direzione Firenze (Piazza San Marco) 
…ore 21,30/22/22,30/23/24/01. 

 
 

 
TUTTI gli eventi su 

www.estatefiesolana.it - www.bitconcerti.it- www.eventimusicpool.it 
 

INFO tel 055-667566 055.210804 055-240397 
 

TEATRO ROMANO DI FIESOLE via Portigiani 3 – FIESOLE (FI) 
 

	
 
	
	
 
 


