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Lunedì 29 luglio, ore 21.15

Torre di Levante (Palagetto)
LA MANDRAGOLA
Spettacolo teatrale a cura di Alessandro 
Calonaci.
Compagnia MALD’ESTRO
La commedia è considerata il capolavoro 
del teatro del Cinquecento e un classico 
della drammaturgia italiana. L'adattamento 
e la regia di Alessandro Calonaci, fanno sì 
che, partendo dalla novellistica di Giovanni 
Boccaccio e attraversando tutto il nostro 
essere toscani, si giunga con genialità a 
chiudere lo spettacolo con un riferimento al 
film ‘Amici miei’. Un’operazione che non fa 
mai scadere l'immagine del teatro solita-
mente ricca di tradizioni e simbolo di alta 
cultura.

Mercoledì 31 luglio ore 21,15

Circolo Stella Rossa
Presentazione del libro Prossimi e distan-
ti. Gli adolescenti del terzo millennio di 
Francesco Ricci, Prima media editore, 2019. 
Sarà presente l’autore.
L’adolescenza narrata e l’adolescenza 
vissuta. L’adolescenza colta dallo sguardo 
di uno scrittore e l’adolescenza vista 
attraverso gli occhi di un genitore, di un 
insegnante, di uno studioso dell’universo 
giovanile. L’adolescenza che precede e 
l’adolescenza che segue l’avvento e la 
diffusione dell’impiego, su scala mondiale, 
dei media digitali. In questo libro Francesco 
Ricci, confrontandosi anche con i testi degli 
autori che meglio hanno indagato e rappre-
sentato l’adolescenza (Ammaniti, Bassani, 
Gide, Meneghello, Moravia, Pasolini, 
Pavese, Piccolo, Tabucchi, Wells), offre al 
lettore un prezioso strumento – oltre che un 
bellissimo saggio – per comprendere i 
nostri ragazzi.

Ingresso 
libero e gratuito

Info
Biblioteca Comunale

Boncompagno da Signa
Tel.055/875700

e-mail: biblioteca@comune.signa.fi.it



Giovedì 11 luglio, ore 21.15

Casa Madre delle Suore Passioniste
MALEDETTI  TOSCANI da Curzio Malaparte
a cura di Alessandro Calonaci con la presenta-
zione del libro Curzio Malaparte. Un “maledet-
to” pratese di ieri raccontato ai toscani di 
oggi di Walter Bernardi. (Claudio Martini Editore)
Attraverso il capolavoro dell’Arcitoscano per 
antonomasia, Calonaci chiamerà a raccolta altri 
grandi toscani come Dante e Boccaccio per 
accompagnare gli spettatori in un percorso 
coinvolgente che alternerà momenti comici a 
momenti drammatici, ricalcando il carattere che 
uno dei più controversi intellettuali del Novecen-
to riconosceva agli abitanti della sua regione.
Il libro di Bernardi ha cercato di inquadrare 
meglio la personalità del  celebre scrittore prate-
se ed i suoi lavori. Si tratta di un testo dedicato 
agli anni della giovinezza del grande scrittore, 
passata a Prato, in particolare nella zona nord 
della città. Il libro è arricchito dalle illustrazioni 
originali della disegnatrice Francesca Risaliti.

Martedì 16 luglio ore 21,15

Circolo Stella Rossa
Presentazione del libro È caduto giù l'Armando. 
Le indagini del maresciallo Casati di Luigi 
Bicchi, Betti editore, 2019. Sarà presente l’auto-
re. Nelle pacifiche stanze della Basilica di San 
Francesco, a Siena, durante una riunione la 
discussione degenera bruscamente. I buoni 
frati, non riuscendo a riportare la pace, chiedono 
l'intervento del vicino Comando dei Carabinieri. 
Per un caso del tutto fortuito, sarà Casati a 
doversi occupare della questione. Inizia così 
una storia, non molto chiara, di prestiti, coopera-
tive, investimenti immobiliari, il cui protagonista 
principale, ingegner Quintiliano Recalcati, si è 
reso irreperibile. E poi... poi c'è l'Armando che 
cade.

Venerdì 19 luglio ore 21,15

Torre di Levante (Palagetto)
Giovanni Boldini e la moda
Conferenza tenuta da Eleonora Tozzi, 
direttrice del Museo Civico della Paglia.
In collaborazione con l’Associazione Museo della 
Paglia e dell’Intreccio Domenico Michelacci
In occasione della recente mostra dedicata al 
pittore si parlerà della pittura di Giovanni Boldini e 
del suo stretto legame con la moda del tempo.
Cantore della moda e della bellezza femminile, 
Giovanni Boldini è stato uno dei più acuti interpreti 
della società di fine ‘800, capace con il suo stile 
inconfondibile di contribuire alla definizione 
dell’odierna iconografia del glamour.

Lunedì 22 luglio ore 21,00

Giardino Camiciottoli
Presentazione con video delle attività e 
dimostrazione pratica di boxe della 
Casa del Fighter Castello.

Martedì 23 luglio ore 21,15

Torre di Levante (Palagetto)
Presentazione del libro Il Camminatore di Valter 
Gallo, Masso delle Fate, 2019.
Sarà presente insieme all’autore e alla casa editri-
ce, l’opinionista sportivo Christian Gallo
Una vacanza da solo, zaino in spalla, sui sentieri di 
montagna. Il bisogno irresistibile, dopo un 
momento di profonda crisi che porta Giulio a 
decidere di interrompere anzitempo il cammino, 
di proseguire un viaggio che, grazie ad esperienze 
ed incontri importanti, si trasformerà in un percorso 
che, per quanto duro e sofferto, 
sarà profondamente liberatorio. A fare da sfondo a 
questo percorso, fisico ma anche interiore, 
l'Appennino tosco-emiliano con i suoi panorami 
mozzafiato e le foreste incontaminate.

Mercoledì 24 luglio, ore 21.15 

Torre di Settentrione
CASTELLO ANNI SESSANTA. 
VISITA  GUIDATA NOTTURNA

Venerdì 26 luglio ore 21,15

Torre di Levante (Palagetto)
Presentazione del libro La nave dei vinti di 
Leonardo Gori, TEA, 2019.
Sarà presente l’autore. 
Genova, Marzo 1939. L'Europa è sull'orlo della 
guerra, il capitano Arcieri indaga tra ombre, 
miraggi e fantasmi della tragedia incombente. 
Una nave di profughi della guerra civile spa-
gnola attracca al porto di Genova. A bordo c'è 
un cadavere non identificato. Arcieri, giovane 
capitano dei Carabinieri all'epoca a Roma, 
viene mandato a indagare. 
Firenze, 1970: un Arcieri anziano e stanco 
racconta questa vicenda del passato a Marie, 
alla stazione, dopo aver compiuto la scelta più 
difficile della sua vita.


