


venerdì 4 luglio
Musica -musiche
Nico Gori - Alessandro Lanzoni
quartet

sabato 5 luglio
Rock Hollywood
Cinema & Musica
Monterey Pop

lunedì 7 luglio
Musica -musiche
Cantini - Ciammarughi duo

martedì 8 luglio
Rock Hollywood
Cinema & Musica
Elvis Presley -’68 Comeback
All my loving

mercoledì 9 luglio
Rock Hollywood
Cinema & Musica
Jimi Hendrix - Electric Ladyland
Rolling Stones Rock & Roll Circus

giovedì 10 luglio
Musica -musiche
Bojan Z solo

venerdì 11 luglio
Rassegna Nanni Moretti
Ecce Bombo, alla presenza del
regista

sabato 12 luglio
Rassegna Nanni Moretti
La Messa è finita

domenica 13 luglio
Rassegna Nanni Moretti
Palombella rossa

lunedì 14 luglio
Rassegna Nanni Moretti
Il Portaborse

martedì 15 luglio
Musica -musiche
Maccianti - Chambers - Ghetti trio

mercoledì 16 luglio
Rassegna Nanni Moretti
Caro diario

venerdì 18 luglio ore 20.00
Winecircus

sabato 19 luglio
Rock Hollywood
Cinema & Musica
Respect yourself. The Stax
Record story

lunedì 21 luglio
Rock Hollywood
Cinema & Musica
Wattstax

mercoledì 23 luglio
Rock Hollywood
Cinema & Musica
Led Zeppelin -The songs remain
the same

giovedì 24 luglio
Rock Hollywood
Cinema & Musica
Frank Zappa - 200 Motel

domenica 27 luglio
Serata finale FI.ESTA al
Forte
VIDEO RACCONTO “Il suono
del Distacco”
Con Giovanni Lindo Ferretti

16 luglio - 19 ottobre
David LaChapelle
al Forte Belvedere
Fotografie 1995-2007
orario: 11.00 - 19.00
(chiuso il martedì)

Calendario
Inizio spettacoli ore 21.30



In occasione del “Premio Fiesole
ai Maestri del Cinema 2008”
consegnato a Nanni Moretti

Rassegna
cinematografica
Nanni Moretti
In collaborazione con Città di Fiesole,
Mediateca Regionale Toscana
Film Commission, S.N.C.C.I

venerdì 11 luglio
alla presenza di Nanni Moretti
Ecce bombo
Italia 1978, colore, 100’
Fotografia: Giuseppe Pinori. Musica: Franco Piersanti
Interpreti: Nanni Moretti (Michele Apicella), Luisa Rossi,
Glauco Mauri, Lorenza Ralli

Mirko, Michele, Goffredo, Vito e gli altri trascinano pigramente
la loro esistenza tra sedute di autocoscienza, noiose serate al
bar, radio libere e deprimenti teatrini off. Solo Michele sembra
il più dinamico, perché in famiglia vorrebbe raddrizzare i torti e
le abitudini, con la sua morale sentenziosa e aggressiva, ma
intanto si rimpalla gli amori senza futuro tra passato e
presente. Autoritratto bonario e graffiante di una generazione
metropolitana post68 che cerca, tra lazzi e inquietudini, un
senso anche estetico al proprio girovagare verboso e
inconcludente.

sabato 12 luglio
La messa è finita
Italia 1985, colore, 94’
Sceneggiatura: Nanni Moretti, Sandro Petraglia
Fotografia: Franco Di Giacomo. Musica: Nicola Piovani
Interpreti: Nanni Moretti, Margherita Lozano, Ferruccio De
Ceresa, Enrica Maria Modugno, Marco Messeri

Don Giulio-Apicella, ritorna a casa, a Roma, dove si illude di
farsi carico, e risolvere, tutti i problemi del mondo. Ascolta e
consiglia, si sdegna, rimprovera, conforta, ma sempre gli



sfugge il rimedio al dolore o alla carenza d’amore, smarrito
com’è nei ricordi felici di un’infanzia mitizzata. Non c’è
salvezza, se non forse in un tuffo rigeneratore nel Mediterraneo
o nella fuga pastorale nella Terra del Fuoco o nell’immaginare
un ballo corale, in chiesa, al ritmo di Bruno Lauzi. Prete, regista
o professore, Michele matura di ripresa in ripresa il suo
sguardo sul reale, assorto, accorato, concedendo al personaggio
qualche lieve traccia di sorriso.

domenica 13 luglio
Palombella rossa
Italia-Francia 1989, colore, 89’
Fotografia: Giuseppe Lanci. Musica: Nicola Piovani
Interpreti: Nanni Moretti (Michele Apicella), Asia Argento,
Silvio Orlando, Mariella Valentini

Ancora Michele, dirigente del vecchio PCI alla vigilia della
svolta e acclamato giocatore di pallanuoto, cerca di recuperare
in continui flashback la propria identità di politico e soprattutto
di uomo, “uguale e diverso”, dopo l’improvvisa perdita di
memoria causata da un (provvidenziale?) incidente d’auto.
Nell’acqua della piscina agonistica dell’Acireale, lo smemorato
s’interroga perplesso sul comunismo e sull’infanzia, ma anche
su come tirare il rigore vincente nella porta avversaria. Intorno
schiamazzano personaggi ossessivi, giornalisti petulanti,
santoni da strapazzo, figure grottesche di un caravanserraglio
che mima la società dello spettacolo, non più quella romantica
del Dottor Zhivago, il film, quando lo spettatore s’illudeva
ancora di poter cambiare il finale. “Voltati, voltati!”. Come nella
vita, come nella politica.

lunedì 14 luglio
Il portaborse
Italia 1991, colore, 92’
Regia: Daniele Luchetti. Sceneggiatura: Sandro Petraglia,
Stefano Rulli da un soggetto di Franco Bernini, Angelo
Pasquini
Fotografia: Alessandro Pesci. Musica: Dario Lucantoni
Interpreti: Silvio Orlando, Nanni Moretti, Giulio Brogi

Sotto la direzione dell’amico e discepolo Luchetti, controllato
discretamente a vista, Moretti attore-produttore trasferisce a
Silvio Orlando una buona dose dei propri tic linguistici e morali



e si riserva la parte caimanica di Cesare Botero, ministro
d’assalto, cinico e senza scrupoli, che utilizza l’incauto e
candido professore come penna per i propri discorsi elettorali
o televisivi sistematicamente menzogneri. Il gioco spietato
del potere nell’Italia dei primi anni ’90 è sezionato con
precisione chirurgica, tanto da far sdegnare, allora, chi si
riconosceva nelle malefatte governative e da giustificare, non
solo ieri, la rivolta etica del cittadino Orlando. Un meritato
David all’onorevole Nanni.

mercoledì 16 luglio
Caro diario
Italia-Francia 1993, colore, 98’
Fotografia: Giuseppe Lanci. Musica: Nicola Piovani
Interpreti: Nanni Moretti, Renato Carpentieri,
Antonio Neiwiller, Moni Ovadia

Tre capitoli, appunti di un viaggio armonioso per terra (In
Vespa), per mare (Isole), per malattie (Medici), trascritti
sull’onda dei piani sequenza da un Michele divenuto Nanni,
che parla e commenta in prima persona il percorso dello
sguardo (mdp) ormai liberato dalle convenzioni del racconto
cinematografico. Vista la morte in faccia, l’attore-regista
scivola divertito per i quartieri assolati di una Roma deserta
guardando le facciate delle case o mescolandosi ai balli per
strada, pretesto per un’idea nostalgica di città, di cinema, di
paesaggio umano, spezzato dal triste monumento a Pasolini
sui terreni anonimi di Ostia. Ma è anche l’occasione per
meditare, sereno e arguto, sulle disfunzioni della società
come sui vizietti del conformismo intellettuale,
inesorabilmente plasmato dall’invadenza televisiva

Schede a cura di:
Giovanni M.Rossi



Altri appuntamenti

venerdì 18 luglio ore 20.00
Winecircus
Laboratorio di degustazione enogastronomica
a cura di Roberto Cipresso con presentazione del
suo libro “Il romanzo del vino” Ed. Piemme

domenica 27 luglio
Serata finale FI.ESTA al Forte
VIDEO RACCONTO “Il suono del Distacco”
Con Giovanni Lindo Ferretti. Prodotto da Associazione
Semi Cattivi per Regione Toscana, Provincia di Massa
Carrara, Centro Sperimentale d'Arte Contemporanea, con
la collaborazione di Accademia delle Belle Arti di Carrara.
Il progetto è basato su una storia di lavoro nelle cave delle
Apuane; un video girato in vari luoghi, che racconta di un
uomo che riflette sul senso della propria vita e del proprio
lavoro. Interni abbandonati, che parlano di un tempo
remoto dove il personaggio si aggira in uno stato
compulsivo fanno da sfondo ad un narratore e ai musicisti
che eseguiranno dal vivo la colonna sonora.



Rock Hollywood -
Cinema & Musica
A cura di Ernesto De Pascale - Il Popolo del Blues

sabato 5 luglio
Monterey Pop
Versione “director’s cut” del celebre Festival musicale del 1967

martedì 8 luglio
Elvis Presley - ‘68 Comeback
Speciale televisivo NBC in cui Elvis torna alle origini e al suo
primo amore, il rock & roll. Visivamente bellissimo
Artisti Vari - All My Loving di Tony Palmer
Uno speciale prodotto per la BBC nel 1968 per spiegare al
popolo il mondo della musica rock. Con Beatles, Hendrix,
Cream, Who, Pink Floyd, Donovan, Zappa, Eric Burdon

mercoledì 9 luglio
Jimi Hendrix - Electric Ladyland di Roge Pomphrey
La storia del capolavoro hendrixiano (del 1968) raccontata dai
protagonisti
Artisti Vari - Rolling Stones Rock & Roll Circus
È lo speciale del Natale 1968 che gli Stones regalarono al loro
pubblico. Ospiti: Jethro Tull, Who, Marianne Faithfull, John
Lennon, Yoko Ono, Taj Mahal. Ultima apparizione live di Brian
Jones

sabato 19 luglio
Artisti Vari . Respect Yourself, The Stax record story
La storia dell’etichetta di Otis Redding (del quale si celebra nel
2008 il 40enneale della scomparsa) raccontata dai protagonisti

lunedì 21 luglio
Artisti Vari - Wattstax di Mel Stuart, 1972
La storia del più grande raduno di artisti Stax (la nascita della
Stax è 1958) e più in generale dei neri degli anni settanta.
Con Isaac Hayes (fresco della nomination di Shaft), Rufus
Thomas, Carla Thomas, Richard Pryor, rev. Jesse Jackson,
Staple Singers e molti altri.

mercoledì 23 luglio
Led Zeppelin - The Songs remains the same
Il film è girato nel 1975 ma il gruppo si è formato nel 1968 e
riformato nel 2008
Frank Zappa - 200 Motels
È folle, assolutamente geniale, estremamente raro, con la
partecipazione straordinaria di Ringo Starr



Musica - musiche
A cura di Associazione Music Pool

Una rete di spazi per la musica popolare a Firenze.
La rassegna è imperniata sul confronto tra i generi musicali e la
valorizzazione di tutte le musiche, dal jazz alla world music,
alla musica d’autore, in diversi spazi dell’estate fiorentina. Al
Forte Belvedere quattro formazioni di jazz, giovani talenti,
ospiti internazionali, nuovi progetti musicali.

giovedì 4 luglio
NICO GORI - ALESSANDRO LANZONI quartet
Nico Gori, sax e clarinetti
Alessandro Lanzoni, piano
Gabriele Evangelista, contrabbasso
Stefano Tamborrino, batteria
giovani e giovanissimi ma già affermati talenti

lunedì 7 luglio
CANTINI - CIAMMARUGHI duo
Stefano “cocco” Cantini, sax
Lamberto Ciammarughi, piano
uno dei più conosciuti sassofonisti con il suo ultimo progetto

giovedì 10 luglio
BOJAN Z solo
Bojan Zulfikarpasic, pianoforte
mirabile mix di jazz e tradizione balcanica

martedì 15 luglio
MACCIANTI - CHAMBERS - GHETTI trio
Francesco Maccianti, pianoforte
Paolo Ghetti, contrabbasso
Joe Chambers, batteria
il trio dell’acclamato CD “Intersection”



David LaChapelle
al Forte Belvedere
Fotografie 1995-2007
Mostra a cura di Gianni Mercurio e Fred Torres
promossa in collaborazione con Giunti Arte Mostre Musei

16 luglio - 19 ottobre
orario: 11.00 - 19.00 (chiuso il martedì)
Biglietto intero euro 8,00 / Biglietto ridotto euro 6,00

Dopo l’imponente mostra antologica al Palazzo Reale di Milano, e
prima della grande mostra a Parigi, David LaChapelle si presenta
con oltre 100 opere nella cornice straordinaria del Forte Belvedere.
Cresciuto artisticamente nella Factory di Andy Warhol, conosciuto
in tutto il mondo per i trasgressivi ritratti dello star system, da
Madonna a David Bowie, da Jeff Koons a Uma Thurman e tanti
altri, la mostra offre ai visitatori la scoperta di una delle personalità
più creative dell’arte contemporanea, che si esprime con l’uso
estremo della tecnica fotografica. Divisa in 12 sezioni tematiche, la
mostra presenta le opere principali della quasi ventennale carriera
dell’artista americano, con una particolare attenzione alle opere
più recenti come Deluge (Il Diluvio) ispirato ai capolavori
michelangioleschi della Cappella Sistina.

E inoltre, dal 4 al 27 luglio:

Dalle ore 19.00 alle ore 1.30
Bar / Ristorante / Pizzeria
sulla terrazza panoramica

LUNEDÌ: HIP/HOP>R’N’B NIGHT
MARTEDÌ: ELEKTRONIC NIGHT
MERCOLEDÌ: LIVE ROCK’N ROLL BY LAST MINUTE BAND
GIOVEDÌ: SOULFOOL HOUSE
VENERDÌ: ANNI 80’ 90
SABATO: LIVE SOUL BY SOLD’OUT BAND
DOMENICA: POP MUSIC

Info & prenotazioni:
338.7507562 - 340.1991409 - 333.2067116
www.startupfirenze.com / www.eva-p.it

Lezioni di yoga
Nello spazio sul retro della terrazza, ogni martedì e giovedì dalle
19.00 alle 20.00 l’Associazione Jiva propone lezioni di yoga sullo
sfondo delle colline fiorentine.



Organizzazione FI.ESTA 2008
Direzione Cultura-Servizi Attività culturali-P.O.
Arte e Spettacolo

Coordinamento Artistico / Organizzativo
Accademia Musicale di Firenze

Programmazione e organizzazione a cura di:

Comunicazione
Direzione Cultura-Ufficio Promozione

Info:
Tel. 055/9061757
www.fi-esta.it
fiesta@comune.fi.it
www.archeologia.it
info@amicialfieri.it


