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Estate Fiorentina 
è un sistema di comunicazione integrata 

di tutti gli eventi 
dell’area metropolitana



eventi di ogni tipo 
diffusi su tutto il territorio:

dalle arti di strada, alle performance nei locali,
 dalle letture, ai grandi concerti



Estate Fiorentina
è tutto ciò che accade



Estate Fiorentina 
Centro / Periferie / Area Metropolitana



Firenze

Fiesole

Scandicci

Sesto fiorentino

Bagno a Ripoli

Campi Bisenzio

Impruneta
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a dalla Fortezza alle Cascine, a Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio
b da Campo di Marte e San Salvi a Fiesole
c da Gavinana a Bagno a Ripoli e Impruneta
d da Isolotto a Scandicci
e Oltrarno
f Santa Croce, Duomo, S. Maria Novella
g Murate, S.S. Annunziata, San Gallo
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sull’app Firenze UP! 
tutti gli eventi in tasca

http://www.estate
http://www.estate
http://www.estate
http://www.estate


83

contributi richiesti 

risorse stanziate

candidature

 € 1.028.451,00

€ 470.000,00

 € 2.528.162,00 valore dei progetti



1 euro investito in cultura 
sviluppa 5 euro di valore

1 X 5



66 progetti selezionati





cinema

Mandela Forum
Ass. Palasport di Firenze _ Arena di Marte

Piazza S.S. Annunziata
Schermo dell’Arte_ Notti di mezza estate

Ist. It. Film di documentazione Festival dei Popoli_  Born to be writer
Quelli dell’Alfieri_ Apriti Cinema

Ass. Cult. Gli spostati_   Lo schermo a tre piazze





musica elettronica

Fortezza Da Basso 
Parco delle Cascine

Ass. Musicus Concentus_ Nextech Festival2014







musica live
Parco delle Cascine

Reality bites_ Live in 

Fondazione Fabbrica Europa_ Festival au Desert

Ass. Cult. Anfiteatro 2010_ Arena concerti
Caparezza / Ani Di Franco / Le luci della centrale elettrica

Fiesole 
Music Pool_ Musica Musiche





performance

Canottieri Comunali sull’Arno
Forward_Performance di Lisa Batacchi

Salone di Barbiere
Teatro dell’Elce_ Salone di Z.







danza

Ass. Virgilio Sieni Danza _ i Cenacoli

Ass. Versilia Danza_ Poesia nella città

Opus Ballet_ Rassegna





design

Limonaia di Villa Strozzi

Ass. Cult. Altrove _ SOURCE mostra di design autoprodotta





formazione

Palazzo Spinelli per l’Arte 
in collaborazione con 
IED Istituto Europeao di Design

Laboratorio EF2014

Testo



live music festival

parco delle cascine

fortezza da basso 

centro storico

le murate

cavea



live music festival



Michelangelo/450

torre San Niccolò

piazzale Michelangelo

centro storico

Accademia delle Arti 

parchi



Call ai cittadini che, attraverso la fotografia, 
saranno chiamati a presentare il loro punto 
di vista sul binomio
città e turismo

in collaborazione con Fondazione R. Del bianco

turismo



architettura 
radicale
radical tools
9999 | Archizoom | Buti | Pettena | Superstudio | Ufo | Zziggurat



Ligabue 
Mondovisione 
tour stadi 2014

16 luglio
Stadio Artemio 

Franchi
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