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Nell’ambito del progetto
Una specie di musica - Cronache per una città possibile

in collaborazione cona cura di



UnChained ’22 Festival
Musica, teatro e dibattiti al Giardino della Catena 

Dall’1 al 16 ottobre 2022 
Giardino della Catena, Parco delle Cascine
INGRESSO LIBERO

In caso di pioggia tutti gli eventi avranno luogo al PARC Performing Arts Research Centre 
(Piazzale delle Cascine 4/5/7 Firenze) tranne l’evento dell’8 ottobre, che  si svolgerà in luogo 
da destinarsi, del quale verrà data comunicazione su sito web e pagine social



Si è soliti redigere gran parte delle introduzioni e 
prefazioni contemplando ringraziamenti a coloro 
che hanno reso possibile la realizzazione di progetti 
e opere artistiche.
Il Conservatorio Luigi Cherubini sottolinea con forza 
la propria gratitudine alla Fondazione Teatro della 
Toscana, per averlo coinvolto nella messa in opera 
di una missione che, da molto tempo, considera 
necessaria alla propria esistenza: l’integrazione.
L’integrazione delle arti, dei saperi, dell’essere 
umano con quel “Tutto” che è nella sua origine e 
nello svolgersi della sua vita. 
Un Conservatorio di musica non si occupa solo di 
musica. Nella composizione musicale, nella sua 
esecuzione, nel suo ascolto, nella sua trasmissione, 
nei precetti che contiene, vi sono espressioni teatrali, 
scientifiche, letterarie, di movimento, finanche 
elementi esoterici.
La partecipazione fattiva delle istituzioni e la ferma 
volontà di alzare il sipario su luoghi urbani da 
rivalutare, sono stati elementi preziosi per restituire 
alla Comunità, una concreta impressione che l’essere 
umano, l’arte e lo spazio, sono indivisibili.
È questa l’evidenza di aver raggiunto uno scopo.

Giovanni Pucciarmati 
Direttore Conservatorio di Musica Luigi Cherubini 
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Sabato 1 ottobre 
ore 20:45

MUSICA e TEATRO
MOBY DICK 

Con Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci 
e con Ensemble “Ricercare” del Conservatorio Cherubini Firenze: Giorgio Albiani, 
chitarra - Dario Cecchini, sax - Elia Ciuffini, batteria - Eupremio Ligorio, chitarra
Di Francesco Niccolini da Herman Melville - Musiche originali Giorgio Albiani 
In collaborazione con Arca Azzurra Produzioni

Uno spettacolo coinvolgente e un’occasione 
di riflettere sul conflitto tra uomo e natura 
a bordo di un vascello mai sufficientemente 
robusto per solcare la spaventosa e 
irresistibile vastità dell’oceano, immersi 
nella più potente metafora in grado di 
descrivere la nostra esistenza. 
Come Moby Dick, incarnazione del 
mitico Leviatano è l’abbagliante simbolo 
dell’assurda violenza del mondo, il viaggio 
del Pequod a caccia del mostruoso cetaceo, 
evoca un’umanità alla ricerca di senso, in 
un’affannoso viaggio che tuttavia conduce 
solo a riconoscere l’ineffabilità dell’essere, 
mentre Moby Dick, simbolo di tutto ciò 
che è inafferrabile per l’uomo, continua a 
solcare i mari.
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Sabato 8 ottobre 
ore 18,45

DIBATTITO
Dialoghi tra Arte e Scienza 
Rivalutazione di spazi e luoghi: 
welfare culturale verso gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030

Saluti istituzionali
Giorgio Albiani - Conservatorio di Firenze e Dir. Art. D.I.M.A.
Marco Morricone - Vice Presidente Associazione Armonica Onlus
Francesco Saverio Pavone - Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Firenze;
Coordinatore dell’area di Biofotonica, Laboratorio Europeo di Spettroscopie non 
Lineari; Presidente del Museo della Scienza Galileo
Giovanni Pucciarmati - Direttore del Conservatorio di Firenze
Domenica Taruscio - Già Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto 
Superiore di Sanità, Roma
Monica Volpini Morricone - Presidente Associazione Armonica Onlus
Moderatore: Anna Balzani

Le persone non sono entità isolate, ogni soggetto è parte di un sistema complesso, in quanto 
connesso agli altri esseri viventi ed immerso nell’ambiente circostante.
La rivalutazione di spazi per realizzare incontri culturali favorisce la promozione del
benessere e della salute delle persone e della comunità; inoltre, contribuisce a rendere le città 
e altri luoghi abitati più inclusivi, sicuri e sostenibili. Esiste un’ampia letteratura sul ruolo delle 
arti (in particolare della musica) nel rafforzare i legami sociali, favorendo sentimenti condivisi 
di successo, coordinazione corporea, attenzione e motivazione, nonché un’identità di gruppo; 
inoltre le arti, nelle sue molteplici forme, svolgono un importante ruolo per la promozione della 
salute e la prevenzione, trattamento e gestione di alcune patologie. Il welfare culturale, modello 
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integrato di promozione del benessere e della salute attraverso pratiche fondate sulle arti visive, 
performative e sul patrimonio culturale costituisce quindi un pilastro di questo processo.
Questa iniziativa intende promuovere una serie di incontri di arte, salute e scienza, finalizzati a 
condividere esperienze artistiche e conoscenze scientifiche.

Evento in collaborazione con Armonica Onlus e Associazione Culturale D.I.M.A. di Arezzo
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Lunedì 10 ottobre 
ore 20:45

PROGETTO UMILIANI - JAZZ
Piero Umiliani: Un fiorentino a Cinecittà

Il progetto nasce da un’idea di Luca Andreozzi e Daniele Nannotti, poi sviluppata dal Conservatorio 
di Firenze con gli arrangiamenti del Prof. Dario Cecchini docente di Saxofono jazz, con l’obiettivo 
di promuovere e sensibilizzare le nuove generazioni alle opere composte dal Maestro Umiliani.

Dario Cecchini direzione, sax bar, flauto
Marcello Nesi tromba - Edoardo Baldini trombone -Fabrizio Cortopassi sax ten, alto
Irene Vavolo voce - Giorgia Bardelli voce - Leonardo Volo piano/tastiere 
Daniele Belli chitarra - Marco Benedetti basso - Duccio Bonciani batteria

In programma le musiche di Piero Umiliani negli arrangiamenti originali di Dario 
Cecchini, in collaborazione con Vincenzo Genovese e Giuliano Teofrasto.

Le ragazze dell´arcipelago da “Svezia, inferno e paradiso” 
Honeymoon da “Piano Fender Blues” 
Sentirsi solo da “Smog” 
Good morning sun da “To-day’s Sound” 
Gassman blues da “I soliti ignoti”
Continuità da “La morte bussa due volte” 
Crepuscolo sul mare da “La legge dei gangsters” 
Floating da “Piero Umiliani In Lounge” 
I due marines da “Due marines e un generale” 
Mah nà mah nà da “Svezia, inferno e paradiso” / “The Muppets Show”
Discomania da “Discomusic”
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Mercoledì 12 ottobre 
ore 20:45

MUSICA JAZZ
Jazz LANDSCAPE from Coltrane to Puccini

Koan Quintet 
Francesco Santucci sax tenore e soprano 
Andrea Tofanelli tromba e flicorno
e con Max Tempia pianoforte elettrico, hammond
Massimo Serra batteria - Mirco Capecchi contrabasso

Potremmo definire questo quintetto come un “All Star Band”. 
Tutti i suoi componenti infatti rappresentano dei punti di riferimento per tutta la scena musicale 
italiana. Questi artisti infatti, non sono solo attivi nell’ambito jazzistico ma sono tutti dei punti di 
riferimento nel mondo della produzione musicale, televisiva e didattica.
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Koan Quintet
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Venerdì 14 ottobre 
ore 20:45 

MUSICA GIPSY JAZZ
“Swing & Chocolate” gipsy jazz con i “Manomanouche”
Dedicato a Django Reinhardt

Nunzio Barbieri chitarra - Luca Enipeo chitarra
Francesco “Django” Barbieri clarinetto - Pierre Steeve Jino Touche contrabbasso

I Manomanouche, sono gia’ noti per essere parte della band del grande cantautore astigiano 
Paolo Conte. La loro musica basata sull’improvvisazione e aperta alle contaminazioni, nasce 
dalla fusione dello swing, del folklore tzigano e della melodia Italiana Il progetto Manomanouche 
propone un repertorio di arrangiamenti di brani del noto chitarrista e compositore Django 
Reinhardt, alcuni standards, valzer gipsy-musette e diversi brani originali.
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Sabato 15 ottobre 
ore 18:45

DIBATTITO
Il Polo delle Arti per Obiettivo 11 Agenda 2030
per una città più inclusiva, sicura, resiliente e sostenibile

Relatori:
Dario Nardella Sindaco di Firenze
Francesco Fumelli Direttore ISIA Design Firenze
Marco Giorgetti Direttore Generale della Fondazione Teatro della Toscana
Gabriele Gori Direttore Generale della Fondazione CR di Firenze
Giovanni Pucciarmati Direttore Conservatorio di Firenze
Claudio Rocca Direttore Accademia di Belle Arti di Firenze
Modera Anna Balzani giornalista

L’idea di un “Polo delle Arti” costituito dal Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, l’Accademia 
di Belle Arti di Firenze e l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA), si inserisce a pieno 
diritto in una dimensione che anela alla soddisfazione della richiesta dei cittadini di una città 
accogliente e attenta al loro benessere. Inclusività, sicurezza, resilienza, sostenibilità sono le 
finalità promosse dall’obiettivo numero 11 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, una 
serie di impegni sottoscritti il 25 settembre 2015 dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite per 
trovare soluzioni comuni alle grandi sfide del Pianeta, quali l’estrema povertà, il cambiamento 
climatico, le disuguaglianze e il diritto alla salute.
Il Festival propone di iniziare a immaginare “ecosistemi culturali”, in cui professionisti con visioni 
e competenze diverse s’incontrano, creando sistemi ibridi pubblici e privati con il coinvolgimento 
di istituzioni locali, imprese, enti del terzo settore e associazioni del territorio per una vera 
innovazione sociale. un incontro tra artisti e Istituzioni, per riprogettare e reinventare gli spazi.



15

CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CHERUBINI FIRENZE

UNCHAINED ‘22 FESTIVAL | Musica, teatro e dibattiti al Giardino della Catena



CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CHERUBINI FIRENZE

UNCHAINED ‘22 FESTIVAL | Musica, teatro e dibattiti al Giardino della Catena

16

Domenica 16 ottobre 
ore 20:45

FOLK E WORLD MUSIC
MéTIS 
Collisioni sonore
Ginevra Di Marco e “Ensemble Ricarcare” del Conservatorio Cherubini di Firenze

Ginevra Di Marco, voce 
Francesco Magnelli, tastiere 
Andrea Salvadori, chitarre e tzouras
“Ensemble Ricercare” Conservatorio Cherubini Firenze, laboratorio permanente di 
ricerca artistica e musicale: Giorgio Albiani, chitarra - Dario Cecchini, sax 
Elia Ciuffini, batteria - Eupremio Ligorio, chitarra

Il mondo sonoro di Ginevra di Marco incontra quello del Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. 
Due storie artistiche che tracciano un percorso innovativo di ricerca musicale, in cui si fondono 
il patrimonio cantautorale da cui Ginevra nasce e a cui è indissolubilmente legata, da Battiato, 
CSI, De André, Leo Ferrè, Modugno e i suoni della tradizione classica.
E’ un concerto-laboratorio che, nella dimensione di una  bottega di suoni e ritmi del mondo, 
dà spazio alla visione di un occhio curioso che vuole imparare a conoscere se stesso ed aprirsi 
al mondo.
E’ un incontro in cui nella dimensione salvifica e creativa dell’arte e della musica, si recupera il 
valore dell’incontro e della crescita artistica e personale.
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Guido Mencari Photography



Ensemble “Ricercare” del Conservatorio Cherubini



CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CHERUBINI DI FIRENZE
Piazza delle Belle Arti 2, Firenze

Presidente Dott. Pasquale Maiorano
Direttore Giovanni Pucciarmati
Vice direttore Alessandra Petrangelo
Delegato alla Produzione Giorgio Albiani
Responsabile Produzione Renata Saldarelli
Responsabile della Comunicazione Anna Balzani
Grafica e Web Francesca Gambelli
Coordinamento tecnico Roberto Neri



UnChained
‘22

Festival
teatromusica dibattitimusica, teatro e dibattiti al Giardino della Catena

1-16 ottobre 2022
Giardino della Catena
Parco delle Cascine, Firenze

Nell’ambito del progetto
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UnChained ‘22 Festival
musica, teatro e dibattiti dal Giardino della Catena
INGRESSO LIBERO

Sabato 1 ottobre, ore 20.45   
MUSICA e TEATRO 
MOBY DICK

Mercoledì 5 ottobre, ore 20.45    
PROGETTO UMILIANI – JAZZ 
Piero Umiliani: un fiorentino a Cinecittà  
  
Sabato 8 ottobre, ore 18.45    
DIBATTITO 
Dialoghi tra Arte e Scienza 
  
Mercoledì 12 ottobre, ore 20.45    
KOAN QUINTET – JAZZ 
Jazz LANDSCAPE from Coltrane to Puccini   
 
Venerdì 14 ottobre, ore 20.45   
MUSICA GIPSY JAZZ 
“Swing & Chocolate” con i “Manomanouche” 
    
Sabato 15 ottobre, ore 18.45    
DIBATTITO 
Il Polo delle Arti per Obiettivo 11 Agenda 2030 
  
Domenica 16 ottobre, ore 20.45    
FOLK E WORLD MUSIC 
MéTIS collisioni sonore     
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In caso di pioggia tutti gli eventi avranno luogo al PARC Performing Arts Research Centre 
(ex Scuderie Granducali Piazzale delle Cascine 4/5/7 Firenze) tranne l’evento dell’8 ottobre, che 
si svolgerà in luogo da destinarsi, del quale verrà data comunicazione su sito web e pagine social.


