
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA, Firenze 

 

ESTATE SOTTO CASA AL CONVENTINO CAFFÈ LETTERARIO - GLI APPUNTAMENTI DI 

SETTEMBRE  

 

L’Estate Sotto Casa de Il Conventino Caffè Letterario, progetto nato nell’ambito dell’Estate Fiorentina 

2020 del Comune di Firenze, prosegue a settembre con ricco calendario di eventi culturali e musicali 

volti alla tutela, promozione e valorizzazione dello storico Complesso del “Conventino fuori le Mura”, 

quali presentazioni di libri, incontri letterari, workshop, laboratori e aperitivi musicali a cura di Con-Vento 

Sonoro, un progetto dei ragazzi de Il Conventino Caffè Letterario, nato con l’intento di fondere l’ambiente 

storico culturale e dell’artigianato con la ricerca musicale nel rispetto della storicità del luogo. 

 

La programmazione culturale di settembre riparte dai libri con imperdibili appuntamenti letterari 

volti a promuovere e valorizzare il valore del libro e della lettura, alla presenza degli autori:  

 

- Martedì 8 settembre h. 18.00 - Presentazione del libro “Cara Lidia ... Lettere di un bersagliere 

fiorentino reduce dal fronte del Don” di Franco Goggioli - Pagnini Editore. 

- Giovedì 10 settembre h. 17.00 - Presentazione del libro “Cora Leoni e il mistero di Jack lo 

squartatore” di Marco Papeschi - Porto Seguro Editore. 

- Martedì 15 settembre h. 18.00 - Presentazione del libro “Caro amore” - Narrazioni di persone affette 

da SLA, familiari, caregiver specialisti, amici e volontari - a cura di AISLA FIRENZE - edito dal 

Consiglio Regionale della Toscana. 

- Giovedì 17 settembre h. 17.00 - Presentazione del libro “Storia di Etciù” di Stefania Saccardi - Giunti 

Edizioni. 

- Domenica 20 settembre h. 18.00 - Presentazione del libro “I giorni prima della felicità” di Rosanna 

Franceschina e Cosimo Lamanna con illustrazioni di Angela Baccani e Irina Mileo - LinkEdizioni. 

- Martedì 22 settembre h. 18.00 - Presentazione del libro “Apri a caso, il caso non esiste” di Gabriella 

Becherelli - Casa Editrice Ensemble. 

- Giovedì 24 settembre h. 17.00 e h. 18.30 - Presentazione dei libri “Il ponte” di Carlo Cirri; “Racconti 

del mondo rotto” di Alberto di Matteo - Porto Seguro Editore. 

- Martedì 29 settembre h. 18.00 - Presentazione del libro “Il vestito rosso” di Imelda Zequiri - Enigma 

Edizioni. 

 

A settembre proseguono i nostri workshop e laboratori: ogni martedì alle 18.00 vi aspetta Letizia Boretti 

con il “Crafty Tuesdays”, le lezioni di uncinetto e riuso al Conventino; mentre dal 15 settembre dalle ore 16.30 

riprende il “Tuesday English Tea”, le divertenti conversazioni in inglese con Elisabetta Marzotto Gardner. Il 

mercoledì è invece dedicato alle lezioni di “Vinyasa Yoga” con Ilaria Castellino e musiche a cura di Miss Kat. 

E parlando di musica, proseguono gli imperdibili appuntamenti musicali a cura di Con-Vento Sonoro nel 

suggestivo Chiostro del Complesso: il giovedì con la classica a cura di Orchestra Cupiditas, il venerdì “Sound 

Ambient” e infine il sabato performance live jazz con Harry’s Jazz Combo. 

Per settembre sono previsti “Special Event” e aperture straordinarie assolutamente da non perdere a 

cominciare da sabato 19 settembre ore 16.30, giorno dell’inaugurazione della mostra “Spira Mirabilis: 

il gioco dell’arte in un gioiello” di Francesca Grevi, visitabile fino al 26 settembre. Le novità per la nostra 

“Estate Sotto Casa” non finiscono qui: giovedì 24 settembre alle ore 20.30 si terrà la Serata Omaggio a 

Ennio Morricone con Giacomo Benedetti al pianoforte, Guido Pratesi al flauto e il soprano Anna Chiara 

Mugnai, mentre venerdì 25 agosto dalle ore 20.30 si esibiranno i “Funky Dogs Social Club”, cover band dal 

gusto Funky nata a Firenze nel 2018 i cui componenti amano alternare pietre miliari del genere a riletture o 

stravolgimenti di brani di artisti attuali e non, senza mai perdere di vista il caratteristico sound del Funky. 

Infine, domenica 27 settembre il Conventino rimarrà eccezionalmente aperto dalle ore 12.00 alle 20.00 



per ospitare “Only Usato”, l’amatissimo second hand e vintage market, durante il quale saranno coinvolti 

anche gli artigiani del Complesso che esporranno il loro "usato" tra i manufatti delle loro botteghe e si terranno 

performance musicali a cura di Con-Vento Sonoro.  

Il Conventino Caffè Letterario Arte – Artigianato è un progetto di Associazione Città Sostenibile ideato e 
curato da Olivia Turchi, nato con lo scopo di salvaguardare e promuovere l’antico Complesso, recuperarne 

la sua storia e il suo vissuto per restituirlo al quartiere e ai fiorentini. Il progetto che ospita anche l’edicola 

del quartiere, una libreria dedicata agli autori e case editrici fiorentine e toscane, ha ricevuto il Patrocinio 
del Comune di Firenze e vede la collaborazione di Officina Creativa by Artex. Si ricorda che l’intero 

Complesso, rinnovato e inaugurato nell’aprile del 2009 ospita Officina Creativa by Artex, un progetto che ha 
portato alla trasformazione del Conventino in uno spazio polifunzionale di oltre 3500 m², sede di 30 

straordinarie realtà di atelier di artista e botteghe artigiane. 

Orari Conventino Caffè Letterario, Arte e Artigianato 

Settembre, da martedì a sabato ore 9.00 - 23.00 

Chiusi domenica e lunedì 

Aperture straordinarie: domenica 20 e 27 settembre 

Via Giano della Bella 20, Firenze 

IL CONVENTINO CAFFÈ LETTERARIO, ARTE E ARTIGIANATO 

info@ilconventinofirenze.it                                            

www.ilconventinofirenze.it  

@ilconventinocaffeletterario 

@ilconventinocaffeletterario 

 

Per prenotazione tavoli e servizi di ristorazione: tel. 055-7092563 

UFFICIO STAMPA PER IL CONVENTINO CAFFÈ LETTERARIO, ARTE E ARTIGIANATO 

Susanna Holm, Sigma CSC, tel. + 39 055 2478436, cell. +39 335 1864214, cscsigma@cscsigma.it 
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