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LA CHUTE APS 

Consiglio direttivo 

 

Duccio Tebaldi – Presidente 

Classe 1982, nato e residente a Fiesole (FI), si laurea in Estetica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di 

Firenze. 

Dal 2003 al 2021 ha lavorato per le Pubbliche Affissioni del Comune di Fiesole. 

Da sempre impegnato nelle attività legate alla musica, al teatro e al sociale, nemmeno ventenne dà vita a 

un’associazione con cui organizzerà il “Chimichi Sound Festival”, rassegna di concerti a Compiobbi (FI) che 

vedrà tre edizioni. Dal 2004 al 2006 è alla Casa del Popolo di Settignano (FI) dove collabora attivamente alle 

attività del circolo, compresa l’organizzazione di concerti ed eventi. Dal 2013 al 2015 prende in gestione la 

Casa del Popolo di Pian del Mugnone (FI), dove per tre anni organizza concerti e spettacoli teatrali, e dove 

incontrerà alcuni di quelli che diventeranno i membri de La Chute APS. 

Dal 2015 si sposta alla Casa del Popolo Il Progresso (Firenze), una delle più antiche case del popolo della 

Toscana. Sarà qui che convoglieranno la maggior parte delle attività della nascente Chute. Oggi il teatro della 

Casa del Popolo Il Progresso è una delle sale della città punto di riferimento per la musica dal vivo. 

 

Massimiliano Larocca – Vice presidente 

Classe 1976, musicista, organizzatore ed educatore fiorentino.  

Ha all'attivo cinque album da solista, di cui l'ultimo, Exit/Enfer, viene prodotto artisticamente da Hugo Race 

(ex Nick Cave & The Bad Seeds) e registrato con l’ausilio di Howe Gelb (Giant Sand), Enrico Gabrielli e 

Don Antonio Gramentieri tra gli altri. L’album viene votato dalla critica specializzata quale miglior album 

toscano per il 2019, in un sondaggio promosso da La Repubblica.  

Ha realizzato progetti musicali legate a personaggi rilevanti della nostra storia filosofica e letteraria quali 

Dino Campana, Pierpaolo Pasolini e Giordano Bruno. Numerosissime le sue collaborazioni in ambito musi-

cale: Nada, Cristina Donà, Cesare Basile, Riccardo Tesi, Massimo Bubola oltre al sopracitato Hugo Race. 

Tra i premi artistici: due volte vincitore del premio RAI Lunezia per la canzone d'autore (2008 e 2016), due 

volte finalista al premio Tenco.  

Ha suonato, oltre che ovunque in Italia, in Spagna, Belgio, Francia, Germania e al prestigioso festiva South 

by Southwest in Texas (USA)  

Accanto alla sua attività di musicista affianca da oltre 15 anni quella di educatore sociale.  

In questa veste ha dato vita, nel 2012, insieme ad Aics Toscana, al progetto The Dreamers: laboratori musi-

cali per ragazzi diversamente abili. Negli anni ha realizzato i laboratori con la collaborazione di Paolo Ben-

vegnù, Riccardo Tesi, Erriquez (Bandabardò), Nada, Cristina Donà, Cesare Basile e Antonio Gramentieri.  

Come promoter ha dato vita nel 2006 all'agenzia musicale Pomodori Music, con la quale ha organizzato al-

cuni festival nazionale (Buscadero Day, Monterocktondo Rock Festival), occupandosi anche dell'organizza-

zione di tournée europee di alcuni importanti artisti internazionali.  

Larocca ha chiuso la sua collaborazione con Pomodori Music nel 2011 per poi fondare nel 2017 l'associazione 

culturale La Chute. 
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Davide Lanzini – Segretario 

Nato a Firenze il 23/08/1979, residente a Sesto F.no (FI) 

Dopo il diploma di perito commerciale, conseguito presso I.T.C. Piero Calamandrei di Sesto Fiorentino, inizio 

la mia carriera lavorativa presso la Faggi Enrico SpA di Sesto Fiorentino, posto di lavoro che tutt’oggi occupo 

come responsabile vendite.  

Nel frattempo ho coltivato le mie grandi passioni che vanno dalla pallacanestro, sport a cui ho dedicato gran 

parte della mia vita fino ad arrivare ai campionati semiprofessionistici, conseguendo il brevetto di allievo 

allenatore e dirigente federale, alla musica, seguendo la scena musicale underground fiorentina ho avuto la 

possibilità di conoscere molte persone legate a questo ambiente e, nel 2015, sono entrato a far parte della web 

radio empolese Orme Radio, per la quale ho collaborato fino al 2020 con la trasmissione di musica live ed 

intervista Radio Pirata. 

Le tante conoscenze in questo ambito, mi hanno portato ad incontrare i ragazzi con i quali poi abbiamo deciso 

di fondare, nel 2017, l’associazione culturale La Chute, associazione che si occupa di promozione musicale e 

organizzazione di concerti e che tutt’ora opera nel panorama culturale fiorentino. 

La passione per il disegno e l’illustrazione è stata il filo conduttore di tutta la mia vita, iniziando a disegnare 

fin da piccola età e proseguendo fino adesso. 

Negli ultimi due anni ho avuto la possibilità di allestire e presentare tre personali in altrettanti luoghi culturali, 

partendo dal Caffè letterario delle Murate di Firenze, passando per l’associazione culturale Hangar Firenze, 

fino alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino dove ho avuto l’onore di presentare il progetto 

ispirato alle “Città Invisibili” di Italo Calvino. 

Lo spiccato senso di socialità e la voglia di mettersi in gioco in nuove esperienze, mi hanno permesso di 

conoscere tantissime persone di culture e gusti diversi, mescolarsi è il carburante per conseguire gli obiettivi, 

il confronto è necessario in ogni ambito culturale così come il combattere per l’idea di una società con meno 

differenze e barriere. 

 

Alice Chiari – Consigliere 

Nata a Fiesole (FI) nel 1981, vivo e lavoro a Firenze. Laureata in etnomusicologia e diplomata in violoncello, 

ho gravitato per diversi anni nel mondo della musica popolare e folk. Dal 2011, anno in cui inizia la mia 

collaborazione con l’associazione Music Pool di Firenze, comincia la mia esperienza come organizzatrice, che 

da quel momento non ho più abbandonato, e che mi ha portato negli anni a intessere rapporti di collaborazione 

con moltissimi operatori cittadini, e non solo. 

Al lavoro nell’organizzazione si è da sempre affiancata l’attività come musicista e – per diversi anni – come 

insegnante. 

Nel 2014 conosco Ivo Minuti, con cui nasce il duo musicale Magosanto, alla sua terza uscita discografica. 

 

Caterina Di Biase – Consigliere 

Di San Miniato (PI), laureata in Scienze della formazione e tecnologie dell’istruzione, dal 1996 al 2002 ho 

collaborato come freelance per la gestione della progettazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti 

formativi (formazione manageriale, di inserimento lavorativo/apprendistato e di reinserimento nel mondo del 
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lavoro) finanziati dal FSE – con agenzie formative operanti in Regione Toscana. Dopo aver lavorato per 

qualche anno come dipendente in uno studio professionale di consulenza del lavoro, dal 2005 sono dipen-

dente della Pubblica Amministrazione – Comparto Università, con sede a Pisa e Firenze. 

Dal 2015 ad oggi ho collaborato in particolare con due associazioni di cui faccio parte, entrambe APS, in re-

lazione alla comunicazione tramite social media (facebook, instagram e twitter) gestendo le attività sia in 

modo autonomo, sia in team. Le attività sono svolte e gestite solo a titolo di volontariato. 

 

Valentina Di Gaetano – Consigliere 

Valentina Di Gaetano, nata a Firenze il 28 Maggio classe 1978, residente a Sesto Fiorentino. 

Appassionata di musica, arte e cultura. 

Esordisce agli inizi del 2000 come cantante, dopo un lungo periodo di studi privati, inizia la sua attività più 

significativa in veste di interprete e autrice, seguendo la scena musicale indipendente toscana e alternando 

negli anni l’attività di interprete a quella del teatro e del musical. È da quest’ultima esperienza che entra in 

contatto con il mondo delle associazioni. 

Partecipa a laboratori pratici di teatro e corsi di gestione eventi culturali organizzati dal Progeas, corso 

universitario di organizzazione eventi culturali. 

Con LaChute APS è alla sua prima esperienza all’interno di un’associazione. Nel corso degli anni si è occupata 

di amministrazione e coordinamento per piccole aziende del settore artigiano. Da 13 anni lavora per un’azienda 

leader del settore noleggio auto, attualmente come Mobility Specialist seguendo il perimetro estero. 

 

Giovanni Misuri – Consigliere 

Nato a Firenze nel 1962, studi classici, appassionato di arte, letteratura, cinema e ovviamente musica. 

Dal 1990 dipendente di Autostrade per l'Italia - Tecnico Verifiche di Gestione  

Membro fondatore e consigliere dell’Associazione Culturale La Chute 

Condivido la frase di Nietzsche “Senza musica la vita sarebbe un errore”, aggiungendo che senza musica la 

vita stessa mi sarebbe insopportabile. Cresciuto a pane e vinile, la passione mi ha oggi portato ad organizzare 

concerti di musicisti, un tempo ammirati da spettatore, con l'associazione culturale La Chute fondata insieme 

ad altri amici. Periodicamente insieme ad altri appassionati conduco serate nel negozio di dischi Sky Stone 

and Songs di Lucca in cui, tra le altre, ho presentato le biografie di Marvin Gaye, Robert Wyatt, Nick Drake. 

 


