
Stelle, Ville e Meraviglie 2020 – quinto episodio

I MUSICANTI DI BREMA... e non solo
La celeberrima favola dei quattro animali/musicanti che per 
difendere la propria incolumità e sopravvivenza sono costretti a 
prendere le sembianze di demoni è un allegro e triste paradosso 
di quale sia lo Stato dell'Arte attualmente in Italia. Senza troppe 
polemiche ricordiamo semplicemente che noi artisti 
rappresentiamo il 16% del Pil italiano e pare che ci ritorni 
indietro, quando un po' di più, quando un po' di meno qualcosa 
come l'1%. C'è qualcosa che non quadra; siamo uno dei motori 
dell'economia, il turismo è strettamente legato a noi eppure 
quando si parla con un amministratore veniamo troppo spesso 
considerati come l'ultimo dei problemi o l'ultimo reparto sul 
quale investire. Miopia? Schizofrenia?...forse entrambe ed è per 
questo che in particolar modo negli ultimi mesi gli artisti stanno 
lottando per un cambiamento, affinchè quando si parla di 
divertimento, cultura, spettacolo si parli anche di equi 
compensi, contributi, previdenza e tutto ciò che è dignità del 
lavoro, perchè, sissignori, questo è un lavoro che richiede 
grande professionalità, impegno, fatica, tempo, preparazione 
multidisciplinare...
Che bello, sei un artista! E di lavoro che fai?
Ma per fortuna c'è qualche Comune e qualche amministratore 
consapevole che, nonostante il recente difficilissimo periodo 
cerca di andare controtendenza e allora si riesce a far 
sopravvivere un festival. Un festival bello, in luoghi stupendi e 
che quest'anno, giocoforza e con piacere, lascia tanto spazio 
alle produzioni legate alla nostra associazione e a moltissimi 
artisti toscani. Tutto gratuito, entrata libera ma consapevole, 
ovvero manteniamo un atteggiamento responsabile con il 
rispetto delle norme di sicurezza e se vogliamo sosteniamo gli 
artisti e il festival, i modi possibili sono tanti...

La Compagnia del Bosco

Mercoledi 12 Agosto – ore 21,30 

Centro storico – MONTEVERDI 

Marittimo

SUPERACUSTICA
modern acoustic music

Giovedi 13 Agosto - 

Centro storico– CHIANNI

Ore 19,00 on the road con

 IL MENESTRELLO

ore 21,30   piazza Bartoli

    NOTE NOIRE
gipsy jazz

Giovedi 27 Agosto - ore 21,30 

Piazza Bartoli– CHIANNI

CREOLE REBOILED 

Blues and soul music

Domenica 30 Agosto - ore 21,30 

P.za Mascagni – CASCIANA ALTA

LA BANDA A VAPORE
Italian swing

Domenica 6 Settembre – ore 21,30

 Bacco, Palaia e Venere - PALAIA

EL BURRO DEL TIEMPO
Jam band music

+ T.B.A.

In collaborazione con Italian Blues Union

BIENTINA

Villa Comunale Pacini

  

Venerdi 7 Agosto  ore 21,30

DELTA FISH MARKET 

DINOSAURI DEL BLUES
rock and classic blues

Sabato 8 Agosto - ore 21,30 

HOTEL LA SALLE

NICK BECATTINI BAND
funk and blues

KEEP THE ALIVE!BLUES

BIENTINA

Villa Comunale Pacini

  KEEP THE ALIVE!BLUES

ANTEPRIMA  festival

Giovedi 30 Luglio - ore 21,00 

Centro storico – RIPARBELLA

Inaugurazione del Murales di

Vincenzo Marano Esposito

prima, durante e a seguire

CHOROTIME
Brasilian  folk music

APERTURA FESTIVAL

Domenica 2 Agosto – ore 21,30 

Villa Baciocchi – CAPANNOLI

SUPERACUSTICA
Oscar Bauer 4et

modern acoustic music

Open-act: RIEGO
In concomitanza apertura dei

MUSEI di VILLA BACIOCCHI

Via Don Sturzo, 29 
Pontedera
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 Arti e armonie in luoghi antichi

Agosto - Settembre 2020 

Si prega il gentile pubblico di rispettare le norme di sicurezza

Bientina

Villa Comunale Pacini

Capannoli

Villa Baciocchi 

Monteverdi M.mo

Centro Storico

Chianni

Piazza Bartoli

Riparbella

Borgo vecchio

Palaia

Centro Storico

Casciana Alta

Piazza Mascagni
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