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III° Concorso Fotografico “TRA ART” 

Il concorso fotografico “TRA ART”  si rinnova e diventa più grande!!!
Il concorso come sempre aperto a tutti i fotografi e fotoamatori raccoglierà 
scatti realizzati durante tutto l’arco della rassegna “Stelle, Ville e Meraviglie”, 24 
eventi tra Giugno e la fine di Agosto dislocati in 8 di Comuni della provincia di 
Pisa più Cecina (LI)  con evento finale il 2 Settembre a Casciana Alta.
I fotografi potranno fotografare non solo gli eventi spettacolari ma anche 
i luoghi dove avvengono gli stessi; ville storiche, giardini, parchi, numerosi 
luoghi ed architetture di pregio anche extra-urbani sono gli scenari di eventi 
che spaziano dalla musica al teatro, al teatro per bambini, fornendo così una 
molteplicità di soggetti per un entusiasmante racconto fotografico che potrà 
comprendere anche foto del pubblico e più genericamente dell’atmosfera che 
si crea intorno all’evento. Finalità del concorso è anche quella di realizzare una 
mostra temporanea presso il dove saranno esposte le 30 migliori fotografie che 
saranno valutate da una giuria di esperti.
La terza edizione del concorso organizzata dalla nostra associazione e da IL 
FOTOAMATORE avrà l’appoggio del prestigioso circolo fotografico Scatto 
Matto di Casciana Terme  e della Fiaf come da tradizione. A seguito del concor-
so e del pronunciamento della giuria (metà Settembre), ci sarà la premiazione 
e l’evento di inaugurazione della mostra  che si terrano al Teatro Comunale di 
Capannoli (primi di Ottobre); altre dislocazioni della mostra verranno concor-
date appena possibile.
Vi invitiamo a partecipare numerosi!!!
sul sito www.lacompagniadelbosco.it potrete trovare:
	 •	 scheda	di	partecipazione
	 •	 regolamento
	 •	 elenco	dei	premi
	 •	 date	della	Giuria	e	della	premiazione

Stelle Ville e Meraviglie 2018 - terzo episodio
Rassegna di musica e teatro per adulti e per bambini 

L’Arte è il sofferto frutto della imperfetta bellezza umana, delle sue gioie e delle sue miserie. 
Fin dall’Inizio l’Arte ha saputo sublimare questo travagliato e affascinante umano vivere...
…ma è sera ed è Estate, la calura del giorno sta passando per lasciar posto a una leggera brez-
za, Venere e le altre stelle fanno capolino già dal tramonto...e ti viene voglia di uscire, di incon-
trare persone, di sentire suoni e odori, di vedere cose belle, di lasciar volare i pensieri, di vivere 
la meraviglia di questa stagione. É così da sempre, fin da tempi antichi, ed è così anche oggi.
E allora perchè no? Muoversi , andare in cerca di posti unici dove la storia, l’architettura e 
la natura si incrociano magicamente a questa stagione. E come dei novelli  e improbabili 
Luigi XIV godere; godere dell’incontro con le persone, della musica, del teatro, del cibo, 
dell’arte, insomma vivere!
La Compagnia del Bosco nel tentativo poetico di ricreare momenti di Arte e Socialità è 
affiancata e sostenuta non solo dalle Amministrazioni Comunali, ma anche da aziende 
private sensibili e disponibili e non ultimo dalla importante sinergia con le Associazioni 
locali. Durante le serate avremo anche uno sfizioso programma di degustazioni coordina-
to in gran parte da Vetrina Toscana! A tutti va il nostro sincero ed entusiasta grazie! E in 
particolar modo a Voi pubblico caro!
Signori, che lo Spettacolo abbia inizio!!!

La Compagnia del Bosco
www.lacompagniadelbosco.it
https://www.facebook.com/Stelle-Ville-e-Meraviglie-2018
www.vetrina.toscana.it 
https://www.facebook.com/VetrinaToscana.it
Direzione Artistica: Andrea Lupi e Eva Malacarne
Direzione Tecnica e organizzativa: Andrea Lupi
Staff, collaborazioni e allestimenti: Andrea Fioravanti, Paolo Salvadori, Maria Giovanna Gra-
nata, Gino Cei; Luca Roggi, Giada Masoni, Oscar Bauer, Jaco Libero Lupi,  Rita Dal Canto
Collaborazione ai progetti internazionali: Cesare Carugi (PMA), Enrica Antonioli e Paride 
Guidetti (Roots Music Club)
Consulenze tecniche: Fabio Pieracci (Audioservice Bientina)
Webmaster: Enrico Citi per Dibix
Studio commerciale: Europa 2 - Ponsacco
Tipografia: Nuovastampa - Ponsacco
Sede operativa: Teatro Comunale di Capannoli
Si ringraziano gli uffici tecnici e gli Assessorati dei Comuni coinvolti, le Associazioni locali 
per la preziosa collaborazione
Si ringrazia per il concorso fotografico Carlo Lucarelli (Fiaf), Marco Marchetti (ScattoMat-
to) e tutto lo staff de IL FOTOAMATORE



Venerdì 8 Giugno . ore 21,30
Villa Baciocchi . Capannoli

Sabato 16 Giugno . ore 18,00 
Villa di S. Vincenzino . Cecina

Martedì 19 Giugno . ore 21,30 
Piazzetta del Borgo Vecchio . Lajatico

Sabato 9 Giugno . ore 18,00
Villa di S. Vincenzino . Cecina

DR. JOBBY Trio
Concerto ragtime, jazzblues

CAPPUCCETTO ROSSO, NODINO E LA DANZA SCIOLTA
Teatro per bambini d’attore e di figura (La Compagnia del Bosco)

Il Gran Teatro a... Rigoni presenta:
DODO CUOR DI PAGLIA
Teatro dei burattini (La Compagnia del Bosco)

Ore 20,00 apericena a cura del Circolo Arci di Capannoli 
Info 347-4551159. Laboratorio per bambini a cura dell’associazione cul-
turale Olifante e Rerum Natura.  Tel. 333-2397251.

JUGGLING RENDEZ VOU
Teatro per bambini e famiglie . Compagnia Begherè

Colori, suoni un po’ africani, un po’ lati-
ni e un po’ europei danno vita al “mardi 
gras” il giorno più “magico” del carneva-
le di New Orleans, un luogo dove Italia, 
Francia, Africa, Caraibi e molto altro  si 
mescolano dando vita a una serie di stili 
musicali pieni di vita. Tra jazz, blues, ra-
gtime, stride, piano e swing. Da Profes-
sor Longhair a Duke Ellington passando 
per Nina Simone...
Alessandro Giobbi - piano e voce
Filippo Cornuti - batteria
Lupo - fender jazz bass

Cappuccetto Rosso, sceglie un percorso 
alternativo al bosco e la sua vita si intrec-
cia con quella del serpente Nodino...riu-
sciranno i tremendi parenti serpenti con 
la loro danza a ostacolare questa nuova 
amicizia? Una bella storia di amicizia tra 
esseri diversi legati dal desiderio di libertà, 
tra musica, evoluzioni e l’immancabile...”-
danza sciolta”! Scritto da Eva Malacarne
Voce narrante: Gianluca Baccini (Faffo)
Attori: Eva Malacarne & Adelaide Vitolo
lo spettacolo è tratto da “Nodino e la danza sciolta” contenuto nel libro “Le 
Storie Stoffe” di Eva Malacarne (ArtEventBook edizioni).

Racconto inedito di Eva Malacarne
Dodo è uno spaventapasseri, artista co-
mico e fischiettatore oppure solamente 
un pagliaccio fatto di paglia?!!    Lui è 
tutto questo....come accade spesso in 
ognuno di noi le sfaccettature sono tante 
e imprevedibili. Un viaggio avventuroso 
porterà Dodo a capire il mondo e il suo 
cuore. Con lui o forse contro...la distratta Fata Bruchina e l’imprevedibile 
cane Ringhio!
Regia e burattinaia: Eva Malacarne. Burattinaio: Gino Cei
Fonica: Andrea Fioravanti

Tra volteggi di palline, anche ancheg-
gianti, canzoni scanzonate, dispetti e ra-
dio rubate, i due sono costretti a ferma-
re la propria performance e a guardare 
quella dell’altro, per scoprire che forse il 
“rivale” non è poi così male. Un incontro 
strampalato che chissà dove porterà...
Di e con: Margherita Cortopassi e Giu-
seppe Tornillo.



Giovedì 21 Giugno . ore 21,30 
Villa Comunale Pacini Battaglia . Bientina

.  Sabato 30 Giugno . ore 21,30 
Villa di S. Vincenzino . Cecina

.  Mercoledì 8 Agosto . ore 21,30 
Centro storico . Guardistallo

Eventi collaterali a cura della Pro Loco (vedi evento FaceBook)

Il Gran Teatro a... Rigoni presenta:
FOFFO FA MAGIE FAVOLOSE
Teatro dei burattini (La Compagnia del Bosco)

Le fiabe del Bosco di Tosco presentano:
LA GEPPA BURIANA E IL MAGO GOSTINO
Teatro di strada per bambini e famiglie (La Compagnia del Bosco)

Racconto inedito di Eva Malacarne
Foffo, un povero trovatello e come se non 
bastasse anche tonto...riesce, grazie alle 
magie del mago Pino a sconfiggere i pre-
giudizi e soprattutto la terribile Regina...
ma tutto questo solo dopo aver passato 
grossi guai e fughe rocambolesche dai 
soldati grattugioni!
Regia e burattinaia: Eva Malacarne
Burattinaio: Gino Cei
fonica: Andrea Fioravanti

“Gli abitanti del bosco di Tosco vivono ormai in solitudine e 
con un pò di nostalgia ripercorrono quei tempi passati in cui i 
rapporti umani erano reali e vivi, e gli insegnamenti e la cultu-
ra venivano tramandati attraverso la tradizione orale delle fa-
vole, degli stornelli e dei proverbi popolari. Ma se qualcuno  si 
avventura fortuitamente nel bosco di Tosco, viene dolcemente 
coinvolto in questo mondo misterioso, allegro, scanzonato... si 
apre il libro magico e le storie antiche prendono vita, forma, suono e colore!!
Scritto da Eva Malacarne. Attori:  Eva Malacarne,  Maria Giovanna Granata, Rita Dal Canto, Gino Cei, 
Giovanni Ballarotti, Sandro Ceccanti, Andrea Gemignani. Fonica e macchinista: Andrea Fioravanti.

Sabato 23 Giugno . ore 18,00 
Villa di S. Vincenzino . Cecina

Il Gran Teatro a... Rigoni presenta:
LA STORIA STORTA
Teatro dei burattini (La Compagnia del Bosco)
L’infido re Tonto III, per sbarazzarsi di 
ogni possibile pretendente al trono, ordi-
na al Cavaliere Rugginoso di affrontare 
un lungo viaggio pieno di insidie e peri-
coli per salvare la sua amata figlia...
Ma il finale della storia storta sarà an-
ch’esso storto e capovolto??
Regia e burattinaia: Eva Malacarne
Burattinaio: Gino Cei
fonica: Andrea Fioravanti

.  Giovedì 9 Agosto . ore 21,30 
Parco di Villa Baciocchi . Capannoli

Ore 20,00 apericena a cura del Circolo Arci di Capannoli 
Info 347-4551159. Laboratorio per bambini a cura dell’associazione cul-
turale Olifante e Rerum Natura (vedi evento Facebook). Tel. 333-2397251.

.  Domenica 2 settembre . ore 21,30 
Borgo antico . Casciana Alta

Dalle 17,00 Tra arT con performances, mostre e tanto altro...
Cena a cura del Circolo Arci di Casciana Alta e dell’Associa-
zione Cascianese. Per info 347-2520736, 366-3120100.  

.  Domenica 24 Giugno . ore 21,30 
Centro storico . Riparbella

Cena convenzionata Vetrina Toscana con Trattoria del Papero
Prenotazioni: Tel. 0586 699299 - Cell. 320 88717540 



Domenica 1 Luglio . ore 21,30
Centro Storico . Lorenzana

Lunedì 2 Luglio . ore 21,30
Villa Comunale Pacini Battaglia . Bientina

NOTE NOIRE presenta “Oltreconfine”
Swing e gipsy jazz, in concomitanza con Il Borgo dell’Arte 
Info: www.ilborgodellarte.it  392-1000533

I VIULAN in concerto
Il grande folk degli appennini, vincitori del Festival di Samarcanda

I Note Noire sono una   delle formazio-
ni più rinomate a livello internazionale 
sulla scena della musica Gypsy, con esi-
bizioni   sui palchi delle più importanti 
rassegne, tra i quali quello della Royal 
Albert Hall di Londra nel 2014 e 2015.
Il quartetto unisce nel proprio repertorio 
il mondo musicale mediterraneo e quel-
lo mitteleuropeo.
Ruben Chaviano - violino, Roberto Beneventi - fisarmonica,
Tommaso Papini - chitarra, Mirco Capecchi - contrabbasso 

L’instancabile ed appassionata ricerca 
effettuata dal fondatore dei Viulàn, Lele 
Chiodi, anche in collaborazione con 
Francesco Guccini nel territorio  dell’ap-
pennino ToscoEmiliano, ha ormai supe-
rato i 40 anni, ma è ben lontana dal ter-
minare.  L’ entusiasmo, l’ironia, l’allegria 
spumeggiante che pervade le storie ed 
aneddoti raccontati con la mimica dei personaggi che si rappresentano, il 
godimento nell’affiatamento, il virtuosismo di assoluto livello, il gioco della 
sfida nel cantare e nel suonare, rendono coinvolgente ed entusiasmante le 
performances del gruppo.
Lele Chiodi - Carlo Pagliai - Lauro Bernardoni voci. Giorgio Albiani chitarra, 
Silvio Trotta mandolino, mandoloncello, chitarra battente, basso acustico

Giovedì 5 Luglio . ore 21,30
Centro storico . Chianni

LA BANDA A VAPORE in concerto
Swing italiano e ironia a go-go
Attiva dal 2002, La Banda a Vapore si è imposta all’attenzione del panorama 
musicale regionale raccogliendo intorno al proprio progetto artistico un ag-
guerrito e scanzonato manipolo di musicisti. Vincitrice anche di un Premio 
Rivelazione di un noto festival internazionale  propongono in chiave originale 
il patrimonio della musica italiana d’autore dal dopoguerra fino ad oggi, sco-
prendo le relazioni tra ballata popolare, tradizione napoletana, swing e jazz.
Massimo Dolfi: voce
Claudio Bechi: chitarra elettrica, cori
Simone Naviragni: basso elettrico
Gianluca Di Stasi: batteria 
Alberto Rossi: sax contralto, clarinetto, ocarina, cori
Filippo Brilli: sax tenore, cori
Gino La Montagna: tromba
Simone Buralli: pianoforte, tastiere

PRENOTAZIONI: 
Tel. 0586 699299
Cell. 320 8871754



Mercoledì 11 Luglio . ore 21,30
Passeggiata dei Molini . Chianni

e Giovedì 12 Luglio . Riparbella

OSCAR BAUER WITH LUPO . Special guest Cris Pacini
Acoustic music, fingerpicking, blues (in collabor. con La Compagnia del Bosco)

OSCAR BAUER WITH LUPO . Special guest Mimmo Mollica
Acoustic music, fingerpicking, blues
(in collaborazione con La Compagnia del Bosco)
Da più di 20 anni Oscar Bauer e Andrea Lupi, si sono fatti 
conoscere come un duo dal valore indiscusso nel panorama 
della musica acustica italiana e non solo, suonando in festival 
e teatri in italia e all’estero e addirittura ad incidere con famo-
si musicisti nepalesi e americani. Sebbene con un legame for-
te col blues, il jazz e la musica d’importazione anglosassone, 
i due sono riusciti nel tempo a creare una personalissima vi-
sione della musica che li porta a non disdegnare di proiettarsi 
in territori word-music con citazioni dalle tradizioni celtiche 
come da quelle hawaiiane, dal folk europeo, all’africa al jazz.
Ecco quindi l’incontri con due loro collaboratori storici: Cris 
Pacini, strepitoso talento del Jazz e del Blues Italiano sempre 
pronto ad avventurarsi in territori apparentemente nuovi 
con proprietà di linguaggio e voglia d’innovazione e Mim-
mo Mollica, storico armonicista, icona del blues italiano.
Dall’affinità umana e musicale di questi musicisti nasce 
uno spettacolo che travalica decisamente la definizione 
di “genere” per essere annoverato semplicemente tra la 
Musica, quella con la M maiuscola.
Oscar Bauer - chitarre acustice, slide, open tuning
Lupo - basso acustico e fretless 
Cris Pacini - sax alto e soprano
Mimmo Mollica - armonica

Apericena con la Macelleria Ticciati e pro loco di Chianni
Prenotazioni 347-8230539

Sabato 14 Luglio . ore 18,30 e ore 21,30 
Usigliano di Lari

Il Gran Teatro a... Rigoni presenta:
LA STORIA STORTA
IL RACCONTO DI PULCINELLA
Teatro dei burattini (La Compagnia del Bosco)
In concomitanza Sagra della Pesca nel paese con cena in piazza 
Prenotazioni  Ass. Le Fontoni 339-1202894
LA STORIA STORTA
L’infido re Tonto III, per sbarazzarsi di 
ogni possibile pretendente al trono, ordi-
na al Cavaliere Rugginoso di affrontare 
un lungo viaggio pieno di insidie e peri-
coli per salvare la sua amata figlia...
Ma il finale della storia storta sarà an-
ch’esso storto e capovolto?? 
IL RACCONTO DI PULCINELLA
Racconto scritto da Eva Malacarne e libe-
ramente tratto dalla raccolta di fiabe cam-
pane a cura di Roberto De Simone
I personaggi sono Pulcinella, la madre, un 
ubriaco, il maresciallo, la moglie dellubriaco.
Una storia divertente che gioca sulla 
sbadataggine di Pulcinella e in qualche 
modo sulla sua purezza d’animo nell’interpretare le cose del mondo... 
Regia e burattinaia: Eva Malacarne
Burattinaio: Gino Cei
Fonica: Andrea Fioravanti

Cena convenzionata Vetrina Toscana con Trattoria del Papero
Prenotazioni: Tel. 0586 699299 - Cell. 320 88717540 



Giovedì 19 Luglio . ore 21,30
Villa Comunale Pacini Battaglia . Bientina

e Martedì 31 Luglio . ore 21,30
Parco di Villa Baciocchi . Capannoli

DAVID ZOLLO & The Body Electric (Usa/Ita) in concerto
American music, blues - PRIMA NAZIONALE
Prima data del tour nazionale promosso da La Compagnia 
del Bosco e PMA agency. *(per partecipare alla session di prove 
aperte il 18 Luglio al Teatro di Capannoli chiamare il 3294199243)

DAVID ZOLLO in concerto
American music, blues. Tour nazionale promosso da La 
Compagnia del Bosco e PMA agency).

Un ruvido rock’n’roll   intriso di blues, 
soul e sogwriting. Una voce matura, lim-
pida e ricca di trasporto assicura un’in-
terpretazione trascinante. La sua piena 
maturità artistica e lo pone come uno 
dei migliori artisti del panorama blues 
americano. Una musica che viaggia sulle 
strade secondarie del Midwest america-
no, incorruttibile alle mode e spontanea come poche. Zollo è in tour in 
Italia e Svizzera con  una super band: la sua stabile sezione ritmica compo-
sta dal virtuoso della batteria Brian Cooper e con uno dei migliori bassisti 
italiani, Andrea “Lupo” Lupi. Alle chitarre il giovane talento Stefano San-
guigni e un chitarrista che in Italia non ha bisogno di molte presentazioni 
Oscar Bauer. Una band strepitosa condotta da un leader carismatico che fa 
della sua umanità e del suo feeling la ricetta per concerti indimenticabili.
DAVID ZOLLO - piano & lead vocal.
LUPO - electric bass & backing vocal. BRIAN COOPER - drums & backing vocal.
OSCAR BAUER - guitar & backing vocal. 
STEFANO SANGUIGNI - guitar & backing vocal.

Sabato 28 Luglio . ore 21,30
Piazza Mascagni . Casciana Alta

I LUCANìA in concerto
Folk del sud Italia . Cena a cura della Pro loco ass. Cascianese
Per info: 347 2520736
I Lucanìa in reunion dopo quasi un anno di 
assenza dalle scene, ritornano in miniTour 
con un repertorio rivisitato verso il nuovo 
disco “Apotropaica”. Musica popolare lucana 
e del sud Italia, sonorità che hanno origine 
in questa terra “Lucania”, legate alla danza e 
ai suoni della realtà quotidiana. La storica 
band lucana ripropone un folklore contrad-
distinto dal legame tra l’universo del sacro e il mondo del profano legato all’eb-
brezza della festa e all’abbandono al “corpo”. Massimo Duino mandolino semia-
custico e voce. Carluccio Arvia chitarra ritmica e voce. Marco Massari tamburi a 
cornice e cori. Gianfranco Marcontini batteria e tamburi a cornice. Giovanni Gua-
rino percussioni mediterranee. Luca Bannella organetto diatonico e lira calabrese.

Domenica 29 Luglio . ore 21,30 
Centro storico . Riparbella

Le fiabe del Bosco di Tosco presentano:
L’ELEFANTE CON LE ALI DI FARFALLA
Teatro dei burattini (La Compagnia del Bosco)
Racconto tratto dall’omonimo libro di Eva Malacarne,  
ArtEventBook 2009. I personaggi sono una farfalla 
che verrà trasformata in elefante da un terribile Re, 
un banchiere dalle mani bucate, un pasticcere che 
poteva far solo torte salate e uno scultore con le mani 
di burro...Tutti questi incontri faranno crescere la far-
falla-elefante e capire che in qualsiasi forma sia il suo 
corpo, lo spirito rimarrà tale e tanto più la sua voglia di vivere e gioire...   Regia e buratti-
naia: Eva Malacarne. Burattinaio: Gino Cei. Fonica: Andrea Fioravanti

Ore 20,00 apericena a cura del Circolo Arci di Capannoli 
Info 347-4551159. Laboratorio per bambini a cura dell’associazione cul-
turale Olifante e Rerum Natura. Tel. 333-2397251.

Cena convenzionata Vetrina Toscana con Trattoria del Papero
Prenotazioni: Tel. 0586 699299 - Cell. 320 88717540 



Sabato 4 Agosto . ore 21,30
Chiesa di S. Michele . Crespina

ALABASTRAI con Gianni Calastri
Teatro d’autore (Teatro di Nascosto)
“ALABASTRAI” di e con Gianni Calastri.
Con la presenza in scena dell’alabastraio 
Aulo Grandoli (Pupo).
Un viaggio nelle vecchie botteghe degli 
alabastrai di Volterra, con i loro compa-
gni di sempre: vino, opere liriche e tante 
storie da raccontare. Lo spettacolo, co-
struito sulle testimonianze degli alaba-
strai e su materiale bibliografico, vi porta nel cuore di Volterra alla scoper-
ta degli artigiani dell’alabastro e del loro mondo, conosciuto fin dal tempo 
degli etruschi. Spettacolo, nato tra un piatto di trippa e un bicchier di vino 
in compagnia degli alabastrai, è il frutto di lunghe chiacchierate con Aulo 
Grandoli , Roberto Chiti, Nanni, Lapis, Artimino.
Impossibile uscire dai loro antri bianchi e non portarsi appresso un po’ di 
polvere bianca, e così spero sarà per voi.
Visite guidate agli oratori  e chiese di Crespina dalle 17,00.

Apericena presso lo Spazio Pro Loco in via Fonda 
Prenotazioni Comitato Pro Oratorio Belvedere e Ass. Turistica Pro 
Loco Crespina 348-9250767.

Martedì 14 Agosto . ore 21,30 
Passeggiata dei Molini . Chianni

CAPPUCCETTO ROSSO, NODINO E LA DANZA SCIOLTA
Teatro per bambini d’attore e di figura (La Compagnia del Bosco)
Cappuccetto Rosso, sceglie un percorso 
alternativo al bosco e la sua vita si intrec-
cia con quella del serpente Nodino...riu-
sciranno i tremendi parenti serpenti con 
la loro danza a ostacolare questa nuova 
amicizia? Una bella storia di amicizia tra 
esseri diversi legati dal desiderio di libertà, 
tra musica, evoluzioni e l’immancabile...”-
danza sciolta”! Scritto da Eva Malacarne
Voce narrante: Gianluca Baccini (Faffo)
Attori: Eva Malacarne & Adelaide Vitolo
lo spettacolo è tratto da “Nodino e la danza sciolta” contenuto nel libro “Le 
Storie Stoffe” di Eva Malacarne (ArtEventBook edizioni).

Apericena con la Macelleria Ticciati e pro loco di Chianni
Prenotazioni 347-8230539
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CENTRO SERVIZI AUTOMOBILISTICI

AGENZIA PRATICHE AUTO

Via Lavoria,4 - Cenaia (Pi) - f.savino.net@gmail.com
tel. 050 644 336 - fax 050642987



Venerdì 8 Giugno . ore 21,30 . Villa Baciocchi, Capannoli
DR. JOBBY Trio

Sabato 9 Giugno ore 18,00 . Villa di S. Vincenzino, Cecina 
JUGGLING RENDEZ VOUS

Sabato 16 Giugno ore 18,00 . Villa di S. Vincenzino, Cecina 
CAPPUCCETTO ROSSO, NODINO E LA DANZA SCIOLTA 
Martedì 19 Giugno ore 21,30 . Piazzetta del Borgo Vecchio, 

Lajatico - DODO CUOR DI PAGLIA
Giovedì 21 Giugno ore 21,30 . Villa Comunale Pacini Battaglia, 

Bientina - FOFFO FA MAGIE FAVOLOSE
Sabato 23 Giugno ore 18,00 . Villa di S. Vincenzino, Cecina

LA STORIA STORTA
Domenica 24 Giugno ore 21,30 . Centro storico, Riparbella

LA GEPPA BURIANA E IL MAGO GOSTINO
Sabato 30 Giugno ore 21,30 . Villa di S. Vincenzino, Cecina

LA GEPPA BURIANA E IL MAGO GOSTINO
Domenica 1 Luglio ore 21,30 . Centro Storico di Lorenzana 

NOTE NOIRE 
Lunedì 2 Luglio ore 21,30 . Villa Comunale Pacini Battaglia, 

Bientina - I VIULAN 
Giovedì 5 Luglio ore 21,30 . Centro storico Chianni

LA BANDA A VAPORE 
Mercoledì 11 Luglio ore 21,30 . Passeggiata dei Molini a Chianni

OSCAR BAUER WITH LUPO special guest Cris Pacini
Giovedì 12 Luglio . Riparbella - OSCAR BAUER WITH LUPO 

Special guest Mimmo Mollica in concerto
Sabato 14 Luglio ore 18,30 e ore 21,30 . Usigliano di Lari
LA STORIA STORTA - IL RACCONTO DI PULCINELLA

Giovedì 19 Luglio ore 21,30 Villa Comunale Pacini Battaglia 
Bientina - DAVID ZOLLO & The Body Electric (Usa/Ita)

Sabato 28 Luglio ore 21,30 . Piazza Mascagni a Casciana Alta
I LUCANìA in concerto

Domenica 29 Luglio ore 21,30 . Centro storico Riparbella
L’ELEFANTE CON LE ALI DI FARFALLA

Martedì 31 Luglio ore 21,30 . Parco di Villa Baciocchi a Capannoli
DAVID ZOLLO & The Body Electric (Usa/Ita)

Sabato 4 Agosto ore 21,30 . Chiesa di S. Michele Crespina
ALABASTRAI con Gianni Calastri

Mercoledì 8 Agosto ore 21,30 . Centro storico di Guardistallo
LA GEPPA BURIANA E IL MAGO GOSTINO

Giovedì 9 Agosto ore 21,30 . Parco di Villa Baciocchi a Capannoli
LA GEPPA BURIANA E IL MAGO GOSTINO

Martedì 14 Agosto ore 21,30 . Passeggiata dei Molini Chianni
CAPPUCCETTO ROSSO, NODINO E LA DANZA SCIOLTA

Domenica 2 settembre ore 21,30 . Borgo antico di Casciana Alta
LA GEPPA BURIANA E IL MAGO GOSTINO


