
giovedì 29 Luglio CHIANNI
Centro Storico

In replica a Partino il 5 Agosto

martedì 3 Agosto SANTO PIETRO
piazza del Castello

mercoledì 4 Agosto RIVALTO
Piazza Gramsci

giovedì 5 Agosto PARTINO
Piazza del Santo

sabato 4 Settembre CAPANNOLI
Villa Baciocchi

El Burro del Tiempo
blues & jazz (esclusiva Toscana)

Immergersi nella black music
con un quartetto di musicisti
tra i più apprezzati in Toscana
What else?

Alex J Corsi - chitarre e voce
Cris Pacini - sax
Alberto Dessy - batteria
Alder Panui - basso

Note Noire -gipsy jazz 

Un quartetto di stupendi musicisti 
che vantano anche una esibizione  

alla Royal Albert Hall, 
da non perdere!!!

Ruben Chaviano - Violino
Roberto Beneventi - Fisarmonica

Tommaso Papini - Chitarra, Mirco Capecchi - Contrabbasso

I Miracolati di Tripalle
new modern music (esclusiva Toscana)

Nello stupendo borgo di Rivalto un concerto tutto da 
ascoltare in una piccola piazza con una bella acustica!!!

El Burro del Tiempo
blues & jazz (esclusiva Toscana)

Un altro piccolo borgo tutto da scoprire in un Comune 
(Palaia) veramente ricco di bellezze. Blues night in Partino!

La Mirabile Follia
teatro di strada (prima nazionale)

 Gran finale con i ragazzi del laboratorio teatrale del Teatro    
Comunale di Capannoli!!! 
 Dal Don Quijote di Cervantes e 
 Orlando Furioso di Ariosto.
 Ideato e diretto da Andrea Lupi, Alice
 Casarosa e Nicola Testi

venerdì 16 Luglio CAPANNOLI Villa Baciocchi

sabato 17  Luglio RIPARBELLA
Centro Storico , in concomitanza con “RipaWine”

domenica 18  Luglio LORENZANA
Piazza della Chiesa

Alexian group
musica rom (esclusiva Toscana)

musicista, docente universitario, ambasciatore della 
cultura Romanì, Alexian Santino Spinelli non è solo un 
artista ma anche un comunicatore coinvolgente. Tutti 
pronti per la grande festa?!!!

Alexian - fisarmonica e voce
Gennaro Spinelli - violino
David Perpetuini - sax e clarinetto 
Fausto Della Torre - percussioni 
Giuseppe Amadio - basso

Gigi Cifarelli Trio
soul, jazz, blues & funk (esclusiva Toscana)

fantastico chitarrista, bravissimo
 cantante, entertainer naturale, 
Gigi ha prestato il suo talento 

ai grandi della musica italiana e 
non solo; il palco è il suo  luogo 
speciale (insieme alla bicicletta)

Gigi Cifarelli - chitarra e voce, Yazan Greselin - organo, 
Matteo Frigerio - batteria

I Miracolati di  Tripalle 
+ open act Annalisa Zito & Eloisa Torioni

new modern music (esclusiva Toscana)
.

un pò angeli caduti protopulp, un pò cubani 
posticci, un pò apostoli jazzwestern, 
fondamentalmente homeless di ogni 
genere  i Miracolati sono  un concerto
 tutto  da scoprire.
Samuele Ribechini - chitarre e voce, 
Giovanni Ballarotti - piano, 
Nicola Testi - percussioni, 
Alder Panui - basso

Una gran bella voce, 
una chitarrista sensibile e preparata, 

un repertorio che mette in risalto
 il loro talento e il loro interplay; 

da non perdere!
Eloisa Torrioni - voce

Annalisa Zito - chitarra

Stelle, Ville e Meraviglie 2021-sesto episodio

Piccoli festival crescono...
Dopo più di un anno di difficoltà che hanno attanagliato il nostro 
settore la voglia di ripartire è tanta, di riprendersi spazi di 
socialità, cultura, divertimento (e lavoro) che abbiamo difeso con 
grande costanza. Anche per un piccolo festival è così e forse 
questa manifestazione non è poi così piccola: nuovi Comuni 
aderiscono a questo progetto che tocca alcuni dei luoghi più belli 
della provincia di Pisa, luoghi dove si respira un'aria antica, una 
armonia sospesa che ci aiuta a perdere la dimensione spazio-
temporale per entrare con semplicità in attimi di bellezza.
Tanti artisti toscani, alcune nostre nuove produzioni, interessanti 
giovani artisti, qualche “chicca” con artisti di valore nazionale e 
qualche artista straniero per un totale di 12 eventi gratuiti!  Spazio 
al folk, alla musica gitana, al jazz, al blues, a nuove 
sperimentazioni, alla musica d'autore e un evento finale davvero a 
sorpresa! Seguiteci, rilassatevi, divertitevi...vi aspettiamo!

Comuni partecipanti all'edizione 2021: Capannoli (capofila), 
Calcinaia, Chianni, Crespina-Lorenzana, Monteverdi Marittimo, 
Palaia, Ponsacco, Riparbella

Organizzazione: Paolo Salvadori, Maria Rolli, Nunzia Cardetta
Direttivo: Eloisa Torrioni, Nicola Testi, Enrico Citi, Giovanni 
Ballarotti, Alberto Mattolini, Raoul Lupi, Nunzia Cardetta, Maria 
Rolli, Paolo Salvadori, Nicola Lupi
Promozione e pubblicità: La Compagnia del Bosco/ Assessorati 
alla Cultura/ Pro-Loco locali
Sicurezza: dott. Giacomo Gronchi
Staff tecnico: Raoul Lupi, Jaco Lupi, Simone Bachi
Tipografia: Nuovastampa 
Commercialista: studio Europa 2

Direzione Artistica: Andrea Lupi

giovedì 22  Luglio CHIANNI
Piazza Bartoli

venerdì 23 Luglio MONTEVERDI M.mo
Piazza della Chiesa

Willo's
 special guests Athena Tergis e Massimo Giuntini

irish folk  (Irl-Usa-Ita)

Willo's
special guests Athena Tergis e Massimo Giuntini

irish folk (Irl-Usa-Ita)

Tornano per ben 2 concerti i Willo’s!!!
 una vecchia conoscenza del festival
 con due ospiti speciali: la violinista
virtuosa americana Athena Tergis e 
Massimo Giuntini cornamusista di

 livelo europeo. Un tuffo nelle 
atmosfere irlandesi con la grande band 

di Stephanie Martin.

 Stephanie Martin - violino e voce, Giulio Putti - percussioni
Luca Mercurio - chitarre e bouzouki, Lorenzo Del Grande 

 flauto traverso irlandese, Angelica McGlyn - voce 
AthenaTergis - violino, Massimo Giuntini - cornamuse

domenica 25 Luglio PONSACCO
prato della Villa di Camugliano

martedì 27 Luglio CALCINAIA
Villa di Montecchio

Superacustica 
 open-act Annalisa Zito & Eloisa Torioni

folk e chitarra acustica moderna (esclusiva Toscana)

Superacustica + open act Riego
folk ,chitarra acustica moderna, (esclusiva Toscana)

Superacustica è una fortunata
produzione del nostro festival.

Capitanato dal grande virtuoso della
chitarra Oscar Bauer questo 4et fa 
di ogni concerto un evento magico

con talento, feeling e ironia.
.

Oscar Bauer - chitarre acustiche
Lupo - basso acustico e fretless
Cris Pacini - sax alto e soprano

Valerio Perla - percussioni

Vincitori di svariati premi i Riego sono
una delle realtà del cantautorato toscano.
.
Iacopo Tognarelli - chitarra e voce
Roberto Mengali - basso
Stefano Morandini - percussioni
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