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SPECIALE

ESTATE
IN FESTIVAL

Lo spettacolo invade
gli spazi all’aperto
Le serate di Fiesole
e le 11Lune di Peccioli
Carrara Downtown
Garfagnana e Livorno
Querceto e Versiliana

TRADIZIONI
I Santi del mese
Mugello in festa

MERCATI
Ambulanti in piazza
Il Pagliaio e il tarlo
Salone dell’edilizia

TURISMO
Il Padule e l’Oasi
Parchi Val di Cornia

PALCOSCENICO
Solenghi, Marcorè
Tosca, Ginevra, Nek
I nostri cartelloni

www.eventiintoscana.it

LUGLIO

White
Carrara
Downtown

18-26 Luglio
2020
Carrara

La Sinfonia del Marmo
#arte

#enogastronomia

#cultura

#intrattenimento

#natura

spettacolospeciale

19

pop jazz classica lirica prosa danza pop jazz classica lirica prosa danza pop jazz classic
MASSA

MASSA CARRARA

Carrara (MS),
White Carrara Downtown

Torna, dal 18 al 26 luglio, l’evento dedicato alle eccellenze artistiche, culturali e culinarie della capitale
internazionale del marmo. ‘White Carrara Downtown’
- quarta edizione del festival diffuso promosso da
IMM CarraraFiere Spa e dal Comune di Carrara - sarà
una vera e propria sinfonia di appuntamenti che
‘suoneranno’ sulle note del marmo: arte e spettacoli,
installazioni e performance, cultura ed enogastronomia locale trasformeranno ancora una volta la città.
Il palcoscenico sarà quello dei palazzi storici, delle
gallerie e botteghe d’arte, di spazi pubblici tra i più
significativi: Piazza Alberica, Piazza delle Erbe, Piazza
Battisti Piazza Mazzini...
Il centro storico sarà arricchito ogni sera, dalle 18 in
poi, da oltre cinquanta opere e installazioni; un luogo
da scoprire partecipando alle passeggiate culturali
guidate, assistendo ai molti eventi di danza e di lirica
sulle note delle celebri opere di Puccini e gustando i
menù a tema proposti dai ristoranti del circuito ‘Il Marmo è servito’.
Immancabile il Marble Café, che quest’anno si fa agorà itinerante per ospitare incontri, presentazioni e reading nelle principali piazze cittadine. Tra le novità arriva ‘uni#città’, performance artistica realizzata in collaborazione con Emma Casté.
Per chi predilige l’outdoor sono previsti tour guidati in fuoristrada alla scoperta dei bacini marmiferi e un bike tour dalla città verso le cave.
Info: 0585.787963 - www.whitecarraradowntown.it

PISA
Cascina (PI), La Città del Teatro

Letture teatrali campestri, orto didattico, laboratori sensoriali e attività culturali dedicate ai
bambini, per riscoprire la natura e avvicinarsi al
teatro. Il Bioparco di Cascina sarà tutto questo
e qualcosa in più, un luogo fatato dove i più
piccoli potranno riscoprire i valori della terra,
amalgamati dalla bella letteratura, dalla creatività a dalla scienza, dalla dinamica e istrionica
attività teatrale.
Un progetto, fortemente voluto dalla presidente della Fondazione Sipario Toscana Antonia Ammirati (e sostenuto dal Comune, da
Toscana energia e dalla società Sogefarm) che
si sviluppa su un ettaro di terreno concesso
gratuitamente dalla Contessa Elisabetta Da
Cascina, proprietaria del fondo: uno spazio
vicino al fiume Arno e con un affaccio sullo
skyline disegnato dalle colline, dove si trovano
un pozzo artesiano, alberi da frutto, un piccolo
palcoscenico naturale e tanto spazio lasciato
all’immaginazione e alla creatività.
‘Aguzza la vista’ è l’idea in più per portare a
casa un ricordo dell’incontro con il territorio.
Tante cornici colorate, una per ogni bambino,
saranno posizionate sul prato, a inquadrare i
monti con una diversa prospettiva, per regalare ai ragazzi la cartolina di un fantastico viaggio in natura. I bambini potranno disegnare il
proprio quadro sul plexiglass, sottolineando i

particolari che più li colpiscono e colorandoli
con le tinte della fantasia.
“Ringrazio la Contessa Elisabetta - dichiara
Antonia Ammirati – per aver accolto con
entusiasmo il progetto e per aver dedicato alle
nuove giovani generazioni quell’antico luogo
incontaminato pieno di bei ricordi della sua
infanzia. Questa estate proporremo ai ragazzi
tante attività culturali e ricreative, per farli crescere con un‘idea di tutela, di cura, di protezione della nostra terra. Il terreno è molto ampio,
abbiamo valutato le distanze opportune per
farli lavorare in sicurezza”.
Info: 055.744400 - www.cittadelteatro.it

Peccioli (PI), 11 Lune

È giunta alla sua 16ª edizione la rassegna della
Fondazione Peccioli per l’Arte che dal 1 al 31
luglio ospita teatro, musica e cultura nell'Anfiteatro di Fonte Mazzola, la cui capienza è stata
ridotta a 500 persone. Si apre l'1 con il teatro e
i ragazzi della Scuola di formazione L’Oltrarno,
diretta da Pierfrancesco Favino, che torneranno il 16 con 'Freeing Shakespeare’s Voice'; il 3
Tiberio Timperi presenta “Il cacciatore di anime”, romanzo di Romano De Marco ambientato a Peccioli; il 7 luglio ecco 'Darling' di e con
Sara Bosi e la supervisione di Favino. Il 9 e 10 ci
sono Luca Sofri e i suoi ospiti per il workshop
estivo del Post. Il 14 serata dedicata al musical
con i Bohemians, mentre il 21 'Mogol racconta
Mogol' con le musiche di Battisti suonate dal

vivo. Il 23 e il 28, per le Notti dell’Archeologia,
visite allo scavo archeologico di Ghizzano. Il 24
'Peccioli Opera Festival Story' con l’Accademia
Musicale Alta Valdera e la Corale Valdera, e il
28 l’attesissimo Nek, in un concerto di chitarra
e voce. Gran finale venerdì 31 luglio con 'Top
of The Rock', un concerto della Filarmonica
di Peccioli per festeggiare i 150 anni dalla
fondazione.
Info: 0587.672158 - www.fondarte.peccioli.net

SIENA
Montepulciano (SI),
Cantiere Internazionale d’Arte

Brilla come al solito il programma del 45°
Cantiere d'Arte, in programma dal 23 luglio al
2 agosto a Montepulciano e altri luoghi della
Valdichiana Senese: diretto da Roland Böer, si
svolgerà nel rispetto delle norme di distanziamento. Tra gli eventi clou e gli ospiti internazionali del programma, ispirato al tema ‘Caos
e Creazione - scienza arte utopie’, segnaliamo:
la prima nazionale della nuova produzione
di Marco Tullio Giordana ‘Fuga a tre voci ‘, con
Alessio Boni e Michela Cescon (1 agosto), l'Orchestra della Toscana diretta da Markus Stenz
(30 luglio), la performance del pianista Leslie
Howard per la suite ‘The Planets’ (25 luglio) e
la prima assoluta di ‘Echi d'istanti’, un concerto
che interpreta il distanziamento sociale, con i
musicisti David Graham, Claus Kühnl, Norberto Oldrini e l'Ensemble degli Intrigati, che il 31
luglio si esibiranno da un angolo all'altro di
Piazza Grande. Chiusura il 2 agosto con il concerto ‘Promethée - Le Poème du fe’ di Skrjabin
che vede Roland Böer guidare la sequenza
illuminotecnica alla tastiera.
Info: 0578.757089 - www.fondazionecantiere.it
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