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IL TIRRENO

ESTATE

gli appuntamenti in cartellone
forte dei marmi

Addio all’estate
con i fuochi
d’artificio
del patrono

Forte dei Marmi si prepara
a salutare l’estate con le celebrazioni della festa del patrono. Nella giornata di oggi sarà allestita per le vie
del centro la storica fiera
mercato. Saranno ben 382 i
banchi di questa fiera annuale che è tra le prime d’Italia per quantità di banchi
ed espositori, e costituisce
in pratica un raddoppio del
normale mercato settimanale. Mercato dalle 7 alle
24; alle 18.30 ci sarà la tradizionale messa in Sant’Ermete.
Ma l’evento più atteso sarà quello degli fuochi d’artificio e per concludere l’immancabile appuntamento
con lo spettacolo pirotecnico sul pontile alle 22.

tirrenia

Rossato
e Muttley
raccontano
la vela “disabile”

HappyWheels: incontro in
mare con Marco Rossato
Eventi a Pisa. Dopo la tappa livornese, la cinquantesima, il
trimarano Foxy Lady riprenderà il largo oggi dal Porto
Turistico di Pisa con a bordo
Marco Rossato, velista disabile agli arti inferiori, e Muttley, il suo fedele cagnolino
nonché comandante indiscusso della barca.
Condizioni meteo permettendo, oggi alle 10 Marco e
Muttley faranno una breve
sosta di fronte al Bagno degli
Americani a Tirrenia.
Ad accoglierli “in mare”
con le tavole da surf e Sup i
membri dell’associazione
HappyWheels che, grazie alle attività legate al progetto
Surf4all.

livorno

Pinocchio
accompagnato
dal clarinetto
al Cisternino

Per la rassegna Livorno Music Festival stasera alle 21 al
Cisternino di città ci sarà “Pinocchio” in cineconcerto. Il
progetto, realizzato a cura di
Yan Maresz, prevede la proiezione, in collaborazione con
la Cineteca Nazionale, del
film storico “Pinocchio” del
1911 di Giulio Antamoro accompagnato dal clarinetto di
Clara Riccucci.
Le musiche per clarinetto e
musica elettronica che accompagneranno la proiezione, saranno eseguite tutte in
prima assoluta e sono state
realizzate per il progetto da
Kyungjin Lim, Salvatore Di
Stefano, Pietro Ferreri, Luca
Danieli e Gianluca Verlingeri, i giovani compositori selezionati dal festival.

massa marittima
serravalle

I successi sono esotici
con tutti gli ukulele
dei Sinfonico Honolulu

Il jazz
in scena
tra passato
e futuro
Un’altra giornata di
grande jazz a Serravalle Pistoiese. Oggi pomeriggio all’oratorio della
Vergine Assunta alle
18 il seminario “What a
wonderful voice di Stefano Zenni. La rivoluzione di Louis Armstrong”.
Il clou della serata sarà alle 21 alla Rocca di
Castruccio: in concerto
Luca Giometti X-Jam
Band featuring “Singin’ Divas”. Alla voce
Deviana P., Deborah
Johnson, Yelena Baker
e poi Leonard Goodies
Boni alla chitarra, Anthony Solinas al basso;
Loris De Checchi all’organo hammond; Criss
Pacini al sax; Luca Giometti alla batteria. Ospite d’onore Riccardo Zegna al pianoforte
. Si esibiranno anche
Ada Montellanico T
Quartet Tencology: Ada
Montellanico voce, Enrico Zanisi pianoforte, Jacopo Ferrazza contrabbasso, Alessandro Paternesi batteria.

massa

Le chitarre
spagnole
a Villa
Rinchiostra

“Sinfonico Honolulu” un
evento speciale dalle 19 al
Chiostro di Sant’Agostino a
Massa Marittima in provincia di Grosseto.
Il programma dell’iniziativa prevede una degustazione di grandi vini del territorio a cura della cantina
Rocca di Frassinello. Alle
21. 30 il concerto di Sinfonico Honolulu, la prima e più
nota orchestra di ukulele
italiana: 8 musicisti (di cui
7 ukulele), che rielaborano
i classici del punk, del rock
e della psichedelia, insieme
a proprie produzioni.
Vincitori della Targa Tenco nel 2013 e del premio rivelazione live di «Keep On»

Penultimo appuntamento
martedì 28 agosto presso la
saletta di Villa Rinchiostra
per il diciassettesimo Festival Internazionale della chitarra organizzato dalla scuola comunale di musica di
Massa gestita dall’associazione musicale Massese,
dall’assessorato alla Cultura di Massa con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.
Stasera saranno protagonisti due chitarristi spagnoli
Ruben e Ausias Parejo composto da padre e figlio.Aprirà il concerto il giovane chitarrista allievo della Scuola
Comunale di Musica Nicola
Sartori con l’esecuzione della celebre Lafrima di Tarrega.

pietrasanta

Un pomeriggio
di magia
insieme
a Cecchini

La Versiliana dei Piccoli
apre ancora le proprie porte alla fantasia e al divertimento per i bambini. Oggi
pomeriggio alle 18. 30 di
magia “Che forte” con Daniele Cecchini. Mago, fantasista, abile intrattenitore,
Cecchini farà divertire tutta la famiglia e coinvolgerà
tutto il pubblico nei suoi
giochi comici e nelle sue
gag clowneschea.
Lo spazio bambini ospiterà anche come di consueto i
laboratori creativi e artistici con tempere, pennarelli
e matite per dar libero sfogo alla propria fantasia, oltre all’angolo morbido per i
piccolissimi.
Ingresso allo spettacolo:
5 euro.

firenze

Un tuffo
nella storia
con i tumulti
dei Ciompi

nel 2016, i Sinfonico Honolulu hanno alle spalle date
in teatri e club di tutta Italia, dal Blue Note di Milano
all’Auditorium Parco della
Musica di Roma, passando
per il Club Tenco, ospitando i protagonisti della canzone italiana (da Gianmaria Testa a Paola Turci, da
Niccolò Fabi ad Andrea Appino degli Zen Circus).
Dopo la collaborazione
con Mauro Ermanno Giovanardi (già voce dei La Crus)
e un disco di inediti, la nuova produzione propone brani di band come Stranglers,
Joy Division, J, Ramones,
Cure, Inxs, Fine Young Cannibal, Ultravox.

Un itinerario culturale che si
fa spettacolo teatrale per rivivere la storia del Tumulto dei
Ciompi. Il tour per ricordare
il tumulto dei Ciompi sarà
stasera alle 21 al Caffè Letterario delle Murate.
L’evento è inserito in Enjoy Firenze, il cartellone di
percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici di Firenze e della Toscana in compagnia di esperti e archeologi curato da cooperativa Archeologia .
L’iniziativa di domani è
una lettura drammaturgica
che si ispira alle vicende del
Tumulto dei Ciompi, la rivolta popolare di Firenze nell’estate del 1378 da parte di lavoratori spinti dalla crisi economica.
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