
EFFETTO 
VENEZIA 2019

MERCOLEDI 31 LUGLIO

PIAZZA DEL LUOGO PIO

ore 21.30 - Major
I  MAJOR, band pop/indie nata nel 2014 a Livorno, è composta da  Diego Pieri  voce, Giacomo
Signorini chitarra, Dario Garzelli tastiere, Filippo Danesi batteria e Enrico Del Gratta basso. Con
l’obiettivo di scrivere canzoni originali in Italiano, il gruppo, dopo una lunga sessione di sala prove
affinando tecnica e sound di insieme, inizia ad esibirsi dal vivo proponendo i brani che faranno parte
del primo omonimo Ep della band, uscito nel 2017. Tre, i singoli estratti dall’Ep: “La Luna Sale”,
 “Non Ti Regalo Niente” e “Allora Vado Via”. Al termine del 2018, la band inizia a scrivere il nuovo
disco di inediti con l’intento di pubblicarlo nel 2019. Il primo singolo estratto è “Coachella” e sancisce
il nuovo corso della band.  

ore 22 - Welcome On Stage
Il comico Stefano Santomauro e l'attrice Alessia Cespuglio saranno i mattatori del preserale
sul  Palco  di  Piazza  del  Luogo  Pio,  per  omaggiare  e  dissacrare  la  manifestazione  più
importante della città. Fra battute al veleno, e ospiti a sorpresa, i due attori si esibiranno in
uno spettacolo nuovo ogni sera, intrattenendo il numeroso pubblico, nell'attesa dei Big della
serata.

ore 22.30 -  RadioStop Festival  
Gli artisti pop dell'estate 2019
Paola Turci, Anna Tatangelo, Alexia, Shade, Federica Carta, Chiara Galiazzo, Le Deva, 
Romina Falconi, Jefeo.
Ancora una volta Radio Stop è impegnata ad animare la costa Toscana nella stagione più
bella dell’anno con tanti party e con l’amatissimo “Radio Stop Festival”, la rassegna canora
nella quale si esibiscono gli artisti le cui canzoni vengono suonate dalla radio.
Radio Stop trasmetterà in diretta streaming la serata,  il link lo trovate sulla pagina ufficiale
Facebook.
La serata sarà condotta da Giulia Salemi (reduce dal GFVip) e da Giannoni Roberto editore
e voce di Radio Stop.

PALAZZO HUIGHENS   



Mercoledi 31 luglio, ore 21.30
Concerto degli allievi del Conservatorio “P.Mascagni”
musiche di Mikhail Glinka, Edvard Grieg e Sergej Rachmaninov
con Matteo Tripodi viola, Natascha Majek pianoforte, Eleonora Zamboni violino
Lucrezia Liberati pianoforte, Ester Saccenti violino, Sirya Marino violoncello Simone Librale 
pianoforte

BOTTINI DELL’OLIO
ore 20:15 e 21.30
Le Stanze dei Libri
Un anziano custode, conduce un gruppo di persone all’interno di una Biblioteca. Il custode 
racconta come è stato edificato quel luogo, a cosa serviva un tempo e a cosa serve 
adesso. Parlerà di libri scritti da autori Livornesi, come Sabatino Lopez, Athos Setti, Carlo 
Bini. Il nome di questi autori campeggia sulle targhe poste all’ingresso di molte strade 
cittadine, ma i livornesi non sanno chi fossero questi personaggi e tantomeno che libri 
hanno scritto; magicamente però, quando il custode prenderà in mano un libro e comincerà
a leggerne alcune righe, si materializzeranno alcuni dei personaggi del libro, che rivivranno,
per alcuni minuti, il romanzo della loro vita. Lo stesso accadrà per le opere di altri autori, 
alcuni dei quali ho già citato.  
Lo spettacolo si pone gli stessi obiettivi de “Le Stanze Livornesi”: divulgare la conoscenza
di  fatti  e  personaggi  della  Storia  e  della  Cultura  della  nostra  città.  Quando  abbiamo
realizzato questo tipo di spettacolo nel museo di Villa Mimbelli lo abbiamo chiamato: “Le
stanze del Museo”. Nel caso attuale lo chiameremo: “Le stanze dei libri”. 
Con Emanuele Barresi, Alessia Cespuglio, Claudio Marmugi, Claudio Monteleone, Stefano 
Santomauro. Regia di Emanuele Barresi; Costumi Adelia Apostolico, Trucco Paola 
Gattabrusi, Foto di scena Domenico Cascio, Realizzazione costumi, Costumeria Capricci
Biglietto € 10 – ridotto € 8 (over 70 e tessera soci Compagnia degli Onesti ) 
Info e prenotazioni : 3498169659 anche con sms indicando giorno, orario spettacolo, nome 
e numero di biglietti 

SCALI DELLE BARCHETTE

Corali cittadine

ore 21,30  Jubilation Gospel Choir
I Jubilation nascono nel 1998 da un'idea di Luca Del Tongo, che tutt'ora ricopre il ruolo di 
direttore artistico e musicale, il Jubilation Gospel Choir è il primo gruppo Gospel fondato a 
Livorno. Il gruppo è stato invitato a partecipare per ben 4 volte al prestigioso ed ambito 
Gospel Festival di Milano.
Oltre ad essere stato convocato ad allietare il Natale Ferrari con un concerto alla presenza 
di Luca Cordero di Montezemolo ed i piloti Ferrari, il gruppo si è esibito all’arena di Verona 
al fianco di Gianna Nannini in occasione del Wind Music Award 2015, in diretta su RAI 1. 
L'associazione Jubilation ha ideato ed organizza dal 2000 il Livorno Gospel Festival.

ore 22,10 St. Jacob Gospel Choir
Il St. Jacob's Choir è nato 1991 su iniziativa dell’attuale direttore Massimo Bracci. 
Tra i più recenti un indimenticabile concerto con la cantante americana Amii Stewart e la
filarmonica G. Luporini, un concerto nella Basilica Superiore di Assisi.



Il Coro intrattiene continuate collaborazioni artistiche con la Sunrise Jazz Orchestra, Franco
Santarnecchi Waves Orchestra,  le filarmoniche G. Luporini  e G. Rossini  e i  compositori
americani Paul Halley e Howard Helvey. Ha inciso tre cd: “Joyful ”, ”Moods” e “Everything”

MERCATO CENTRALE 

ore 21
Il Bocca TV – Show cooking
Cucina toscana (e non solo) variopinta in vernacolo livornese.
di e con Simone De Vanni e Andrea Giovannini
La ricetta del giorno: Polpette d’Acciuga
Le  polpette  d’acciughe  sono  un  antipasto  di  pesce  adatto  a  tutte  le  stagioni  ma  in
particolare al periodo estivo. Questa ricettina semplice e genuina è molto apprezzata sulla
costa labronica sia per la freschezza delle acciughe che si trovano a Livorno sia perché
rimane  ancora  oggi  una  ricetta  economica  e  facile  da  realizzare.  Questo  tipo  di
preparazione  delle  acciughe  è  inoltre  consigliato  per  far  avvicinare  anche i  bambini  al
sapore di questo nutriente pesciolino. Come la tradizione impone le acciughe sono cucinate
in una salsa di pomodoro leggermente piccante.

FORTEZZA VECCHIA
Quadratura dei Pisani  

Ore 18.30 – Saluti Istituzionali

Ore 19 - Welcome on sofà conducono Alessia Cespuglio e Stefano Santomauro
Il  salotto  di  Effetto  Venezia  2019.  Il  comico  Stefano  Santomauro  e  l'attrice  Alessia
Cespuglio saranno i padroni di casa che accoglieranno sul "Sofà della Città" i big del Palco
Centrale  e tutti  gli  artisti  della  manifestazione cittadina,  per  un'intervista  libera e senza
censura su temi di attualità, cultura e musica. Il pubblico avrà così modo di conoscere più
da vicino gli artisti di questa edizione e molti altri per un'ora di folle scintillio di esperienze.

ore 22 - Jazz Meets
con Andrea Pellegrini piano - Chiara Pellegrini voce 

LARGO STROZZI 
Spazio Blues Palco “Manlio Pepe” ore 21.30
Roberto Luti Blues session
Roberto Luti Classe 1977 uno dei migliori ed espressivi chitarristi nazionali ed internazionali
si è formato fin da piccolo con una passione per il blues sviluppata successivamente a New
Orleans dove incontra il progetto “Play for Change”.
Groove  energia  ed  improvvisazione  una serata  dedicata  al  blues,  quattro  amici  nati  e
cresciuti a Livorno uniti da un'unica passione.



Roberto Luti, Giacomo Vespignani , Sabina Dal Canto, Davide Malito 
    

FORTEZZA NUOVA – Falsabraga
Palco “Mirco Pacini”   

Effetto Live

ore 21.30 Scrambled Eggs
Partiti  all'inizio  con  cover  di  vario  genere  (dai  Police  a  Bonamassa)  la  creatività  dei
componenti ha spostato sempre di piu il progetto sulla produzione di brani propri, nei quali
si riconoscono le diverse influenze dei musicisti...da qui il nome Scrambled Eggs.

ore 22.30    Per Aspera
I  Per  Aspera  nascono nel  2016 da un progetto  rock in  cui  erano coinvolti  il  chitarrista
Stefano Giolli e il cantante Marco Scammacca. La trasformazione dal filo litfibiano al pop
moderno passa attraverso la composizione a 4 mani dei due componenti completata dal
groove di  Matteo Mori  al  basso e Carlo  Peveri  alla  batteria.  Nel  marzo 2017 nasce la
collaborazione col produttore artistico Carlo Bosco (JackfStudio) ed iniziano a registrare
l'Ep che uscirà il 21 aprile 2018 preceduto dai due singoli , "Panama" (giugno 2017) e "Le
Distanze"  (febbraio  2018).  Partecipano  a  concorsi  come  “Sanremo  Rock”  nel  2017,
arrivando fino alle selezioni  nazionali  finali  e sono ospiti  alle finali  nazionali  del  contest
“Pistoia  Blues Obiettivo BluesIn”  e  nel  2018 ottengono ottime critiche al  concorso Tour
Music Fest in Roma. Nel maggio 2019 dopo mesi di intensa composizione, si uniscono alla
band  Omar  Perasso  (Dory)  alla  batteria  e  Dimitri  Wasescha  (Troskian)  al  basso,
sostituendo definitivamente i precedenti  componenti.  La band sta lavorando attivamente
alla stesura dell'album, e alla pianificazione della stagione live 2019-2020.

TEATRO “ENZINA CONTE”
ore 21.30 
presso il Centro Culturale Vertigo
Direzione Artistica Marco Conte      

Rassegna di Vernacolo toscano
Compagnia Vertigo Livorno 
Dove si mette la vecchia di Gino Lena
regia Marco Conte
Livorno anni ‘70. La vecchia, è continuamente rimpallata tra i figli che la ospitano due mesi
per  volta,  non senza lamentele  soprattutto  da parte  delle  nuore.  Solo il  giovane nipote
adottato da piccolo e la sua fidanzatina, prossimi al matrimonio per gravidanza ancora da
annunciare al padre, le dimostrano un sincero affetto.
Le discussioni e i colpi di scena si alternano, finché la Vecchia viene convocata dal notaio
che le annuncia una enorme eredità….

CENTRO PER LA PACE



Bande cittadine
ore 21
Banda Libera SVS Garibaldo Benifei
La travolgente musica della Banda Libera SVS “Garibaldo Benifei”, capitanata dal maestro Filippo
Ceccarini, anche quest’anno riempirà di note le vie del quartiere storico di Livorno in occasione di
Effetto  Venezia.  Fondata  dalla  Associazione  S.V.S.  è  dedicata  a  Garibaldo  Benifei,  partigiano
livornese e Presidente emerito  dell’associazione stessa.  Basta guardarli  per capire il  significato
della parola “Libera” nel suo nome: non ci sono limiti di età, di capacità, di location, vi si accede
gratuitamente, insomma, una musica libera che si diffonde per le strade, fra la gente come il vento. 

PIAZZA DEI DOMENICANI 

ore 21:30 Chiesa di Santa Caterina
Un Tuffo al cuore 
Questa perfomance di teatro e danza è una raccolta di lettere destinate a figure femminili 
importanti della propria vita. Le parole saranno accompagnate da un tappeto sonoro e da 
una coreografia creata per sottolineare il bisogno e la cura dell'altro in uno spazio e in un 
tempo impiegati nell'attesa di un incontro.
Regia di Francesca Ricci con il sostegno di Regione Toscana - Progetto Teatro e Carcere -
a cura di Arci Livorno e con la partecipazione di Atelier delle Arti Coreografie di Chelo Zoppi
con Asia Pucci, Simona Baldeschi e Francesca Ricci in collaborazione con la Direzione
della Casa Circondariale di Livorno e la partecipazione degli attori del Laboratorio Teatrale
Permanente  Karim  Abdelkadir,  Massimo  Capitani,  Giuseppe  Doveri,  Aymen  Gasmi,
Ghassen Hammami, Haikal Mouradi, Idrissi Ouali Driss, Renzo Pandimiglio

Villaggio delle Associazioni a cura della Consulta Comunale

ore 19 - 20.30 – L'Associazione Diecidicembre-Arciragazzi Livorno propone un Laboratorio
ludico/educativo dal titolo "Giocando, si imparano e sperimentano i Diritti." Sono invitati a
partecipare gratuitamente tutti i bambini e le bambine compresi fra i 5 e i 14 anni.
 
ore 22.45 - A cura dell'  Associazione Per Madre Terra -  Excursus geografico e artistico in
cui si ripercorrono danze e culture del Medio Oriente, per favorire l'interscambio culturale
attraverso ciò che da sempre unisce popoli e culture: l'arte.

GIOVEDI 1 AGOSTO  
   
  

 PIAZZA DEL LUOGO PIO

ore 21.30 – Emma Nolde
nasce in Toscana nell’anno 2000. All’età di quindici anni inizia a scrivere brani originali in 



inglese ai quali lavora senza pubblicare alcun progetto. Poco tempo dopo comincia a 
lavorare a brani in italiano e in particolare nell’ultimo anno si dedica alla realizzazione del 
suo primo vero progetto prodotto insieme a Renato D’Amico e Andrea Pachetti, che sarà 
pubblicato probabilmente nel 2020, composto da otto brani interamente in italiano.

ore 22 - Welcome On Stage
Il salotto di Effetto Venezia con il comico Stefano Santomauro e l'attrice Alessia Cespuglio.

ore 22.30 - Motta in Concerto

Performer magnetico che vive la sua vera dimensione artistica sul palco, Motta presenterà un nuovo
live set in cui saranno il suo studio e la sua ricerca sonora a condurre lo spettatore, portandolo per
mano, in territori di ascolto non scontati. “Sono anni che sono in giro e queste saranno le ultime
date di un tour che in realtà non si è mai fermato da almeno tre anni, come non si è mai fermata la
mia voglia di cambiare idea sulle cose.” racconta Motta “Da quando sono partito è cambiato quasi
tutto e un po’ come la vita una persona passa il tempo a viaggiare per tornare al punto di partenza.
Per questo dopo questo tour mi fermerò per un po’. Per tornare bambino consapevole di tutto quello
che è successo. L’esperienza di questi anni mi ha aiutato a capire questo, a cercare di essere
adulto, forte e fragile nello stesso tempo e a capire quando il silenzio si fa musica. 
Ci  vediamo  in  giro,  sarà  un  tour  bellissimo  e  faremo  tanto  rumore.  Se  no  che  gusto  c’è .”.
Sul palco, oltre a Motta voce, chitarra, ci saranno: Federico Camici basso, Giorgio Maria Condemi
chitarre,  Matteo Scannicchio  tastiere,  Carmine Iuvone violoncello e  Cesare  Petulicchio  batteria.
Tutte le info sul tour sono disponibili su www.mottasonoio.com.

PALAZZO HUIGHENS   

ore 21.30 Quartetto Kaleidos, i giovani talenti del Livorno Music Festival
musiche di F. J. Haydn e L. van Beethoven 
L'Associazione Amici della Musica di Livorno presenta il Quartetto Kaleidos. Giovanissimo
gruppo emergente formatosi alla Scuola di  Musica di  Fiesole sotto la guida di  Edoardo
Rosadini, riunisce  talentuosi  ed  appassionati  strumentisti  che  studiano  con  importanti
maestri come Ivan Monighetti, Pavel Vernikov, Eva Erna Szabo e Antonello Farulli. I quattro
musicisti hanno già ottenuto insieme lusinghieri risultati, aggiudicandosi quest’anno la borsa
di studio della SMF per il miglior quartetto e il primo premio all’XI Concorso Internazionale
di Esecuzione Musicale “Città di Airola".

BOTTINI DELL’OLIO
ore 20:15 e 21.30
Le Stanze dei Libri
Un anziano custode, conduce un gruppo di persone all’interno di una Biblioteca. Il custode 
racconta come è stato edificato quel luogo, a cosa serviva un tempo e a cosa serve 
adesso. Parlerà di libri scritti da autori Livornesi, come Sabatino Lopez, Athos Setti, Carlo 
Bini. Il nome di questi autori campeggia sulle targhe poste all’ingresso di molte strade 
cittadine, ma i livornesi non sanno chi fossero questi personaggi e tantomeno che libri 
hanno scritto; magicamente però, quando il custode prenderà in mano un libro e comincerà
a leggerne alcune righe, si materializzeranno alcuni dei personaggi del libro, che rivivranno,



per alcuni minuti, il romanzo della loro vita. Lo stesso accadrà per le opere di altri autori, 
alcuni dei quali ho già citato.  
Lo spettacolo si pone gli stessi obiettivi de “Le Stanze Livornesi”: divulgare la conoscenza 
di fatti e personaggi della Storia e della Cultura della nostra città. Quando abbiamo 
realizzato questo tipo di spettacolo nel museo di Villa Mimbelli lo abbiamo chiamato: “Le 
stanze del Museo”. Nel caso attuale lo chiameremo: “Le stanze dei libri”. 
Con Emanuele Barresi, Alessia Cespuglio, Claudio Marmugi, Claudio Monteleone, Stefano 
Santomauro. Regia di Emanuele Barresi; Costumi Adelia Apostolico, Trucco Paola 
Gattabrusi, Foto di scena Domenico Cascio, Realizzazione costumi, Costumeria Capricci
Biglietto € 10 – ridotto € 8 (over 70 e tessera soci Compagnia degli Onesti ) 
Info e prenotazioni : 3498169659 anche con sms indicando giorno, orario spettacolo, nome 
e numero di biglietti

SCALI DELLE BARCHETTE
Corali cittadine
ore  21.30 Associazione Corale Polifonica Guido Monaco

Il Coro Polifonico “Guido Monaco”, fondato nel 1900, riunisce attualmente circa 40 membri.
Il coro ha sempre svolto una intensa attività concertistica, anche in ambito nazionale. Ha
partecipato  a  Rassegne  Polifoniche  e  Concorsi  Polifonici  in  varie  località  riscuotendo
sempre notevole approvazione da parte del pubblico e della critica. Il  concerto prevede,
oltre alla Corale, il pianista e le seguenti voci soliste: Ilaria Casai soprano, Simone Nicola
Mugnaini tenore, pianoforte Andrea Tobia direttore Diego Terreni 
Musiche di Verdi, Donizetti, Bellini, Mascagni

MERCATO CENTRALE 

ore 21
Il Bocca TV – Show cooking
Cucina toscana (e non solo) variopinta in vernacolo livornese.
di e con Simone De Vanni e Andrea Giovannini
La ricetta del giorno: Grandinina sui Piselli
La grandinina è un tipo di pasta piccola, ideale per le minestre e per farla mangiare ai 
bambini. Questa ricetta antichissima è nata appunto perché anche i più piccoli mangiassero
i legumi, cucinati in un soffritto delizioso da lasciare senza parole. Anche in questo caso la 
ricetta è molto semplice perché attinge direttamente dall’originale antica, quando le risorse 
erano molto limitate.
La grandinina è un piatto adatto a tutti, grandi e piccini, dagli ingredienti buoni e genuini.
Ecco  infine  la  filastrocca  che  tante  nonne  raccontavano  ai  nipoti,  molto  tempo  fa,  a
proposito di questa squisita pietanza, ovviamente con la coloritura di linguaggio che è tipica
livornese:

https://www.youtube.com/watch?v=kbT1KMscAko


I ragazzi “io sagrato” delle scole alimentari 
se ne vanno pari pari, 
dar tegame di su’ mà, che   ’aspetta alla finestra, 
per buttare la minestra: 
grandinina sui piselli, 
piace tanto a quei monelli
ma a tavola un si va 
finché un torna il beccaccio di su’ pà.

FORTEZZA VECCHIA
Quadratura dei Pisani  

ore 19 - Welcome on sofà conducono Alessia Cespuglio e Stefano Santomauro

ore 20,15 Presentazione del libro di Ugo  Russo “Quanto erano belli gli anni Sessanta”

Ognuno di noi (specie chi in età avanzata) ha eletto un particolare momento della propria 
vita come il migliore tra quelli vissuti. Ugo Russo, storica voce di "Tutto il calcio minuto per 
minuto" e giornalista con 52 primavere di carriera alle spalle, ha scelto senza dubbio alcuno
gli anni '60 e negli accostamenti fatti nel suo nuovo libro con l'epoca attuale dimostra con 
aneddoti (molti inediti), racconti e situazioni quanto fosse da preferire quel tempo andato in 
tutte le argomentazioni, e non solo di carattere sportivo. Pur non avendo tutto quello che si 
possiede ora c'erano beni più grandi: i valori, l'amicizia vera, il rispetto, il culto della 
famiglia, una scuola e una sanità su cui contare, persino la genuinità di ciò che si 
mangiava. Prefazioni di Don Backy, Mazzinghi, Mazzola e Romeo.

ore 22 - Italia USA 20 20
Sergio Brunetti piano - Aurora Cosimo Loffredo voce

LARGO STROZZI 
Spazio Blues Palco “Manlio Pepe” ore 21.30 
Da Vinci Street 
Da Vinci Street è un progetto nato con l’intento di proporre dal vivo, i più grandi successi 
Soul & dance-pop di sempre. All'interno di molti brani del repertorio, sono presenti 
arrangiamenti di chitarra, dal sapore decisamente Rock Blues, che danno un tocco 
particolare al sound. 
Barbara Pitti - Voce Riccardo Vernaccini - Chitarra & Voce Rossano Natali – Batteria
Giuseppe Frusoni -Tastiera Marco Schiavetti – Basso

FORTEZZA NUOVA – Falsabraga

Palco “Mirco Pacini”   

Effetto Live



ore 21 Eclettica

Gli Eclettica sono cinque ragazzi livornesi: Massimiliano (voce e chitarra), Alessandro (voce
e tastere), Andrea (basso),  Andrea (batteria) e Gianluca (chitarra) . Il  gruppo dopo vari
cambi di formazione raggiunge la sua stabilità nel 2009, tra i componenti si crea un ottimo
feeling, la voglia di dire la propria cresce ed è così che iniziano a comporre canzoni proprie,
scegliendo di scrivere i pezzi in italiano ma rifacendosi sempre ai grandi gruppi rock di tutti i
tempi. Partecipano a "SanremoRock", “Rock Targato Italia”, “Un giorno insieme, Augusto
Daolio”,  “Emergenza  rock”,  “Campanile  Rock”,  “Suoni  nella  notte”,  “Lucca  Summer
Giovani”, “Trimi’s Festival”, “Keller’s platz rock contest”, “Premio musicale Città di Livorno”.
All’attivo  gli  Eclettica  hanno  3  EP  interamente  autoprodotti,  alcuni  videoclip  e  la
partecipazione a trasmissioni televisive e radiofoniche. Attualmente la band è impegnata
nella registarazione dei pezzi che formeranno il nuovo disco in uscita a fine 2019. Alcuni
singoli come "Assenza '54" e "Paradiso e Libertà" sono già ascoltabili su Spotify.

ore 22  Ginevra Perullo

Ginevra Perullo nasce 20 anni fa a Livorno.Il suo percorso artistico inizia all'età di 15 anni,
frequentando le prime accademie di canto. Con il tempo ha partecipato a molti concorsi
canori fra i quali "Discanto" e "Pegaso Star", dove in quest'ultimo si è aggiudicata la vittoria
con il brano inedito "Un nuovo sole". Nel suo repertorio sono presenti  canzoni delle più
famose interpreti della storia della musica italiana, fra le quali Mina e Anna Oxa,  ma con un
occhio di riguardo anche al presente (Giorgia, Laura Pausini, Simona Molinari, Annalisa).
Ultimamente si sta dedicando ad un progetto di musica inedita.

ore 23 Cochlea

I Cochlea sono un duo alternative rock/dream pop dalla Versilia, formato da Brunilde Galeotti (voce, 
tastiere, sequencer) e Daniele Busatti Bei (chitarra). Le influenze del progetto sono molteplici e 
spaziano dal trip hop all'elettronica, dalla new wave all'art pop, alla ricerca di una rivisitazione 
personale, eterea e oscura, della forma canzone. Il loro suono fonde gli scenari psichedelici e 
avvolgenti della chitarra densamente effettata e delle aperture liriche della voce con la cupezza della 
sezione ritmica di basso synth e beats elettronici, in un'atmosfera onirica, liquida, cangiante. Dopo il 
primo album del 2015, "Inverni", interamente autoprodotto, nel 2018 è uscito "La Vita Invisibile", 
prodotto da Marco Ribecai degli Studi Magnitudo. Sempre nel 2018 hanno suonato sul Red Bull 
Tour Bus all'interno del Big Bang Music Fest e hanno vinto il Red Contest di Lari. Attualmente sono 
a lavoro su nuovo materiale.

TEATRO “ENZINA CONTE” 
ore 21.30
presso il Centro Culturale Vertigo
Direzione Artistica Marco Conte      

Rassegna di Vernacolo toscano
Compagnia “La combriccola” Lucca 
Mammamia...questa tennologia!  di Marco Nicolosi
regia Marco Nicolosi
Marco Nicolosi torna con una nuova commedia ambientata ai giorni nostri, “Duemilasedici,
una casa come tante…”  così recita l’inizio di questo nuovo lavoro, un ritratto grottesco
della società in cui viviamo con tutti i suoi eccessi e le sue contraddizioni, così una famiglia
“come tante”, viene presa in esame dall’autore, che con leggerezza e ironia non mancherà



di regalarci spunti di riflessione, accendendo i riflettori sulle molte problematiche moderne
ed in particolare sull’uso sfrenato della tecnologia…                   

 PIAZZA DEI DOMENICANI 
Villaggio delle Associazioni a cura della Consulta Comunale

ore 22.45 - a cura della Venerabile Confraternita di Misericordia di Antignano. 
Dimostrazione di nozioni di primo soccorso pediatrico e per adulti e sensibilizzazione al 
volontariato

VENERDI 2 AGOSTO

PIAZZA DEL LUOGO PIO

ore 20.30 - Presentazione A.S. Livorno Calcio
Presentazione ai tifosi della nuova formazione del Livorno Calcio

ore 22 - Welcome on Stage
Il salotto di Effetto Venezia con il comico Stefano Santomauro e l'attrice Alessia Cespuglio.

ore 22.30
Killer Queen Queen Tribute Band

Premessa molto importante: i Queen sono e saranno sempre inimitabili – così si presenta la tribute
band -  ma da 24 anni  portiamo in  giro  il  nostro tributo cercando di  trasmettere  al  pubblico  la
passione e la voglia di suonare proprio quei brani. Noi abbiamo sempre pensato che non si debba
cercare un’unità di  misura legata alla somiglianza fisica, all’abbigliamento identico, ai  movimenti
studiati e a tutto ciò che rende una semplice imitazione fine a se stessa. Pensiamo che il modo
migliore  per  tributare  un  artista  sia  quello  di  incarnarne  lo  spirito,  cercando  di  interpretarne  il
pensiero, di esprimerne il feeling e di infonderne al pubblico la vera natura artistica, attraverso la
spontaneità, la grinta e la voglia di suonare proprio quei pezzi. Il risultato deve essere un sincero e
sentito omaggio al gruppo più emozionante di tutti i tempi.

PALAZZO HUIGHENS   

Venerdi 2 agosto, ore 21.30 - Gabriele Baldocci pianoforte 
     in Omaggio ai Queen

Gabriele  Baldocci,  pianista  e  direttore  d’orchestra  livornese,  è  docente  presso  il  Trinity  Laban
Conservatoire  of  Music  di  Londra.  E’ risultato  vincitore  di  importanti  concorsi  pianistici  come il
Casagrande di  Terni  ed  il  Concorso Martha Argerich  di  Buenos Aires  ed ha tenuto  concerti  in
prestigiosi centri musicali come la Tonhalle di Zurigo, il Parco della Musica di Roma, il Teatro Colon
di Buenos Aires, la Ceramic Crystal Hall di Seoul, la Sala Verdi di Milano, il Teatro Ghione a Roma,
il Teatro Rossetti di Trieste, il Teatro Ponchielli di Cremona, la Parnassos Hall di Atene, il Teatro



Lirico di Cagliari, il Poisson Rouge di New York e moltissimi altri. Baldocci è regolarmente invitato a
partecipare ad importanti festival musicali come il Progetto Martha Argerich di Lugano, il Vendsyssel
Festival in Danimarca, il  Martha Argerich Festival di Buenos Aires, il  Bologna Festival, il  festival
Pietrasanta in Concerto e l’International Beethoven Festival di Chicago. Ha inciso, con il violinista
Marco Fornaciari, l’integrale delle pere di Nino Rota per pianoforte e violino e pianoforte e viola per
ARTS, le opere complete per due pianoforti di Michael Glenn Williams per Stradivarius insieme ad
Enrico Pompili e sta attualmente terminando per Dynamic l’integrale delle Sinfonie di Beethoven
trascritte da Liszt per pianoforte solo. Nel 2013 è stata pubblicata l’incisione live di un suo concerto
in duo pianistico insieme a Martha Argerich. Le sue esecuzioni sono regolarmente trasmesse dalle
TV e dalle  radio di  tutto il  mondo ed il  canale “Sky Classica” gli  ha dedicato un documentario
monografico.  Baldocci è Ambasciatore ufficiale del Martha Argerich Presents Project e si esibisce
spesso in varie formazioni cameristiche. Da molti anni suona in duo con Martha Argerich è forma
duo stabile con il pianista argentine Daniel Rivera. E’ spesso invitato a partecipare come membro
della giuria in importanti concorsi pianistici. 
Molto attivo nel  campo dell’insegnamento,  è regolarmente  invitato a tenere Masterclass presso
importanti  università  come la  Daejin  University in  Corea,  Pacific  Lutheran University di  Seattle,
Grand Valley State University  in  Michigan,  Elmira  College di  New York,  University of  Southern
Mississippi  ed è  docente  presso il  Conservatorio  di  Musica  di  Potenza.  Molti  suoi  allievi  sono
risultati vincitori di importanti concorsi pianistici internazionali. 
Gabriele vive a Londra con la sua famiglia e, oltre all’attività musicale, porta avanti quella di
cineasta.
 

BOTTINI DELL’OLIO
ore 20:15 e 21.30
Le Stanze dei Libri
Un anziano custode, conduce un gruppo di persone all’interno di una Biblioteca. Il custode 
racconta come è stato edificato quel luogo, a cosa serviva un tempo e a cosa serve 
adesso. Parlerà di libri scritti da autori Livornesi, come Sabatino Lopez, Athos Setti, Carlo 
Bini. Il nome di questi autori campeggia sulle targhe poste all’ingresso di molte strade 
cittadine, ma i livornesi non sanno chi fossero questi personaggi e tantomeno che libri 
hanno scritto; magicamente però, quando il custode prenderà in mano un libro e comincerà
a leggerne alcune righe, si materializzeranno alcuni dei personaggi del libro, che rivivranno,
per alcuni minuti, il romanzo della loro vita. Lo stesso accadrà per le opere di altri autori, 
alcuni dei quali ho già citato.  
Lo spettacolo si pone gli stessi obiettivi de “Le Stanze Livornesi”: divulgare la conoscenza 
di fatti e personaggi della Storia e della Cultura della nostra città. Quando abbiamo 
realizzato questo tipo di spettacolo nel museo di Villa Mimbelli lo abbiamo chiamato: “Le 
stanze del Museo”. Nel caso attuale lo chiameremo: “Le stanze dei libri”. 
Con Emanuele Barresi, Alessia Cespuglio, Claudio Marmugi, Claudio Monteleone, Stefano 
Santomauro. Regia di Emanuele Barresi; Costumi Adelia Apostolico, Trucco Paola 
Gattabrusi, Foto di scena Domenico Cascio, Realizzazione costumi, Costumeria Capricci
Biglietto € 10 – ridotto € 8 (over 70 e tessera soci Compagnia degli Onesti ) 
Info e prenotazioni: 3498169659 anche con sms indicando giorno, orario spettacolo, nome 
e numero di biglietti

SCALI DELLE BARCHETTE

Corali cittadine



ore 21,30 Corale Mascagni 
La Corale Pietro Mascagni nasce nel 1877 dalla fusione di due corali preesistenti nacque 
con il nome di "Costanza e Concordia" Tenne a battesimo la prima di Cavalleria Rusticana 
a Livorno e per anni ha rappresentato la città in concorsi corali nazionali, in trasmissioni 
radiofoniche e concerti. Nel 1945, con la morte di Pietro Mascagni, ne assunse il nome, 
proseguendo la propria opera di divulgazione della musica Lirica e Sacra, nonché popolare.
Con la sua storia di ben 142 anni è la corale lirica amatoriale più longeva d'Italia.

ore 22,10 Accademia Vocale Città di Livorno
Diretto  dal  M°  Laura  Brioli,  il  coro  si  esibisce,  sempre  accompagnato  da  musicisti
professionisti, in programmi a tema di alto livello culturale. Stasera si esibiranno, oltre alla
Corale, Leon de la Guardia tenore, Raffaella Marongiu soprano, Barbara Marchetti soprano,
Ughetta  Bertini  contralto,  al  pianoforte M°  Scilla  Lenzi  su  musiche  di W.A.Mozart,
G.Rossini, G. Bizet, G.Verdi, G. Puccini, P. Mascagni.

MERCATO CENTRALE 

ore 21
Il Bocca TV – Show cooking
Cucina toscana (e non solo) variopinta in vernacolo livornese.
di e con Simone De Vanni e Andrea Giovannini
La ricetta del giorno: Pasta al Favollo
Le penne al  favollo sono un primo piatto  tipico livornese molto apprezzato da chi  ama
gustare le specialità di scoglio. Il granchio dalle grandi chele abita le coste labroniche e non
è  difficile  scorgerne  qualcuno  durante  un  bagno  in  mare  o  perfino  sugli  scogli.  Una
particolarità dell’Eriphia verrucosa, nome scientifico del granchio favollo, è infatti quella di
stare prevalentemente negli anfratti rocciosi che durante l’alta marea sono sommersi dalle
acque,  mentre durante le  basse maree restano all’asciutto,  consentendo ai  bagnanti  di
scorgere i crostacei dal dorso bruno-rosso.
Una curiosità: l’atteggiamento dei favolli che sembrano mettersi in mostra sugli scogli con le
loro  chele  gigantesche,  li  fa  paragonare  nel  gergo  livornese  a  quelle  persone  che  si
pavoneggiano per il fisico muscoloso. A tal proposito il gruppo musicale livornese, I Licaoni,
ha scritto anche una canzone ironica: Il ballo del favollo.

FORTEZZA VECCHIA
Quadratura dei Pisani  

ore 19 - Welcome on Sofà conducono Alessia Cespuglio e Stefano Santomauro

ore 22 - Di Liberti & Fiends Jazz-Soft pop

ore 00.15 - Studio 2, L’estate italiana - Dj set fino a tarda notte

Palco della Cisterna 



ore 21 - Gaber - Guccini. Onestà e coraggio 
Incontro con Teresa Guccini, figlia del cantautore e Paolo Dalbon Presidente della 
Fondazione Giorgio Gaber

LARGO STROZZI 
Spazio Blues Palco “Manlio Pepe” ore 21.30 
Frankie's R'n'R Orchestra
Una band figlia delle sessioni notturne del giovedì rock'n'roll a Frankie Pub si esibirà in una 
scaletta di brani pescati tra i classici della storia del rock dagli anni '50 in avanti, progetto 
promosso dalla sfrenata passione del cantante chitarrista Stefano Dentone supportato da 
validi musicisti livornesi come, Antonio Tuguitars Ghezzani, Francesco 'Blues' Luongo, 
Marco Fontana, Alessandro Quaglierini, Enrico Lucarelli, Luca Valdambrini, Filippo Pippo 
Meloni.

FORTEZZA NUOVA – Falsabraga
Palco “Mirco Pacini”   

Effetto Live
ore 21,30  H2O di Palude

Gli H2O di Palude fanno rap da circa 6 anni, rifacendosi ad un suono classico e non alla
moda del  momento,  nell'ultimo progetto  ci  sono riferimenti  anche alla città di  Livorno e
facendo capire, che come ovunque, anche in questa città non è tutto rosa e fiori.

ore 22 Stone Garden

Gli Stone Garden nascono nel 2013 da musicisti di lungo corso (età media 40 anni) che
dopo esperienze musicali  sul  territorio,  decidono di unirsi  con l'intento di  ricreare quelle
atmosfere che c'erano alle  feste negli  anni  '90.  Non è la  classica Cover  Band,  ma un

omaggio principalmente alle Band di Seattle e al Grunge/Rock I brani proposti spaziano dai

Pearl Jam ai Sound Garden. Dagli Stone Temple Pilot ai Foo Fighters. Dalla fondazione
hanno suonato in vari locali della provincia Fiorentina/Pratese (ad es NOF, ALCHEMIST,
EXENZIA ecce ecc) ed in festival come il Mugello Speed Sound di Scarperia

ore 23 Leave Behind 

Leave Behind è una band formatasi il 29 Agosto 2014 ed è composta da quattro elementi: 
Marco Pettorali (chitarra e voce), Filippo “Pippo” Fiorentini (chitarra, cori), Francesco Neri 
(basso, cori) e Matteo Pettorali (batteria, cori). Al repertorio che comprende i “miti” del punk 
americano anni la band aggiunge i propri inediti dei quali i primi cinque sono raccolti nel 
loro primo lavoro in studio, l’EP “Five Bad Intentions”, pubblicato nel 2016. Nel 2018 esce 
l’album “Around the Man”, una raccolta di 9 inediti, che spaziano fra molti temi: l’amore 
adolescenziale, il cambiamento interiore comportato dalla crescita, la ricerca di un posto in 
una società sempre più oppressiva, tutto in una miscela unica di Punk Rock, Alternative 
Rock e Pop che le rende orecchiabili e cariche di significato. La band, sin dalla sua 
formazione, ha partecipato a numerosi eventi, serate e contest, tra cui spiccano il secondo 
premio all’edizione 2016 del Premio Fisoni e il terzo posto al contest StarStage 2017 di 
Livorno (con il comico Paolo Ruffini presidente di giuria).



e inoltre ore 24 Lola & the Workaholis
Se si guardasse dall’alto il fosso che circonda la Fortezza Nuova di Livorno si vedrebbe 
vagamente l’immagine di un cuore, infatti è proprio da lì che nasciamo, sonorità provenienti 
da mondi culturali differenti che si interfacciano in uno dei quartieri più antichi di Livorno che
ieri come oggi vede passare volti di ogni forma e colore. Il gruppo nasce dall’esigenza di 
formare un orchestrina Dub; dapprima infatti Giancarlo e Roly, le vere anime Dub del 
gruppo, chiamano Aurora per coinvolgerla in questo progetto musicale, che tuttavia dopo il 
cambio di varie pelli e componenti che si sono susseguiti nel corso del primo anno, hanno 
dato vita all’attuale progetto. In genere soprattutto nei mesi estivi proviamo a porte aperte il 
martedì ed il giovedì, e ci piace avere ospiti nella nostra cantina - sala prove in Scali delle 
cantine.

TEATRO “ENZINA CONTE” 
ore 21.30 presso il Centro Culturale Vertigo
Direzione Artistica Marco Conte      

Rassegna di Vernacolo toscano
Compagnia “Il Grillo” di Firenze
Ossibuchi e Palle d’oro di Silvano Nelli 
regia Raul Bulgherini

“Che gente questo basso ceto vero dico io, che gente”, chi non ricorda tra i toscani di una certa età l’esilarante
slogan  di  donna  Alvara,  uno  dei  più  riusciti  personaggi  usciti  dalla  trasmissione  radiofonico  “  Il  Grillo
Canterino?” Fra i suoi personaggi caricaturali, dell’autore Silvano Nelli, che per circa vent’anni hanno divertito
prendendo di  mira  alcuni  vizi  e  difetti  della  società  fiorentina,  donna Alvara  Girelli  Bucalossi  (cavallo  di
battaglia di Wanda Pasquini), è stato forse quello che è maggiormente rimasto impresso nella memoria di
molti affezionati ascoltatori.  La compagnia Il Grillo ha messo in scena, questa brillante commedia piena di
vera  e  sana  comicità  La  commedia  verte  sulle  manie  aristocratiche  di  questa  ignorante  macellaia  che,
conquistato un notevole benessere economico, vorrebbe rifiutare le proprie umili origini adottando uno stile di
vita il più elegante e aristocratico possibile. Intorno alla protagonista si alternano sulla scena simpaticissimi e
buffi personaggi macchiettistici, ognuno con un proprio tic, una propria mania, da generare così un vero effetto
umoristico.

PIAZZA DEI DOMENICANI 
Villaggio delle Associazioni a cura della Consulta Comunale

ore 19 - 20.30 L'  Associazione Diecidicembre-Arciragazzi Livorno propone un Laboratorio
ludico/educativo dal titolo "Giocando, si imparano e sperimentano i Diritti”. Sono invitati a
partecipare tutti i bambini e le bambine compresi fra i 5 e i 14 anni e la partecipazione è
gratuita. In contemporanea con il laboratorio per i Bambini e le bambine viene realizzato
"Incontrandoci"  un  workshop  sulla  educazione  ai  diritti  rivolto  agli  adulti.  

ore 21 PM OPEN STAGE
Ancora una volta, gli "Open Stage" di Percorsi Musicali si spostano al di fuori dell'area live
di via delle Sorgenti, per partecipare a uno degli eventi clou dell'estate labronica: gli 
studenti di #Percorsi_School proporranno le loro migliori performance in duo, trio, "solo" di
cover e alcune composizioni proprie nella suggestiva cornice di Piazza dei Domenicani, 



che vedrà il service di Percorsi Musicali all'opera per tutto il corso della manifestazione. Vi
aspettiamo con "effetti" speciali!

ore 22.45 – A cura delle associazioni Fiofa e Spazio d'Autore. Un evento per incentivare la 
nuova canzone d'autore. Sul palco 8/10 tra cantautori new generation che propongono un 
loro brano ed interpreti emergenti. Presenta e chiude la serata il trio Le Soprano.

SABATO 3 AGOSTO  
 

PIAZZA DEL LUOGO PIO

ore 22 - Welcome on Stage
Il salotto di Effetto Venezia con il comico Stefano Santomauro e l'attrice Alessia Cespuglio.

Sabato 3 agosto, ore 22.30 - Enrico Nigiotti in concerto
Enrico Nigiotti, classe ‘87, è un cantautore livornese. Affiancato dalla storica manager Adele Di Palma 
(Fabrizio De André, Ivano Fossati, Gianna Nannini e molti altri), Nigiotti compone due brani per il film “La 
pazza gioia” per il regista pluripremiato Paolo Virzì e nel 2017 partecipa alle selezioni dell’undicesima edizione
di X Factor alle quali si presenta con “L’amore è”, che conquista il disco di platino. I testi e la musica di Enrico 
hanno emozionato anche artisti di calibro internazionale con i quali sono nate diverse collaborazioni. Nel 2015
il cantautore livornese apre le date italiane del “Big Love Tour” dei Simply Red, mentre nel 2018 apre il 
concerto al Circo Massimo di Roma di Laura Pausini, per cui ha firmato il brano “Le due finestre”, contenuto 
nel nuovo disco “Fatti sentire”, che ha trionfato ai Latin Grammy Awards. Nello stesso periodo scrive per Eros 
Ramazzotti il brano “Ho bisogno di te”, in settembre pubblica il suo nuovo album “Cenerentola”, anticipato dal 
brano “Complici” in duetto con Gianna Nannini, che diventata subito una hit radiofonica. In scaletta i brani 
dell’edizione speciale di “Cenerentola e altre storie…”. Sul palco Enrico Nigiotti sarà accompagnato da Andrea
Torresani direzione musicale, basso/contrabasso, Andrea Polidori batteria, Mattia Tedesco chitarre elettriche e
acustiche e Fabiano Pagnozzi tastiere e piano.

PALAZZO HUIGHENS   

Sabato 3 agosto, ore 21.30 - Tutta un'altra Musica! 
                                               Fare, pensare e crescere in musica oggi nella scuola pubblica
                                               Concerto/lezione a cura degli studenti del Liceo Musicale



BOTTINI DELL’OLIO
ore 20:15 e 21.30
Le Stanze dei Libri
Un anziano custode, conduce un gruppo di persone all’interno di una Biblioteca. Il custode 
racconta come è stato edificato quel luogo, a cosa serviva un tempo e a cosa serve 
adesso. Parlerà di libri scritti da autori Livornesi, come Sabatino Lopez, Athos Setti, Carlo 
Bini. Il nome di questi autori campeggia sulle targhe poste all’ingresso di molte strade 
cittadine, ma i livornesi non sanno chi fossero questi personaggi e tantomeno che libri 
hanno scritto; magicamente però, quando il custode prenderà in mano un libro e comincerà
a leggerne alcune righe, si materializzeranno alcuni dei personaggi del libro, che rivivranno,
per alcuni minuti, il romanzo della loro vita. Lo stesso accadrà per le opere di altri autori, 
alcuni dei quali ho già citato.  
Lo spettacolo si pone gli stessi obiettivi de “Le Stanze Livornesi”: divulgare la conoscenza 
di fatti e personaggi della Storia e della Cultura della nostra città. Quando abbiamo 
realizzato questo tipo di spettacolo nel museo di Villa Mimbelli lo abbiamo chiamato: “Le 
stanze del Museo”. Nel caso attuale lo chiameremo: “Le stanze dei libri”. 
Con Emanuele Barresi, Alessia Cespuglio, Claudio Marmugi, Claudio Monteleone, Stefano 
Santomauro. Regia di Emanuele Barresi; Costumi Adelia Apostolico, Trucco Paola 
Gattabrusi, Foto di scena Domenico Cascio, Realizzazione costumi, Costumeria Capricci
Biglietto € 10 – ridotto € 8 (over 70 e tessera soci Compagnia degli Onesti ) 
Info e prenotazioni : 3498169659 anche con sms indicando giorno, orario spettacolo, nome 
e numero di biglietti

SCALI DELLE BARCHETTE

Corali cittadine

ore 21,30 The Joyful Gospel Ensemble
The Joyful Gospel Ensemble”, diretti da Riccardo Pagni, con i suoi 50 coristi e i suoi 
cantanti solisti, si esibisce in uno spettacolo di grande forza e carica emotiva che coinvolge 
gli spettatori.
I  Joyful  hanno collaborato con i più importanti protagonisti  della musica gospel in Italia,
come Nehemiah H. Brown, Cheryl Porter, Joyce Yuille, Sybil Smooth, Jeff  Jones e, nel
2018, con Matteo Becucci e Bobo Rondelli.  Il gruppo ha all’attivo oltre 200 concerti in tutta
Italia e all’estero e la pubblicazione, negli anni passati, di 6 Compact Disc, di cui l’ultimo,
“Let’s Sing!” è uscito a Dicembre scorso, Tantissimi i progetti legati alla solidarietà, fra cui il
Dvd “…per Livorno”, realizzato e finanziato dai Joyful con il ricavo totalmente versato sul
“Fondo  di  Solidarietà  Alluvione  Livorno”.   E  proprio  in  queste  settimane  i  Joyful,  in
collaborazione con “Vite” (Volontariato Italiano Trapiantati Epatici) ed Aircs (Associazione
Italiana Ricerca Colangite Sclerosante), stanno portando a termine un progetto sul tema
della donazione di organi, che uscirà prossimamente.

MERCATO CENTRALE 



ore 21
Il Bocca TV – Show cooking
Cucina toscana (e non solo) variopinta in vernacolo livornese.
di e con Simone De Vanni e Andrea Giovannini
La ricetta del giorno: Cozze Ripiene
Ricetta  antica che ha subito  variazioni  nel  corso del  tempo, le  cozze ripiene dapprima
venivano preparate  con il  lesso avanzato,  in  seguito,  lo  si  è sostituito  con il  macinato,
diventando un po’ più un lusso. A Livorno piace unire sapori di mare e di terra e questa
ricetta ne è l’esempio: alle cozze – che dai livornesi vengono chiamati datteri -, si aggiunge
il ripieno di carne, e lo si fa cuocere nella salsa.
Anche  in  questo  caso,  l’unica  difficoltà  può  essere  data dall’apertura  delle  conchiglie,
tuttavia il Bocca spiega come fare senza rischi e senza perdere troppo tempo, proponendo
anche un modo per  mantenerle  ben salde qualora si  fossero staccate le  due parti  del
guscio.
Le  cozze  ripiene  sono  un  modo  alternativo  per  gustare  i  datteri,  in  questa  appetitosa
variante, tipica da preparare.

FORTEZZA VECCHIA
Quadratura dei Pisani  

ore 19 - Welcome on sofà conducono Alessia Cespuglio e Stefano Santomauro

ore 22 - Miss Livorno 2019 tappa del concorso di Bellezza 

ore 0:15 Positivo Dj Set fino a tarda notte 

Palco della Cisterna 

Sabato 3 agosto, ore 21
Valore nutrizionale dei piatti antichi livornesi
conferenza con il dottor Ciro Vestita dietologo e fitoterapeuta

LARGO STROZZI 
Spazio Blues Palco “Manlio Pepe” ore 21
Dinosauri del Blues
Propongono un blues che può andare dal blues rurale del Delta al Chicago Blues fino al
Jump blues a allo swing tipico degli anni 50, Alex J. Corsi chitarra & voce, Claudio Pepe
chitarra & voce, Andrea "pastaman" Conforti batteria, "sir" David Paoli basso. Il gruppo è
l'espressione, mutata e consolidata negli anni, di un più ampio movimento di riscoperta e
valorizzazione della musica afroamericana, dal Blues rurale al free Jazz, Ma soprattutto del
BLUES in ogni  sua sfaccettatura, un movimento denominato appunto DINOSAURI DEL

https://www.youtube.com/watch?v=a5YBjN0h3-g


BLUES composto da musicisti e appassionati e incentrato sulle famose "jam blues" che si
tengono ormai  da più  di  quindici  anni  ininterrottamente in  vari  locali  della  "west  coast"
toscana

ore 22.30 Mimmo Mollica Band 
Chicago Blues Labronico di eccezione Band formatasi nel 2006 con brani di Little Walter e
Muddy Waters, Giacomo Vespignani Chitarra, Mimmo Mollica Armonica, Sabina Dal Canto
Basso, Mario Ginesi Batteria.
Un solido quartetto con ,Mimmo Mollica all'armonica, classe 54, stimato uno dei migliori
armonicisti in Italia e citato nell'enciclopedia del Blues (Arcana Editrice) con partecipazioni
in festival Blues fin dalla fine degli anni '70 che lo portano ad essere esponente di spicco
del Blues italiano, Giacomo Vespignani classe '66 chitarrista e cantante livornese da oltre
20 anni con esperienze nel live insieme a professionisti  della scena blues toscano. Dal
Canto Livornese classe '70 ha frequentato la scuola Jazz di  Siena da anni  dedicata al
Chicago Blues si è affermata nel contesto labronico come una delle poche donne di talento
con  esperienze  swing/blues  dal  classico  timbro  Dixon  style,  Mario  Ginesi  alla  Batteria
affermata  rivelazione Lucchese che collabora  con Giacomo e  Mimmo da oltre  10  anni
ricercatissimo anche per il suo stile blues, ha partecipazioni con molti artisti di rilevo.

      

FORTEZZA NUOVA – Falsabraga
Palco “Mirco Pacini”   

Effetto Live

ore 21  Libero Ozio

Libero  Ozio  si  formano  nel  2015  a  Viareggio  (Lu).  Dopo  qualche  cambiamento  di
formazione, raggiungono nel  2017 quella attuale che vede Tommaso Bianchi  alla voce,
Andrea Mei alle chitarre, Marco Bertolucci al basso, Dalia Palmerini alla batteria ed Andrea
Milano alle tastiere e al sax. La
band crea il  proprio  sound rifacendosi  al  cantautorato  italiano degli  anni  Settanta,  con
sfumature
rock e sonorità provenienti dall'underground italiano contemporaneo.
L'8 Marzo 2018 esce il loro primo album “una sintesi di cose non indispensabili”. La band
suona in
lungo e in largo nei territori lucchesi e versiliesi, aprendo concerti a vari artisti, tra i quali:
Tommaso
Novi  (Gatti  Mézzi),  I  Matti  delle Giuncaie e Lucio Loeni.  Nel  2019 sono tra le 11 band
selezionate
per le audizioni di Musicultura 2019, festival nazionale della canzone d'autore

ore 22 Le Figliole

"Nostra patria è il mondo intero, nostra legge la libertà" 
Il progetto delle Figliole nasce tra amiche durante le ultime note di un Cantarmaggio. La
passione  che  le  accomuna per  la  musica  popolare,  la  curiosità  di  scoprire,  conoscere
nuove tradizioni e la voglia di cantare e raccontare le loro storie le hanno spinto ad iniziare
questo percorso che vede protagonista la musica proveniente da tutto il mondo. Testi, suoni
e  ritmi  diversi  ma che  parlano  nella  lingua  comune delle  emozioni  e  delle  esperienze



quotidiane. Canti che raccontano il  cammino della nostra storia e in cui tutti  si possono
riconoscere.

ore 23 Five Live

I Five Live sono un gruppo vocale composto da cinque giovani talenti livornesi: Caterina
Barsotti, Carolina Longone, Valentina Nieri, Filippo Sassano e Antonio Siani.
Le loro strade si incrociano nel 2010 al Teatro Goldoni di Livorno, dove scoprono la loro
passione per il  musical e muovono i  primi  passi nel  mondo dell'arte e dello spettacolo,
affinando le loro attitudini al canto, alla recitazione e alla danza.
Questo bagaglio  di  esperienze ha dato  al  loro stile  una impronta unica,  che da vita  a
performance sorprendenti,  ricche di  intrecci  musicali  e  vocali  divertenti  ed emozionanti.

TEATRO “ENZINA CONTE” 
ore 21.30 presso il Centro Culturale Vertigo
Direzione Artistica Marco Conte      

Rassegna di Vernacolo toscano
Compagnia “Del Polvarone” di Arezzo
E’ Natale... non badare di Roberta Sodi
regia Roberta Sodi
E’ Natale in casa Caporali!  Il Nanni e la Pietrina sono i due vecchi di casa, sempre pronti a battibeccarsi fra
loro. Il genero Damiano, bersaglio preferito della suocera che mette bocca su tutto, prepara il tradizionale
Presepe, criticato anche dalla moglie Ersilia, che si affanna a preparare il grande pranzo di Natale per tutti i
parenti. Un frenetico via vai di familiari e vicini di casa scalda gli animi e gli umori della vigilia. Poi finalmente il
giorno di Natale … pace e serenità!!!  Ma la tregua è di breve durata. Con l’arrivo di figli, nuore e cognate
riaffiorano vecchi rancori e gelosie mai sopite, si scalda l’atmosfera, si accendono gli animi fino all’imprevisto
colpo di scena finale.

CENTRO PER LA PACE

Bande cittadine
ore 21
Banda Città di Livorno
La Banda Città di Livorno è la banda “storica” di Livorno, rifondata nel 1977 da Comune di 
Livorno, Provincia e Istituto Musicale “P. Mascagni” (tutt’ora soci della banda), nata nel 
solco della tradizione legata alla antica “Banda Cittadina Livornese” (1905 che ha avuto 
Giacomo Puccini come presidente onorario.) E’ un’associazione che nasce con l’intento di 
promuovere e divulgare la musica a livello popolare, sonorizzando i momenti più importanti 
della vita della città, come le feste civili e religiose, ma alternando alle uscite "istituzionali" 
anche diversi concerti l’anno, tipicamente a Natale e in primavera o in estate... possiamo 
definirci quindi " la voce della comunità, una voce semplice quanto sonora!"

PIAZZA DEI DOMENICANI 



Villaggio delle Associazioni a cura della Consulta Comunale

ore 22.45 – A cura di Associazione Agedo - Nell'ambito del progetto "EduchiAMOci," corsi di
formazione ed informazione per la diffusione di un clima inclusivo teso alla valorizzazione 
delle differenze come caratteristica fondante dell'unicità della persona, Daniele Gattano 
racconta la sua storia con la stessa dinamica della trasmissione televisiva "Alla lavagna," 
interagendo con il pubblico presente.

DOMENICA 4 AGOSTO

PIAZZA DEL LUOGO PIO

ore 22 - Welcome on Stage
Il salotto di Effetto Venezia con il comico Stefano Santomauro e l'attrice Alessia Cespuglio.

ore 22.30
REDENDA Omaggio a De Andrè con Morgan, Mauro Pagani e Bobo Rondelli
Una serata dedicata a Faber a 20 anni dalla sua morte. Livorno omaggia Faber in una 
serata dove si alterneranno sul palco il M° Mauro Pagani e Morgan proponendo due dischi 
significativi dell’artista. Il M° Pagani proporrà il suo (stupendo) Creuza de mä (2004)
Morgan “Non al denaro, non all’amore né al cielo” un remake del disco del 1971 pubblicato 
nel 2005 dall’artista.
Ospite speciale Bobo Rondelli
Una serata evento di grande musica dove non mancheranno sorprese.

PALAZZO HUIGHENS   

ore 21.30
Percorsi Musicali Centro Musicale Polifunzionale presenta:  
Ẹ W A “Bellezza Collaterale”
Elisa Arcamone voce, pianoforte Greta Merli chitarra acustica Domenico Marinelli 
percussioni

BOTTINI DELL’OLIO
ore 20:15 e 21.30
Le Stanze dei Libri
Un anziano custode, conduce un gruppo di persone all’interno di una Biblioteca. Il custode 
racconta come è stato edificato quel luogo, a cosa serviva un tempo e a cosa serve 
adesso. Parlerà di libri scritti da autori Livornesi, come Sabatino Lopez, Athos Setti, Carlo 
Bini. Il nome di questi autori campeggia sulle targhe poste all’ingresso di molte strade 
cittadine, ma i livornesi non sanno chi fossero questi personaggi e tantomeno che libri 
hanno scritto; magicamente però, quando il custode prenderà in mano un libro e comincerà



a leggerne alcune righe, si materializzeranno alcuni dei personaggi del libro, che rivivranno,
per alcuni minuti, il romanzo della loro vita. Lo stesso accadrà per le opere di altri autori, 
alcuni dei quali ho già citato.  
Lo spettacolo si pone gli stessi obiettivi de “Le Stanze Livornesi”: divulgare la conoscenza 
di fatti e personaggi della Storia e della Cultura della nostra città. Quando abbiamo 
realizzato questo tipo di spettacolo nel museo di Villa Mimbelli lo abbiamo chiamato: “Le 
stanze del Museo”. Nel caso attuale lo chiameremo: “Le stanze dei libri”. 
Con Emanuele Barresi, Alessia Cespuglio, Claudio Marmugi, Claudio Monteleone, Stefano 
Santomauro. Regia di Emanuele Barresi; Costumi Adelia Apostolico, Trucco Paola 
Gattabrusi, Foto di scena Domenico Cascio, Realizzazione costumi, Costumeria Capricci
Biglietto € 10 – ridotto € 8 (over 70 e tessera soci Compagnia degli Onesti ) 
Info e prenotazioni: 3498169659 anche con sms indicando giorno, orario spettacolo, nome 
e numero di biglietti

SCALI DELLE BARCHETTE

Corali cittadine
ore 21,30 Corale Guido Monaco Etno-Jazz
Il coro è composto da otto Cantanti e dal chitarrista Dario Paganin.  Attualmente il gruppo è 
diretto dal M. Dario Paganin e si presenta con una nuova formazione. Un viaggio tra la 
Grecia e il Salento, dalle tradizioni di Sicilia e Sardegna fino ai ritmi dei popoli africani e 
sudamericani

MERCATO CENTRALE 

ore 21
Il Bocca TV – Show cooking
Cucina toscana (e non solo) variopinta in vernacolo livornese.
di e con Simone De Vanni e Andrea Giovannini
La ricetta del giorno: Cee Finte
Le cee finte sono l’ennesimo esempio di quanto il livornese sia in grado di trovare, con 
quell’ironia disincantata che gli appartiene, un nome ad un piatto che delle cee ha soltanto 
la finzione. Innanzitutto, per cee si intendono le ceche, ossia delle anguille non ancora 
adulte che è proibito pescare. Per sopperire a questa grave mancanza, il livornese ha 
pensato bene di inventarsi una ricetta che assumesse l’aspetto di questi pesci, partendo da
delle comuni razze chiodate.
L’idea è semplice e geniale allo stesso tempo: cucinare delle razze, sfilettarle in modo che 
somiglino a delle piccole anguille e chiamarle appunto cee finte, o anche “voglia delle cee”, 
perché delle cee vere non se ne vede neanche l’ombra.
Piatto povero che risente appunto della voglia di qualcosa che non si può avere e che 
richiama lo spirito livornese un po’ nostalgico ma sempre ironico e pronto a mettersi in 
gioco con quello che ha.

https://www.youtube.com/watch?v=e_iTiawMWu4


FORTEZZA VECCHIA
Quadratura dei Pisani  

ore 19 - Welcome on sofà conducono Alessia Cespuglio e Stefano Santomauro

ore 22 - Effetto Marmugi
Il  ritorno  del  comico  Claudio  Marmugi  a  "Effetto  Venezia",  all'interno  del  contenitore
"Cabarezza  -  Il  cabaret  in  Fortezza":  due  ore  di  risate,  comicità  dissacrante,  satira  e
livornesità assortita,  per ridere ma anche un po'  riflettere, tra una stoccata e l'altra,  sul
mondo e chi lo abita. 

LARGO STROZZI 
Spazio Blues Palco “Manlio Pepe” ore 21.30

Steak Blues Band
Maurizio Fanelli, (Mr. Steak), Riccardo Lazzeri, Mauro Levrier Manetti, che da decenni 
scrivono la storia del tessuto musicale labronico, insieme a Giordano Citi, storico batterista 
del gruppo, con il nuovo ingresso di Paolo Fara alla chitarra, da qualche anno rientrato 
nell'underground blues labronico e non solo, propongono un variegato repertorio funky-
blues, da Popa Chobby a Buddy Whittington, Jeff Healey, Tommy Castro, James Browne, 
Blues Brothers e tanti altri, in una scaletta coinvolgente e con tanto groove.
ore 23.00  Jam Session
Nella serata si alterneranno musicisti, di rilievo nel panorama del blues labronico, per 
rendere omaggio al musicista livornese “Manlio Pepe”, Jam Session Blues aperta a tutti
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Effetto Live
Domenica 4 agosto
ore 21.30  Mindrip
I Mindrip nascono nel marzo 2018 e dopo qualche mese di assestamento decidono di 
dedicarsi alla stesura di brani inediti mescolando più generi: dall’alternative al prog Metal, 
mantenendo sempre una base melodica affiancata a una voce pulita femminile. Nel 2019 
hanno costruito un repertorio sia di inediti sia di cover dei loro artisti di riferimento, 
suonando in locali del pisano come il Route66 e Deposito Pontecorvo, jam session 
organizzate dal Backstage Academy e altri eventi locali.



ore 22.30   Southern Snakes
I Southern Snakes sono una band formatasi a fine 2016, composta da musicisti livornesi e 
pisani, tutti con molta esperienza live alle spalle e provenienti da influenze musicali diverse.
Così come è distinguibile dal nome della band, propongono brani dall'inconfondibile stile 
"southern rock" portando sul palco una scaletta di classic rock con sonorità dell'America 
sudista, come Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, 38 Special, Alman Brothers, Creedence Clearwater 
Revival, e molti altri. Da Luglio 2018 alla voce è arrivato un altro livornese, Roberto Sardelli.

e inoltre ore 23 Esperanto 
La Band nasce nel 2014, da un'idea di Moreno Vivaldi, batterista e percussionista e 
Lorenzo Del Ghianda, fisarmonicista. Ben presto alla formazione si aggiunge il più giovane 
dei tre, Francesco Spera, chitarrista, bassista e cantante. È stato proprio lui a tirare fuori dal
cilindro il nome della band: Esperanto, come l'omonima lingua che aveva come scopo 
proprio quello di voler essere universale in ogni angolo della terra. Il quarto elemento 
Francesco Coppedè un bassista e contrabbassista che proviene dal jazz e conservatorio 
,nel 2019 viene integrata nella band la violista/violinista Marta Degl'Innocenti, musicista 
proveniente da un ambito classico. Il loro è un vero e proprio “giro del mondo”, dove la 
musica è il mezzo di trasporto. Un viaggio con un itinerario ben preciso, in cui in un'unica 
serata si potranno ascoltare ritmi e melodie di ispirazione balcanica, ma anche gitana, 
sudamericana, irlandese e ovviamente anche tarantelle e pizziche.

TEATRO “ENZINA CONTE” 
presso il Centro Culturale Vertigo
Direzione Artistica Marco Conte      

Rassegna di Vernacolo toscano
Compagnia “Poveri ma ganzi” di Cecina
Pensione Pancaldi di Luigi Prota
Da un’idea di Valerio Di Piramo, regia Carlo Rotelli
La vicenda della commedia si svolge tutta nella portineria di una pensione a due stelle Pensione Pancaldi
prende inizio dall’arrivo  di  due clienti  residenti  a Firenze,  Carla e Mario Altomiri,  i  quali  hanno deciso di
trascorrere un breve periodo di ferie a Genova.  L’elemento intorno al quale ruota tutta la commedia è la
profonda avversione che la signora Altomiri nutre nei confronti del popolo livornese, infatti, nel momento in cui
la  stessa  scopre  che  i  gestori  della  pensione  sono livornesi,  comincia  ad avere  delle  crisi  di  panico…  
Umberto, titolare della pensione insieme alla moglie Ines, la figlia Igora, la cognata Corrada, sono l’emblema
della livornesità, proprio quella peculiarità che Carla Altomiri “odia profondamente” e con la quale si ritroverà
alla fine, suo malgrado, a dover “fare i conti”.

PIAZZA DEI DOMENICANI 

Ore 21.15
Banda Città di Livorno
La Banda Città di Livorno è la banda “storica” di Livorno, rifondata nel 1977 da Comune di 
Livorno, Provincia e Istituto Musicale “P. Mascagni” (tutt’ora soci della banda), nata nel 
solco della tradizione legata alla antica “Banda Cittadina Livornese” (1905 che ha avuto 
Giacomo Puccini come presidente onorario.)

FORTEZZA NUOVA
24.30 Fuochi d’artificio 


