




Quello che avete fra le mani è il catalogo generale delle attività culturali e di spettacolo che 
accompagneranno la vostra estate a Follonica. Siamo convinti di aver messo assieme, non 
senza difficoltà, un calendario intenso, interessante e originale, che promuove l’alta qualità e 
contemporaneamente valorizza le esperienze del territorio. C’è veramente tutto in questa 
seconda edizione di Parco Centrale: grandi stelle dello spettacolo, importanti personaggi della 
cultura italiana, produzioni esclusive e progetti territoriali di valore. Inoltre presentiamo al 
pubblico la nostra Pinacoteca, dopo i lavori di restauro, in una veste tutta nuova. L’augurio 
è che possiate trascorrere questa stagione estiva con tanta serenità, magari grazie anche al 
nostro lavoro. 

Sabrina Gaglianone
Assessore alla cultura

Ama l’arte; fra tutte le menzogne è ancora quella che mente di meno.
Gustave Flaubert

Contatti
Comune di Follonica

+39 0566 59111 +39 0566 59217 
Numero Verde 800.405650
www.comune.follonica.gr.it

comunicazione@comune.follonica.gr.it

Informazioni 
Pro Loco Follonica

+39 0566 57576 +39 0566 263332

Progettazione Alessandro Agostinelli, Nicola Giordano
Coordinamento e organizzazione Nicola Giordano
Amministrazione Manuela Zanaboni
Direzione artistica rassegna “Musica Centrale” Fabio Montomoli
Direzione artistica “Grey Cat Jazz Festival” Stefano Cocco Cantini
Coordinamento rassegna ” Follsonica” Informagiovani Follonica, Forum Giovani 
Consulenza musicale ”Follsonica”  Alessio Marchiani, Andrea Gozzi, Roberto Federighi
Gestioni tecniche Proloco Follonica, Coop. Sociale Il Nodo, LL.PP. Comune di Follonica
Impianti audio luci M.L.I. Service – Dream Solutions
Grafica e impaginazione ColordeSoli Follonica
Concept e immagine di copertina Piquant Comunicazione e marketing Follonica 
Gestione grandi eventi Associazione Music Pool, Ad Arte Firenze, New Star Donoratico

Catalogo a cura del Servizio Comunicazione e 
Attività di Spettacolo del Comune di Follonica

Supplemento a “Il Comune e la Comunità 
- Follonica Comunicazione” 
Testata di informazione del

Comune di Follonica
Iscrizione al Tribunale di Grosseto n. 8/2005

Direttore Responsabile Alessandro Agostinelli
Largo Felice Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)



Orari. Tutti i giorni, dalle 17.30 alle 19.30 e 
dalle  21.00 alle 23.30

Ingresso libero

“Il soffio sull’angelo”. Un titolo suggestivo, 
quasi romantico, scelto per questa videoin-
stallazione interattiva che sarà esposta nella 
pinacoteca Modigliani dal 23 giugno e fino al 
2 settembre. Questa originale versione de  “Il 
soffio sull’angelo” si caratterizza per l’allesti-
mento aereo affidato a cinque schermi, di cir-
ca 2 metri per 2, collocati sul soffitto, dai cui 
angoli si estendono 4 tiranti che sorreggono 
ciascuno un videoproiettore. Su questi scher-

mi stilizzati vengono proiettate una serie di 
figure che “galleggiano” nel vuoto aggrappate 
ad una serie di oggetti. Angeli forse decaduti 
a causa di qualche intemperanza, che diventa-
no, allora, figure terrene, delineate fuori, ma 
vuote dentro: ed è per questo che galleggiano 
nell’aria cercando di aggrapparsi a qualunque 
oggetto riescano a trovare, come naufraghi 
che si aggrappano disperatamente al loro 
relitto. Sembra che tutto sia racchiuso in una 
calma apparente, sino a quando il soffio degli 
spettatori, indirizzato verso una piuma che 
pende dal soffitto, fa smuovere quei corpi, 
fino a far perdere loro il precedente equili-
brio. Il gesto dello spettatore ha così un dop-
pio scopo: azionare il dispositivo interattivo e 
scostare la piuma che copre una parte della 
proiezione. Lo spettatore si risveglia diver-
tito, reagisce con una compulsività infantile, 
attualizza tutte le possibilità: ogni figura sem-
bra rispondere autonomamente al soffio reale 
che sconfina nello spazio indeterminato della 
virtualità.

dal 23 GIUGNO
al 2 SETTEMBRE

Civica Pinacoteca A. Modigliani, 
Piazza del Popolo

Studio Azzurro Produzioni
presenta

IL SOFFIO 
SULL’ANGELO

(primo naufragio del pensiero)

progetto: Fabio Cirifino, Paolo Rosa 
regia: Paolo Rosa

fotografia: Fabio Cirifino
operatore: Riccardo Apuzzo

progetto informatico: Stefano Roveda 
software: Orf  Quarenghi

montaggio: Fanny Molteni 
suoni: Davide Rosa 
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dal 23 GIUGNO
al 2 SETTEMBRE
Civica Pinacoteca A. Modigliani 
Salette Pepi
Piazza del Popolo

GIOVANNI FATTORI 
“Disegni”

Giovanni Fattori è il caposcuola e l’artista più 
significativo della corrente artistica dei “Mac-
chiaioli”. Uno dei movimenti artistici più im-
portanti dell’800, i “Macchiaioli” sono stati i 
precursori dell’arte moderna e della pittura 
in plain-air cioè la rappresentazione dal vero, 
in esterno, uscendo dagli studi e andando a 
dipingere nelle campagne. Sono stati dei 
precursori, si diceva, poiché hanno anticipa-

to anche gli Impressionisti francesi. Quando 
Giovanni Fattori dipingeva al suo massimo 
creativo, Renoir aveva appena quattordici 
anni. In questa esposizione ci siamo dati un 
target preciso, il disegno di Fattori, perché è 
proprio nel disegno che si intuisce la prima 
fase intellettuale, l’intuizione di ciò che sarà 
l’opera dipinta; questo è il momento più cri-
tico e più intensamente creativo. La Raccolta 
Carlo Pepi, in questo, è formidabile; è la più 
vasta raccolta esistente su questo argomento: 
su Fattori, poi, raccoglie molto materiale e di-
segni preparatori riferiti a famosi dipinti oggi 
ospitati in grandi musei pubblici, per cui questi 
capolavori o si vedono qui o mai più, in una 
occasione unica e irripetibile.
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Orari. Tutti i giorni, dalle 17.30 alle 19.30 e 
dalle  21.00 alle 23.30

Ingresso libero



La Civica Pinacoteca Amedeo Modigliani 
nasce nel 1995 dalla volontà della cittadinanza 
e dell’Amministrazione Comunale, per dare 
una collocazione adeguata al patrimonio di 
opere d’arte di proprietà pubblica e ad alcu-
ni nuclei fondanti provenienti da donazioni 
di artisti, privati e associazioni. Trova la sua 
ubicazione, in seguito al restauro della Casa 
del Fascio che, in seguito, diviene la Casa del 
Popolo, esempio di architettura tardo-liberty 
risalente al l’anno 1922/23, nell’edificio stori-
co situato in Piazza del Popolo, nel cuore della 
città, a un passo dal lungomare.

La struttura, che iniziò con un patrimonio pre-
gresso di 65 dipinti, oggi può vantarne 210.
Tutto ciò deriva da lasciti, donazioni ed acqui-
sizioni sequenziali a mostre temporanee. La 
Pinacoteca Modigliani è un museo sui generis: 
il territorio non ha avuto lasciti dal passato e 
non ha mai acquistato un’opera, tutto provie-
ne dalla grande sensibilità dei suoi cittadini e 
dagli artisti che espongono nelle sue sale.
Salvador Dalì, Guglielmo Micheli, Pietro An-
nigoni, Antonio Bueno, Antonio Possenti, 
Mario Borgiotti, Enzo Faraoni, Walter Saba-
telli, Evrio Cicalini, Giuliano Giuggioli, Piero 
Nincheri, Raffaele de Rosa, Tono Zancanaro, 
Primo Conti, Franco Angeli, Vinicio Berti, Si-
rio Bandini, Roberto Ciabani, Alain Bonnefoit, 
Quinto Martini e molti altri artisti che per lun-
ghi anni hanno operato e operano sulla costa 
tirrenica.

Orari. Tutti i giorni, dalle  17.30 alle 19.30 
e dalle  21.00 alle 23.30

Ingresso libero

dal 23 GIUGNO
al 2 SETTEMBRE

Civica Pinacoteca A. Modigliani
Sale collezioni permanenti

Piazza del Popolo

Nuovi allestimenti

LE COLLEZIONI
PERMANENTI 

Il patrimonio artistico
della Città di Follonica
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NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA 2007 Comprensorio ILVA

 Museo del Ferro, Forno San Ferdinando, Porta del Parco Tecnologico
 e Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane
 Dal 29 giugno al 29 luglio, dalle ore 17 alle 24

 VISITE NOTTURNE AL MUSEO DEL FERRO, FILMATI E CONCERTI
 
 Apertura notturna delle sale del MUSEO dalle ore 17.00 alle 24.00
 Proiezione di filmati archeologici in  collaborazione con cinema di archeologia di  
 Rovereto e A.M.A.T.
 
 Info 0566 - 59391

CLASSICA AL MUSEO Biblioteca Comunale
 Venerdì 20 Luglio, ore 21.00

 OMAGGIO A W.A. MOZART
 Maurizio Morgantini pianoforte
 Antonella Benucci soprano

 Al termine del concerto visita guidata al MUSEO DEL FERRO  
Ingresso libero



Giovedì
5 LUGLIO
Teatro all’aperto Le Ferriere
21,30

GIOVANNI ALLEVI
IN CONCERTO

Hanno detto di lui:
“La musica di Giovanni Allevi ha una forte 

carica ritmica e una grande intensi-
tà melodica che innamorano sin dal 
primo ascolto, e per questo ha già 
catturato l’attenzione del mondo 
delle percussioni americano.” (Na-
nae Mimura) 

All’esame di ammissione al Conserva-
torio, Allevi presentò una “Fuga” 
(genere compositivo di grande 
complessità) e gli esaminatori com-
mentarono: “O Allevi ha copiato, o 
è il nuovo Brahms”. 

Una musica che colpisce dritta al cuore la sua. 
E che ci rende liberi di evocare ricordi, imma-
gini e emozioni. 
Giovani Allevi è un musicista che non passa 
inosservato. Alto, ossuto, con gli abiti sgualciti 
e i lunghi riccioli scuri che gli ballano davanti 
agli occhiali e assecondano i movimenti delle 
dita sui tasti. Compositore e pianista, Allevi 
riesce nella missione impossibile di rielabora-
re la tradizione europea aprendola alle nuove 
tendenze pop e contemporanee. Marchigiano 
di origine, è nato ad Ascoli Piceno nel 1969, 
si è diplomato con il massimo dei voti in pia-
noforte e composizione al conservatorio “G. 
Verdi” di Milano. Con l’etichetta Soleluna ha 
pubblicato i suoi primi due album per pia-

noforte: “13 dita” (1997) e “Composizioni” 
(2003) con i quali mostra la freschezza e l’at-
tualità della sua produzione. Il terzo album, 
“No Concept” è del 2005. Il brano Come sei 
veramente, tratto da questa raccolta, è stato 
scelto dal regista Spike Lee come colonna 
sonora per lo spot internazionale della Bmw. 
Il suo ultimo lavoro è “Joy” uscito nel set-
tembre del 2006. Una raccolta dove Allevi si 
conferma un artista totale, straordinario e on-
nivoro, capace di attraversare con la tastiera 
del pianoforte, la musica classica e il pop, per 
poi improvvisare tra i più insoliti ritmi con-
temporanei. 
La magia che Allevi riesce a trasmettere con 
la sua musica ha del misterioso. Un piccolo 
miracolo che riconcilia l’ascoltatore con il 
mondo della musica, se non addirittura con 
la vita stessa.

Posti numerati
Euro 15 + diritti di prevendita
Prevendita e prenotazioni:

FOLLONICA - Proloco, via Giacomelli, 
13. tel. 0566.263332

GROSSETO - Dischi Olmi, piazza Dante, 
23. tel. 0564.22491

PIOMBINO - Casa musicale Longinot-
ti, via Lombroso, 54. tel. 0565.222775

CECINA - Mosoko Dischi, corso Mat-
teotti, 17. tel. 0586.682381

Circuito regionale box office
www.boxol.it 
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Domenica 
8 LUGLIO

Piazza a Mare
21,30

Prima assoluta

FANTOMATIK
ORCHESTRA

diretta da Stefano Scalzi
“James Brown e dintorni”

La “Fantomatica”, diretta da Stefano Scalzi, 
considerata a tutti gli effetti una delle più im-
portanti street band italiane, torna a fare mu-
sica sopra un palcoscenico, dopo oltre dieci 
anni, per dedicare una serata a “tutto soul” a 
James Brown, stella della musica black ameri-
cana scomparso il 25 dicembre 2006. Stefa-
no Scalzi ha pensato a una nuova produzione 
anche con ritorni “eccellenti” delle passate 
formazioni, presentata in prima assoluta nella 
rassegna follonichese, e che sarà proposta in 
tour solo nell’anno 2008.
Il motore principale del progetto di Stefano 
Scalzi è la grande amicizia che lega tutti i com-
ponenti della band, oltre al piacere di suonare 
buona musica ricreando quel feeling partico-
lare, come solo chi si conosce ormai da una 
vita riesce a fare. 

L’idea base è stata quella di creare un gruppo 
formato da musicisti di estrazione prevalente-
mente moderna (provenienti quindi da espe-
rienze jazz, funky, latin, etniche, ecc.), che 
all’occasione potesse eseguire un repertorio 
internazionale e intergenerazionale, quindi 
adatto a un pubblico molto vasto.
La cura degli arrangiamenti, la scelta del re-
pertorio (funky, soul, jazz, rock-blues, etno-
pop), la caratteristica formazione strumentale, 
l’energia e la vitalità dei musicisti danno luogo 
a uno spettacolo musicale del tutto unico, 
coinvolgendo il pubblico non solo all’ascolto 
ma anche alla danza ed al movimento. 
La Fantomatik Orchestra è formata prevalen-
temente da musicisti dell’area toscana, che 
lavorano ormai da anni come turnisti in varie 
produzioni di musica leggera, jazz, teatrale; 
molti di loro, inoltre, hanno suonato con vari 
gruppi internazionali di musica latina, jazz, 
rock, pop e leggera. 
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Ingresso libero



Lunedì 
9 LUGLIO
Teatro all’aperto Le Ferriere
21,30

W. A. Mozart

COSI’ FAN TUTTE
ovvero LA SCUOLA DEGLI AMANTI
Opera comica in due atti su 
libretto di Lorenzo Da Ponte
Chiara Mattioli Soprano
Letizia Dei Mezzosoprano
Matteo Sartini Tenore
Domenico Barbieri Baritono
Camilla Corsi Soprano
Alessandro Colombo Basso

Docente  Alessandra Althoff
Scenografie  Francesca Fei

Chi scommetterebbe sulla fedeltà delle donne? 
Ferrando e Guglielmo sono pronti a farlo. E 
scommettono cento zecchini sulla dedizione 
delle loro fidanzate, Fiordaligi e Dorabella. Ma 
il cinico filosofo don Alfonso farà di tutto per 
dimostrare loro che anche le loro belle sono 

come tutte le altre, ma non c’è da stupirsi 
perché... “Così fan tutte”. Assistere a questa 
arcinota opera mozartiana, capace di far ride-
re e riflettere allo stesso tempo, offre sempre 
un particolare tipo di piacere. Essa affida il suo 
godimento all’esecuzione e agli interpreti per 
poter brillare e sopravvivere grazie all’indi-
struttibile, gioioso nitore della musica del sali-
sburghese e alla “scandalosa” trama. La prima 
rappresentazione fu a Vienna, al Burgtheater, il 
26 gennaio 1790.

Orchestra Geminiani. Nata a Follonica il 3 
settembre 2002, in onore del musicista to-
scano del ‘700 Francesco Geminiani sotto il 
patrocinio del Kiwanis club, l’Orchestra Ge-
miniani promuove ricerche, studio, educazio-
ne e corsi per l’insegnamento e il perfeziona-
mento della teoria e della pratica nel settore 
musicale. 

Corale polifonica “Guido Monaco” di Livorno
Maestro del coro Paolo Filidei

Messa in scena Massimo Masini

Posti numerati – Euro 15 primi posti  
Euro 12 secondi posti

Informazioni e prenotazioni
Proloco, via Giacomelli, 13

tel: 0566.263332 / 0566.57576
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PRODOTTI SONORI TIPICI

follonica
Città di Follonica

Via Spiaggia di Levante
ingresso libero 

V

QUARTIERE COFFEE IN CONCERTO
serata reggae Martedì 10 LUGLIO ore 21,30

Venerdì 20 LUGLIO ore 21,30

Martedì 24 LUGLIO ore 21,30

THE ROSCOS, DUFF IN CONCERTO
serata melodicore

ACRIMONIO SOUR IN CONCERTO
serata trip – hop



Posto unico – Euro 10
Prevendita e prenotazioni:

FOLLONICA - Proloco, via Giacomelli, 
13. tel. 0566.263332

Acqua Village, Zona Capannino.
tel. 0566.263735

GROSSETO - Dischi Olmi, piazza Dante, 
23. tel. 0564.22491

PIOMBINO - Casa musicale Longinot-
ti, via Lombroso, 54. tel. 0565.222775

Vanessa Incontrada e Follonica. Ovvero una 
brillante stella di cinema, teatro e televisione,  
e la città del Golfo con le sue produzioni arti-
stiche. Vanessa, concittadina “d’adozione”, ha 
avuto l’idea di far incontrare le esperienze lo-
cali in ambito musicale, teatrale e del balletto, 
con alcuni importanti nomi dello spettacolo 
italiano: oltre alla partecipazione di Nek, uno 
dei più popolari cantanti pop italiani, ci saran-
no il cast del musical Alta Società (nell’ulti-
ma stagione teatrale Vanessa Incontrada ne è 
stata la protagonista assoluta, nel medesimo 
ruolo che mezzo secolo fa fu di Grace Kelly) e 
il musicista Stefano Cocco Cantini. 

Inoltre parteciperà allo spettacolo, diretta-
mente dal nuovo musical di Riccardo Coc-
ciante “Giulietta e Romeo”, la cantante Silvia 
Querci. E ovviamente lei, Vanessa, che oltre 
a fare gli onori di casa, sarà assieme agli ospiti 
sul palco, per cantare, ballare e recitare.
L’ Amministrazione Comunale, attraverso la 
rassegna Parco Centrale 2007, in collabora-
zione con l’Acqua Village, produce questo 
evento davvero speciale, impreziosito dal 
significato morale che si è voluto dare al-
l’iniziativa: l’intero l’incasso della serata sarà 
devoluto in beneficenza, destinato alla cura 
degli amici a quattro zampe ospiti nel canile 
comunale follonichese.

un’idea di Vanessa Incontrada

VANESSA
INCONTRADA
in THE DOGS LIFE
Ospiti:
NEK
STEFANO Cocco CANTINI
SILVIA QUERCI
Il cast di “ALTA SOCIETÀ”
Centro Studi Danza di Cristina 
Riparbelli
Associazione Orchestra Geminiani
Simone Baldini
Presenta Anna Butteri 
Regia di Vanessa Incontrada e 
Sandro Querci
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Venerdì 
13 LUGLIO
Acqua Village
21,30

in collaborazione con



Sale lui sul palco. E’ uno solo, lo vedi. Eppure 
sembra che ci sia un intero cast di attori. Che 
ballano, cantano, recitano, improvvisano. Fio-
rello stupisce sempre. E stupirà, è assicurato, 
anche in questo spettacolo dal titolo bizzarro: 
“Volevo fare il ballerino…e molto altro”. “Lo 
spettacolo – sono parole dello stesso Fiorello -  
racconta le gesta di quando facevo, cioè, vole-
vo fare il ballerino, e ci metto dentro di tutto”. 
Volevo fare il ballerino è una escursione nei vari 
generi dello spettacolo: dall’opera lirica al fla-
menco, dal varietà alla musica, dalla danza alla 
tv di ieri e oggi, il tutto condito con quell’agilità 
e leggerezza che dà sempre la sensazione che 
si stia assistendo a un evento unico e irripeti-
bile, quasi improvvisato.  Fiorello è accompa-
gnato da una grande orchestra di 15 elementi 
diretti dal M° Enrico Cremonesi. 

A fare da cornice allo spettacolo tre maxi 
schermi montati ai lati del palco che consen-
tiranno una ottima visione da qualsiasi ordine 
di posto. 

Prevendite e Informazioni:
FOLLONICA - Proloco, via Giacomelli, 13 

tel. 0566.263332
Atlanus Viaggi, tel. 0566.55369

GROSSETO - Dischi Olmi, piazza Dante 
33. tel. 0564.22491

PIOMBINO - Tabaccheria Magnani
tel. 0565.222213

SAN VINCENZO - Tabaccheria Capecchi 
tel. 0565.701888

MARINA DI DONORATICO - Bar
La Galleria tel. 0565.44296

CECINA - Corsi dischi tel. 0586.680170
Infoline e acquisti anche

Circuito regionale box office 
055.210804

Posti seduti e numerati (info e acquisti) 
333.9165153

Prezzi:
Poltronissima numerata 55 Euro

Poltrona numerata 45 Euro
Poltrona non numerata 35 Euro

Tribuna non numerata 25 Euro 

+ diritti di prevendita 

Sabato 
14 LUGLIO

Campo sportivo Capannino
21,30

FIORELLO in
VOLEVO FARE IL BALLERINO…

E NON SOLO!
Tour 2007

Hanno detto di lui:
Certe volte viene da chiedersi se esiste 

qualcuno cui non piaccia, sì insomma, 
qualcuno che decida di cambiare canale, 
radiofonico o televisivo che sia, quando 

in onda c’è mister Rosario Fiorello.
Lo spettacolo è scritto da Fiorello con 

Francesco Bozzi, Riccardo Cassini, 
Alberto di Risio, Federico Taddia. 

Scene di Betta Gabbioneta. 
Luci di Giancarlo Toscani. 

Direzione musicale Enrico Cremonesi. 
Regia di Giampiero Solari. 
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PAOLO SCIBILIA, pianista, si è diplomato 
a Napoli nel 1988. E’ impegnato nella musi-
ca da camera ed è titolare della cattedra di 
pianoforte negli Istituti Secondari Statali di 
Primo Grado. Tiene masterclass all’estero sui 
“Fondamenti tecnici della Scuola Napoletana” 
e Tecnica “Alexander”. E’ presidente della So-
cietà dei Concerti di Sorrento. 

PROGRAMMA
F.P. Tosti - Ideale
F.P. Tosti - ‘A Vucchella
F.P. Tosti - L’ultima canzone
R. Leoncavallo - Mattinata
S. Gastaldon - Musica proibita
G. Verdi - Di Provenza il mare, il suol
(da “La Traviata”)
G. Donizetti - Cruda funesta smania  (da “Lucia 
di Lammermore”) 
J.  Bizet - Aria del Toreador (da “Carmen”)
G. Donizetti - Bella sì come un angelo (da “Don 
Pasquale”)
G. Rossini - Largo al factotum (da “il barbiere di 
Siviglia”)
S. Cardillo - R. Cordiferro - Core’ ngrato
E. Di capua - G. Russo - I’ te vurria vasà

Al termine dello spettacolo degustazione di 
prodotti tipici offerta da Enoteca Marrini, 

dal 1937 in via Bicocchi a Follonica
Ingresso libero

ANTONIO SARNELLI de SYLVA, bari-
tono napoletano, si è formato sotto la guida 
del soprano Carmen Lucchetti. E’ vincitore 
di numerosi concorsi nazionali ed internazio-
nali. Svolge intensa attività artistica in Italia e 
all’estero nel settore cameristico, liederistico 
e come promotore di musica moderna e con-
temporanea. Ha sostenuto ruoli in opere di 
Puccini, Rossini, Mascagni, Verdi, Donizetti, 
Mozart.

DUO BARITONO 
PIANOFORTE
Musiche di Tosti, Leoncavallo, 
Verdi, Donizetti, Rossini.

Antonio Sarnelli De Sylva
Baritono
Paolo Scibilia
Pianoforte
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Martedì 
17 LUGLIO
Chiostro Fonderia Leopolda
21,30



I Fiati Italiani nascono nel marzo 1992 su 
iniziativa della Società Italiana della Musica e 
del Teatro, con l’intento di riunire alcuni tra 
i migliori musicisti italiani. Si è così dato vita 
a un sodalizio che in pochi anni di attività ha 
assunto un ruolo di primo piano nel panorama 
musicale italiano e europeo. I Fiati Italiani col-
laborano stabilmente con musicisti di ricono-
sciuta fama e valore, hanno inciso per le case 
discografiche Iktius di Milano, Mondo Musica 
Verlag di Monaco di Baviera, edizioni Mena-
bò, Aulia. Hanno registrato diversi programmi 
televisivi e radiofonici per la Rai, Radio 3, Tv 
Italia, Canada ntv, rete globo Melbourne. Dal 
2000 hanno iniziato una proficua collabora-
zione artistica con i solisti del Teatro alla Scala 
di Milano. La critica specializzata ha accolto i 
Fiati Italiani in modo favorevole sin dai primi 
concerti, esaltandone le peculiari doti indivi-

duali nonché la notevole e affascinante intesa 
musicale. 

PROGRAMMA

1° parte
W.A. Mozart - Divertimento n. 4 adagio
P. De Wailly - Aubade allegro-meno mosso-
tempo I°
L. De Lorenzo - Trio romantico adagio-allegro-
adagio-allegro-moderato-adagio-vivo

2° parte
W.A. Mozart - Divertimento n. 1 adagio
G. Jacob - Aubade poco lento-gavotta-valsette-
allegro moderato
M. Arnold - Divertimento allegro-languido-vi-
vace-andantino-maestoso-piacevole

Al termine dello spettacolo degustazione di 
prodotti tipici offerta da Enoteca Marrini, 

dal 1937 in via Bicocchi a Follonica
Ingresso libero

Giovedì 
19 LUGLIO

Chiostro Fonderia Leopolda
21,30

TRIO DEI FIATI
ITALIANI

Con musiche di Mozart, De Wailly, 
De Lorenzo, Jacob, Arnold

Gabriele Di Iorio
Flauto

Maurizio Colasanti
Oboe

Antonello Pellegrini
Clarinetto

MU
SI

CA
 C

EN
TR

AL
E



Sinfonia fu presentata a Vienna il 7 maggio 
del 1824: fu un successo di critica ma un in-
successo finanziario, dal momento che le 
spese di rappresentazione assorbirono tutto 
l’incasso. Il quarto movimento della sinfonia 
(senza parole) è stato scelto come inno uffi-
ciale dell’Unione Europea. 

CURIOSITÀ
• Beethoven e Kubrick. Alcuni movimenti 

della Nona sinfonia eseguiti su sintetizzato-
re Moog da Walter Carlos sono stati inse-
riti nella colonna sonora del celebre film di 
Stanley Kubrick “Arancia Meccanica”. 

• Prima di questa sinfonia, Beethoven si era 
servito della tonalità di Re minore solamen-
te in un’altra composizione, la Sonata op. 
31 n. 2 (nota anche come “La Tempesta”). 

• Sul palco del teatro saranno presenti oltre 
150 componenti fra orchestra e coro.

Posti numerati – Euro 15 primi posti  
Euro 12 secondi posti

Informazioni e prenotazioni
FOLLONICA

Proloco, via Giacomelli, 13
tel: 0566.263332 / 0566.57576

GROSSETO
Dischi Olmi, piazza Dante, 23. 

tel. 0564.22491

Può un musicista sordo comporre una delle 
più belle sinfonie della storia della musica? 
Ludwig van Beethoven lo ha fatto. La Nona 
Sinfonia in Re minore, Op. 125 è l’ultima 
sinfonia di Beethoven, composta quando il 
musicista era completamente sordo. E’ una 
delle opere più note di tutta la musica classica 
ed è considerata uno dei più grandi capola-
vori di Beethoven. Fu completata nel 1824 e 
nell’ultimo movimento include parte dell’ode 
An die Freude (“Inno alla gioia”) di Friedrich 
Schiller, cantata da solisti e coro. La Nona 

In esclusiva per le province di 
Siena e Grosseto 
Orchestra sinfonica
“Città di Grosseto”
Società corale “Giacomo Puccini”

LA NONA
Ludwig Van Beethoven
Sinfonia n. 9 in re min. Op. 125

Giuseppe Lanzetta, Direttore
Francesco Ianniti Piromallo
Maestro del coro
Alessandra Rossi Trusendi
Soprano
Sara Bacchelli, Mezzosoprano
Mario Leonardi, Tenore
Manrico Signorini, Basso
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Sabato 
21 LUGLIO
Teatro all’aperto Le Ferriere
21,30



Costituito nel 1999, il Quartetto d’Archi 
Archimede ha in attivo un considerevole 
repertorio musicale, tra le pagine più rappre-
sentative della letteratura cameristica. I quat-
tro componenti, docenti all’Istituto Musicale 
di Catania, al Conservatorio di Novara e al-
l’Istituto Musicale di Siracusa, sono musicisti 
pluripremiati in concorsi nazionali ed interna-
zionali. Si sono esibiti in Francia, Germania, 
Austria, Spagna, Croazia, Belgio, Slovenia, 
Svizzera, Egitto, Messico oltre che nelle più 
importanti città italiane. 

PROGRAMMA
L.V. Beethoven - Quartetto per archi in Sol 
maggiore op. 18 n. 2

• Allegro
• Adagio cantabile; Allegro; Tempo I
• Scherzo: Allegro
• Allegro molto quasi Presto

F. Schubert - Quartetto D. 810 in Re minore 
“La morte e la fanciulla”

• Allegro 
• Andante con moto 
• Scherzo: Allegro molto 
• Presto

LE MUSICHE
L’ opera 18 inaugura il cimento beethoveniano 
nel genere del quartetto per archi. Fu pubblica-
ta nel 1801. Il secondo dei quartetti in catalogo 
nell’opera 18 si guadagnò nel corso dell’800 
l’appellativo di “quartetto dei complimenti”, 
senza dubbio per la sua svagata, spiritosa sem-
plicità. In realtà la trama compositiva che lo ca-
ratterizza, al di là dell’impressione superficiale, 
è tutt’altro che generica e gratuita.

“La morte e la fanciulla” appartiene al grande 
trittico degli ultimi quartetti, assieme all’op. 29 
(Quartetto in la minore) e all’op. 161 (Quar-
tetto in sol maggiore): la densità di queste ope-
re non manca di delimitare un netto confine 
con le precedenti composizioni cameristiche, 
aprendo a quei misteriosi e tormentati percor-
si interiori che appaiono come i tratti più sug-
gestivi ed invitanti dell’ultimo Schubert.

Al termine dello spettacolo degustazione di 
prodotti tipici offerta da Enoteca Marrini,  

dal 1937 in via Bicocchi a Follonica
Ingresso libero

Mercoledì
25 LUGLIO

Chiostro Fonderia Leopolda
21,30

QUARTETTO D’ARCHI 
“ARCHIMEDE”

Con musiche di Beethoven
e Schubert

Ezio Ligresti 
Violino

Corrado Genovese
Violino

Gaetano Adorno 
Viola

Benedetto Munzone
Violoncello
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Grossetana, classe 1973, Lorenza Baudo è 
molto conosciuta a Follonica per il suo impe-
gno soprattutto nell’ambito del canto e del 
teatro. Laureata con lode in Lettere Moderne 
con indirizzo Musica e Spettacolo,  ha anche 
conseguito il diploma in Canto Lirico e di At-
tore, oltre che quello di Pedagogia ed Aiuto - 
Regia teatrale. L’intensa attività didattica nelle 
scuole e in numerose associazioni musicali e 
teatrali, non la distoglie da un interesse pro-
fondo per l’esibizione dal vivo, soprattutto 
quando ha la possibilità di presentare progetti 
originali da lei stessa ideati e realizzati. E’ il 
caso di “Vuelvo al sur”, che la rassegna Parco 
Centrale presenta fra gli “eventi speciali” di 
questa edizione: un concerto (con parti reci-
tate) che si colloca sulla linea della ricerca, del 
confronto e della diffusione di culture legate a 
realtà geografiche, sociali  e storiche diverse. 
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LORENZA BAUDO in 
“Vuelvo Al Sur “
Lorenza Baudo
Voce

Paolo Batistini
Chitarra acustica

Giuliano Matozzi
Batteria e Percussioni

Martedì
31 LUGLIO
Chiostro Fonderia Leopolda
21,30

Al termine dello spettacolo degustazione di 
prodotti tipici offerta da Enoteca Marrini,  

dal 1937 in via Bicocchi a Follonica
Ingresso libero

“Vuelvo al sur” (Ritorno al sud)  risponde al 
desiderio di esprimere e comunicare (grazie a 
un percorso che ha come obiettivo la ricerca 
espressiva legata alla voce, alla musica e alla  
poesia) le emozioni, il cuore e la melodia  - 
ora struggente ora piena di vitalità  - dei paesi 
del Sud d’Italia e del mondo:  un sud come 
regione geografica ma anche come categoria 
dell’anima, dimensione del sogno e del desi-
derio.

PROGRAMMA

Vuelvo al Sur (Solanas-Piazzolla)
As praias desertas (Antonio Carlos Jobim)
Voce ‘e notte (De Curtis – Nicolardi)
Alfonsina y el mar (Ramirez-Luna)
Vitti ‘na crozza (anonimo)
O infante (Ferdinando Pessoa/Dulce Pontes)
Eire (Lorenza Baudo)
Strange Fruit (Abel Meeropol)
‘O sarracino (Nisa-Carosone)
Gracias a la vida (Violeta Parra)
L’adeu (Franca Masu)
La Maza (Silvio Rodriguez)



PRODOTTI SONORI TIPICI

follonica
Città di Follonica

Via Spiaggia di Levante
ingresso libero 

I MATTI DELLE GIUNCAIE,
S. CANDIDA PROTEGGI I MARINAI!, 

GARGAMELLA IN CONCERTO
serata etno folk - ingresso libero

AUDIORED IN CONCERTO
serata rock - ingresso libero

g

Giovedì 2 AGOSTO 
ore 21,30

Mercoledì 8 AGOSTO ore 21,30



tradita scopre i sotterfugi del marito iniziano 
i guai… soprattutto se “la finta ingannata” 
decide di ripagarlo accettando la corte del 
migliore amico di lui. Al numero 40 di Rue 
d’Athenes a Parigi casualmente si ritrovano 
marito, moglie, amanti, squattrinati e poliziot-
ti. E inizia un vorticoso turbine di congiunture 
e di risate. Dopo un inizio psicologico, natu-
ralistico, da vera commedia di osservazione 
Feydeau abbandona i propri personaggi in 
balia del vento infernale che li incenerisce. La 
rappresentazione diventa allora un’allegoria 
comica e acquista la dimensione di satira di 
costume. Un vero e proprio meccanismo a 
orologeria fatto di tempi perfetti, di entrate 
e uscite a ripetizione, di continui colpi di sce-
na che la regia di Mario Scaccia sottolinea 
con straordinaria abilità. Feydeau è leggero, 
spiritoso, tocca la radice dei problemi umani. 
Questa, come tutte le sue commedie, disegna 
i contorni sfaccettati di un’epoca e ne coglie i 
primi elementi disgregatori.

Posti numerati – Euro 15 primi posti  
Euro 12 secondi posti

Informazioni e prenotazioni
Proloco, via Giacomelli, 13

tel: 0566.263332 / 0566.57576

Commedia brillante che George Feydeau 
(1862-1921) scrisse nel 1892. Quando “Il si-
gnore va a caccia”, si sa, ha un unico obiettivo 
in mente: ingannare la moglie e sorprenderla 
in flagrante reato di adulterio, per dedicarsi 
così alla propria amante. Ma quando la moglie 

Compagnia Moliere
di Mario Scaccia

IL SIGNORE
VA A CACCIA
commedia brillante
di George Feydeau

Con MARIO SCACCIA
DEBORA CAPRIOGLIO
Edoardo Sala, Rosario Coppolino. 

Scene Andrea Bianchi
Costumi Antonia Petrocelli

Regia di Mario Scaccia
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Martedì
7 AGOSTO
Teatro all’aperto Le Ferriere
21,30



C’è tutto in questo dramma. C’è la dispera-
zione di un uomo che sa di non essere amato 
da nessuno, ci sono gli intrighi, c’è l’avidità, c’è 
la sete di potere. Il “Riccardo III” è la punta di 

diamante della prima tetralogia storica dedi-
cata alla drammatica fine del regno di Enrico 
VI e alla guerra delle due Rose. L’opera non ha 
smesso, nei secoli, di essere oggetto di discus-
sioni e polemiche. In questa lettura il regista 
cerca di fare delle malvagità di Riccardo III un 
mezzo di difesa contro gli intrighi degli altri 
personaggi. Ogni delitto trova qui opportuno 
castigo e la sincerità di Riccardo III è eviden-
te. Riccardo è infatti un orrendo gobbo, che 
descrive se stesso come “plasmato da rozzi 
stampi” e “deforme, monco”, privo della mi-
nima attrattiva per “far lo sdilinquito bellim-
busto davanti all’ancheggiar d’una ninfa!”. Con 
impressionante lucidità afferma la propria vo-
lontà: quella di diventare malvagio. “Ho de-
ciso di fare il delinquente. E odiare gli oziosi 
passatempi di questa nostra età”. La conclu-
sione assume i tratti di un’inconsolabile con-
fessione: “Non c’è creatura che m’ami e se 
muoio nessuna anima avrà pietà di me. E per-
ché dovrebbe se io stesso non la trovo verso 
di me?”. Questo atroce interrogativo chiude 
giustamente la parabola di un personaggio 
apparentemente mostruoso, ma in realtà solo 
disperato per la propria disumanità.

Posti numerati – Euro 15 primi posti  
Euro 12 secondi posti

Informazioni e prenotazioni
Proloco, via Giacomelli, 13

tel: 0566.263332 / 0566.57576

Domenica
12 AGOSTO

Teatro all’aperto Le Ferriere
21,30

Cantieri Teatrali
del Terzo Millennio

RICCARDO TERZO
di William Shakespeare 

Con
FLAVIO BUCCI

Diana Detoni, Renato Campese 

Traduzione di Angelo Dellagiacoma 
Versione in due tempi di Nucci Ladogana 

Regia di Andrea Buscemi
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PROLOCO FOLLONICA presenta

SPETTACOLO DI 
FUOCHI ARTIFICIALI
Follonica saluta ferragosto

Ingresso libero

Martedì
14 AGOSTO
Lungomare Carducci
23,00

Il connubio fuoco - Ferragosto, ripreso a Follo-
nica con i fuochi d’artificio, affonda le proprie 
radici nella notte dei tempi. Già intorno al V° 
secolo si accendono nella notte tra il 14 e il 15 
agosto grandi falò e vi si raduna intorno, per 
osservare rapiti il guizzo delle fiamme che sali-
vano verso l’alto. Il fuoco, simbolo tra l’altro di 
purificazione e rigenerazione, assurge a emble-
ma del trionfo del sole nel corso del suo lungo 
ciclo annuale. 

Il cielo di Follonica si anima di colori scintillan-
ti e di piogge variopinte. E’ la città che saluta 
Ferragosto con i tradizionali fuochi d’artificio 
diventati un appuntamento immancabile nel car-
tellone degli eventi estivi. Offerti dalla Proloco 
cittadina, i fuochi saranno esplosi (per poi essere 
visibili da molti punti della città) sul suggestivo 
lungomare Carducci. Una tradizione, quella dei 
fuochi d’artificio, che si rinnova ogni anno, e che 
ogni volta fa dire a qualcuno: “Quest’anno i fuo-
chi sono più belli degli scorsi anni”. 
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La Siena Jazz Big Band nasce nel 1994 
come big band della Scuola dell’ “Associazio-
ne Siena Jazz” con un organico formato da 
professionisti, studenti della Scuola e musicisti 
dilettanti appassionati di musica afro-america-
na. La qualità esecutiva degli strumentisti del-
la Siena Jazz Big Band, sotto la guida sicura e 
competente di Klaus Lessmann, si è evoluta 
in maniera costante permettendo al gruppo 
di diventare una delle più qualificate orche-
stre jazz del territorio nazionale. Il repertorio 
dell’orchestra è costituito da arrangiamenti 
originali scritti dal direttore Lessmann e riper-
corre le varie età del Jazz: dal Jazz classico di 
Duke Ellington, di Count Basie e di Cab Cal-
loway, al Jazz degli anni ‘60 con Julian ‘Can-
nonball Adderley e Keith Jarrett per arrivare 
ai brani originali composti dal bassista della 
Big Band Franco Fabbrini e dal direttore Klaus 
Lessmann.

Barbara Casini è tra le cantanti più accredi-
tate della musica brasiliana d’autore. Nel suo 
ultimo lavoro, uscito nel 2007, si è lanciata alla 
scoperta della musica nordestina, vastissima 
area di cultura musicale popolare che ha spo-
sato influenze nord europee e africane, per 
creare un foltissimo insieme di ritmi e danze.

Ingresso libero

Giovedì
16 AGOSTO

Piazza Sivieri 
21,30

Inaugurazione della 
XXVII Edizione del

Grey Cat Jazz Festival

SIENA JAZZ
BIG BAND

Direttore Klaus Lessman
Ospite Barbara CasiniFO

LL
ON

IC
A 

GR
EY

 C
AT

 JA
ZZ

 FE
ST

IVA
L 2

00
7



STEFANO BOLLANI 
DANISH TRIO 
Con Stefano “Cocco” Cantini
Stefano Bollani Pianoforte
Stefano “Cocco” Cantini Sassofono
Jesper Bodilsen Contrabbasso 
Morten Lund Batteria FO
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Sabato
18 AGOSTO
Teatro all’aperto Le Ferriere
21,30 

le che sono poi finite nel disco. Gli arrangia-
menti sono in prevalenza di Stefano e quando 
eravamo in tour, io e lui passavamo le mattine 
a lavorarci sopra. Poi, Morten ha dato il tocco 
finale aggiungendo le sue idee”. 
In occasione del concerto previsto per il Grey 
Cat Festival questo straordinario trio si arric-
chisce della presenza di Stefano “Cocco” 
Cantini, eccellente sassofonista divenuto or-
mai un musicista ‘di culto’ in Toscana.

Un pianista versatile e carismatico. E’ Stefano 
Bollani, musicista nostrano, che si presenta al 
concerto follonichese con la sezione ritmica 
formata da Jesper Bodilsen al contrabasso 
e Morten Lund alla batteria. Il sodalizio con 
i due musicisti, nato quasi per caso nel 2002, 
col tempo si è consolidato sino ad assumere 
una fisionomia stabile. Il trio è entrato per 
la prima volta in studio nel luglio 2003 per 
registrare l’album ‘Mi ritorni in mente”, rac-
colta di brani di disparata provenienza, tra 
celebri standard americani e canzoni italiane. 
La collaborazione è proseguita dal vivo e si è 
rinsaldata con la pubblicazione di Gleda che 
ha acceso l’interesse di Bollani per la musica 
scandinava. Racconta in proposito Jesper Bo-
dilsen: “Quando abbiamo parlato di un nuovo 
disco insieme, ho inviato a Stefano le partiture 
di 15 canzoni di autori scandinavi, tra cui quel-

Posti numerati – Euro 18
(Ridotti Euro 16 per soci Scuola Comunale 

di Musica Follonica e ARCI)

Prevendite e Informazioni:
FOLLONICA

Proloco, via Giacomelli, 13
tel. 0566.263332

Atlanus Viaggi, Via Trieste, 18
tel. 0566.55369
GROSSETO

Dischi Olmi, piazza Dante 33
tel. 0564.22491
PIOMBINO

Casa Musicale Longinotti, Via Lombroso 
54, tel. 0565 222775

CECINA
Masoko Dischi, Corso Matteotti 17

tel. 0586 682381

Circuito regionale box office www.boxol.it 



Una voce calda e profonda tutta giocata su 
toni bassi, un innato senso dello swing, un 
gusto raffinato, una grande presenza scenica: 
questi gli ingredienti con cui Mario Biondi ha 
conquistato le platee italiane e straniere. Un 
successo che non è arrivato per caso. Anche 
perché la profondità e il fervore della voce 
di Mario Biondi ricordano i grandi della mu-
sica soul e del rhythm’ blues. Il suo album di 
debutto, con l’accompagnamento degli High 
Five Quintet, ha scalato tutte le classifiche. 
La front-line degli High Five è composta dal 
trombettista Fabrizio Bosso, vincitore di im-
portanti trofei nella categoria giovane talento 
Italiano e dal tenorista Daniele Scannapie-
co, vincitore del Django d’Or 2003. Luca 
Mannutza, Pietro Ciancaglini e Lorenzo 
Tucci, rispettivamente al pianoforte, contrab-

basso e batteria, costituiscono una ritmica 
solida e compatta, dotata di ottimo interplay, 
capace di creare geometrie articolate e raf-
finati accompagnamenti sui quali i due solisti 
possono esprimere al meglio le loro pirotec-
niche potenzialità.  

Posti numerati – Euro 24 (Ridotti Euro 
22 per soci Scuola Comunale di Musica 

Follonica e ARCI)

Prevendite e Informazioni:
FOLLONICA

Proloco, via Giacomelli, 13 tel. 
0566.263332

Atlanus Viaggi, Via Trieste, 18  tel. 
0566.55369

GROSSETO
Dischi Olmi, piazza Dante 33. tel. 

0564.22491
PIOMBINO

Casa musicale Longinotti, Via Lombroso 
54, tel. 0565 222775

CECINA
Masoko Dischi, Corso Matteotti 17 tel. 

0586 682381

Circuito regionale box office www.boxol.it 

Domenica
26 AGOSTO

Teatro all’aperto Le Ferriere
21,30

MARIO BIONDI & 
HIGH FIVE QUINTET 

in concerto

Mario Biondi Voce
Fabrizio Bosso Tromba, Flicorno
Daniele Scannapieco Sax tenore 

Luca Mannutza Pianoforte
Pietro Ciancaglini Contrabbasso

Lorenzo Tucci Batteria
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INCHIOSTRO JAZZ ARCA Lungomare Carducci ore 18.30
 Sabato 18 agosto

 Isabella Maria Zoppi parlerà del suo libro  Paolo Conte - elegia di una canzone

 Mercoledì 22 agosto
 Ada Montellanico parlerà del suo libro Quasi una sera. Una storia di Tenco  

 Venerdì 24 agosto
 Tavola rotonda: Carlo Boccadoro e Maurizio Franco
 The house that Trane built di Ashley Kahn

 Sabato 25 agosto
 Carlo Boccadoro, Luciano Vanni presentano Blue Trane, la vita e la musica di John Coltrane
 di Lewis Porter

 Domenica 26 agosto
 Luciano Vanni parlerà del libro 90 secondi all’inferno racconti jazz di autori vari    
 Luciano Vanni edizioni

ROUND MIDNIGHT ARCA Lungomare Carducci –  a mezzanotte circa

ROUND MIDNIGHT jam session con artisti del panorama jazz locale e nazionale
Appuntamenti: Sabato 18 agosto, Mercoledì 22 agosto, Venerdì 24 agosto
 Sabato 25 agosto, Domenica 26 agosto
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Ingresso libero
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Forum

QUELLA
GENERAZIONE… 

ANNI ‘70

Giovedì
23 AGOSTO

Casello Idraulico-via Roma
15,30 

Partecipano:
Giordano Casiraghi
autore e curatore  di “Anni 70-Generazione 
Rock” (Editori Riuniti)
Bruno Casini
autore di “1975: “Viaggio in Afghanistan” (Edi-
zioni Catcher)
Majid Valcarenghi
direttore della rivista “Re Nudo”
Marco Amato
scrittore, autore di “Una bomba al Cantagiro” 
(Piemme Edizioni)
Alessandro Agostinelli
scrittore e giornalista
Massimo Bertolaccini
autore televisivo
Enrico Palandri
scrittore
Angelo Rastelli
regista e produttore cinematografico

In questi ultimi mesi abbiamo visto una at-
tenzione mediatica  sul decennio “anni 70” 
attraverso la cultura, il costume giovanile, la 
musica, la letteratura, l’impegno poltico, il ci-
nema, i raduni, le radio libere.
Gli anni ’70 sono stati un autentico gioco di 
scatole cinesi, tanti contenitori, tanti spazi, 
tanti luoghi, tanti progetti, tutti nati sponta-
neamente, nati intorno ai gruppi politici, nati 
dentro le aree della sinistra. Le culture musi- Ingresssso so soso libliblibiblibibl eroeroeroer

cali erano chiamate “alternative” o di “contro-
cultura”, si respirava aria di rinnovamento, di 
cambiamenti radicali, di nuove energie corag-
giose, di scelte collettive. Si produceva musica 
approfondendo, scavando, sperimentando, si 
facevano musiche nelle piazze, nei cortei, nei 
festival, nelle occupazioni. Si abbinava lette-
ratura e musica, si mettevano insieme teatro 
e e sperimentazione sonora, si producevano 
grafiche, fumetti, cartoni animati, si faceva 
cinema “underground”, si parlava di controin-
formazione.
Questo forum è una giornata di incontri, rac-
conti, cronache da parte di alcuni protagonisti 
di quel decennio che hanno lasciato una im-
pronta formidabile nella memoria di quelle 
generazioni…

Nel corso dell’incontro proiezione del docu-
mentario “Nudi verso la follia”di Angelo 
Rastelli, dedicato alla storia del Parco Lambro, 
festival del proletariato giovanile.



IL JAZZ FESTIVAL DI IERI Mostra fotografica sul Grey Cat, edizione 2006  
 Casello Idraulico, via Roma

 16 agosto / 2 settembre
 orario: 17.30 - 19.30 e 21.00 - 23.30
 Mostra a cura di Manfredo Pinzauti - Agenzia Grazia Neri (Milano)

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA DIGITALE
 16 agosto / 2 settembre

 Workshop di fotografia digitale 
 Diretto da Manfredo Pinzauti - Agenzia Grazia Neri (Milano)
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