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DAL 13 GIUGNO ASPETTANDO GREY CAT FESTIVAL
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E DAL DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE

Una edizione ancora più ricca ed articola-
ta, 15 diversi grandi e piccoli luoghi, tea-
tri, piazze, castelli, 20 concerti con ospiti 
internazionali come Gonzalo Rubalcaba, 
Fatoumata Diawara. Passata l’edizione 
numero 40, purtroppo coincidente con 
una estate difficilissima a causa dell’e-
mergenza sanitaria, c’è una grande voglia 
di tornare ad una “normalità” che signi-
fica tanta buona musica in un territorio 
straordinario. 
Se può essere possibile, Grey Cat Festival 
amplia ancora il suo raggio di azione che 
oramai coinvolge stabilmente il territorio 
della Maremma Toscana tornando ad as-
sumere la sua identità con un'importante 
presenza internazionale ma anche con  
esaustiva la vetrina aperta verso il jazz 
italiano con i suoi fuoriclasse. 
Sempre più rilevante lo spazio dedicato ai 
giovani artisti con un progetto originale 
Toscana/Catalogna (musica e danza), 
una prospettiva sempre più internazio-
nale per il festival, e con la nuova gene-
razioni di musicisti toscani di jazz che 
stanno rinnovando con successo la scena 
musicale nazionale.
Da segnalare le due “passeggiate” guida-
te tra i castagni di Monte d’Alma e verso 
le Cornate di Gerfalco, un'occasione tutta 
“green” per ascoltare musica di qualità 
all'interno del Parco delle Colline Metal-
lifere - Tuscan Mining UNESCO Global 
Geopark.

IN COLLABORAZIONE CON:



Abbiamo inserito volentieri il festival tra i progetti finanziati dal ‘Patto per la 
cultura’, che abbiamo promosso assieme a Banca Intesa Sanpaolo. E lo abbia-
mo fatto per la storia e la qualità della manifestazione e per la nostra atten-
zione al territorio che, in questi mesi, si è concretizzata in molteplici interventi 
in diversi settori. Sappiamo bene quanto, per la pandemia, abbiano sofferto 
le realtà che ruotano attorno allo spettacolo e alla cultura. Con questo aiuto 
vogliamo testimoniare la nostra vicinanza alle tante maestranze e ai tanti 
organizzatori che hanno il merito di tenerle in vita grazie alle loro competenze 
e al loro entusiasmo. 
Gabriele Gori, Direttore generale di Fondazione CR Firenze

Monterotondo Marittimo presenterà l'11 agosto Agromistico Quartet, forma-
zione guidata da Giulio Stracciati alla chitarra. Il quartetto è parte integrante 
del Glenn Ferris Italian Quintet, formazione del trombonista statunitense 
Glenn Ferris, storico collaboratore di Frank Zappa. Per l'occasione il gruppo 
avrà come ospite Maurizio Giammarco, esponente di spicco del jazz italiano, 
uno dei più importanti sassofonisti europei, storico componente dei Lingoma-
nia e noto da decenni anche per le collaborazioni internazionali.
Amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo 
guidata dal sindaco Giacomo Termine

Grey Cat è un appuntamento irrinunciabile per il Comune di Scarlino. I con-
certi della rassegna rendono ancora più affascinante il nostro gioiello storico, 
la Rocca Pisana. Anche quest’estate sarà un onore ospitare tre appuntamenti 
del Grey Cat a Scarlino: l’arte in genere e, in questo caso, la musica di altissima 
qualità, rappresentano delle vere e proprie boccate di ossigeno dopo mesi dif-
ficili per tutti noi. Ringrazio quindi gli organizzatori per il grande impegno che 
mettono nella costruzione di un calendario di pregio e mai scontato. 
Silvia Travison, Assessora al Turismo del Comune di Scarlino

Un festival che ormai non ha bisogno di presentazioni, da sempre offre al 
pubblico un repertorio raffinato e di qualità, grazie ad artisti di ampia fama. 
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia anche quest’anno la rassegna è 
riuscita ad andare avanti portando la grande musica sul nostro territorio. Rin-
grazio gli organizzatori, i musicisti e tutti coloro che hanno contribuito ancora 
una volta a rendere fruibile questo appuntamento. 
Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Sindaco di Grosseto e Luca Agresti, 
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Grosseto

Per il terzo anno confermiamo la collaborazione tra Suvereto e Grey Cat festi-
val iniziata con una data nel 2019 e poi passata a due date dal 2020. Credia-
mo che le caratteristiche di questo importante jazz festival si sposino alla per-
fezione con l'ambientazione del centro storico del nostro borgo e la risposta 
in termini di pubblico ne è la prova. Due date importanti quest'anno con Kari
Jessica Pasquini sindaco di Suvereto

Noi ci siamo! Il grey cat festival 2021, partirà gradualmente da Luglio, per 
arrivare ad oltre metà agosto, con eventi straordinari, in luoghi altrettanto 
straordinari. La mancanza quasi totale, di Artisti stranieri non si sentirà, il 
cartellone è pieno di talenti Italiani, che tutto il mondo ci invidia. 
Buona musica a tutti. 
Stefano "Cocco" Cantini direttore artistico Grey Cat Festival 

È con grande gioia che salutiamo questa storica rassegna jazz che, dopo l'e-
mergenza sanitaria, si ripresenta al pubblico con un programma ancora più 
ricco e prestigioso. Sono ben 15 i luoghi della Maremma Toscana coinvolti 
grazie al lavoro svolto da otto amministrazioni comunali, in sinergia con gli 
organizzatori del festival e con le altre realtà istituzionali e culturali di questo 
bellissimo pezzo di Toscana. Il risultato sarà quello di integrare le sonorità di 
oggi con le testimonianze di una storia e di una cultura antichissime e far vi-
vere al pubblico, che spero torni numeroso, un'estate all'insegna della musica 
ma anche della natura e dell'arte, promuovendo nello stesso tempo la ricerca 
e l'innovazione musicale, l'intrattenimento e il turismo. 
Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana

Grey Cat è una delle kermesse maggiormente riconosciute a livello regionale 
oltre alla grande qualità degli artisti che ogni anno fanno parte del festival e 
alla felice e consolidata direzione artistica di Stefano Cocco Cantini, il motivo 
di un così largo consenso nasce sicuramente anche dal fatto che negli anni 
il Grey Cat ha saputo consolidare un rapporto importante con le varie realtà 
culturali del territorio. 
Barbara Catalani, Assessora alle politiche culturali 
del Comune di Follonica

Grey cat si conferma come un appunto speciale per Castelnuovo e la Val di 
Cecina; in questa estate ancora difficile per spettacoli ed eventi, rappresenta 
un segnale di continuità e di speranza, una manifestazione di valore e qualità 
cui abbiamo confermato la nostra adesione.
Alberto Ferrini Sindaco di Castelnuovo Val di Cecina 



Follonica suona il jazz
FOLLONICA / Sala Leopoldina
Ingresso con degustazione 2€ online 
eventimusicpool.it

VENERDÌ 9 LUGLIO @ 19.00 
Valentina Toni
Jazz Tales

VENERDÌ 16 LUGLIO @ 19.00
Pallozzi, Gasperini, Malucchi 
Walking

VENERDÌ 23 LUGLIO @ 19.00
Riccardo Butelli 
Round About Fusion

DOMENICA 25 LUGLIO @ 17.3O
SCARLINO / Poggio Giardino 
ritrovo presso il Castello di Scarlino e percorso 
guidato
Stefano Cantini & Simone 
Zanchini  
Bikers duo
Prenotazione 10€ - online eventimusicpool.it

SABATO 31 LUGLIO @ 21.30
FOLLONICA / Teatro all’aperto Le Ferriere
James Senese Napoli Centrale
Posto numerato 22/20 € + d.p. circuito 
ticketone.it
 
MARTEDÌ 3 AGOSTO @ 21.30
SUVERETO / Piazza D’Annunzio
Karima 
No Filter
Posto assegnato 12/10 € + d.p. circuito 
ticketone.it 
 
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO @ 21.30
FOLLONICA / Chiostro della Fonderia Leopolda 
Follonica suona il jazz
Parafunky
Ingresso 5 €, posti numerati - online 
eventimusicpool.it

GIOVEDÌ 5 AGOSTO @ 21.30 
FOLLONICA / Chiostro della Fonderia Leopolda
Emanuele Filippi  
Musica Fragile
Posto numerato 5€ - online eventimusicpool.it

VENERDÌ 6 AGOSTO @ 21.30
FOLLONICA / Teatro all’aperto Le Ferriere
Danilo Rea, Massimo 
Moriconi, Alfredo Golino 
Tre Per Una
Posto numerato € 18/15 + d.p.- circuito 
ticketone.it 

SABATO 7 AGOSTO @ 21.30
FOLLONICA / Teatro Fonderia Leopolda
Scandroglio, Torres, 
Guerra, Lugo  
Barencia
produzione originale Grey Cat Festival 2021
Posto assegnato 12/10 € + d.p.- circuito 
ticketone.it

DOMENICA 8 AGOSTO @ 21.30
FOLLONICA / Teatro all’aperto Le Ferriere
Aymée Nuviola & 
Gonzalo Rubalcaba 
Viento y tiempo
Posto numerato 22/20 € + d.p.- circuito 
ticketone.it
 
LUNEDÌ 9 AGOSTO @ 21.30
SCARLINO / Castello di Scarlino
Fatoumata Diawara
Posto assegnato 18/15 € + d.p.- circuito 
ticketone.it 
 
MARTEDÌ 10 AGOSTO @ 21.30
CAMPAGNATICO / Villa Bellaria
In collaborazione con delegazione 
Fai – Grosseto
ore 19.30 degustazione prodotti tipici
Giuditta Scorcelletti, 
Maurizio Geri
Prenotazione 10 € - online eventimusicpool.it

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO @ 21.30
MONTEROTONDO / Rocca degli Alberti
Agromistico 4tet 
con Maurizio Giammarco
Ingresso gratuito su prenotazione 
online eventimusicpool.it 

GIOVEDÌ 12 AGOSTO @ 21.30
CASTELNUOVO VAL DI CECINA / 
Villa Ginori Conti
Simona Molinari
Ingresso gratuito con prenotazione
329 6503747 utc@comune.castelnuovo.pi.it
 
VENERDÌ 13 AGOSTO @ 21.30
SCARLINO / Castello di Scarlino
Mauro Ottolini & 
Fabrizio Bosso 
Storiville Story
Posto assegnato 18/15 € + d.p.- circuito 
ticketone.it 
 
SABATO 14 AGOSTO @ 16.30
GERFALCO / trekking guidato fino alle Cornate 
/ Cornate di Gerfalco @ 18.30
Petrella & Mirra
Prenotazione 10€ - online eventimusicpool.it

LUNEDÌ 16 AGOSTO @ 21.30
SUVERETO / Piazza D’Annunzio
Roberto Gatto 4tet
Posto assegnato 12/10€ + d.p.- circuito 
ticketone.it 
 
MARTEDÌ 17 AGOSTO @ 21.30
VETULONIA / Piazza Vatluna
Nico Gori Swing 10tet
Ingresso gratuito con prenotazione - online 
eventimusicpool.it
 
MERCOLEDÌ 18 AGOSTO @ 21.30
MARINA DI GROSSETO / Forte San Rocco
Cantini, Bonaccorso, 
Salis, Drake
Posto assegnato 12/10€ + d.p.- circuito 
ticketone.it 
 
GIOVEDÌ 19 AGOSTO @ 21.30
Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano
Sara Battaglini
Vernal love
Posto assegnato 12/10€ + d.p.- circuito 
ticketone.it 

41ª EDIZIONE 25 LUGLIO-19 AGOSTO 2021 direzione artistica Stefano “Cocco” Cantini

Presentazioni ed incontri 
Follonica / Sala Leopoldina / dalle ore 20.30 
con degustazione: 
04/08 
Maurizio Franco presenta il libro 
"La Storia del Jazz" 
05/08 
Pino Ninfa presenta "Jazz Spirit" 
07/08 
Toscana Catalogna: una produzione musicale

Grey Cat Workshop 
Follonica / Sala Leopoldina  
07.08 Danilo Rea (piano) 
08.08 Karen Lugo (danza flamenca) 

Visite guidate ai luoghi Grey Cat

ArtESTIVA progetti di arte a cura di PMB2 
 
visitmaremma.net by Travel Today,  
Itinerari di turismo sostenibile - 333.8121542   

Le Strade del Vino e dei Sapori 
Monteregio di Massa Marittima I prodotti 
tipici del territorio, il patrimonio enologico e 
gastronomico. 

Info e prevendite: 
055.240397 - 0566.52012 
www.eventimusicpool.it 
Prevendite on line: 
www.eventimusicpool.it
www.ticketone.it
055.210804 

Punti vendita ticketone 
(eccetto quando solo online):  
Follonica: IAT Follonica 0566.52012 
Coop. Follonica - Via Chierici 
Grosseto: Tabaccheria Stolzi Moris 0564.2152 
Coop Grosseto - loc. Commendone  
Orbetello: IAT 0564.860447 
Piombino: Tabaccheria Magnani 0565.222213 
Cecina: Dischi Corsi 0586.680170
Coop Cecina - Via Pasubio  
Venturina: Coop. Venturina - Via Sturzo



A PARTIRE DA DOMENICA 13 GIUGNO  
FOLLONICA / Sala Leopoldina

JAZZ SPIRIT 
mostra fotografica di  
PINO NINFA

Jazz Spirit è un viaggio all’interno del mondo del jazz. Storie su e giù dal palco, 
fra luoghi sacri e architetture profane, in mezzo alla natura o in riva al mare, 
inseguendo un gesto o un riflesso, aspettando il momento decisivo, sempre e 
comunque all’insegna di un racconto. Ed è così che i protagonisti, dai musicisti 
agli ambienti che ospitano i concerti, diventano parte di questo racconto, dove 
non sempre i musicisti occupano lo spazio principale, anzi diventano a volte una 
cornice per un nuovo racconto all’interno dell’evento. Nasce così questo progetto 
con la voglia di incontrare grazie alla fotografia momenti e storie da imprimere 
nella memoria. In mostra ci saranno foto da vari festival italiani, europei e ame-
ricani insieme a rassegne Africane. Il Gray Cat sarà presente in mostra con foto 
riferite alla scorsa edizione
la mostra è visibile in occasione delle aperture serali del teatro ed in occasione 
dei concerti di Grey Cat Festival a Follonica.



Follonica suona il jazz
9 - 16 - 23 LUGLIO / FOLLONICA / Sala Leopoldina

Degustazioni a cura de “La strada del Vino e dei sapori”
ingresso con degustazione 2€ - online su eventimusicpool.it

VENERDÌ 9 LUGLIO @ 19.00

Valentina Toni Duo
Valentina Toni voce / Luca Giberti chitarra

Jazz Tales è un progetto che raccoglie brani dagli 
standard del jazz ai classici della bossanova. 

Verranno interpretate alcune tra le compo-
sizioni di Mingus, Duke Ellington, Clifford 
Brown, Antonio Carlos Jobim, Kenny Whee-
ler e molti altri ancora, in chiave del tutto 
personale dalla voce calda, duttile ed ele-
gante di Valentina Toni e dalla chitarra di 
Luca Giberti musicista virtuoso e poliedrico.

VENERDÌ 16 LUGLIO @ 19.00

Walking
Raffaele Pallozzi piano
Rossano Gasperini contrabbasso
Luciano Malucchi batteria

Il trio formato da Raffaele Pallozzi, Rossano 
Gasperini e Luciano Malucchi nasce nel 
2010 e da allora cresce e suona continua-
tivamente tra concerti e collaborazioni in 
tutta Italia. Walking ripropone l’influenza 
dei giganti del jazz in una chiave autentica 
e con uno stile elegante e allo stesso tempo 
audace, in grado di creare un background 
che permette ai tre musicisti di muoversi in 
un ambiente sonoro omogeneo e mai scontato.

VENERDÌ 23 LUGLIO @ 19.00

Riccardo Butelli 4tet
Round About Fusion

Tommaso Mannelli sax / Matteo Miles Vanacore chitarra
Riccardo Butelli batteria / Luca Tonini contrabbasso 

Round About Fusion è un progetto completamente nuovo 
che intreccia le esperienze di quattro musicisti di diver-

sa estrazione musicale. Il batterista Riccardo Butelli, 
il sassofonista Tommaso Mannelli, il chitarrista 

Matteo Miles Vanacore e il contrabbassista Lu-
ca Tanini, presentano in concerto un viaggio 
nella Fusion attraverso la loro interpretazione 

di brani di Herbie Hancock, Chick Corea, Dave 
Holland, Kenny Wheeler e molti altri ancora

A S P E T T A N D O . . .

J A Z Z  F E S T I V A L



DOMENICA 25 LUGLIO @ 17.30 
SCARLINO / Poggio Giardino 

@ 17.30 trekking guidato tra i castagni
@ 18.30 concerto

Stefano "Cocco" Cantini  
& Simone Zanchini 
Bikers duo
Stefano Cantini sax / Simone Zanchini fisarmonica

Un evento molto particolare per Grey Cat Festival, un percorso guidato ed un 
concerto totalmente immersi nella natura e nei castagneti di Monte d’Alma, con 
assistenza di guide grazie alla collaborazione con il Parco delle Colline Metallifere 
- Tuscan Mining UNESCO Global Geopark e del Comune di Scarlino. 
Il duo formato da Stefano Cantini e Simone Zanchini propone una combinazione 
strumentale con pochissimi precedenti. I due artisti hanno iniziato a lavorare 
insieme, dapprima in quartetto, per poi approdare al duo, accomunati dalla pas-
sione per la melodia e la ricerca. La possibilità di scambiarsi continuamente i 
ruoli e di gustare appieno le possibilità timbrico-dinamiche dei rispettivi stru-
menti e della loro affascinante tavolozza sonora, dà a questo duo la capacità 
di coinvolgere sia gli amanti del Jazz sia gli estimatori della musica classica. Il 
repertorio, costituito da composizioni originali dei due musicisti e da brani della 
nostra storia, non perde mai la strada della melodia: grande forza e successo di 
un solista del calibro di Stefano Cocco Cantini, definito da Down Beat uno dei 
migliori e originali sax soprano del panorama mondiale, e di uno dei fisarmonici-
sti più eclettici e talentuosi del contesto internazionale.

Prenotazione € 10 - online eventimusicpool.it

PRIMA DEL CONCERTO

SCARLINO / Poggio Giardino
@ 17.30  punto di ritrovo presso il Castello di Scarlino 

trekking guidato tra i castagneti di Monte d’Alma

@ 18.30 concerto



SABATO 31 LUGLIO @ 21.30 
FOLLONICA / Teatro all’aperto Le Ferriere

James Senese 
Napoli Centrale
James Senese voce solista, sax tenore e soprano, Akai Ewi5000
Lorenzo Campese Tastiere / Rino Calabritto Basso / Fredy Malfi Batteria

Il sassofonista partenopeo, classe 1945, è da oltre cinquant’anni sulla scena di-
venendo un’icona artistica che dall’alto dei suoi 76 anni è ancora un punto di 
riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva 
e zero compromessi. In mezzo secolo di carriera Senese ha attraversato generi, 
epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. La sua gra-
nitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax.
Passando per i seminali Showmen con Mario Musella, i Napoli Centrale (tuttora 
la formazione che lo identifica), le collaborazioni con l’indimenticabile l’amico 
Pino Daniele ma anche il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco 
Del Prete, James Senese ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai 
avuto voce. Il suo ultimo disco James is Back (Ala Bianca / Warner Music) è uscito 
nel 2021.

Posto numerato 22/20 € + d.p. circuito ticketone.it



MARTEDÌ 3 AGOSTO @ 21.30 
SUVERETO / Piazza D’Annunzio

Karima 
No Filter
Karima voce / Piero Frassi pianoforte
Gabriele Evangelista contrabbasso / Bernardo Guerra batteria

Dopo 6 anni Karima è tornata in studio per dare vita ad un nuovo progetto, rea-
lizzando brani che ha sempre amato e che non aveva mai affrontato prima, con 
rispetto e amore per la musica e uno stile unico che la caratterizza inequivocabil-
mente. Il nuovo lavoro discografico, No Filter, uscito a maggio 2021, diviene così 
la sua nuova espressione musicale, naturalmente esplosiva, fatta di contamina-
zioni di generi musicali come il pop e il jazz, utilizzando le sonorità acustiche di 
quest’ultimo. Per concepire questa nuova realtà e per i prossimi concerti, Karima 
si avvale di persone per lei speciali, prima di tutto amici e grandi musicisti: Ga-
briele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Piero Frassi 
che, con la sua penna e la sua lunga collaborazione di ben 18 anni, è riuscito a 
vestire la sua voce, con successi mondiali come Walk on the Wild Side, Tears in 
Heaven, Come Together e Man in the Mirror.

Posto assegnato 12/10 € + d.p. circuito ticketone.it 



MERCOLEDÌ 4 AGOSTO @ 21.30 
FOLLONICA / Chiostro della Fonderia Leopolda 

Follonica suona il jazz

Parafunky
Andrea Vanni piano 
Cesare Manetti batteria 
Daniele Nannini basso 
Raffaele Boni chitarra 
Aldo Milani sax

Nata da un’idea di Andrea Van-
ni, pianista e leader del gruppo, 
Parafunky è una band capace di 
rievocare l’opera intrapresa ne-
gli anni ’70 da Herbie Hancock 
e Miles Davis attraverso brani 
originali. L’attuale formazione, 
attraverso libertà armonica e 
melodica, spazia dal funky al jazz 
tramite contaminazioni etniche. 
L'assenza della voce e una rivalu-
tazione della musica strumentale 

sono un elemento di distinzione che rendono questo gruppo un caso quasi unico.

Ingresso € 5 - posti numerati - online eventimusicpool.it

GIOVEDÌ 5 AGOSTO @ 21.30  
FOLLONICA / Chiostro della Fonderia Leopolda

Emanuele Filippi  
Musica Fragile
Co-Produzione con Udine Jazz

Emanuele Filippi pianoforte e composizioni / Cosimo Boni tromba 
Nicola Caminiti sassofono contralto, flauto / Marco Bolfelli chitarra elettrica 
Roberto Giaquinto batteria

Musica fragile è il nuovo pro-
getto di Emanuele Filippi, un 
capitolo importante per la car-
riera di questo giovane pianista 
e compositore friulano, sempre 
più all’attenzione della scena 
nazionale e internazionale. 
Propone una musica delicata 
ed evocativa. É lo stesso Filippi 
a raccontare: "Musica fragile è 
nato a New York durante la mia 
permanenza artistica nella grande mela, ma l’ho sviluppato e poi ho inciso il CD 
a casa, in Friuli". Secondo Enrico Rava si tratta di "Un equilibrio raro, un grande 
rispetto per il suono e il piacere di suonare insieme solo le note necessarie. Una 
bellissima sorpresa per me che conoscevo le notevolissime doti pianistiche di 
Emanuele, ma ignoravo la sua capacità di comporre e di organizzare la musica".

Ingresso € 5 - posti numerati - online eventimusicpool.it

FOLLONICA / Teatro Fonderia Leopola 
@ 10.00 BARENCIA, artisti in residenza

PRIMA DEL CONCERTO

FOLLONICA / Sala Leopoldina
@ 20.30 Aperitivo a cura de Le Strade del Vino e dei Sapori
@ 21.00  Pino Ninfa presenta la mostra fotografica “Jazz Spirit”  

con la partecipazione di Giuseppe Cardoni.  
Conduce Alessandra Cafiero

PRIMA DEL CONCERTO

FOLLONICA / Sala Leopoldina
@ 20.30 Aperitivo a cura de Le Strade del Vino e dei Sapori
@ 21.00  Maurizio Franco presenta il libro “La storia del Jazz” 

a cura di Luigi Onori, Riccardo Brazzale, Maurizio Franco 
con prefazione di Pupi Avati. Conduce Alessandra Cafiero



VENERDÌ 6 AGOSTO @ 21.30 
FOLLONICA / Teatro all’aperto Le Ferriere

Tre Per Una
Danilo Rea, Massimo Moriconi, 
Alfredo Golino 
Danilo Rea pianoforte / Massimo Moriconi basso / Alfredo Golino batteria

Il progetto di un formidabile trio che ha voluto dedicare e celebrare, con un disco 
e con dei concerti, un’artista con la A maiuscola: Mina in occasione dei suoi 80 
anni. Danilo Rea, Massimo Moriconi e Alfredo Golino con Mina hanno registrato 
di tutto: dalla ballad jazz al rock, dalla fusion all’acustico, dalle canzoni di auto-
ri italiani e internazionali, al tango. Il nuovo progetto nasce dall’affiatamento di 
questi tre grandi jazzisti che hanno passato tantissimi momenti insieme a Mina 
suonando dalla canzone italiana allo standard americano. Il trio diventa uno spet-
tacolo con canzoni appassionanti e conosciutissime, tra le quali brani come Non 
credere, E se domani, Io e te da soli, suonate in maniera inedita e diversa ogni sera.

Posto numerato € 18/15 + d.p. - circuito ticketone.it 

FOLLONICA / Teatro Fonderia Leopola 
@ 10.00 BARENCIA, artisti in residenza

@ 20.30 Visita guidata all'area Ex-Ilva di Follonica



SABATO 7 AGOSTO @ 21.30 
FOLLONICA / Teatro Fonderia Leopolda

Barencia
produzione originale Grey Cat Festival 2021, prima assoluta

Xavi Torres Vicente piano / Michelangelo Scandroglio contrabbasso 
Bernardo Guerra batteria / Karen Lugo bailaora

Barencià è una città immaginaria, un appuntamento a metà strada, una fusione 
incandescente raccontata in uno spettacolo nuovo nato per riflettere sulle po-
tenzialità della contaminazione. Un’alchimia magica che si riflette su un altro 
importante incontro, quello tra musica e danza, quello tra flamenco e jazz. Dalla 
collaborazione tra l'Associazione Music Pool e il Taller de Músics nasce un quar-
tetto nel quale il catalano Xavi Torres Vicente, uno dei pianisti più importanti 
della scena jazzistica europea incontra il batterista fiorentino Bernardo Guerra 
(conosciuto anche per la sua stabile collaborazione con Stefano Bollani) e il gio-
vane contrabbassista Michelangelo Scandroglio, uno dei più importanti talenti 
emergenti italiani. La bailaora Karen Lugo, già pluripremiata a livello internazio-
nale per la sua ricerca innovativa sul Flamenco, trasporta il gruppo verso nuovi 
orizzonti. Il loro repertorio inedito o riarrangiato nasce durante una residenza 
artistica che si svolge a Follonica durante Grey Cat Festival.

Posto assegnato € 12/10 + d.p. - circuito ticketone.it

FOLLONICA / Sala Leopoldina 
@ 10.00 WORKSHOP CON DANILO REA
informazioni sg6556@gmail.com

FOLLONICA / Teatro Fonderia Leopola 
@ 10.00 BARENCIA, artisti in residenza

PRIMA DEL CONCERTO

FOLLONICA / Sala Leopoldina
@ 20.30 Aperitivo a cura de Le Strade del Vino e dei Sapori
@ 21.00  Toscana-Catalogna, un progetto di musica 

Cinzia Venier Taller de Musics (Barcellona) 
Barbara Catalani Assessore alla Cultura Comune di Follonica 
Conduce Alessandra Cafiero



DOMENICA 8 AGOSTO @ 21.30 
FOLLONICA / Teatro all’aperto Le Ferriere

Aymée Nuviola &  
Gonzalo Rubalcaba
Viento y tiempo
Aymèe Nuviola voce / Gonzalo Rubalcaba piano

Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola, due musicisti acclamati in tutto il mondo 
si incontrano per un nuovo progetto Viento y Tiempo. La loro storia nasce tra 
le strade dell’Avana, Cuba, e le stanze del Conservatorio di musica al quale due 
madri portano i figli a studiare pianoforte. Sono passati gli anni, la voce di Aymée 
ha raggiunto tutto il mondo e Gonzalo è diventato uno dei pianisti più acclamati 
del panorama mondiale. Oggi si ritrovano insieme in un tributo alle loro radici, 
alla passione per la musica che li ha uniti fin da bambini. Vento Y Tiempo è un 
omaggio alla vita, alle loro madri, al vento di musica che soffia su L'Avana. 

Posto numerato € 22/20 + d.p. - circuito ticketone.it 

FOLLONICA / Sala Leopoldina
@ 9.30 WORKSHOP CON KAREN LUGO



LUNEDÌ 9 AGOSTO @ 21.30 
SCARLINO / Castello di Scarlino

Fatoumata Diawara
Fatoumata Diawara voce, chitarra

Fatoumata Diawara è una delle più vitali rappresentanti della musica contem-
poranea africana. Cantante, autrice, chitarrista e attrice, nel 2019 ha ricevuto 
due nomination ai Grammy Award e la sua carriera è ricca di collaborazioni con i 
grandi nomi della musica internazionale come Herbie Hancock, Bobby Womack 
e Damon Albarn con cui collabora stabilmente nel progetto Gorillaz. Nelle me-
lodie nitide e suggestive che attraversano il suo ultimo album, Fenfo, c’è tutta la 
sua maestria, il rispetto delle origini e la coraggiosa sperimentazione che la ca-
ratterizzano come nuova portavoce femminile della giovane Africa, consapevole 
delle proprie radici ma con una visione rivolta al futuro e dal linguaggio univer-
sale. Afropop con geniali contaminazioni funky, leggerezze tropicali e un perfetto 
equilibrio tra modernità e sonorità antiche, la sua è una musica che ha molto 
da raccontare. Reinventa con la sua chitarra i ritmi veloci e le melodie blues del 
Wassoulou, collocando questo patrimonio in una nuova era e affermando una 
prospettiva decisamente africana al concetto di cantautrice.

Posto assegnato € 18/15 + d.p. - circuito ticketone.it



MARTEDÌ 10 AGOSTO @ 21.30 
CAMPAGNATICO / Villa Bellaria

In collaborazione con delegazione Fai – Grosseto

Giuditta Scorcelletti &  
Maurizio Geri 
ospite Stefano Cocco Cantini
Giuditta Scorcelletti voce / Maurizio Geri chitarra
Stefano Cocco Cantini sax

Giuditta Scorcelletti e Maurizio Geri con A Violeta. Tributo a Violeta Parra, 
un omaggio alla cantante e compositrice cilena (l’autrice di Gracias a la vida, 
per esempio) attraverso il racconto musicale di due fra le più note e apprezzate 
voci del folk toscano. Testi bellissimi e melodie indimenticate che si intrecciano 
con la vita (spesso difficile) di una grande artista. Giuditta Scorcelletti è la voce 
femminile del canto popolare toscano, interprete di brani tradizionali riscoperti 
attraverso una ricerca che ne rende attuale la sonorità e che esalta una voce 
melodica e cristallina. Maurizio Geri, straordinario chitarrista jazz e popolare, è 
da oltre 20 anni una delle principali voci della musica tradizionale toscana. 
Sarà loro ospite Stefano Cocco Cantini.

Prenotazione € 10 - online eventimusicpool.it

@ 19:00  aperitivo di benvenuto 
visita guidata a cura di Fai Fondo Ambiente Italia – delegazione di Grosseto



MERCOLEDÌ 11 AGOSTO @ 21.30 
MONTEROTONDO / Rocca degli Alberti

Agromistico 4tet  
con Maurizio Giammarco
Mirco Mariottini clarinetto / Giulio Stracciati chitarra 
Franco Fabbrini basso / Paolo Corsi batteria / Maurizio Giammarco sax

Agromistico Quartet, guidato dal chitarrista Giulio Stracciati e formato dal 
clarinettista Mirco Mariottini, dal bassista Franco Fabbrini e dal batterista Paolo 
Corsi, esplora i territori che avvicinano il jazz alla musica popolare. Il quartetto, 
dopo ormai una decennale collaborazione tra i musicisti che lo compongono, è 
parte integrante del Glenn Ferris Italian Quintet, formazione del trombonista 
statunitense, storico collaboratore di Frank Zappa. Il loro repertorio è fatto di 
brani originali che donano melodie mediterranee ai suoni del jazz passando per 
il blues. Per l’occasione il gruppo ospiterà Maurizio Giammarco, esponente di 
spicco del jazz italiano e uno dei più importanti sassofonisti europei.

Ingresso gratuito su prenotazione - online eventimusicpool.it



GIOVEDÌ 12 AGOSTO @ 21.30 
CASTELNUOVO VAL DI CECINA / Villa Ginori Conti

Simona Molinari
Grey Cat Festival ospita un nuovo concerto di Simona Molinari. Cantautrice 
pop-jazz, vanta all’attivo cinque dischi e uno in uscita, ha collaborato e duetta-
to con artisti di fama mondiale e nel corso della sua carriera ha portato i suoi 
spettacoli nei teatri e nei jazz club più importanti d’Italia e del mondo. Sono da 
poco uscite due nuove versioni di Egocentrica, brano con cui ha partecipato a 
Sanremo nel 2009, Egocentrica (Una nuova me) e Live in the Kitchen Egocen-
trica. Queste due nuove uscite segnano il primo passo verso un nuovo percorso 
musicale che Simona non vede l’ora di condividere con il suo pubblico. 

Ingresso gratuito con prenotazione 
 329.6503747 / 0588.20775 
utc@comune.castelnuovo.pi.it pi.i



VENERDÌ 13 AGOSTO @ 21.30 
SCARLINO / Castello di Scarlino

Mauro Ottolini & Fabrizio Bosso 
Storiville Story
Mauro Ottolini trombone, arrangiamenti / Fabrizio Bosso tromba
Vanessa Tagliabue Yorke voce / Glauco Benedetti sousaphone 
Paolo Birro pianoforte / Paolo Mappa batteria

Storyville Story è il viaggio che Mauro Ottolini e Fabrizio Bosso compiono insie-
me alla scoperta di New Orleans, della sua musica e dei musicisti che ne fecero 
la storia. L’attenzione è rivolta al jazz primigenio, dalla vocazione corale e dalla 
intensità primordiale, che racconta storie di uomini e donne, storie di musica, 
amore, denaro che manca, giochi d’azzardo, dipingendo un piccolo minuzioso ri-
tratto della New Orleans di inizio Novecento. Ottolini trascrive e arrangia alcuni 
dei brani più belli, rappresentando così quel mondo in modo personale e creativo, 
forte anche di una formazione di gran pregio: la ritmica è affidata infatti a Paolo 
Birro al pianoforte, Glauco Benedetti al sousaphone e Paolo Mappa alla batteria 
e la voce è quella di Vanessa Tagliabue Yorke, una delle maggiori esperte del ge-
nere, la cui intensità vocale ben si combina con la purezza lirica del trombone di 
Ottolini e con la vibrante e carismatica tromba di Bosso.

Posto assegnato 18/15 € + d.p.- circuito ticketone.it

@ 20.30 Visita guidata al Castello di Scarlino, La rocca Pisana



SABATO 14 AGOSTO @ 16.30 
GERFALCO / trekking guidato fino alle Cornate  
CORNATE DI GERFALCO @ 18.30

Petrella & Mirra
Gianluca Petrella trombone / Pasquale Mirra vibrafono

Le Cornate di Gerfalco all'interno della Riserva Naturale Regionale Cornate e 
Fosini con la sua splendida vista sul Parco delle Colline Metallifere e sull'arcipela-
go toscano, è le scenario di questa nuova immersione nella natura realizzata da 
Grey Cat festival con la collaborazione del Parco delle Colline Metallifere - Tuscan 
Mining UNESCO Global Geopark, del Comune di Montieri e della Regione Tosca-
na - Tutela della Natura e del Mare. 
Il percorso guidato sarà concluso dal concerto di Gianluca Petrella e Pasquale 
Mirra. Trombone, elettronica, vibrafono e percussioni: due strumenti acustici dal 
timbro chiaramente diverso e le rispettive incursioni nell’elettronica. Un duo ati-
pico formato da Gianluca Petrella, uno dei più talentuosi trombonisti al mondo e 
da Pasquale Mirra, vibrafonista tra i più attivi del jazz Italiano ed Internazionale, 
in un gioco di equilibri tra melodia, ritmo, armonia ed elettronica. La voglia e 
la curiosità di entrambi i musicisti di esplorare con leggerezza territori musicali 
diversi nei quali potersi soffermare e insieme riprendere un nuovo percorso da 
seguire lasciando che la musica possa determinare il tragitto. La sintonia tra i 
due musicisti lo permette.

Prenotazione € 10 - online eventimusicpool.it

@ 16.30  punto di ritrovo all’imbocco del sentiero per Cornate (poco prima di Gerfalco) 
trekking guidato per la Riserva Naturale Cornate Fosini

@ 18.30 concerto sul crinale

Le riprese del concerto saranno contenute in una serie speciale in onda su ItsArt 
nell'ambito del progetto Unesco in Musica promosso dall'Associazione I-Jazz



LUNEDÌ 16 AGOSTO @ 21.30 
SUVERETO / Piazza D’Annunzio

Roberto Gatto 4tet
Roberto Gatto batteria / Alessandro Lanzoni piano
Alessandro Presti tromba / Matteo Bortone contrabbasso

Nel corso di una lunga e fortunata carriera che lo ha portato al vertice del jazz 
Italiano, del quale è uno dei musicisti più rappresentativi, Roberto Gatto ha ini-
ziato a spostarsi dal ruolo di sideman di lusso a quello di leader, creando una 
serie di gruppi che, c’era da aspettarselo, hanno raccolto sempre un immedia-
to successo. Con questo nuovo quartetto ritorna alla dimensione acustica con 
tre giovanissimi compagni di palco, sicuramente tra i più promettenti musicisti 
della nuova generazione del jazz italiano: Alessandro Lanzoni, Alessandro Presti 
e Matteo Bortone. Un percorso attraverso varie culture, con brani originali e a 
firma di diversi autori; atmosfere e ritmi dai diversi caratteri senza però perdere 
mai di vista la grande tradizione e soprattutto l’indispensabile swing, come nella 
migliore tradizione jazzistica all’insegna della improvvisazione.

Posto assegnato €12/10 + d.p. - circuito ticketone.it



MARTEDÌ 17 AGOSTO @ 21.30 
VETULONIA / Piazza Vatluna

Nico Gori Swing 10tet
Nico Gori direzione, arrangiamenti, clarinetto / Michela Lombardi voce 
Piero Frassi piano / Matteo Anelli contrabbasso / Vladimiro Carboni batteria 
Mattia Donati chitarra, voce / Tommaso Iacoviello tromba 
Renzo Cristiano Telloli sax / Moraldo Marcheschi sax 
Silvio Bernardi trombone / Iacopo Crudeli voce

Se è vero, come diceva Gustav Mahler, che "Tradizione è conservare il fuoco, non 
adorare le ceneri", allora questo gruppo di 10 musicisti più un presentatore è il più 
vivace, moderno e fiammeggiante alfiere della musica ha recentemente superato 
il secolo di vita e che nelle sue origini vanta anche radici italiane: il jazz e lo swing 
da ballare. E cantano e ballano tutti o quasi, in questo 10tet. C’è un presentatore 
che non resiste alla tentazione di gettare via la cartellina con i titoli da leggere e 
trascina il pubblico sulle note di Cab Calloway, una cantante che rievoca tanto la 
swingante Ella Fitzgerald quanto le atmosfere fumose e sensuali di Jessica Rabbit, 
un chitarrista rubacuori che a tratti lascia la chitarra per incantare tutti con una 
voce à la Chet Baker. E infine lui – il direttore d’orchestra e arrangiatore – il clari-
nettista Nico Gori, capace di inanellare note impossibili a velocità supersoniche!

Ingresso gratuito con prenotazione - online eventimusicpool.it

@ 20.30  Apertura straordinaria del Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" con 
visita guidata alla Mostra Evento TARAS E VATL. Dèi del Mare, fondatori di città. 
Archeologia di Taranto a Vetulonia a cura dello staff. 

Prenotazione obbligatoria ai numeri 0564.948058 - 0564.927241 
o tramite mail: museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Posti disponibili limitati.

Ingresso con biglietto ridotto. 



MERCOLEDÌ 18 AGOSTO @ 21.30 
MARINA DI GROSSETO / Forte San Rocco

Cantini, Bonaccorso, Salis, Drake
Linee di demarcazione
Stefano “Cocco” Cantini sax / Antonello Salis piano e fisarmonica
Rosario Bonaccorso contrabbasso / Hamid Drake batteria

Linee di Demarcazione è il nome di questo inedito quartetto che si presenta in 
forma di Special Edition nei più rinomati Festival Jazz italiani ed europei. Stefano 
“Cocco” Cantini, Antonello Salis, Rosario Bonaccorso e Hamid Drake sono artisti 
di fama che non hanno bisogno di molte presentazioni. Durante le loro “quasi” 
quarantennali carriere sono stati compagni in esperienze tra le più diverse e ora 
si ritrovano uniti in questo progetto speciale. I quattro artisti sono rappresentan-
ti e portatori di un forte messaggio musicale che condivide in sé tradizione e li-
bertà espressiva come matrice comune di intesa e da cui scaturisce un linguaggio 
jazz puro, contemporaneo e comunicativo. In questo concerto la loro creatività 
e la libertà espressiva sono messe a confronto con certe Linee di Demarcazione 
culturale, che troppo spesso rappresentano un limite nell’espressione musicale, 
nella vita e nella società.

Posto assegnato 12/10€ + d.p.- circuito ticketone.it

il concerto è in collaborazione con 
San Rocco Festival Teatro, danza, musica, cinema arti visive
Marina di Grosseto e Principina a Mare
Promosso da: Comune di Grosseto, Pro Loco Marina di Grosseto 
e Principina a Mare. Direzione artistica: Giorgio Zorcù 

@ 20.30 visita guidata al Forte San Rocco



GIOVEDÌ 19 AGOSTO @ 21.30 
CANTINA VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI SCANSANO

Sara Battaglini
Vernal love
Sara Battaglini voce, composizioni, arrangiamenti 
Simone Graziano pianoforte, fender rhodes, synth 
Francesco Ponticelli basso elettrico / Bernardo Guerra batteria 
Jacopo Fagioli tromba, flicorno / Beppe Scardino sax baritono, clarinetto basso

Vernal Love è il nuovo progetto della cantante e compositrice Sara Battaglini. 
Un progetto trasversale con un ensemble interamente toscano composto da 
sei elementi intrecciati in un delicato tessuto acustico ed elettronico. Le com-
posizioni avvolte in un intimo magma denso e colorato, rimangono sospese tra 
leggerezza e amarezza, in equilibrio tra ciò che nella fragilità umana è sognante e 
assurdo. Dialoghi con forme diverse della stessa materia, punti di vista differenti 
ma imprescindibili l'uno dall'altro descrivono un amore puro e totale che sa dare 
ma anche ingannare. Dopo il primo disco Dalia con una formazione in trio, Sara 
Battaglini compone e arrangia il nuovo lavoro Vernal Love per una formazione 
allargata di sei musicisti dove oltre alla ritmica composta da Simone Graziano, 
Francesco Ponticelli e Bernardo Guerra intreccia alla sua voce la timbrica di due 
fati, il sax baritono e clarinetto basso di Beppe Scardino e la tromba e flicorno di 
Jacopo Fagioli.

La Cantina Cooperativa Vignaioli del Morellino di Scansano è stata fondata 
nel 1972 grazie al desiderio di alcuni produttori di Scansano di unirsi per pro-
durre vino insieme. Oggi è formata da 170 soci i cui vigneti si estendono sulle 
colline attorno a Scansano, per un totale di circa 600 ettari. L’ampia varietà di 
prodotti si focalizza soprattutto sul principale protagonista della zona, il Morel-
lino di Scansano.

Posto assegnato 12/10€ + d.p.- circuito ticketone.it

 
@ 20.00 Visita guidata della Cantina con degustazione dei vini



W O R K S H O P

SABATO 7 AGOSTO 
DALLE 10.30 ALLE 12.30 
FOLLONICA / Sala Leopoldina

DANILO REA
in collaborazione con Scuola 
Comunale di Musica AMF di Follonica
prenotazioni: sg6556@gmail.com

Per iscrizioni completare 
il seguente link

DOMENICA 8 AGOSTO @ 9.30 
FOLLONICA / Sala Leopoldina

KAREN LUGO
9.30-11.30 
intermedio/avanzato per guajira
11.45-13.45 
principianti/basico per tangos

Classe accompagnata 
dal M. Marco Perona

in collaborazione con
Aire Flamenco Follonica
info e prenotazione 389.2730155
infoaireflamenco@gmail.com

ARTESTIVA 2021 
In collaborazione con PMBquadro e Fabrizio Chiodini

PMBquadro nasce per promuovere lo sviluppo e la conoscenza 
dell’arte e della creatività in ogni sua forma. Anche quest’anno 
PMBquadro e Fabrizio Chiodini si uniscono in esclusiva al Grey 
Cat con la manifestazione artESTIVA. PMBquadro: Paletti An-
drea, Montomoli Laura, Bottoni Leonardo, Bottoni Lucia.

Proseguendo il percorso culturale artistico instaurato con il Grey Cat, artESTIVA 
darà vita a una serie di installazioni d'arte durante i concerti del Festival. Il pro-
getto nasce dall’idea di creare un’integrazione tra varie forme d’arte, la musica e 
il territorio. Gli artisti coinvolti:

DARIO VELLA artista versatile che racconta il contemporaneo partendo dai 
grandi maestri figurativi del passato, dal 2000 passa al writing sulle pareti a 
opere su tela e altri supporti approdando nel mondo delle gallerie d’arte. Ogni sua 
opera trae vita dalle esperienze passate, sia stilisticamente che concettualmente. 
Ciò che all’apparenza sembra semplice, in realtà nasconde un mondo complesso, 
come i segni del tempo che passa sui muri degradati delle periferie urbane.

STEFANIA SILVARI docente di Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche 
presso il Liceo Artistico "Alberti-Dante" di Firenze, si forma presso l’Accademia 
delle Belle Arti di Firenze per poi specializzarsi all’Università di Bologna e di Ro-
maTRE. Personalità poliedrica che si è cimentata in molti settori artistici fra i 
quali la scenografia, il Bodypainting , la 'Performance-Art e ha esposto le proprie 
opere sia in personali che mostre collettive. Nelle sue tele emerge la “poetica 
dell’espansione” dove il colore diventa emozione e si vivono spazi della mente, 
con fughe e adagi cromatici.

T E R R I T O R I O  &  C U L T U R A



Campagnatico, Villa Bellaria: 
Il borgo di Campagnatico, tema delle 
Giornate FAi di Autunno,  è per gli 
amanti della Commedia, luogo di 
eccellezza della geoagrafia dantesca 
costituendo il teatro di uno dei canti 
piu letti ed amati del pugatorio con un  
protagonista indimenticabile: Oberto 
Aldobrandeschi. Ma Campagnatico 
è anche ville e giardini spettacolari: 
saremo ospiti privilegiati del Parco 
Giardino di villa Bellaria realizzato dal 
più grande paesaggista italiano Pietro 
Porcinai. Una magnifica terrazza sulla 
Maremma che ci permetterà di am-
mirare il paesaggio "più commovente 
che esista" noto in tutto il mondo.

Visite guidate e curiosità legate ai luoghi del Grey Cat 
Jazz Festival ed al patrimonio storico e culturale di uno 
dei territori più amati.

Castello di Scarlino: 
il Castello di Scarlino sorse come rocca nel 
corso del X secolo, per volere degli Aldo-
brandeschi, in un area che aveva dato alla 
luce reperti di epoca preistorica. La rocca 
aldobrandesca, nota anche come Rocca 
Pisana o Castello di Scarlino si trova nella 
parte più alta del centro storico del paese. 
Dopo un lungo periodo di degrado, sono sta-
ti condotti importanti interventi di restauro 
negli ultimi anni del XX secolo che hanno 
permesso di salvare il complesso, cercando 
di riportarlo agli antichi splendori

L’Area ex Ilva di Follonica: 
il vecchio complesso siderurgico di Follonica 
può essere considerato come una delle più 
importanti testimonianze di archeologia in-
dustriale della Toscana; è costruita a partire 
dalla metà del Cinquecento e racchiude gli 
edifici risalenti agli anni della città fabbrica; 
Dopo la riqualificazione adesso ospita una 
Biblioteca, un teatro e un centro espositivo. 
Il forno di San Frediano, ritenuto all’epoca 
della sua costruzione uno dei più all’avan-
guardia d’Europa, oggi è sede del Museo 
Magma. Il grande cancello Magonale, detto 
anche Cancello o Cancellone dell’Ilva, è in 
ghisa e si trova all’entrata della città fabbri-
ca. Progettato da Alessandro Manetti e da 
Carlo Reishammer per volere del Granduca 
Leopoldo II di Toscana, mostra l’alto livello 
qualitativo raggiunto dalle maestranze del 
tempo.

Cornate di Gerfalco: 
Le Cornate, coi i suoi 1060 metri di 
altezza è il rilievo più alto delle Colli-
ne Metallifere e fa parte della Riserva 
Naturale Cornate e Fosini e del Parco 
delle Colline Metallifere. È un territorio 
ricco di giacimenti minerari di rame e 
argento sfruttati fin dal medioevo. Da 
qui proviene il Calcare Rosso Ammoni-
tico utilizzato per al realizzazione della 
pavimentazione del Duomo di Siena. 
Esperte guide accompagneranno gli 
spettatori al luogo del concerto attra-
verso un sentiero trekking di mezza 
costa, di media difficoltà ma di grande 
bellezza e suggestione.



Monterotondo Marittimo 
Rocca degli Alberti: 
La Rocca è stata studiata e restaurata 
dall'Università di Siena che ha messo in luce 
la sua complessa storia che partendo da un 
villaggio altomedievale dove si lavoravano e 
stoccavano i cerali, arriva alle testimonian-
ze di dominio signorile, con la costruzione 
del palazzo e degli edifici annessi. 

Suvereto: 
comune della Val di Cornia, fa parte del 
circuito dei “Borghi più belli d’Italia”. Un 
piccolo gioiello di architettura tipicamente 
medievale situato in una zona collinare a 
pochi chilometri dalla costa Maremma-
na. Il territorio ricco di storia e tradizione 
accoglie chiunque voglia visitarlo con la 
possibilità di scoprire edifici di importanza 
storico artistica e religiosa come la Rocca 
Aldobrandesca e il Convento di San Fran-
cesco. Il paese è inoltre circondato da bo-
schi di querce, castagni e naturalmente di 
sugheri, da cui il borgo prende il nome.

Vetulonia 
Museo Archeologico "Isidoro Falchi"
Il museo è articolato in sale disposte su due 
piani. Vi sono esposti corredi funerari con 
vasi cinerari biconici e urne a capanna. Al 
periodo Orientalizzante risalgono invece i 
corredi delle tombe a Circolo dei Leoncini 
d’Argento e della Fibula d’oro, ricchi di og-
getti preziosi in argento e in oro, la famosa 
stele in pietra, il corredo della tomba a Cir-
colo delle Pellicce e della tomba monumen-
tale di Diavolino II; vi sono esposte anche 
oreficerie.

Marina di Grosseto, Forte San Rocco: 
L'attuale complesso venne fatto costruire 
dai Lorena nella seconda metà del Sette-
cento con funzioni di controllo della costa 
e di base logistica per le opere di bonifica. Il 
Forte San Rocco deve la sua denominazione 
al canale, rispetto al quale si trova sulla riva 
destra. La fortificazione, interamente rive-
stita in mattoni, è protetta da una serie di 
cortine murarie a scarpa che delimitano un 
cortile interno; l'accesso avviene attraver-
so una porta ad arco ribassato rivestita in 
travertino e sovrastata dallo stemma della 
casata dei Lorena. Il fabbricato principale si 
presenta come una torre a sezione rettan-
golare disposta su tre livelli, con il lato occi-
dentale rivolto verso il mare ulteriormente 
protetto da un bastione con possente ba-
samento a scarpa e terrazza sommitale che 
ospitava le artiglierie.

Castelnuovo Val di Cecina: 
Borgo risalente circa all’anno 1000, situato 
sulle estreme propaggini della Maremma. Il 
territorio è ricco di notevoli siti archeologici 
del periodo neolitico, etrusco, barbarico e 
medievale. Villa Ginori è un’antica residen-
za nobiliare, adesso sede di un centro dimo-
strativo delle energie rinnovabili. 
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STRADA DEL VINO E DEI SAPORI  
MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA

Oltre al patrimonio enologico e gastronomico il ter-
ritorio ospita uno straordinario ambiente naturale, 
connubio che rappresenta la sintesi delle migliori 
caratteristiche della terra di Toscana.
Qui, fra incontaminati paesaggi aspri e selvaggi, tra 
vigne ed oliveti, fra colline che raccontano di antichi 
mestieri, tradizioni culturali e gastronomiche mentre 
dolcemente declinano verso coste e spiagge avvolte 
dalla poesia di un mare trasparente e dall’eco delle 

Isole del Gigli e Giannutri troverete centri ricchi di storia e di cultura, romantici 
borghi e imponenti castelli, acque termali, relax e benessere. Lo sfondo ideale, 
quindi, per andare alla scoperta di aziende vitivinicole, enoteche, prodotti tipici e 
botteghe artigiane di alta qualità. Da più di 20 anni che, con il supporto di oltre 
100 aziende tra le quali produttori di Vino, olio extravergine di oliva, strutture 
ricettive come alberghi e agriturismi, produttori tipici dolciari e norcini, che ci 
prefissiamo l’obiettivo di creare, promuovere e divulgare tante più informazioni 
inerenti il turismo enogastronomico del nostro territorio

info: www.stradavino.itAnche nel 2021, Grey Cat Festival insieme a Travel Today - Tour Operator uffi-
ciale del Parco delle Colline Metallifere, propone un'offerta che coniuga musica 
e turismo con una scelta tra diverse proposte che comprendono spettacoli, per-
nottamenti, degustazioni, visite guidate. La formula più estensiva propone anche 
trekking e visite ai siti archeologici.
 
Sono disponibili quattro tipologie di pacchetto che includono pernottamento, 
visite guidate, degustazioni e musica. Grey Cat Easy, Grey Cat Special e Grey Cat 
Intensive, tre formule turistiche per tutti i gusti, di variabile durata, completi dei 
migliori servizi di ospitalità, ristorazione, trasferimenti  e di visite, per un viaggio 
completo nelle bellezze architettoniche, naturalistiche ed enogastronomiche 
della Maremma, abbinate alla musica dei concerti del Festival in programmazio-
ne dal 22 luglio al 19 agosto.
 
Informazioni e prenotazioni:
www.visitmaremma.net – info@visitmaremma.net – 333.8121542

T E R R I T O R I O  &  C U L T U R A

VISITMAREMMA BY TRAVEL TODAY
...per scoprire i luoghi più suggestivi e le tradizioni più antiche di una terra piena 
di ricchezze, tesori e curiosità della storia e della gastronomia di altri tempi… 
a ritmo di musica JAZZ



"Power Sound Studio"si dedica alla registrazione ed alla elaborazione 
del suono. La progettazione della sala regia è stata curata da Studio 
Sound Service Ing. Donato Masci e Fabrizio Giovannozzi. Pannelli 
fonoassorbenti/diffusori mobili, diffusori di Schroeder o di altre 
tipologie come poly diffusori, ottimizzano l'acustica di tutti gli ambienti. 
Situato in un contesto rurale immerso nel cuore della Maremma 
Toscana è l'ideale per chi cerca anche tranquillità e relax. Possibilità 
di pernottamento fino a 8 persone per gli artisti negli appartementi 
adiacenti allo studio. PSStudio è composto da una sala di regia, quattro 
sale di ripresa. Ampio campo visivo tra le sale facilita gli artisti durante 
le sessioni live. Una grande sala di ripresa (10mt. x 8mt) è cablata con 
la regia adatta anche  a collettivi più numerosi. Una consolle analogica 
TLAudio-M4 gestisce il sistema di Hard Disk Recording. La Control 
Room è fornita di Outboard analogici tipo preamplificatori, compressori, 
moduli effetto, effetti vintage. Avalon, AKG, Focusrite, Neuman; KRK, 
DBX, Lexicon, Fattoria Mendoza, RME.

POWER SOUND STUDIO

POWER SOUND STUDIO 
Roselle (GR) 
342 3579848
powersoundstudio@ymail.com

DAL 1975 IL FAI DIFENDE LA BELLEZZA IN ITALIA
Il FAI, Fondo Ambiente Italiano è una è una Fondazione nazionale senza scopo 
di lucro, che dal 1975 ha salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti te-
stimonianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano. Attraverso le dele-
gazioni provinciali di tutta Italia, sorrette dall’impegno inesauribile dei volontari 
che rappresentano il braccio operativo dell’associazione, i valori del FAI si tradu-
cono in gesti concreti. 
In provincia di Grosseto la delegazione FAI, guidata dalla capo delegazione Maria 
Pia Vecchi, ha contribuito in questi anni alla valorizzazione e alla conoscenza 
del patrimonio architettonico e storico-culturale dando vita ogni anno a diversi 
eventi culturali tra i quali i più importanti sono il censimento de I luoghi del Cuore 
FAI:  Villa Bellaria e le altre bellezze del borgo di di Campagnatico  sede del con-
certo del 10 agosto del Grey Cat, sono state oggetto di grande apprezzamento 
delle giornate FAI d’autunno 2019. Il FAI ha annunciato anche la sua volontà di 
sposare la tematica ambientale, file rouge di tutte le aperture sul territorio nazio-
nale, unendo la tradizionale visione umanistica ad una scientifica e naturalistica.
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DAL 13 GIUGNO ASPETTANDO GREY CAT FESTIVAL

info 055.240397 / 0566.52012
www.eventimusicpool.it 

/GreyCatJazzFestival


