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Stelle Ville e Meraviglie 2019 - quarto episodio
Rassegna di musica e teatro per adulti e per bambini 

Costruire un festival...
La Compagnia del Bosco lavora da quattro anni per costruire un festival poetico denso di 
momenti di Arte, Socialità, Cultura. Fin dalla prima edizione è  stata affiancata e sostenuta 
non solo dalle Amministrazioni Comunali, ma anche da aziende private sensibili e dispo-
nibili e non ultimo dalla importante sinergia con le Associazioni locali e sempre con un 
occhio al buon vivere enogastronomico grazie alla collaborazione con Vetrina Toscana! 
Quest’anno nonostante il periodo di incertezza e inevitabile empasse legato alle consul-
tazioni elettorali, come ci eravamo prefissati siamo comunque riusciti a far partire il pro-
getto di Rete del Festival che sicuramente troverà la sua migliore espressione nell’edizione 
dell’anno prossimo ma che già da quest’anno con una bella serie di spettacoli (alcuni con 
artisti internazionali!) fa capire ancora una volta la bellezza di questo festival che mette 
insieme discipline artistiche diverse ma in una visione unica di coinvolgimento delle co-
munità, di attrazione turistica e di valorizzazione delle bellezze storiche e paesaggistiche 
del nostro angolo di Toscana.
Quindi grazie ha tutte le Amministrazioni con le quali abbiamo lavorato fino adesso e con 
le quali lavoreremo in un futuro assai prossimo (Capannoli, Bientina, Casciana Terme- Lari, 
Crespina-Lorenzana, Riparbella, Chianni, Lajatico, Casale Marittimo, Monteverdi, Calcina-
ia, Terricciola, Montecatini...e molti altri...) A tutti va il nostro sincero ed entusiasta grazie!
E in particolar modo un grazie a Voi pubblico caro!
Signori, che lo Spettacolo abbia inizio!!!

Godere dell’Arte e non solo...
L’Arte è il sofferto frutto della imperfetta bellezza umana, delle sue gioie e delle sue miserie. 
Fin dall’Inizio l’Arte ha saputo sublimare questo travagliato e affascinante umano vivere...
…ma è sera ed è Estate, la calura del giorno sta passando per lasciar posto a una leggera 
brezza, Venere e le altre stelle fanno capolino già dal tramonto...e ti viene voglia di uscire, di 
incontrare persone, di sentire suoni e odori, di vedere cose belle, di lasciar volare i pensieri, 
di vivere la meraviglia di questa stagione. É così da sempre, fin da tempi antichi, ed è così 
anche oggi.
E allora perchè no? Muoversi , andare in cerca di posti unici dove la storia, l’architettura e 
la natura si incrociano magicamente a questa stagione. E come dei novelli  e improbabili 
Luigi XIV godere; godere dell’incontro con le persone, della musica, del teatro, del cibo, 
dell’arte, insomma vivere!

La Compagnia del Bosco

www.lacompagniadelbosco.it www.teatrodicapannoli.it 
https://www.facebook.com/Stelle-Ville-e-Meraviglie-2019 
www.vetrina.toscana.it 
https://www.facebook.com/VetrinaToscana.it

Direzione Artistica e tecnica: Andrea Lupi. 
Organizzazione: Paolo Salvadori, Barbara Scaringella

Staff, collaborazioni e allestimenti:  Paolo Salvadori, Barbara Sacringella, Nunzia Car-
detta, Oscar Bauer, Jaco Libero Lupi, Raoul Lupi, Alberto Capello Mattolini. Collabora-
zioni: Proloco Riparbella, Erica e Sheila (CdB-ufficio turistico Palaia). Collaborazione 
ai progetti internazionali: Massimo Bevilacqua (goodmusic), Geri Felix, Nick Becattini. 
Coordinamento Rete del festival: Claudia Orlandini e Monica Poggianti. Comune capo-
fila: Comune di Capannoli. Consulenze tecniche: Fabio Pieracci (Audioservice Bientina). 
Webmaster: Enrico Citi per Dibix. Studio commerciale: Europa 2 - Ponsacco. Tipografia: 
Nuovastampa - Ponsacco. Sede operativa: Teatro Comunale di Capannoli.
info@lacompagniadelbosco.it  - info@teatrodicapannoli.it
segreteria: 0587-356143 Teatro di Capannoli, p.za del Popolo 8
329-4199243, 345-4917359, 328-8245181

Si ringraziano gli uffici tecnici e gli Assessorati dei Comuni coinvolti, le Associazioni locali 
per la preziosa collaborazione
in copertina:  Antonio Canova - “Terpsicore”

Scuola delle Arti corsi 2019-20 
A settembre ripartono i corsi della scuola delle Arti!!!
•	 teatro per bambini
•	 teatro per ragazzi e adulti
•	 canto e uso della voce
•	 pianoforte
•	 percussioni, educazione al ritmo, street drums
•	 basso
•	 chitarra
•	 tromba
•	 sax
•	 altri corsi in preparazione (fisarmonica, danza,...)
•	 workshop e stage di musica e teatro con artisti nazionali e internazionali
•	 info@lacompagniadelbosco.it  - info@teatrodicapannoli.it
Segreteria: 0587-356143 Teatro di Capannoli, p.za del Popolo 8
345-4917359, 329-4199243, 328-8245181

TEATRO COMUNALE DI CAPANNOLI



Giovedì 7 luglio . ore 21,30
Villa Baciocchi . Capannoli

ConfeSSioni di un MuSiCante
Silvio Trotta canta Branduardi
L’omonimo disco di Silvio Trotta è finalista al 
Premio Tenco 2019, anche se non sappiamo 
ancora a chi andrà il premio finale possiamo 
dire che questo è un giusto riconoscimento 
per un musicista che da quarant’anni è pro-
tagonista di tanti progetti di musica folk di 
grandissima qualità (Riccardo Marasco, 
Viulàn, Musicanti del PiccoloBorgo...etc etc) 
“Confessioni  di un musicante” è  la rivisita-
zione  metabolizzata della musica di Angelo 
Branduardi  da parte di questo musicista   
interessato  da sempre  ai repertori  del gran-
de cantautore italiano, nei quali,   rintraccia 
e riconosce le sue stesse grandi passioni: la musica popolare italiana,  le sonorità 
nord europee e la musica antica dal sapore medievale. 
Intorno a questo progetto è riuscito a coinvolgere un ensemble di straordinari 
musicisti che meriterebbero ognuno una presentazione a parte
Silvio Trotta - voce, chitarra; Massimo Giuntini - uilleann pipes, bouzouki,  flauti 
irlandesi; Stefano Tartaglia - flauto dritto, piffero; Alessandro Bruni - chitarra, Mi-
chela Fracassi - violino, viola; Andrea Nocentini - batteria; Maurizio Bozzi - basso

Venerdì 12 Luglio . ore 21,30
P.za del Popolo . Riparbella

RendeZ-VouS
Teatro per bambini e famiglie . Compagnia Begherè
In occasione di RIPAWINE
Tra volteggi di palline, anche ancheggianti, 
canzoni scanzonate, dispetti e radio rubate, i 
due sono costretti a fermare la propria perfor-
mance e a guardare quella dell’altro, per scopri-
re che forse il “rivale” non è poi così male. Un 
incontro strampalato che chissà dove porterà...
Di e con: Margherita Cortopassi e Giuseppe 
Tornillo.

domenica 4 agosto . ore 21,30
P.za del Popolo . Riparbella

WateRMeLon SLiM (Usa-Ita)
In occasione dell’Agrifiera riparbellina 
Bill Homans, meglio conosciuto nel mon-
do come Watermelon Slim, nasce a Bo-
ston; veterano della guerra in Vietnam, 
dove si arruola volontariamente in se-
guito alla scelta di abbandonare gli studi 
universitari inizia costruendo, in maniera 
artigianale e creativa, la sua prima chitar-
ra utilizzando legno, una scatola di caffè 
arrugginita e uno Zippo come slide. Un 
ricovero forzato di lunghi mesi dovuto ad 
una ferita alla gamba, che lo costringe a ri-
flettere sulle conseguenze deleterie di una 
guerra in cui non crede più, portandolo ad una profonda trasformazione interiore 
che lo vedrà ritornare a casa come attivista anti guerra , ruolo per il quale viene po-
liticamente riconosciuto e rispettato. Il suo primo lavoro sulla scena musicale blues 
è del 1973 con lp “Merry Airbrakes”, un condensato delle sue riflessioni pacifiste ma 
soprattutto un manifesto antiguerra. Nel suo vagabondare di quegli anni, in stile 
homeless, si ritroverà anche a lavorare in una coltivazione di meloni in Oklahoma,-
da qui il nome d’arte (Watermelon) e nel frattempo riesce a conseguire ben due 
lauree, in storia e giornalismo.
Ma da quel momento la musica sarà sempre con lui tanto da fargli girare il mondo 
e ricevere numerosi e prestigiosi i riconoscimenti : nel 2005, W.C. Handy Award 
for “Best New Artist Debut”; 2006 riceve in un solo lavoro ben 6 nominations 
come Artista, Entertainer, Album, Band, Song, e Traditional Album of the Year 
ai Blues Music Award del 2007. Solo artisti del calibro di B.B. King, Buddy Guy 
hanno fatto tanto,... 2019, esce il suo ultimo lavoro “Church of the Blues” che da 6 
mesi è stabilmente nelle top 10 delle Blues Chart americane a conferma, se mai 
ce ne fosse ancora bisogno, di una carriera musicale, e di una vita, straordinaria.
 
“.... Ho vissuto una vita piena di avvenimenti tanto che un’altra persona avrebbe 
avuto bisogno di ben due vite per realizzarli. Ho avuto una buona educazione, 
vissuto in tre continenti e suonato con immortali musicisti blues. Ho partecipato 
alla guerra, ho visto un tragico destino . Se il mio viaggio dovesse finire domani, me 
ne andrò con la considerazione di aver vissuto al massimo.”
 
Watermelon Slim - vocal, guitar, harmonica; Max Prandi - drums; Mistery 
bass - bass



Lunedì 5 agosto . ore 21,30
P.za del Popolo . Riparbella

MiCaeL RoSen Jazz 4et (Usa-Ita)
In occasione dell’Agrifiera 
riparbellina
Nato nello stato di New York, 
Michael frequenta la Berklee 
School of Music, dove vince 
una borsa di studio e si diplo-
ma Magna Cum Laude dopo 
appena 5 semestri. con all’at-
tivo numerose incisioni a suo 
nome e una lunga frequentazione dell’am-
biente jazz newyorkese e mondiale  Michael 
si esibisce e  incide praticamente per tutti i 
principali artisti italiani da Enrico Rava e 
Franco D’Andrea, a Roberto Gatto ... Atti-
vissimo nella scena jazz europea è stimato 
anche dai colleghi della musica classica, in-
fatti spesso è chiamato per alcuni concerti 
dell’Orchestra della Scala. Il suo sound ac-
cattivante e la sua simpatia ne hanno fatto 
un artista  richiestissimo anche da cantanti 
come Mina, Celentano, Concato, Rossana 
Casale, Renato Zero, Giorgia, Antonacci e 
Fiorello. 
Il quartetto è dinamico caratterizzato da una 
straordinaria sinergia tra il sax di Michael Rosen, il brillante pianismo di 
Daniele Gorgone. 
Un progetto musicale nel quale il virtuosismo ed eleganza travolgente si 
mescolano creando alchimia, ricerca timbrica, gioco dinamico e ritmico. 
Dall’interazione scaturisce carattere brioso e travolgente al repertorio 
composto da  rielaborazioni di standards jazz, arrangiamenti di brani con-
temporanei e brani originali di Daniele.
Tra moderno e tradizione. 
Micheal Rosen - SAX; Daniele Gorgone - PIANO; Michelangelo Scandro-
glio - CONTRABBASSO - Giovanni Paolo Liguori - BATTERIA 

Sabato 24 agosto . ore 21,30
P.za Mascagni . Casciana Alta

WiLLo’S (Irl-Ita)
li presentiam con una bella re-
censione dal festival di Belfort 
(Francia):
Italia-Irlanda: Una bella sorpresa!
E’ sempre possibile abbassare la 
musica, ma non si può fare nul-
la per fermala.
La prova sono i Willos’, una 
esplosiva formazione italo-ir-
landese che ha sedotto la piaz-
za della ‘Republique’ ieri pome-
riggio.
Quando la cantante interpreta, 
in inglese, si potrebbe dire che 
i Willos’ sono una formazio-
ne irlandese o scozzese. Poi, 
d’improvviso e senza cambiare 
strumenti, i willos’ si mettono 
nella sfera di musicisti che fan-
no la fortuna dei festival Inter-
celtici come quello di Lorient, 
cantando in italiano e con ritmiche mediterranee.
Leggendo il programma con maggiore attenzione ci si accorge che i wil-
los’ arrivano da Siena, Italia.
Nè la Manica nè le Alpi sono riuscite a impedire alla loro anima Medi-
terranea di incontrare la tradizione celtica.
Allora, se non li avete visti ieri, fatelo oggi, domani sarà troppo tardi!!!  
Stephanie Martin - violino - Belfast (IRL); Simona Lippi - voce; Lo-
renzo del Grande - flauti - from Pisa (ITA); Luca Mercurio - chitarra e 
bouzouky - Siena (ITA); Giulio Putti - percussioni - Siena (ITA)
https://www.willos.it/



domenica 25 agosto . ore 17,30
P.za del Popolo . Capannoli

a RaCContaR StoRie!
Racconti di storie tutte al contrario - Viviteatro
In occasione della Fiera di San Bar-
tolomeo 
Ad essere curiosi si finisce per incon-
trare due strane signorine che si sono 
perse nel mondo magico delle fiabe 
e hanno bisogno di essere aiutate a 
ritrovare Cappuccetto Rosso, Gio-
vannin senza paura, Biancaneve, I tre 
porcellini, Alice nel Paese delle me-
raviglie e tanti altri personaggi. Per 
ritrovare le storie perdute aspettano 
tutti i bambini e le bambine del mon-
do che con la loro fantasia e cono-
scenza le aiuteranno a ricomporle e 
a crearne di nuove. Una performance 
di racconti tratti dalle fiabe classiche 
e popolari che si intrecciano per dar 
vita ad altre storie, sempre diverse, 
inventate grazie alla fantasia e al con-
tributo dei partecipanti.
A cura di ViviTeatro con Elena Fran-
coni, La Cappellaia Matta e Maria Triggiano, Super Maria!

Lunedì 2 Settembre . ore 16,30
P.za Lemmi . S. Pietro Belvedere

KataStRofa SHoW Katastrofa clown
In occasione della Fiera di S. Pietro 
•	 Premio	 artisti	 di	 strada	 2016	 alle	
feste artusiane
•	Premio	del	pubblico	Mantova	open	
festival 2018
•	Miglior	spettacolo	fanart	street	fe-
stival 2018
•	 Miglior spettacolo national busker 
contest Theatre aan Twater 2018 Belgio
Uno spettacolo comico a ritmo di rock and roll dove il pubblico diventa 
parte integrante dello show, con un finale dove un incontro di boxe deci-
derà chi conquisterà la donna dei desideri. :-)

Venerdì 6 Settembre . ore 21,30
Biblioteca . Crespina

3 CiVette  
di e con Alice Giulia Di Tullio e Roberto Kirtan Romagnoli
Come nella migliore 
tradizione delle fiabe 
popolari e antiche, 
dentro questa storia 
c’è il viaggio iniziati-
co e avventuroso di 
un principe che vuole 
diventare un uomo 
adulto. Dovrà superare 
moltissimi ostacoli... streghe, boschi di notte, grotte oscure, incantesimi e 
batticuore. Alice, come nella migliore tradizione di cantastorie, ci accom-
pagna in questo persorso immergendosi nei vari personaggi che arrivano, 
improvvisando con il pubblico, tra risate e meraviglie.
Con piacere riproponiamo uno spettacolo che tanto ci è piaciuto!



Venerdì 6 Settembre . ore 17,00
Biblioteca . Crespina

GuMaLeti dRuMMinG BaBY GanG
RITMO, VITA E PERCUSSIONI
Condotto dal M° Roberto Kirtan Romagnoli
Corso di Pedagogia Musicale per 
bambini attraverso la via natura-
le del Ritmo con le percussioni del 
mondo.
Un indimenticabile viaggio alla sco-
perta del proprio talento musicale 
usando il proprio corpo, i tamburi, il 
solfeggio sillabico (gu-ma-le-ti)
2 ore di divertimento assicurato!!!
info costi e prenotazioni: info@la-
compagniadelbosco.it 
info@lacompagniadelbosco.it  - info@teatrodicapannoli.it
Segreteria: 0587-356143 Teatro di Capannoli, p.za del Popolo 8
349-8135081, 345-4917359 

domenica 8 Settembre . dalle ore 19,30
P.za S. Andrea . Palaia

WiLLo’S (Irl-Ita)
In occasione di ”Bacco, Palaia 
e Venere” 
Irish folk Capitanati dalla vio-
linista irlandese Stephanie 
Martin hanno iniziato la loro 
esperienza di band nel 2001, 
proponendo un repertorio di 
musiche tradizionali irlandesi e 
scozzesi. Nel corso degli anni la 
band si è esibita in Irlanda, Italia, Francia, Germania e Svizzera, Irlanda e 
ha accumulato un’esperienza di più di 500 concerti proponendo un reper-
torio completamente rinnovato. Irish reels, jigs, e polkas oltre che canzoni 
e ballate interpretate da una nuova cantante.
Stephanie Martin - violino - Belfast (IRL); Simona Lippi - voce; Lorenzo 
del Grande - flauti - from Pisa (ITA); Luca Mercurio - chitarra e bouzouky 
- Siena (ITA); Giulio Putti - percussioni - Siena (ITA)

Via Don Sturzo, 29 
Pontedera



domenica 8 Settembre . ore 22,30
Giardino del Municipio . Palaia

SuPeRaCuStiCa
Oscar Bauer with Lupo 4et - superacustica (folk, blues, fingerpicking)
uno spettacolo di chitarre acustiche tra blues, folk, jazz da un’idea 
di Oscar Bauer e Andrea Lupo Lupi
In occasione di ”Bacco, 
Palaia e Venere”
“Oscar Bauer e Andrea 
“Lupo” Lupi rappresenta-
no un sodalizio artistico 
unico nel panorama nazio-
nale, con talento e fatica 
sono riusciti a sdoganare 
attraverso le loro incisio-
ni e i numerosi concerti in 
tutta Europa il mondo della 
chitarra acustica verso un 
pubblico sempre più vasto. 
Il loro talento e la capacità 
tecnica di livello alto sono 
gli ingredienti per traspor-
tare il pubblico in un mon-
do dove musica e poesia 
si fondono per due ore in 
modo esaltante e ieri sera 
ce lo hanno ampiamente 
dimostrato. Dal blues delle 
radici, alle colonne sonore, dal folk alle spezie jazzy, non ci hanno fatto 
mancare proprio niente complici altri due musicisti di grande valore 
e esperienza al loro fianco, il violinista Fulvio Renzi e il percussionista 
Valerio Perla. Ci auguriamo di riaverli presto da queste parti. “ (“La 
Repubblica”)
Oscar Bauer - chitarre acustiche e slide; Fulvio Renzi - violino e viola; 
Valerio Perla - percussioni; Andrea Lupi - bassi acustico e fretless

00C.S.A.
CENTRO SERVIZI AUTOMOBILISTICI

AGENZIA PRATICHE AUTO

Via Lavoria,4 - Cenaia (Pi) - f.savino.net@gmail.com
tel. 050 644 336 - fax 050642987

domenica 8 Settembre . ore 21,30
Villa dal Borgo . Palaia

RendeZ-VouS
Compagnia Begherè (Viareggio/LU)
In occasione di ”Bacco, Palaia e Venere”
Di e con: Margherita Cortopassi e Giu-
seppe Tornillo. Tra volteggi di palline, 
anche ancheggianti, canzoni scanzonate, 
dispetti e radio rubate, i due sono co-
stretti a fermare la propria performance 
e a guardare quella dell’altro, per scoprire 
che forse il “rivale” non è poi così male. 
Un incontro strampalato che chissà dove 
porterà... Vincitori di molti premi per 
l’arte di strada questa coppia di artisti fa 
della bravura tecnica, la raffinatezza e la 
simpatia le proprie armi vincenti. Uno spettacolo esilarante, sorpren-
dete e poetico.



PASTICCERIA ZANOBINI Via della Botte, 12 B 56012 FORNACETTE 0587-421733 
L’AGRESTE S.S. 206  Loc. Vallicella 56043 FAUGLIA 050-659110 - www.agreste.it 
LA BOTTEGHINA D’AURORA P.zza V. Veneto, 19 56030 LAJATICO 0587-643194 
SPECIALITA’ MUCCI Piazza del Convento, 856040 MONTEVERDI 0565-784217 
BACCHUS ENOTECA Via Mascagni, 156125 PISA 050-500560
www.bacchusenoteca.com 
BOTTEGA E RISTORO DAR GALLO Via Lucchese, 21/A 56100 PISA 050-5200991 
CIAMPALINI PAOLO SNC Via Garibaldi, 92/c 56127 PISA 050-575317
www.ciampalinicarni.it 
ENOTECA LA DOLCE VITE Via La Nunziatina, 40 56125 PISA 050-40427
www.enotecaladolcevite.it 
LA VINERIA DELLA BOBA Via Agnelli, 4 56100 PISA 331-5813716 
MACELLERIA SALUMERIA DI CAPPAGLI Via Calatafimi, 38 56015 RIGLIONE PISA 
050-982054 - www.macelleriacappaglilucian 
MACELLERIA SALUMERIA MASONI Via della Nunziatina, 2 56125 PISA 
050-40721 
PANE E VINO P.zza Gambacorti, 7 56100 PISA 347-5314312 
LA CANTINETTA VINI Via Dante, 79 56025 PONTEDERA 0587-213510
www.lacantinettavini.it 
SIMPLY DI CIAMPI & LORENZINI Via E. Toti, 35 56025 PONTEDERA 0587-292335 
CIAPINO Vicolo di Sopra, 2 56017 SAN GIULIANO TERME 050-850015 

Vetrina Toscana è un progetto di promozione di Regione e Union-
camere Toscana, che conta oggi tra gli aderenti oltre 1000 ri-
storatori e quasi 300 botteghe alimentari. 
Grazie a Vetrina Toscana il turismo toscano diventa un modello da 
imitare tra filiera corta dell’enogastronomia, qualità delle produzio-
ni artigianali e territori unici. Un mix capace di creare nuove economie, 
modelli di consumo consapevole e forme innovative di valorizzazione 
delle tradizioni toscane. Tutto questo per tracciare percorsi turistici 

maturi sia per chi accoglie il turista, sia per chi è turista, italiano o straniero che sia.
Vetrina Toscana opera con piccole e medie imprese regionali del settore del commercio e della 
produzione agricola, artigianale e manifatturiera. Il progetto mira a creare un legame stabile tra 
le imprese di produzione e quelle di commercializzazione e a integrare le imprese della rete con 
l’offerta culturale e artistica del territorio.
Vetrina Toscana si afferma come un progetto integrato, dal forte carattere inclusivo e pensato 
specificatamente a misura dell’economia toscana, fatta di piccole imprese e di mille gioielli eno-
gastronomici e artistici.
La Compagnia del Bosco e Vetrina Toscana collaborano da alcuni anni per la diffusione 
di questo importante progetto. Negli eventi faceboock del festival Stelle, Ville e Meraviglie 
troverete sempre indicate alcune botteghe e ristoranti facenti parte del circuito e alcune particolari 
promozioni.
ecco qualche primo suggerimento:

LA BOTTEGA DEL GOLOSO Via Calcesana 56010 COLIGNOLA SAN GIULIANO TER-
ME 050-870798 
MACELLERIA GIUSTI Via XX Settembre 56017 SAN GIULIANO TERME
050-815025 
LA FENICE srl Viale Gambacorti, 56 56019 VECCHIANO 333-3829372 
IL BOTTE “GAIO” Via Magellano, 66 56010 SAN GIOVANNI ALLA VENA VICOPI-
SANO 050-798085 - www.ilbottegaiotuscany.it 
VOLATERRA Via Turazza, 5/7 56048 VOLTERRA 0588-888765 - www.volaterra.it
OSTERIA PONTE DI SACCO Piazza Valli, 15/a 56038 PONSACCO 0587-736172  
www.pontedisacco.it 
LOCANDA DI CAMUGLIANO Via di Camugliano 56038 CAMUGLIANO PONSACCO 
0587-733293 
RISTORANTE DA ENRICO Via Gramsci, 3 56038 PONSACCO 0587-731305 
RISTORANTE LE SODOLE Via delle Sodole, 1 56025 PONTEDERA 0587-484028 
www.lesodole.it 
OSTERIA ALPACA COUNTRY HOUSE Via Vecchia di San Gervasio, 47 56025 MON-
TECASTELLO PONTEDERA 0587-629244 - www.agriturismo-alpaca.it 
IL CHIESINO Via d’Acquisto, 38 56025 PONTEDERA 346-2458227 
RISTORANTE VIA PISANA 62 Via Pisana, 62 56025 PONTEDERA 0587-091903 
RISTORANTE LA CANTINA Via XX Settembre 4 56046 RIPARBELLA 0586-699072 
www.osteriaincantina.it 
TRATTORIA DEL PAPERO Via della Madonna, 8 56046 RIPARBELLA 
0586-699299; 346 - www.trattoriadelpapero.it 
RISTORANTE L’OSTERIA DEL POETA Via Prov.le Francesca Nord, 56020 PONTI-
CELLI SANTA MARIA A MONTE 0587-705200 - www.hotelilpoeta.it 
RISTORANTE DUNADONDA Via del Balipedio 56019 MARINA DI VECCHIA NO-
VECCHIANO 050-803390 - www.dunadonda.it 
OSTERIA VECCHIA NOCE Via di Noce, 39 56010 ULIVETO TERME VICOPISANO 
050-788229 - www.osteriavecchianoce.it 
RISTORANTE LANTERNA BLU Via Prov.le Francesca Nord, 5 56010 SAN GIOVAN-
NI ALLA VENA VICOPISANO 050-798669 
BORGO MAGGIORE Via Lante, 88 56010 VICOPISANO 333-6885346 
OSTERIA DI CEPPATO Via di Verruca, 14 56010 VICOPISANO 050-798143 
RISTORANTE PIZZERIA OMBRA DELLA SERA Via Gramsci, 70 56048 VOLTERRA 
0588-86663 
RISTORANTE ENOTECA DEL DUCA Via di Castello, 2 56048 VOLTERRA 
0588-81510 - www.enoteca-delduca-ristorante.it 
ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA IL VECCHIO MULINO Via del Molino, 25 56047 
SALINE DI VOLTERRA VOLTERRA 0588-44199 - www.ilvecchiomulino.it 
ENJOY CAFE’ Piazza Martiri della Libertà, 3 56048 VOLTERRA 0588 80530 
RISTORANTE DA BEPPINO Via delle Prigioni, 13/21 56048 VOLTERRA 
0588-86051 - www.dabeppino.com 
RISTORANTE LA VECCHIA LIRA Via Matteotti, 19 56048 VOLTERRA 0588-86180 
www.vecchialira.com 



Giovedì 4 Luglio . ore 21,30 
Villa Baciocchi, Capannoli

ConfeSSioni di un MuSiCante - 
Silvio trotta Canta Branduardi

(nomination premio tenco 2019)

Venerdì 12 Luglio . ore 21,30
P.za del Popolo, Riparbella 

RendeZ-VouS - Compagnia Begherè

Domenica 4 Agosto . ore 21,30 
P.za del Popolo, Riparbella 

WateRMeLon SLiM (usa-ita) 

Lunedì 5 Agosto . ore 21,30 
P.za del Popolo, Riparbella 

MiCaeL RoSen  Jazz 4et (usa-ita)

Sabato 24 Agosto . ore 21,30 
P.za Mascagni, Casciana Alta 

WiLLo’S  (irl-ita)

Domenica 25 Agosto . ore 17,30
P.za del Popolo, Capannoli

a RaCContaR StoRie! - Viviteatro

Lunedì 2 Settembre . ore 17,00 
P.za Lemmi, S. Pietro Belvedere

KataStRofa SHoW - Katastrofa clown

Venerdì 6 Settembre . ore 21,30
Biblioteca, Crespina

3 CiVette - alice Giulia di tullio

Venerdì 6 Settembre . ore 17,00
Biblioteca, Crespina 

dRuMMinG - Roberto Kirtan Romagnoli 

Domenica 8 Settembre . dalle ore 19,30
P.za S. Andrea - Palaia 
WiLLo’S  (irl-ita)

Domenica 8 Settembre . ore 21,30
Villa dal Borgo, Palaia

RendeZ-VouS - Compagnia Begherè

Domenica 8 Settembre . ore 22,30 
Giardino del Municipio, Palaia

SuPeRaCuStiCa - oscar Bauer with Lupo 4et


