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Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Regione Toscana
Con il patrocinio di

Città Metropolitana di Firenze
Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Camera di Commercio di Arezzo e Siena
Confesercenti Empolese - Valdelsa
Confcommercio - Imprese per l’Italia Provincia di Firenze
CNA Firenze
AGIS Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

Le migliori
offerte culturali
della nostra regione,
con sconti ed esclusive
per i soci
UnicoopFirenze.

Progetto Speciale Mysteries & Drolls, cofinanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del programma Europa Creativa

organizzazione festival: Terzostudio Progetti per lo Spettacolo
arte, installazioni e artigianato: Exponent
progetto grafico e comunicazione: adv. Biró

“ … e facciamo del nostro meglio per far crescere
grandi alberi di pace e giardini di felicità”
Daisaku Ikeda

Dall’idea poetica di Alessandro Gigli

Scopri tutte le iniziative su

www.coopfirenze.it/cultura

La cultura a portata di mano.

La Santa Allegria
Diventare felici è un diritto di tutti e non un privilegio di pochi,
questo mi è stato insegnato dal buddismo, ma anche San Francesco,
giullare di Dio e la sua idea di povertà e della perfetta letizia,
mi trova concorde. Quando siamo infelici, siamo più servili e
manipolabili dal potere, non a caso nel ‘68, nei cortei del Maggio
Francese, e poi in quelli degli indiani metropolitani nel ‘77 in Italia,
c’era uno slogan che scandiva:
“La fantasia distruggerà il potere e una risata vi seppellirà”!
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Mercato dell’artigianato
piazza Boccaccio/via 2 Giugno

Il mercato dell’artigianato prevede un’infinità di proposte, dalle più
classiche alle più innovative e sorprendenti. Artigiani provenienti da
varie parti d’Italia, tante creazioni per tutti i gusti: bigiotteria di ogni
foggia, abbigliamento stravagante, ricami, ceramiche, complementi
d’arredo, borse, giocattoli in legno e tantissimi altri oggetti curiosi.
piazza della libertà, 10 luglio, ore 23.30

terzostudio/
circo improvviso

alto livello
Uno spettacolo contenitore di tanti
sketch comici e di grande impatto
visivo. Lo spettacolo nasce nel 1993
e sono tantissime oramai le variazioni
che ogni anno vi sono state apportate.
piazza della libertà
11-12 luglio, ore 22.00
13-14 luglio, ore 22.00, 23.30

biliku

indra
Spettacolo travolgente che trae
ispirazione dal buddismo di Nichiren
Daishonin e dal sutra del Loto, si apre
con un’ambientazione infernale che
rispecchia il mondo più basso dei
dieci mondi del buddismo e vede
un continuo e animato susseguirsi
di acrobati aerei che si alternano
in modo dinamico utilizzando il
tessuto come mezzo per arrivare al
raggiungimento dello stato di felicità
assoluta, tramite la propria rivoluzione
umana illuminando i lati più oscuri
del proprio essere per far diventare il
piccolo Io.

piazza della libertà, 11 luglio, ore 20.30

gateways high school choir
live

piazza della libertà
tutti i giorni, ore 22.30

teater a

(polonia)
stanislaw & boleslaw
Rappresentazione teatrale sul conflitto
universale tra il Re polacco Boleslaw II,
conosciuto come Szczodry il generoso
o Smialy l’ardito, e il Vescovo di
Cracovia Stanislaw di Szczepanow.
Un conflitto che porta all’omicidio del
vescovo, che in seguito diventerà un
Santo e uno dei più importanti patroni
polacchi, e all’esilio del re. Una storia
piena di incertezze, che nasce dal
contesto religioso e politico dell’Europa
medievale, (in stretta analogia con
l’omicidio di Thomas Becket, arcivescovo
di Canterbury).
Teater A crea uno spettacolo adatto alla
strada, interrogandosi sulla pressione
che cade sull’uomo che ricopre ruoli di
potere, sulla spinta che lo costringe ad
un nuovo e totalizzante modo di vivere,
sacrificando i propri bisogni e sogni
per un obiettivo superiore. Gli attori si
esibiscono accanto ai pupazzi.

Biliku

VETRINA SPETTACOLI MYSTERIES & DROLLS

MYSTERIES & DROLLS

Nuova vita al
dramma popolare
europeo, riscoprendo
le sue radici!
Progetto triennale ideato
dal Comune di Certaldo
in collaborazione con
Open Street aisbl (BE) e in
partenariato con il Festival
Of Fools (Belfast, UK),
Maracaibo Teatro (Elche,
ES), Tempus Fugit (Lorrach,
DE), Proscenium Teatro
(Gliwice, PL). Il progetto è
cofinanziato dall’Unione
Europea nell’ambito
del programma Europa
Creativa.
M&D intende lanciare
una cooperazione
interculturale di
dimensione europea, sulle
forme e i linguaggi dei
Mystery Play, delle arti
giullaresche, del Dramma
Popolare, dei Buffoni e
della Farsa, come veri e
propri elementi chiave
nella strategia per lo
sviluppo delle Performing
Arts e dell’Audience.
Come dimostrato nel
Teatro di Dario Fo, queste
forme possono oggi dare
un contributo unico al

rafforzamento dell’identità
europea del teatro, che
solo nel rapporto tra
Sacro e Profano, Popolare
e Colto può essere
adeguatamente nutrita.
info su
www.populartheatre.eu
“Questo progetto è stato
finanziato con il sostegno
della Commissione Europea.
Questa pubblicazione
rispecchia il punto di vista
dell’autore e, pertanto,
la Commissione non è
responsabile di alcun uso
che possa essere fatto di
informazioni qui contenute”.

promemoria

palazzo Stiozzi Ridolfi - cortile
tutti i giorni
Teatro lunatico - Inferno - 50’
via Boccaccio
20.00, 21.00, Merkel & Vannix (Paesi Bassi) - Jøttnjøl
tutti i giorni
22.30
sottosuoli albergo Il Castello
12-13-14 luglio 22.00, 23.15 Fabio Cicchiello - Opinioni di un uomo comune

MYSTERIES & DROLLS
INTERNATIONAL
SYMPOSIUM
Sabato 13 luglio ore 10.30
Casa Boccaccio,
Certaldo Alto
MYSTERIES & DROLLS
INTERNATIONAL
SHOWCASE
Operatori e Artisti si
incontrano per fondare
un nuovo grande network
europeo
Venerdì 12, Sabato 13,
Domenica 14 luglio,
ore 16.30
Casa Boccaccio,
Certaldo Alto

palazzo Pretorio - la Cappellina
21.30, 22.35,
12-13-14 luglio
Cappello Rosso - En Cage
23.40
museo Arte Sacra
12-13-14 luglio

22.15, 23.10 Teatri 35 - Un lampo di magnesio

casa Boccaccio - piano terra
12-13-14 luglio

22.00, 23.15 Trabagai teatro - Stornelli infernali

palazzo Pretorio - acquarium
tutti i giorni
dalle 22.00
Farfarello - Rapsodia della divina commedia
piazza SS. Annunziata
10-11-12 luglio 23.25
Amanitas Fire Theatre (Rep.Ceca) - 3Graces
12 luglio
00.10
Accademia Creativa - Devil’s parade
13 luglio
00.10
Amanitas Fire Theatre (Rep.Ceca) - 3Graces
13 luglio
00.40
Accademia Creativa - Devil’s parade
13 luglio
18.15
BadaBimBumBand - Opus band
14 luglio
00.10
Accademia Creativa - Devil’s parade
14 luglio
23.40
Amanitas Fire Theatre (Rep.Ceca) - 3Graces
convento Agostiniani - giardino
tutti i giorni
21.50, 23.10 Flare Performance (Austria) - Sakura’s Dream
palazzo Pretorio - giardino
Hanna Moisala/Lumo Company (Finlandia)
10-11 luglio
22.30, 23.40
WireDo
Hanna Moisala/Lumo Company (Finlandia)
12-13-14 luglio 22.50, 24.00
WireDo
lavatoi
Strange Comedy (Germania/Canada/USA)
10-11 luglio
22.20
The strange comedy show
10-11 luglio
21.30, 23.20 Trio Trioche - Troppe arie
12-13-14 luglio
21.00, 23.20 Arnaldo Mangini - Zen & now
12-13-14 luglio
21.40, 24.00 Trio Trioche - Troppe arie
12-13-14 luglio 22.30
Strange Comedy - The strange comedy show

arte contemporanea

torre dell’acquedotto

nikou
a cura di Laura Monaldi
palazzo pretorio, primo piano

ossessione.
direzione gioconda

opere di Franco Fossi
12 maggio
25 agosto 2019
Per il 500° anniversario
della morte di Leonardo
da Vinci, una mostra
diffusa negli undici comuni
dell’Empolese Valdelsa,
dove è nato il Genio, in
undici diverse declinazioni.

Organizzata e promossa da:
Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa
Con il patrocinio di:
Comitato Nazionale per la celebrazione dei 500 anni
dalla morte di Leonardo da Vinci
Regione Toscana
Città Metropolitana di Firenze
Con il supporto di:
Formitalia - Mirabili Arte d’Abitare

La mostra di Palazzo
Pretorio è una retrospettiva
della produzione artistica
di Franco Fossi. Dal 1971,
anno cui risalgono le prime
decostruzioni monnalisiane,
Fossi ha operato sul
capolavoro leonardiano
con taglio scientifico e
chirurgico per estrapolare
gli elementi primi dell’Arte,
in un processo evolutivo
teso a ristabilire gli
equilibri puri e fondanti del
gesto estetico. La mostra
è un primo approccio
cronologico alla ricerca
che Fossi ha portato avanti
negli anni lasciandosi
ispirare e ossessionare
dal grande capolavoro di
Leonardo.
Info:
Sistema Museale di Certaldo
+39 0571 661265
musei@comune.certaldo.fi.it
www.comune.certaldo.fi.it

Originaria dal Sud della
Francia. Ha praticato per
diverso tempo la pittura su
porcellana, che richiede
una grande pazienza e
abilità, seguendo varie
formazioni (Manufacture
de Sèvres), per poi
dedicarsi alla pittura su
tela con olio e acrilico.
Trova la sua ispirazione
da un’altra dimensione,
da un’altra cultura,
dai suoi disegni di
bambina. Naviga in
un mondo immaginario
dove personaggi, colori,
figure, scritti e forme
vagano, si organizzano,
si disorganizzano,
si rompono, si
sovrappongono. Propone
un caos in cui tutto può
avere senso.

via del rivellino/lavatoi

palazzo giannozzi - parete

Nato a Hiroshima ha
frequentato l’Università
d’Arte di Kyoto, dove
successivamente è
stato anche professore
incaricato. Giunto in Italia
nel 1986, nel 1991 si è
diplomato all’Accademia
di Belle Arti di Firenze;
vive e lavora a Firenze e
Campi Bisenzio. A partire
dal 1981 ha partecipato
a numerosissime mostre,
individuali e collettive,
in Giappone, Italia,
Germania. Il suo olio
“Hiroshima - Triciclo
di Ernesto Yusuke” è
divenuto il simbolo delle
“Special Olympics Nippon
Hiroshima”. Dal 2002 si
dedica anche alla scultura,
con la realizzazione di
terrecotte artistiche.

Nato a Livorno nel 1948,
è un pittore eclettico,
poliedrico. Per molti
può essere definito un
simbolista, per altri un
neoromantico o persino
liberty. Un artista a tutto
tondo che si inerpica su
strade nuove, mai provate.
Eleganza, figurazione
fantastica e simbologia
sono le sue cifre stilistiche
riconosciute anche dagli
addetti ai lavori. Un’arte,
ma più che altro una
fantasia visionaria, che
viene resa utilizzando
i rossi, i grigi caldi e i
mezzi toni ed il cui fine
è esplorare con facilità
sogni e misteri, inventare
paesaggi mentali e farli
vivere persino a chi
osserva.

satoshi dobara

antonio bobò

international

via boccaccio - itinerante

via del rivellino/lavatoi

(germania)
chameleons

(germania/canada/usa)
the strange comedy show
Due incredibili performers
conducono uno spettacolo
davvero esilarante e per
certi versi incredibile!
La loro professionalità
è così alta da aver
collaborato con il Cirque
du Soleil e Cirque
Ingenieux.
I loro numeri hanno
un impatto visivo
straordinario, lo
spettacolo è come un
sacco pieno di sorprese
senza fine, combinano
le tecniche del circo, con
l’illusionismo, il teatro
di figura alla giocoleria
e alla commedia.
Quarantacinque minuti
di sorprese non - stop
e di puro divertimento.
Imperdibili.

hochkant

Candidi durante il giorno e luminosi
di notte, in una varietà di sfumature:
i tre camaleonti. Mentre i piccoli
sfrecciano tra la folla agili, i grandi
trotterellano pigramente dietro.
Cambiano i loro colori ancora e
ancora.
Dalla testa ai piedi, dall’interno
verso l’esterno, sono costantemente
connessi l’uno con l’altro.
via del castello - porta al sole

master’n’margarita

(serbia)
eureka!
Atto interattivo che riguarda un
meccanico e il suo robot. È una
storia di ispirazione e creazione,
connessione tra l’artista e l’opera
d’arte. Incontra il “capolavoro”
della vecchia officina meccanica,
immergiti nel fantastico mondo del
vapore! La reazione del pubblico
rende la storia diversa e unica in
ogni situazione.

piazza ss. annunziata

strange comedy

amanitas
fire theatre

(repubblica ceca)
3graces
Le tre grazie sono
maracaibo
selvagge, fragili, tristi,
(spagna)
el gran teatro del mundo allegre, calcolatrici,
ingenue, sottomesse,
Prima assoluta
sottili, dominanti,
co-produzione
pacifiche, combattenti,
“Mysteries and Drolls”
malefiche, degne...
Spettacolo ispirato alla
Sono DONNE. 3Graces
produzione di uno dei
è una performance del
più grandi drammaturghi teatro di movimento
della Spagna del “Siglo
con elementi di circo
de Oro”, Calderón de La contemporaneo,
Barca. L’Auto Sacramental fireshow, acrobazie e
è collegato ai drammi
pantomime. Insieme
ciclici sviluppati nel
a molti effetti ignei e
Medioevo in tutta Europa,
artistici, l’enfasi è sul
con tutte le caratteristiche
trucco sorprendente,
della moralità medievale.
sulle maschere e sui
Dramma basato sull’uso
costumi che creano
di figure allegoriche,
l’impressione generale
cosicché, accanto a
della storia dell’energia
personaggi umani e
femminile.
religiosi. A recitare sul
palco erano Grazia,
Piacere, Peccato, Dolore,
Bellezza, Fuoco, Terra,
Acqua e Cielo.
palazzo pretorio - giardino

international
via boccaccio

palazzo stiozzi ridolfi - cortile piazza ss. jacopo e filippo

jøttnjøl
Due distinte creature sulla
loro strada, con enormi
ceste piene di avventure
raccolte.
Non hanno mai finito di
collezionare: dopotutto,
tutto ha un valore. Jøttnjøl
vengono da lontano. Da
dove arrivano, o dove
stanno andando, nessuno
lo sa. Ma sono qui ora.
La loro curiosità è senza
limiti, raccolgono gli
odori e i colori della vita.
Un incontro speciale,
troverà un posto nel cuore
di tutti. Teatro di strada
con un’inclinazione
poetica.
Unico e accattivante.

(germania/uk)
sketches of live and
death of everyman
Prima assoluta
co-produzione
“Mysteries and Drolls”
Dramma religioso
derivato probabilmente
da un’opera di origine
fiamminga di nome
Elckerlijc.
Una rappresentazione
allegorica che personifica
vizi e virtù, costantemente
in contrasto tra loro.
Everyman (l’uomo
comune) cerca di sfuggire
alla punizione divina
della morte cercando di
corromperla.

merkel & vannix tempus fugit e
(paesi bassi)
festival of fools

familia fantastic

(israele)
grandma & grandpa
forever
Nonna e nonno, come
bambole lavorate a
maglia, usano l’atto del
lavoro a maglia e del
disinnesto, l’uno con l’altro
e con il pubblico, per
creare una realtà nuova,
e forse senza tempo.
Una commedia poetica
sul lavoro a maglia e sul
tempo intermedio.
via boccaccio

born to be wild
Una statua raffigurante
una coppia di anziani che,
alla fine della loro vita,
decidono di imbarcarsi
nell’avventura della loro
vita con la musica anni ‘70
in sottofondo.

piazza SS. Jacopo e Filippo
13-14 luglio
19.00, 21.40 (M&D) Familia Fantastic (Israele)
Grandma & grandpa forever - 20’
via Boccaccio
20.00, 21.00,
tutti i giorni
(M&D) Merkel & Vannix (Paesi Bassi) - Jøttnjøl - 30’
22.30
tutti i giorni
21.45, 23.15 (M&D) Hochkant (Germania) - Chameleons - 45’
10-11-12 luglio 22.00, 23.30 (M&D) Familia Fantastic (Israele) - Born to be wild - 20’
via del Castello/porta al sole
tutti i giorni
21.00, 22.30 Master’n’Margarita (Serbia) - Eureka! - 40’
piazza SS. Annunziata
10-11-12 luglio 23.25
(M&D) Amanitas Fire Theatre (Rep.Ceca) - 3Graces - 30’
13 luglio
00.10
(M&D) Amanitas Fire Theatre (Rep.Ceca) - 3Graces
14 luglio
23.40
(M&D) Amanitas Fire Theatre (Rep.Ceca) - 3Graces
palazzo Stiozzi Ridolfi - cortile
(M&D) Compagnia Tempus Fugit e Festival of Fools
12 luglio
21.40, 23.50
(Germania/UK) - Sketches of live and death of everyman 20’
13 luglio
22.10, 00.20 (M&D) Compagnia Tempus Fugit e Festival of Fools
14 luglio
21.40, 23.50 (M&D) Compagnia Tempus Fugit e Festival of Fools
palazzo Pretorio - giardino
(M&D) Maracaibo (Spagna)
12-13-14 luglio 21.15
El gran teatro del mundo - 40’
lavatoi
(M&D) Strange Comedy (Germania/Canada/USA)
10-11 luglio
22.20
The strange comedy show - 45’
12-13-14 luglio 22.30
(M&D) Strange Comedy - The strange comedy show

PER MERCANTIA: FRITTO

dr. Luca Casprini
PRIVATE BANKER

Merkel & Vannix

Familia fantastic

Via Cavour, 49 - Certaldo
tel 0571.652701
lcasprini@fideuram.it

marchin’band
piazza ss. annunziata

badabimbumband
wanna gonna show
La colonna sonora è di
quelle forti, i brani sono
trascinanti, l’esecuzione
ottima, la mescolanza dei
generi originalissima dal
folklore greco a quello
finlandese, passando
dal kletzmer, dalla
tradizione bulgara a quella
portoghese. Di grande
effetto sono le coreografie
e le gag, annunciate dalla
musica e dal cambio di
abito, rapidissimo. Non
mancano i canti a cappella.
Uno spettacolo a tutto tondo
dinamico e divertente!
piazza ss. jacopo e filippo

opus band
Inusuale confraternita di frati
che giocano muovendosi
come funamboli in equilibrio
su un immaginario filo
sospeso tra il sacro ed il
profano, tra dannazione
e resurrezione, castigo
e gioia. Un’alternanza
musicale di rock ed canti
gregoriani, di medioevo
e electro funk. Sapiente
connubio di musica e teatro
di strada, spiazzante e
divertente che coinvolgerà
il pubblico in questo breve
“viaggio saxofonico sulla
via per il paradiso”.

piazza ss. annunziata

caravan orkestar
facciamo balkano
Una allegra e festosa
carovana di musica
nello stile delle fanfare
balcaniche che propone
nel proprio repertorio
brani musicali tratti dalla
cultura popolare Rumena,
Bosniaca, Macedone,
Serba e alcuni brani tratti
dal repertorio Klezmer.
La ricerca del repertorio
musicale spazia, secondo
lo spirito e il nome stesso
del gruppo, in differenti
generi musicali per
rappresentare idealmente
l’itinerario di una
carovana negli aspetti
sociali e culturali del
mondo, dove la musica
popolare rappresenta
nel modo migliore, vita
e usanze delle diverse
popolazioni che vi
abitano.

Desmadre Orkesta

Caravan Orkestar piazza ss. annunziata

desmadre
orkesta

(argentina)
desmadre orkesta show
Desmadre è una musica
davvero festosa ed
eclettica e una fanfara
teatrale. Ti porta dagli
ottoni dei balcani, ai
cumbias colombiani,
da un piccolo swing
di New Orleans a una
o due Milongas di
Buenos Aires. Suonano
melodie popolari, sia
riarrangiate che originali,
con molta energia e
movimento. Il repertorio
è per lo più strumentale,
ma includono anche
alcuni numeri vocali in
spagnolo. Lo spettacolo è
intenso, allegro e pensato
per ballare, ma con
un lavoro molto curato
sulla musica in modo
che possa anche essere
ascoltata.

marchin’band

piazza ss. jacopo e filippo

alchimie musicali

archimossi
Alchimie Musicali ha creato lo spettacolo
“ArchiMossi”, la prima orchestra itinerante per
archi, che ovunque riscuote un grande successo.
Viole e violini - strumenti amplificati singolarmente
- per creare un volume di suono come fosse una
marchin’ band, ma con una grazia e un’ironia tutte
particolari ed un repertorio musicale originalissimo:
spazia dalla tradizione irlandese (“Drowsy
Maggie”, “The Bridal”, “The Irish washerwoman”),
a quella slava (“Kolomeika”, danza bulgara,
danza serba) comprese le virtuosistiche Danze
Ungheresi di Brahms, va indietro nel tempo
per proporre Suite di Danze Rinascimentali, il
Minuetto di Boccherini, per poi calarsi nella musica
contemporanea di Ennio Morricone e MullenClayton, (temi dai film “Allonsanfan“, “Mission
Impossible”) fino a “Smooth criminal” di Michael
Jackson. Come in una magica alchimia l’ensemble
si deforma e muta continuamente, e per ogni
quadro musicale ecco una particolare coreografia,
passando dal caos all’ordine e dall’ordine al
disordine, in un’interazione continua col pubblico.

piazza SS. Jacopo e Filippo
tutti i giorni

21.15, 23.15 (M&D) Alchimie Musicali - Archimossi - 20’

13 luglio

00.15

(M&D) BadaBimBumBand - Opus band - 40’

piazza SS. Annunziata
10-11 luglio

22.00, 00.10 Zastava Orkestar - Abbronziamoci tour 2019 - 30’

13 luglio

22.50, 00.50 Zastava Orkestar - Abbronziamoci tour 2019

10-11-12 luglio 20.00, 21.30 Desmadre Orkesta - Desmadre Orkesta Show - 30’
piazza ss. annunziata

13 luglio

19.00, 21.15 Desmadre Orkesta - Desmadre Orkesta Show

abbronziamoci tour 2019
Nel 1999 la Zastava,
una grande fabbrica di
automobili serba, fu rasa al
suolo dai bombardamenti
della Nato. Nel 2000 è
nato il gruppo musicale
Zastava Orkestar, anche
per ricordare che le ragioni
della guerra non sono mai
quelle delle popolazioni
che la subiscono. Sembra
solo ieri, ma ad oggi
la Zastava Orkestar,
gruppo composto da 11
musicisti provenienti dalla
maremma, porta in giro
per l’Italia e l’Europa
la sua musica vitale e
coinvolgente.
Il repertorio, partito da
cover tradizionali dell’est
Europa è pian piano
stato contaminato da
brani originali sempre
diretti nella tradizione
musicale balcanica filo
maremmana. Il risultato?
Una bomba esplosiva di
ritmi incalzanti, energie,
improvvisazioni e gag!

12 luglio

22.00, 00.20 BadaBimBumBand - Wanna Gonna Show - 40’

13 luglio

18.15

14 luglio

22.20, 00.20 BadaBimBumBand - Wanna Gonna Show - 40’

13 luglio

19.35, 22.00 Caravan Orkestar - Facciamo balkano - 40’

14 luglio

18.30, 20.45 Desmadre Orkesta - Desmadre Orkesta Show

14 luglio

19.05, 21.30 Caravan Orkestar - Facciamo balkano

zastava orkestar

(M&D) BadaBimBumBand - Opus band - 40’

arti di strada

via del castello

palazzo pretorio - parterre
via boccaccio - pozzino

fabiola branca

grande cantagiro
barattoli

teatrini viaggianti
Un’orchestrina viaggiante di musicanti
e affabulatori d’altri tempi e d’altri
luoghi, vestiti di ingranaggi e
marchingegni musicali in perfetto stile
steampunk, che incantano grandi e
piccini con i loro teatrini di marionette
portatili, pronti ad animare il pubblico
con danze, gags e racconti musicali di
sbornie e d’amore.

on the road
Performance di disegni che
prendono forma sulle strade,
marciapiedi, piazze e muri.

piazza SS. Jacopo e Filippo
tutti i giorni
dalle 22.20
via Boccaccio - itineranti
13-14 luglio
20.30, 22.00
tutti i giorni
21.30, 23.00
tutti i giorni
20.30, 23.00
tutti i giorni
dalle 21.00

(M&D) Coppelia Theatre - Syrenae - 20’
Grande Cantagiro Barattoli - Teatrini Viaggianti - 30’
Assuntarosaria Criscuolo - Suntar e l’elefante - 30’
Morks - Baboltruppen - 40’
Giampiero Franceschi - Mask Changing

palazzo Pretorio - parterre
10-11 luglio
dalle 20.45
Grande Cantagiro Barattoli - Teatrini Viaggianti - 30’
12 luglio
dalle 22.45
Grande Cantagiro Barattoli - Teatrini Viaggianti
via del Castello
11-12-13-14 luglio dalle 19.00

(M&D) Fabiola Branca - On the road

via boccaccio - itinerante

morks

baboltruppen
Un piccolo esercito
proveniente dalla città di
Ballonia sta marciando per
le strade delle nostre città.
Credono di essere soldati
ma sono solo palloni
gonfiati. La conquista del
territorio è il loro obiettivo
e per farlo useranno tutte le
armi a loro disposizione.
Inutile fuggire, inutile
resistere, la Baboltruppen
sta arrivando e sarete
conquistati!

via boccaccio - itinerante

giampiero
franceschi

mask changing
Antica arte drammatica
cinese famosissima
in Cina e Corea,
rappresentata da una
delle maggiori scuole
d’opera della Cina,
l’Opera del Sichuan.
La tecnica delle facce
cangianti iniziò
circa 300 anni fa,le
tecniche precise sono
strettamente segrete,
via boccaccio - itinerante
tramandate all’interno
assuntarosaria
delle famiglie dei
teatranti di generazione
criscuolo
in generazione. Negli
suntar e l’elefante
Dopo alcuni anni di studio spettacoli moderni,
sulla cultura indiana e sul gli attori indossano
appariscenti costumi
teatro indiano Suntar, la
Principessa indiana arriva colorati, agitano le
silenziosa e nobile da una proprie braccia e
terra lontana, da un’epoca scuotono la testa, mentre
le loro maschere colorate
remota, sul suo elefante
colorato.Vuole distribuire vengono cambiate
in una frazione di
le sue ricchezze, donare
secondo sotto lo stupore
al mondo la sua gioia,
e il divertimento del
portare una pace
pubblico.
ancestrale.

piazza ss. jacopo e filippo

coppelia theatre

syrenae
performance di canto
antico e ingegneria teatrale
Figure femminili ibride
percorrono le strade degli
uomini, incrociano i loro
sentieri e i loro sguardi,
li cercano, li temono,
li osservano, li attirano
con il loro canto antico.
Sono donne ma non sono
donne. Il corpo ricoperto di
piume, al posto dei piedi
lunghe zampe di leone le
elevano dal suolo, il volto
incoronato da un becco
d’oro, gli occhi densi di
antica sapienza.
E, dalla schiena, enormi
ali cangianti si spalancano
all’improvviso, si chiudono,
si distendono, avvolgono
in un abbraccio di piume e
si dispiegano verso il cielo
nella disperata ricerca di
un volo impossibile.

palazzo pretorio - giardino

palazzo stiozzi ridolfi - cortile

hanna moisala/
lumo company

babele
la conquista del cielo

teatro lunatico

inferno
Rivisitazione, molto libera e
moderna, dell’inferno dantesco
attraverso l’ottica del teatro circo,
i demoni porteranno in scena
alcuni fra i più famosi peccatori
della Commedia, troveremo quindi
imponenti numeri di fuoco, tessuti,
escapologia e grandi illusioni,
che spesso si svolgeranno in
contemporanea con i più famosi
monologhi tratti dalla Divina
Commedia, perché il viaggio di
Dante è il viaggio nell’inferno che
alberga all’interno di ognuno di noi.
casa del Boccaccio - torre

associazione polis

udumbara, presagio di allegria
installazione

Teatro lunatico

via valdracca

nel bene e nel male
Quando gli opposti per antonomasia
si incontrano: inusuali “coppiette”
confondono le loro identità in un
eterno ed effimero dialogo. Bene
e Male escono alla scoperto e
si presentano con il loro lato più
inaspettato.

palazzo pretorio - giardino

manoamano
circo

(argentina)
kinematos
convento agostiniani - giardino Da più sud del sud, dal
Mar del Plata, Argentina,
flare
lo spettacolo che ha
performance
girato e meravigliato
(austria)
tutto il mondo per
sakura’s dream
la sua precisione
tecnica. La Compagnia
I burattini circensi si
animano e si ritrovano in manoAmano vi mostra
un mondo pieno di magia come l’acrobatica prende
nuove forme quando si
e stupore! Gli oggetti
incantati vengono coperti trasferisce dalla terra al
cielo che tutti sogniamo.
dalla polvere di stelle di
Un palo cinese che porta
Sakura che illumina una
al cielo, uno dei pochi
scintilla magica di vita.
oggetti scenografici
Una buffa marionetta su
presenti che il duo
un trapezio da bungee
acrobatico utilizza per
e una giocosa bambola
creare il loro mondo
a molla si ritrovano
di illogica gravità. I
in una situazione
apparentemente diversa, manoAmano non volano
e sanno che questo non
che si snoderà in una
potrà mai accadere, ma
romantica fionda di seta
continuano a provarci
nell’aria.
comunque.

(finlandia)
wireDo
Con il suo corpo,
un filo stretto e una
composizione fisica
che attinge all’arte
della corda giapponese
di Shibari, WireDo
di Hanna Moisala,
racconta una storia
affascinante a
proposito dell’uscire
dall’ignoto. Esplora
l’equilibrio interiore del
comportamento umano
con la domanda: “Cosa
succede al corpo quando
sceglie di arrendersi e
essere manipolato?”.
Le audaci acrobazie di
Moisala, combinate con
lunghe corde Shibari e
nodi elaborati, offrono
uno spettacolo senza
precedenti.

convento agostiniani - giardino

muruya

(argentina)
rulos, tango y cuerda floja
Ama ballare il tango, ma
la sua goffaggine non le
permette di usare tacchi,
indossare vestiti eleganti, e
farsi acconciature. Sogna di
ballare con un uomo, guarda
il pubblico alla ricerca di un
compagno di ballo, invece si
ritrova a danzare con Mingo,
il suo fantoccio gigante e
compagno eterno. I suoi giochi
acrobatici sulla corda molle
sembrano portare l’equilibrio,
ma presto tutto potrebbe
cambiare.
Uno spettacolo divertente,
senza parole, che utilizza
diverse tecniche del circo come
corda molle, manipolazione di
oggetti, clown e hula hop
che coinvolge il pubblico.
palazzo Stiozzi Ridolfi - cortile
10-11 luglio

22.40

Teatro Lunatico - Inferno - 50’

12 luglio

22.10

Teatro Lunatico - Inferno

13 luglio

22.40

Teatro Lunatico - Inferno

14 luglio

22.10

Teatro Lunatico - Inferno

palazzo Pretorio - giardino

21.40, 22.50 ManoAmano Circo (Argentina) - Kinematos - 40’
(M&D) Hanna Moisala/Lumo Company (Finlandia)
22.30, 23.40
WireDo - 20’
12-13-14 luglio 22.00, 23.15 ManoAmano Circo (Argentina) - Kinematos
(M&D) Hanna Moisala/Lumo Company (Finlandia)
12-13-14 luglio 22.50, 24.00
WireDo - 20
10 -11 luglio
10 -11 luglio

convento Agostiniani - giardino

tutti i giorni

21.10, 22.20 Muruya (Argentina) - Rulos, tango y cuerda floja

tutti i giorni

21.50, 23.10 (M&D) Flare Performance (Austria) - Sakura’s Dream - 25’

via Valdracca

tutti i giorni

dalle 22.00

(M&D) Ass. Polis APS - Nel bene e nel male

La direzione della
manifestazione
si riserva il diritto
di apportare al
programma
tutte le variazioni
che dovessero essere
necessarie senza
preavviso.

teatro di strada

itinerante

ipotesi teatrale

the monkey circus
Quanta strada devono
fare i sogni affinchè tu li
possa vedere? Scavano
nei ricordi si fanno spazio
tra le emozioni. Ricordi
che si confondono con la
realtà, si mescolano alle
risate e al caldo torrido
della fine della scuola...
Quanti ricordi si fanno
spazio? Salgono su come
un palloncino che ti fugge
dalle dita, è più forte la
gioia di vederlo salire in
cielo libero e leggero che
quella di averlo perduto
per sempre.

via del castello - acquedotto

compagnia
del drago nero
via del rivellino/lavatoi

trio trioche

troppe arie
Una vecchia zia,
dal glorioso passato nella
musica, gira i palchi dei
teatri di tutto il mondo
in coppia con il nipote,
talento in erba. C’è
anche Norma, la giovane
badante che li travolge
con la sua passione per
Voglio essere per sempre la lirica costringendoli ad
un bambino con la
abbandonare il repertorio
leggerezza nel cuore, in
classico. Le arie d’opera
cerca di amici, in cerca di più famose vengono
interpretate in modo
pace.
Voglio essere per sempre bizzarro e divertente.
un bambino che gioisce
convento agostiniani - giardino
delle piccole cose, (delle
piccole grandi scoperte.) appiccicaticci
Voglio essere per sempre de niù sciò
un bambino per poter
Avventura incredibile che
giocare finchè ci sarà
toccherà l’universo
tempo ...il tempo,quel
cinematografico, teatrale
tiranno, davanti ad un
e musicale... Qualcuno
bambino che gioca si
dirà che sono geni,
arrende!
qualcuno dirà che sono folli,
qualcun’altro che sono degli
imbecilli con la I maiuscola.
i’ cant
Delirante spettacolo
con un’ospite in più: la
canzone. Tutta la follia
dell’improvvisazione
teatrale stavolta sarà
cantata, giocata con il
pubblico e con i grandi
cantautori...

palazzo stiozzi ridolfi - cortile

compagnia
samovar

mic circ fratilor
Due fratelli, un po’
rumeni, un po’ italiani,
mettono in scena un
piccolo circo. Hanno
perso tutto, sono rimasti
soli, con i loro strumenti
ed un traballante
baracchino su quattro
ruote dal quale nascono
musiche, personaggi
grotteschi ed animali
inaspettati. Così,
cercano di portare
avanti lo spettacolo di
famiglia diventando
contemporaneamente
fanfara, acrobati,
animali, ma soprattutto
uomini. Vogliono stupirci,
meravigliarci. Tutto
è giocato su piccoli
equilibri che cercano di
rimanere tali ma così non
è, e proprio in questo
modo ci meravigliano.
Perché cos’è la meraviglia
se non un equilibrio che si
rompe?

polvere di stelle
Istantanei quadri scenici e coreografie
in cui i protagonisti sono il fuoco e
l’acqua. I due elementi si alterneranno
accompagnati da musiche e frasi
poetiche.
piazza ss. annunziata

accademia creativa

alice in wonderland
Il primo spettacolo itinerante con
danza aerea, ruota cyr, trampoli e
trampoli a molla. Un meraviglioso
carro audiomunito accompagna un
folle gruppo di artisti in grado di
stravolgere una città. Il tutto in stile
steampunk ma... è la Follia a farla da
padrona! La compagnia è in grado di
proporre uno spettacolo itinerante e
esplosivo.
bianche presenze
Eteree figure su trampoli si aggirano
per l’evento con le loro ali luminose.
Due poetici trampolieri danzeranno
coi loro eleganti frac e bastoni da
passeggio luminosi. Un piccolo
uomo alla guida di un carro musicale
ne seguirà i passi, diffondendo
una leggera musica nell’aria, una
ballerina di danza aerea stupirà il
pubblico con le sue acrobazie.
devil’s parade
Demoniache figure alte tre metri
si aggireranno per le vie del borgo
creando un’atmosfera di terrore.
Un veliero fantasma al suo seguito
trasporterà il Re degl’Inferi, dormiente.
A un tratto il veliero si ferma, la
musica si alza, il fuoco si accende…

Accademia creativa

via del castello

berto

in cammino
Non vuol rivendicare
nessuna abilità particolare, la
giocoleria, l’improvvisazione
clownesca, la magia, sono
pretesti per la risata e
per comunicare agli altri
la propria visione della
realtà. L’autoironia diventa
luogo fisico dove portare il
pubblico, mentre la semplicità
e la voglia di giocare creano
un ambiente in cui ognuno si
può riconoscere.

piazza ss. jacopo e filippo

naturalmente
crescendo

alice
Avete un bianco coniglio?
Questa sarà la domanda che
un Alice gigante in trampoli
vestita con un ampio costume
rivolgerà alla gente, alla
ricerca del suo coniglio.
Altri personaggi della storia
a noi noti, si muoveranno
fra la folla dall’alto dei
loro trampoli, riconoscibili
dato i loro evidenti costumi,
giocheranno con il pubblico
e sfrecceranno nel tentativo
di acchiappare Alice. Un
piccolo coniglio a volte
a terra a volte munito di
trampoli a molla si esibirà
in acrobazie ed evidenti
salti, nascondendosi aiutato
dal pubblico nel tentativo di
non fermarsi mai. Progetto
con la Scuola di Circo
“SmartiCircus”.

teatro di strada

palazzo Stiozzi Ridolfi - cortile
10 -11 luglio
22.00, 23.40 (M&D) Compagnia Samovar - Mic circ fratilor - 30’
12 luglio
21.00, 23.10 (M&D) Compagnia Samovar - Mic circ fratilor
13 luglio
21.30, 23.40 (M&D) Compagnia Samovar - Mic circ fratilor
14 luglio
21.00, 23.10 (M&D) Compagnia Samovar - Mic circ fratilor
convento Agostiniani - giardino
tutti i giorni
20.30
Appiccicaticci - De niu’ scio’ - 35’
tutti i giorni
23.50
Appiccicaticci - I can’t - 35’
piazza SS. Annunziata
10 -11-12 luglio 20.30
Accademia Creativa - Alice in wonderland - 40’
10 -11 luglio
24.00
Accademia Creativa - Bianche presenze - 40’
12 luglio
00.10
(M&D) Accademia Creativa - Devil’s parade - 40’
12 luglio
dalle 19.30
Naturalmente Crescendo - Alice - 35’
13 luglio
20.15
Accademia Creativa - Alice in wonderland
13 luglio
00.40
(M&D) Accademia Creativa - Devil’s parade
14 luglio
19.50
Accademia Creativa - Alice in wonderland
14 luglio
00.10
(M&D) Accademia Creativa - Devil’s parade
via del rivellino/lavatoi
10 -11 luglio
21.30, 23.20 (M&D) Trio Trioche - Troppe arie - 40’
12 -13-14 luglio 21.40, 24.00 (M&D) Trio Trioche - Troppe arie
via del Castello
dalle 22.00
tutti i giorni
(M&D) Compagnia del Drago Nero - Polvere di stelle
10 -11-12 luglio 21.20, 23.25 Berto - In cammino - 40’
13 luglio
21.10, 22.45 Berto - In cammino
14 luglio
20.40, 22.15 Berto - In cammino
tutti i giorni
dalle 22.30
Ipotesi Teatrale - The Monkey Circus (itinerante nel borgo)

15 settembre 2019

street band
palazzo pretorio - parterre

dirty old band

Esperanto gipsy folk band
palazzo stiozzi ridolfi - cortile

esperanto gipsy
folk band

baraonda gitana
La band gipsy folk si
propone al pubblico con
pezzi di vari paesi del
mondo, facendo una
sorta di viaggio storico/
musicale. Attraverso la
musica in una unica serata
e in un unico spettacolo, si
potranno ascoltare ritmi e
melodie di popoli e culture
eterogenee, con lo scopo
di divertire, ma anche
di abbattere barriere
ideologiche ed esprimere
la volontà di un abbraccio
simbolico “globale”.

musiche e canti d’irlanda
Quattro musicisti (violino,
chitarra, bouzouki,
mandolino, bodhran,
percussioni). Gighe,
reel e hornpipe, ballate
le cui trame si perdono
nei meandri della storia
fra il mito e la favola; la
tragedia di una ragazza
uccisa per gelosia dalla
sorella ma il cui canto
risorge dalle corde di
un’arpa e la accusa.
Scherzi di marinai
ubriachi che col ritornello
accompagnano la fatica
del remo. Attraverso
queste storie la band
affonda le proprie note
nella tradizione secolare
della musica popolare
irlandese e scozzese,
cercando al tempo
stesso di innovare questo
ricchissimo patrimonio che
più di ogni altro ha saputo
resistere nel tempo.

Dirty old band

palazzo pretorio - parterre

arcambold

folk ebbasta
La musica italiana è allo
sfascio, siamo circondati
da suoni finti e testi senza
senso... ma niente paura,
ecco gli Arcambold,
che con i loro strumenti
veraci raccontano storie
autentiche e vi fanno
ballare con il loro sound,
genuino e ruspante.
palazzo pretorio
giardino della casa del tè

palazzo pretorio - parterre

the occasionals

distinti salumi
La band è costituita da
sei elementi, e propone
brani scritti ed arrangiati
autonomamente, in
italiano. Il genere è
essenzialmente quello
della “world music”, con
notevoli influenze folk-rock
e ska. La band, senese
d’adozione ma “fuorisede”
di origine, vuole mostrare
la necessità della presenza
della musica ovunque,
(scuole, strada, locali ecc.)
al fine di utilizzarla come
mediatore di emozioni
e come stimolante
emotivo. Il racconto
della realtà, e soprattutto
dei temi delicati che la
caratterizzano, possa e
debba passare anche
e soprattutto attraverso
il linguaggio musicale,
portando ad un’attenta
riflessione, individuale
prima e collettiva poi.

Arcambold
palazzo giannozzi - cortile

harp & hang duo fis-armonici
menhir
toscani
I due musicisti
propongono un
accostamento inedito
di sonorità suggestive
tra l’arpa, strumento
classico dalla lunga storia
musicale e l’Hang, una
modernissima percussione
di origine svizzera. Le
composizioni originali
del duo trovano la loro
ispirazione nel repertorio
delle musiche antiche,
celtiche, tribali ed etniche,
ma anche nello stile
minimalista e moderno.

Harp & hang duo

le musiche del mestiere
Un duetto di musicisti
con due fisarmoniche e
due voci, presenteranno
l’amore per la propria
terra di origine, e
l’amore per le musiche
dei folklori di ogni
dove, paesi lontani o
vicini, conquistati nel
tempo dalla fisarmonica
sognante.

palazzo pretorio - parterre

belle di mai

voci vaganti
Le canzoni provengono
dalla tradizione popolare,
da sonorità distanti da
ciò che siamo abituati
ad ascoltare; sono echi
di messaggi legati alla
patria, alla terra, alla
storia, ai racconti vivi
delle persone che è
capitato di incontrare
e che sono attualmente
lontane dalla propria
terra e che ci hanno
raccontato di loro
attraverso la musica.

Belle di mai

street band

via del castello - porta al sole

paride zita &
raffaella rufo

leggermente a sud
Restando sempre fedeli
alle tradizioni popolari,
con gli strumenti
che le caratterizzano
palazzo stiozzi ridolfi - cortile (organetto, chitarra
ars nova napoli classica e battente,
senza acqua la terra more tamburi, contrabbasso,
castagnette). Hanno un
Un viaggio tra sonorità
repertorio Popolare del
originali e tradizionali
Sud Italia (Tammorriate,
della cultura del sud
Tarantelle, Pizziche, Canti
Italia. Brani inediti e
a Fronna e Villanelle).
tradizionali, serenate
e mazurke siciliane,
funicolare - welcome
pizziche e tammurriate.
via del castello - terrazza

jig rig

rince mòr, la grande
danza celtica
Con kilt e strumenti,
al suono di arpe e
cornamuse, percussioni
e chitarre, vi porteranno
su bianche scogliere e
morbide colline verdi, con
l’energia, la voglia di far
ballare e coinvolgere il
pubblico che si divertirà
danzando, cantando
le canzonacce più
conosciute nei pub
di Scozia e di Irlanda.

hanguitar
project

hanguitar project live
Musica originale per
lo più strumentale che
punta ad attingere da
molti generi musicali.
Ogni brano ha una storia
a sé ed ha influenze
musicali diverse. Si va
dall’ambient, al reggae,
al pop, al funk, fino a
brani molto più tendenti
all’elettronica minimale,
pur restando fedeli alle
atmosfere acustiche.

funicolare - welcome
20.45, 21.20,
Hanguitar Project - Live - 20’
tutti i giorni
21.55, 22.30

piazza ss. jacopo e filippo

i catechisti

live
Dalle colline Pecciolesi, un
quartetto di moschettieri
dell’allegria, decise un giorno
di partire in missione con
l’obbiettivo di predicare la
spensieratezza e la sana
follia a tutti coloro che
avessero ancora voglia di
ridere di gusto. Il tutto in salsa
folk.
palazzo pretorio
giardino della casa del tè

ephemeris duo

romances sefardi
La musica sefardita è la
musica degli ebrei cosiddetti
“spagnoli”. Abbraccia un
vasto repertorio giunto fino
a noi per tradizione orale.
Era compito delle donne
scandire - anche con il loro
canto - la vita all’interno delle
comunità: cantavano storie
e si accompagnavano col
pandero (tamburello)...

piazza SS. Jacopo e Filippo
13 luglio
18.30
I Catechisti - Live - 30’
palazzo Stiozzi Ridolfi - cortile
10-11 luglio
21.00
Ars Nova Napoli - Senza acqua la terra more - 50’
13 luglio
19.00, 20.00 Esperanto Gipsy Folk Band - Baraonda gitana - 40’
14 luglio
18.45, 20.00 Esperanto Gipsy Folk Band - Baraonda gitana
palazzo Pretorio - parterre
10-11 luglio
dalle 22.45
The Occasionals - Distinti salumi - 40’
12 luglio
dalle 20.45
Ars Nova Napoli - Senza acqua la terra more - 50’
13-14 luglio
dalle 19.00
Belle di Mai - Voci vaganti - 90’
13-14 luglio
dalle 20.45
Dirty Old Band - Musiche e canti d’Irlanda - 45’
13-14 luglio
dalle 22.45
Arcambold - Folk ebbasta - 30’
palazzo Pretorio - giardino della casa del tè
tutti i giorni
21.30, 22.40 Harp & Hang Duo - Menhir - 30’
tutti i giorni
22.00, 23.15 Ephemeris Duo - Romances sefardi - 30’
palazzo Giannozzi - cortile
tutti i giorni
dalle 20.00
Fis-armonici Toscani - Le musiche del mestiere - 30’
via del Castello - terrazza
10 -11-12 luglio dalle 20.00
Arcambold - Folk ebbasta - 30’
13-14 luglio
dalle 20.00
Jig Rig - Rince mòr, la grande danza celtica - 30’
via Boccaccio - pozzino
10-11 luglio
dalle 20.30
Esperanto Gipsy Folk Band - Baraonda gitana - 40’
12 luglio
dalle 22.30
The Occasionals - Distinti salumi - 40’
12 luglio
dalle 22.30
Esperanto Gipsy Folk Band - Baraonda gitana
13-14 luglio
dalle 21.00
The Occasionals - Distinti salumi - 40’

one man show

piazza ss. annunziata

funicolare - welcome

sick du soleil
Personaggio intrigante, che a
colpo d’occhio oscilla tra il buffone e
l’acrobata e così è. Di lui han detto:
“…versatile, multiforme, cialtrone,
magnifico…” e non si son sbagliati.
Chi, come lui, sa far esplodere tra
il pubblico irrefrenabili risate in
bilico su una sola ruota a due metri
d’altezza, ondulante al ritmo di hula
hoop, su una scala libera, con cinque
palline o camminando su una sfera
colorata? Spettacolo di visual comedy
in pillole. Sketch da brivido per gli
equilibrismi complessi.

traveling through
a magical wood
Performance musicale
di didgeridoo, che si
discosta completamente
dallo stereotipo
canonico di musica
da meditazione o new
age. Uno stile musicale
nuovo che abbraccia
l’espressività della
musica contemporanea,
inserendolo in un contesto
sonoro di polifonia e
poliritmia ricca di groove
e dinamicità. Al di là
della parte musicale,
nella performance il
didgeridoo è il mezzo
che accompagna il
pubblico alla scoperta
della cultura aborigena
ed i suoi miti, attraverso
narrazione di storie,
aneddoti, che aiutano il
pubblico ad immergersi
in una esperienza nuova,
un viaggio musicale
attraverso questo antico,
unico e magico strumento.

jacopo mattii

teatro viaggiante

via del castello

terzostudio

incontri ravvicinati con il mago
Un mago, abilissimo con le carte,
se ne va in giro con il suo teatrino
viaggiante - con tanto di proscenio
e siparietto - pronto a stupire
chiunque incontri. Una cosa è certa:
evitate di giocare a carte contro di
lui! Un’animazione itinerante diversa
e originale.

via valdracca

marta celli

serenata per
un pesciolino d’oro
Uno spettacolo musicale,
ma non solo, che vede
Marta Celli interprete di
vari brani arrangiati per
arpa celtica. L’elemento
è quello dell’Acqua,
così in sintonia con
l’arpa, e le tematiche
legate al mare fluiscono
da una costa all’altra
dell’Europa, dalle terre
celtiche al Mediterraneo.
Grazie al suono
dolce e potente di
questo antichissimo
strumento, ad una
scenografia semplice
ma evocativa, ma
soprattutto alla
passione e l’amore
nel “guarire
suonando”, l’arpista
riesce a trasformare
ogni luogo in un
angolo di magica
poesia senza tempo.

vie del rivellino/lavatoi

arnaldo mangini

zen & now
Show costituito da gag
surreali e mistiche dalla
comicità insolita. Con
la sua bravura riesce
a rapire interamente il
pubblico coinvolgendolo e
interagendo direttamente
con lui. Ogni spettacolo
teatrale è caratterizzato
da una moltitudine di
oggetti fantastici, colorati
e rumorosi che rendono
l’evento unico nel suo
genere oltre che da
costumi scenici ricercati.
Il nuovo spettacolo include
personaggi inediti. Il
primo si chiama Zero
Zen e gli altri che si
susseguono rappresentano
le sue vite passate. Quindi
si incontrerà lo stralunato
musicista Blue Boop,
poi ancora l’isterica e
improbabile insegnante
di danza classica e così
via dando vita a uno
spettacolo delirante e
surreale.

one man show

funicolare - welcome

fata foglia

melodie dal bosco
Intrattenimento figurativomusicale, affascinante
e misterioso, vede
protagonista una fata
che si esprime attraverso
la sua magica arpa
celtica. Fata Foglia
è un personaggio
che nasce da miti e
leggende di una cultura
antica ritraenti la vita
via della rena
di donne, fate, streghe
frederikk
e parche... Rivista in
one man bandz
chiave fantastica e di
più facile lettura per un
Musica inedita, con testi
in italiano, richiami alla
pubblico moderno, porta
tradizione cantautorale, al con sé tutta la dolcezza,
folk, al blues e alle instant la magia, l’ironia, la
songs - come quelle di
fiaba ed il mistero di una
nonno Woody Guthrie
fata d’altri tempi. Le note
-, il tutto mescolato un
improvvisate del magico
po’ così come viene. Il
strumento trasporteranno
pubblico aiuta a creare
lo spettatore e lo
la narrazione, ne è parte
accompagneranno nella
integrante, e la scaletta non ricerca del Sogno e della
è mai rigida, ma segue
Pace interiore.
gli umori e le sensazioni
del momento. C’è una
canzone anche per
quando si mette a piovere!

funicolare - welcome
20.30, 21.05,
Fata Foglia - Melodie dal bosco - 15’
tutti i giorni
21.40, 22.15
13-14 luglio
18.55, 19.45 Jasmina Cipriani - Live - 20’
18.30, 19.20,
13-14 luglio
Jacopo Mattii - Traveling through a magical wood - 20’
20.10

funicolare - welcome

jasmina cipriani

Canzoni che raccontano
storie, che evocano un
viaggio alla scoperta di
sé stessi. L’artista propone
un repertorio di canti che
nascono dalla tradizione
popolare di vari paesi del
mondo accompagnati dalla
chitarra.
via valdracca

silvestro sentiero
poeta performer
Un frac, gli occhi che
con garbo scrutano gli
astanti, le labbra serrate
in un silenzio che rende
rarefatto ogni suo gesto,
mentre la mano scrive su
un foglio, per ispirazione
estemporanea ciò che di
ogni persona lo colpisce.

piazza SS. Annunziata
10-11-12 luglio 20.40, 22.40 (M&D) Il Teatro Viaggiante - Sick du soleil - 40’
13 luglio

20.30, 23.30 (M&D) Il Teatro Viaggiante - Sick du soleil

14 luglio

20.00, 23.00 (M&D) Il Teatro Viaggiante - Sick du soleil

vie del rivellino/lavatoi
12 -13-14 luglio 21.00, 23.20

(M&D) Arnaldo Mangini - Zen & now - 30’

via Valdracca

tutti i giorni

dalle 21.00

Silvestro Sentiero - Poeta performer

tutti i giorni

dalle 22.00

Marta Celli - Serenata per un pesciolino d’oro - 35’

via del Castello
10-11-12 luglio
13 luglio
14 luglio

20.45, 22.00,
Terzostudio - Incontri ravvicinati con il mago - 30’
23.00
20.40, 22.00,
Terzostudio - Incontri ravvicinati con il mago
23.15
20.00, 21.20,
Terzostudio - Incontri ravvicinati con il mago
22.45

via della Rena

tutti i giorni

22.00, 23.00

Frederikk - One man bandz - 30’

piazzetta degli alberelli
ore 21.10, 22.10, 23.10

family theater

compagnia
pouët

tutti i giorni

piazzetta della tinaia
dalle ore 20.00

terzostudio

gioca la piazza
r.a.t.s. roditori a tempo
Una piazza allestita con
sostenuto
trenta giochi di legno
Un’orchestrina meccanica che riprende le antiche
di marionette a filo,
tradizioni popolari
composta da quattro
del gioco e consente
musicisti e due cantanti,
a grandi e piccini di
che si esibisce in numeri
divertirsi. Giochi da
musicali per pubblici
tavolo e a terra, giochi
ristretti. La formazione
costruiti con legno e
è interamente composta
materiali di recupero
da topi, di provenienza
creano un’animazione
incerta e passato
senza tempo. I più
nebuloso, con spiccato
conosciuti come la
talento per il jazz
catapulta, la pesca, il tiro
e nessuna paura di
ai barattoli si alternano
inoltrarsi in altri generi
ai nuovissimi Tiny Golf,
musicali (swing, rock‘n
Pixie Race la corsa delle
roll, blues...)
biglie, Scaccia lupo,
il Calcio soffiato, La
piazzetta degli alberelli
Gara delle macchine e
ore 21.30, 22.30
altri da scoprire.
teatro alpargata tanti
Attività ludiche mirate
(argentina)
alla cooperazione,
tras cartón
all’intuizione,
Racconti brevi, senza
alla precisione e
parole, maschere
all’intelligenza capaci di
sommarie, semplici, di
far divertire attivamente
cartone, senza vernice,
le persone in maniera
senza meccanismi,
mai banale, capaci di far
senza quasi dettagli
vivere diversamente gli
nella sua costruzione.
spazi urbani.
Un panno e un tavolo.
Senza scenografia,
senza tecnologia di
illuminazione. I burattini
fanno quasi tutto e
nella loro estrema
mancanza vivono con
intensità del movimento
attento e misurato della
manipolazione che il
burattinaio esegue in un
punteggio esatto.

piazzetta degli alberelli
dalle ore 20.00

blink circus

holographic tour
Un’installazione d’arte
viaggiante unica al
mondo! Il circo fotografico
piazzetta degli alberelli
unico nel suo genere! Uno
dalle ore 20.30
spettacolo itinerante in stile
elegantya
vittoriano in un piccolo
gli argonauti
chapiteau. Ad accogliere
Un gruppo scelto e inviato i visitatori nel botteghino
dalla Regina Vittoria e in “biglietteria” all’ingresso
del tendone l’ologramma
viaggio dal 1845, alla
di un presentatore circense
scoperta di nuovi luoghi
che introduce e spiega
sconosciuti. Il gruppo e
ai visitatori l’installazione
composto da 4 artisti in
e fa prendere le lenti
stile Steampunk.
d’ingrandimento che
piazzetta della tinaia
useranno per osservare
dalle ore 21.00
130 immagini in
elegantya/amici oltre
miniatura con effetto 3D.
di pinocchio
All’interno si trovano
Forse non tutti sanno che 9 installazioni in stile
circense e 8 carillon
la storia di Pinocchio
vittoriani ispirati ai vecchi
non ebbe termine con
circhi degli anni 20, tutte
il lieto fine che tutti
contenenti fotografie in
conosciamo…Infatti
stile surrealista-circense in
mastro Geppetto, dopo
miniatura…
aver terminato il suo
burattino parlante, un
piazzetta della tinaia
giorno decise di tornare
dalle ore 21.00
a far visita al suo vecchio
cosmonautas
amico Mastro Ciliegia,
teatro de sombras
in cerca di altri ceppi di
(argentina/messico)
legno…
il gran ballo
per un solo spettatore

Il teatro lambe lambe è
un formato di teatro in
miniatura di breve durata
per un solo spettatore alla
volta che guarda da uno
spioncino all’interno di
una scatola trasformata in
teatro e ascolta attraverso
degli audifoni. Ogni
presentazione è unica.

tutti i giorni

e Bevi
Circo Mangia ita

il Teatro è V
l’anima
il Teatro è Cibo del
mangiare è un rito
...il cibo è Teatro...
o Giannozzi
giardino del palazz
terrazza Belvedere

extra...
fuori programma
casa del boccaccio
sabato 13,
ore 18.30

ore 19.00

Chiodo d’Oro ai Jig Rig
per il loro legame storico
con Mercantia, e per
la loro capacità di
interpretare la musica
celtica con una grande
varieta di strumenti
musicali utilizzati nei loro
concerti.

(centro attività musicale
empoli) dal quale sono
nati alcune formazioni
storiche di Mercantia:
Arcambold,
BadaBimBumBand e
Alchimie musicali...

omaggio

a Beata
Omaggioella Rena
d
a
lla
Giuli
tenario da
nel VII cennel II centenario
e
nascita beatificazione
dalla
piazza ss. jacopo e filippo
dalle ore 20.00

e consegna della targa

chiodo d’oro 2019 per i 25 anni del CAM
palazzo pretorio - cortile
sabato 13, ore 17.00

premiazione
installazione/
concorso
“las conchas”

Verranno premiati
i primi tre artisti/
artigiani, selezionati
dalla giuria del
Concorso.
Gli artigiani che hanno
partecipato sono circa
40, l’installazione
“Las Conchas” è in via
Costarella.
Per realizzare le
conchiglie, sono stati
utilizzati i materiali più
vari: ceramica, legno,
metalli, vetro, stoffa,
legno, pelle, sabbia,
bambù, copertoni
d’auto, pietra.
Exponent

ore 19.30

Questo premio è stato
istituito nel 1999
in memoria e in onore
di Giancarlo Masini,
detto “Beppe Chiodo”.
Nel palazzo Giannozzi
si può visitare il suo
originale museo.

Presentazione
del progetto di
Crowdfunding Online
per la realizzazione
di un documentario
dedicato a Bernd
Barnelli, già Chiodo
d’Oro a Mercantia
e grande artista
internazionale.
Barnelli un uomo libero.
il documentario

Giulia della Rena nacque a
Certaldo nel 1319.
Da adolescente rimase orfana
di entrambi i genitori. Per
questo motivo si trasferì a
Firenze, presso la famiglia
Tinolfi. Durante questo periodo,
fino al 1337, prese i voti
dell’ordine di Sant’Agostino.
Poco dopo il suo rientro a
Certaldo salvò un bimbo dal
rogo della sua casa e di lì a
poco si fece rinchiudere in una
celletta, attigua alla sagrestia
di quella che oggi è la chiesa
dei Santi Jacopo e Filippo.
Viveva della carità degli
abitanti del paese, in
particolare di quella dei
bambini. Ricompensava i suoi
benefattori offrendo loro fiori
freschi in qualunque stagione
dell’anno. Morì il 9 gennaio
1367.
Molti miracoli avvennero
durante le esequie e altri le
furono attribuiti nel corso dei
secoli. Il 18 maggio 1819,
Papa Pio VII ne decretò il culto
ab immemorabili elevandola
agli Onori degli Altari con il
titolo di Beata. Le sue spoglie
mortali sono custodite nella
stessa chiesa dei Santi Jacopo
e Filippo a Certaldo.

tutti i giorni
piazza ss. jacopo e filippo
partenza: ore 22.00

“Il corteo
dei dolorosi
gaudenti!”

con:
ipotesi teatrale
alchimie musicali
elegantya
amanitas fire theatre
Progetto coordinato da
Italo Pecoretti, quasi un
piccolo romantico ricordo
delle grandi parate di
strada in onore di Beppe
Chiodo. Un corteo
gioioso che si snoda per
via Boccaccio ed alterna
momenti malinconici
ad attimi di grande
entusiasmo.

via boccaccio

mostra
installazione
foto dedicata
a Bernd Barnelli

omaggio a...

special project

casa del Boccaccio - giardino
doppio incanto

le passanti
(omaggio a:
Fabrizio De Andrè)
Una donna ripercorre
la propria vita e le
proprie emozioni
cantando, sola nella sua
stanza, nel suo regno,
nella sua intimità, per
accorgersi finalmente
di essere al centro
del suo mondo, ma
soprattutto per scoprire
che l’infelicità, in fondo,
è solo l’incapacità di
riconoscere la propria
bellezza. Spettacolo
ispirato alle canzoni di
Fabrizio De Andrè, con
testi originali e racconti
liberamente tratti da brani
di autrici del 900, adatto
principalmente ad un
pubblico adulto.

the legendary
straniero

jesus christ superstar
one man band
dove sta zaza’
(omaggio a:
(omaggio a:
Jesus Christ Superstar)
Gabriella Ferri)
Eccezionale
Quest’anno il nostro
interpretazione di un
progetto tutto al femminile
classico della storia
va ad omaggiare una
del rock and roll. La
cantante strepitosa:
preparazione di questo
Gabriella Ferri.
spettacolo ha richiesto
Canzoni come quella che interi anni di lavoro e
da il titolo al progetto,
di studio da parte di
passando da famose
Mark Di Giuseppe che è
interpretazioni come
riuscito a debuttare con
Remedios e Grazie alla
l’unica versione ‘uomo
vita, ad una poetica
orchestra’ del musical
sonata al chiar di luna,
Jesus Christ Superstar di
intervallate da poesie ed
Andrew Loydd Weber
aneddoti della cantante
and Tim Rice. Durante lo
romana.
show fa uso di pochi e
semplici materiali scenici
e di cambi velocissimi
di accessori che indossa
durante la performance,
mantenendo uno stile
scenico minimalista.

eviolins

cam/eo

omaggio al CAM nel 25°
compleanno del Centro Attività
Musicale di Empoli:

improvidance

jatrio

live
Miguel Cheti chitarra elettrica, Eugenio
Pannocchi mandolino, Irene Giuntini voce.

piano/dance-duet
Elisa Bartoli, danza
Andrea Di Donna, pianoforte
Musiche di Andrea Di Donna

delouxe music

piero zannelli

via del castello - porta al sole

l’uno man
Lo storico insegnante di chitarra
del CAM si presenta nella nuova veste
di compositore di musiche e canzoni.

live
Tommaso Ceccatelli chitarra elettrica,
Luciana Camarda voce.

cam sax

Gruppo si saxofoni composto da brillanti
allievi della scuola di musica che ci
deliziano con standards jazz.

casa del Boccaccio - giardino
tutti i giorni 22.50
Doppio inCanto - Le passanti - 70’
10-11-12-13
luglio
10 luglio
11 luglio
12 luglio
13 luglio
14 luglio
14 luglio

22.00

(M&D) The Legendary Straniero - Jesus Christ superstar 45’

21.20
Delouxe Music - Live - 30’
21.20
Improvidance - Piano/dance duet - 30’
21.20
Jatrio - Live - 30’
21.20
Piero Zannelli - L’uno man - 30’
21.30
(M&D) The Legendary Straniero - Jesus Christ superstar
20.50, 22.20 Eviolins - Dove sta Zaza’ - 30’
via del castello - porta al sole
13-14 luglio 18.15
Cam Sax - Live - 30’

focus

monografica della compagnia

special project
i giocolieri del sole

kalofèn

via boccaccio - itinerante

il minotauro

10 luglio, 22.15, 23.30

sir john lipton and lady
mary twinings

13 luglio, 19.30, 21.30
Una strana creatura si
Non esiste terra che
aggira per le vie. Adulti
non abbiano esplorato,
e bambini che restano a
paese che non abbiano
bocca aperta, altri che
visitato, continente che
scappano inseguiti dagli
non abbiano scoperto.
occhi della mostruosa
creatura, altri che osservano Viaggiano di paese in
curiosi mentre la memoria paese a cavallo degli
cerca di capire a cosa
ultimi esemplari di Dodus
rassomigli.
Gigantis e Struthio
Gargantuensis per
agilulfo e bradamante
completare la loro opera
11 luglio, 20.30, 21.45
più ardita: la “Guida
Immaginateli, i paladini.
all’Esplorazione di Tutti i
Nobili, nelle loro armature Posti del Mondo”.
scintillanti. Terribili, sotto
il satiro e la fattucchiera
i cimieri sventolanti.
Invincibili, con le loro armi 12 luglio, 20.30, 21.45
sfolgoranti... e invece no.
I satiri, sono perennemente
Agilulfo e Bradamante non in cerca di cibo da rubare,
sono affatto così. Sono
di nuove parolacce da
piccoli, goffi, straccioni;
imparare e soprattutto di
cavalcano strani animali
fanciulle da molestare: per
domati (forse!) durante
questo non sono mai stati
chissà quale avventura.
troppo ben accetti.

vittorio intrepido

14 luglio, 19.00, 21.00

Viaggiatore instancabile,
uomo di scienza e di
azione, Vittorio Intrepido
è salito alla ribalta per
i suoi continui record
di percorrenza al limite
dell’impossibile.
via rivellino - lavatoi

la mietitrice

12-13-14 luglio,
dalle 22.00

Performance ipnotica,
a tratti catartica. La
mietitrice oscilla, da
un punto all’altro nello
spazio; muove la falce,
solleva il mantello, scende
quasi a stringere la mano
e scruta gli animi dei
passanti, coinvolgendoli
in una interazione
sorprendente, delicata e
silenziosa.

tutti i giorni
piazzetta v. branca
20.45, 22.30

kana∞
il satiro
e la fattucchiera
welcome
kana∞world
I satiri,
si sa,tosono
perennemente
in cerca di
Vieni ad immergerti
cibo
rubare,
di nuove
nelda
mondo
unico
e
parolacce
da imparare
affascinante
di Kana!e
soprattutto
di fanciulle
da
Lo spettacolo
incorpora
molestare:
non
la culturaper
popquesto
giapponese
sono
stativivaci
troppo
conmai
colori
e ben
accetti.
Questo
è noto a
costumi
divertenti
tutti.
che unae brava
cheAtimeno
ispireranno
ti
fattucchiera
riesca a trovare
affascineranno.
una
soluzione.
È
infatti
Kana porta gioia al suo
grazie
alla sua
pozione
pubblico
attraverso
le
magica
e al suo calderone
sue esibizioni
di ballo
fumante,
dal quale
col cerchio,
così non
comesi
separa mai, che il satiro
l’abilissima giocoleria
riesce a tenere a bada la
colparte
cappello.
sua
animalesca e a
Il suo
numero
di
stare
in pace
e armonia
in
alterazione
spirituale
mezzo alla gente.
Certo, ad
e mentale
esser
precisi,sicuramente
l’effetto della
ti illuminerà.
pozione
potrebbe essere un
È altalenante…
tempo di spettacolo!
po’
vittorio intrepido

piazzetta v. branca
21.50, 23.30

piazzetta v. branca
21.15, 23.00

sublimit

sushi show
Duo acrobatico formato
show
dai giapponesi Guts e
I Witty Look sono Daiki,
Yoko. Guts è un esperto
detentore del record
artista acrobatico e Yoko
mondiale e primo
è una ginnasta e ballerina
campione del mondo
altamente qualificata.
di monociclo, e il suo
Hanno debuttato col
compagno, il clown
loro primo spettacolo in
acrobata e art director
Giappone nel 1995, in
Cheeky! I due si sono uniti una gara di performance.
per creare un atto comico Da allora, il loro stile
che è la fusione del
di esecuzione unico ha
mondo dei cartoni animati permesso loro di fare
mescolato con i numeri su tournée con successo in
monociclo di alto livello.
Giappone e in tutto il
Dopo aver vinto molte
mondo. Vogliono che tu
competizioni sportive in
conosca l’unicità della
Giappone, Witty Look ha cultura giapponese, i
iniziato a esibirsi in tutto
trucchi tradizionali e le
il mondo! Da allora sono acrobazie. Comunque,
stati premiati più volte con Sushi Show, ti fa venire
i Choice Awards.
voglia di mangiare sushi.

witty look

PRE NO TAZ ION I
OB BLI GATOR IE

Giardini Segreti

casa del boccaccio

casa del boccaccio

stornelli infernali
Spettacolo ispirato e
tratto dall’Inferno di
Dante Alighieri. Due
buffoni raccontano, in
maniera comica ma
fedele, il rocambolesco
viaggio di Dante e
Virgilio, intervallando
la narrativa con versi
della Divina Commedia
cantati su arie popolari.
Un originale intreccio
tra teatro, letteratura,
cultura popolare e
comicità. Lo spettacolo
percorre fedelmente tutto
il viaggio che Dante e
Virgilio fanno attraverso
l’inferno, descrivendo la
suddivisione per cerchi
e gironi.

иiиi/fuиi
“E prego qualche Dio dei
viaggiatori affinché tu
abbia due soldi in tasca da
spendere stasera, qualcuno
nel letto per scaldare via
l’inverno e un angelo
bianco alla finestra.”
Nena è un piccolo elfo,
dall’animo sensibile dotata
di autoironia e resilienza.
Sindarin è invece un
folletto tristemente inerte
con un grande senso di
inquietudine. Due.. ma
non due. Occhi grandi
color nocciola, capelli
mossi e biondo cenere,
pelle olivastra: questo è
tutto quello che rimane di
Django. Non due.. ma
due. иiиi/fuиi nasce con
il desiderio di presentarsi
al mondo, di creare un
contatto di pace con esso
e di perdonarsi.

teatro trabagai

museo d’arte sacra
pinacoteca

ylenia ambrosino

teatri 35

oranona teatro/
ass. polis

infernus feminae
La novella che racconta
l’amore non corrisposto di
Nastagio degli Onesti è
una delle più affascinanti
dell’opera boccacciana.
Il protagonista tormentato
dal pensiero della sua
“crudel donna”, assiste ad
una particolare cacciata
infernale.
via del rivellino, 2

filippo marcori

fuori tempo
Il tempo è la chiave unica
che regola la nostra vita,
senza tempo non possiamo
esistere. Serve tempo per
qualsiasi cosa e alla fine
non è mai abbastanza. Ma
come spendiamo il nostro
tempo? Fuori Tempo è
uno spettacolo che gioca
sui tanti significati della
parola stessa, fuori tempo
massimo, in ritardo, fuori
tempo come sempre attuale
oppure fuori moda.

cappello rosso

en cage
ma queste fiamme non sono luce, Protagonista una Chimera
dalle molteplici forme,
ma oscurità visibile
no light, but rather darkness visible prima donna con testa
mas essas chamas laçam nao luz, d’uccello, poi uccello con
mas sim treva visivel
testa di donna.
(Fernando Pessoa)
Spettacolo ricco di simboli
In ‘Un lampo di magnesio’ e immagini poetiche,
gli attori si mettono
esplora la condizione
in scena così come vi
dell’essere in gabbia.
pongono il canestro, o
Gabbie fisiche e mentali
drappeggiano il velluto.
in cui l’individuo,
Non c’è altro spazio
simboleggiato dalla figura
né tempo che quello
della donna/uccello,
necessario a comporre
essere in origine potente
la riproduzione vivente
e libero, si rinchiude, in
del dipinto. Non
seguito a una caduta,
c’è interpretazione,
un dolore d’amore che
suggestione o commento; la porta allo stato di
c’è musica e c’è la
prigionia e di attesa,
ricerca di una forma
infinita, in cui si consuma.
precisa, semplice e reale
pur se destinata ad un
rapidissimo svanire.
un lampo di magnesio

casa del boccaccio - sottosuoli

palazzo pretorio - cappellina

PR EN OTAZ IO NI
OB BL IG AT OR IE
convento agostiniani,
sotterranei museo d’arte sacra

famiglia
danzante

come per incanto
Mamma, papà e figlio
affrontano un viaggio
verso una nuova terra,
verso la speranza di un
futuro più sicuro. La fuga
drammatica dalla guerra;
l’incognita del viaggio e il
desiderio di non togliere il
sorriso al figlio li spingono
a vivere il tempo del
viaggio come un sogno
durante il quale il giorno
si alterna alla notte, che si
popola di fate e di magie.
Il tempo li troverà sempre
vicini, mano nella mano,
forti e coraggiosi.
dubbi non ho
Parlare all’animo
delle persone con il
linguaggio della danza
è un’emozione che
ogni ballerino vuole
raggiungere e per farlo,
usa il proprio corpo.

sto
e di quesibile
s
al termin
o
p
è
o”
“giardin
visitare cilarta
i
Borgo d
ione di
installaz D’Amico
ro
Giampie

albergo il castello - sottosuoli

francesca
garrone

ikebana - ritual
performance
Il mix tra circo
contemporaneo, teatro
fisico e danza butoh creano
un’atmosfera intensa che
porta lo spettatore ad
immergersi nell’esperienza
vissuta dalla danzatrice,
ad osservare e diventarne
parte, immergendosi nella
potenza del momento
presente. Lo spettacolo
si apre al grottesco e
all’assurdo, esplora oltre
la realtà che percepiamo,
in un continuo flusso
di cambiamento e
trasformazione. I temi da
cui è partita la ricerca sono
quelli della transitorietà,
della impermanenza
e nella non-dualità,
caratteristici del JinenButoh
e dell’esplorazione del
movimento e dell’uso del
corpo della danza e del
circo contemporaneo.

albergo il castello - sottosuoli

via Boccaccio, 2

opinioni di un uomo
comune
Franco ha paura di
confrontarsi con la vita,
ha paura di non farcela.
Per non assumersi la
responsabilità dei suoi
fallimenti, si rifugia nel
rapporto con una statuetta
di Gesù. Nella vita di
Franco quell’immagine
rappresenta un amico
intimo, un confessore,
ma anche qualcuno
a cui delegare le
decisioni importanti.
Quell’immagine è la
scusa per rimanere
immobile. Ben presto il
protagonista si rende
conto che è arrivato il
momento di riprendere in
mano il proprio destino
per realizzare un reale
cambiamento, per fare
della sua vita un personale
capolavoro.

leggère allegrie del lèggere
Entri in via Boccaccio, 2
e puoi trovare piacere
e serenità, allegria mai
chiassosa o smodata,
quella giusta per far
brillare l’anima e avere
un’allegrezza a cielo…
Entrare nella grotta e
giungere alle Leggère
allegrie del lèggere non
sarà facile. Dopo le
incertezze del procedere
e le morbidezze
dell’avvicinamento,
occorrerà abbattere il
muro delle scuole e delle
discipline, per avere la
luce e abbandonarsi
allo charme delle parole
che si vedono e si
sentono, suonano quel
ritmo rassicurante che ti
culla“come un sughero
sull’onda”.

fabio cicchiello

sandra landi

convento Agostiniani - sotterranei museo d’Arte Sacra
22.00,22.40,
12-13-14 luglio
La Famiglia danzante - Come per incanto - 5’
23.20
12-13-14 luglio 22.20, 23.00 La Famiglia danzante - Dubbi non ho - 5’

museo d’Arte Sacra - pinacoteca
12-13-14 luglio 22.15, 23.10 (M&D) Teatri 35 - Un lampo di magnesio - 30’

palazzo Pretorio - la cappellina
21.30,22.35,
12-13-14 luglio
(M&D) Cappello rosso - En cage - 20’
23.40
casa Boccaccio
21.30,22.40,
12-13-14 luglio
Ylenia Ambrosino - иiиi/fuиi - 20’
23.50
12-13-14 luglio 22.00, 23.15 (M&D) Trabagai Teatro - Stornelli infernali - 30’

casa Boccaccio - sottosuoli
12 luglio
13-14 luglio

22.15, 23.00 (M&D) Oranona Teatro/Ass.Polis - Infernus feminae 15’
21.30,
(M&D) Oranona Teatro/Ass.Polis - Infernus feminae
22.15, 23.00

albergo Il castello - sottosuoli
12-13-14 luglio 21.55, 23.25 (M&D) Fabio Cicchiello - Opinioni di un uomo comune - 40’
12-14 luglio
13 luglio

22.45, 00.15 Francesca Garrone - Ikebana-ritual performance - 25’
21.15, 22.50,
Francesca Garrone - Ikebana-ritual performance
00.15

via Boccaccio, 2
12-13-14 luglio 22.00, 23.00 Sandra Landi - Leggère allegrie del lèggere - 20’

via del Rivellino, 2
21.30, 22.30
12-13-14 luglio
Filippo Marcori - Fuori tempo - 30’
23.30
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via Umbria, 24 - 50052 Certaldo (FI)
Tel. 0571.666146/7 - Fax 0571.666148
www.centroimballaggisrl.it - info@centroimballaggisrl.it

palazzo pretorio
prigione delle donne
tutti i giorni dalle 21.00

brunella tegas/
teatro zemrude

i quadritos/
immagini di memoria
Installazione visivo sonora
che ci immerge in una
moltitudine di sensazioni,
un viaggio in cui ognuno
può scegliere la direzione
da seguire fra colori
vorticosi, trame acustiche
a tratti scarne a tratti
dense, volti noti e ignoti,
oggetti ritrovati tracce
fisiche o echi reminiscenti
di chi li ha posseduti. Ad
un tratto riconosciamo
un volto, una voce, e
subito possiamo perderci
seguendo un rumore
perché prima o poi la
troveremo quella scatola
delle meraviglie che
contiene quel gesto, che
per un attimo, ha preso
vita.

sentieri nascosti
passeggiata oltre le mura
12-13-14 luglio
dalle 21.30 alle 23.30
(5 persone ogni 10 minuti)

palazzo giannozzi
tutti i giorni

Il Museo del Chiodo
è dedicato a Giancarlo
Masini, meglio conosciuto
con il nome di Beppe
Chiodo, che è stato un
grande amico degli artisti
di strada.
A lui è ispirato anche il
premio “Il Chiodo d’Oro”,
a lui furono dedicate due
memorabili parate di
strada per omaggiarlo
di due chiodi veramente
speciali. Giancarlo
Masini aveva raccolto
una ricca collezione di
chiodi e di oggetti della
cultura contadina che
sono conservati in questo
speciale museo a lui
dedicato.

Artesia nasce nel 1990
dall’esperienza nei
decori della tradizione
toscana montelupina
di Monica Lazzerini e
Cinzia Orsi, specializzate
nella decorazione
sopra smalto. Nel loro
laboratorio in Certaldo
alto è possibile vedere
dal vivo le varie fasi della
lavorazione perché tutto,
dal disegno alla cottura,
viene realizzato dalle
due artigiane. Hanno
partecipato a numerose
esposizioni in Toscana
e in altre regioni italiane.

museo
del chiodo

pro loco certaldo

fantastique! - atto secondo
“Alla Corte dell’Antico Re
il Senno è andato perduto,
frantumato e disperso: tutti
i Sudditi stanno cadendo
lentamente preda del
Delirio, e tutto ciò che
compone il Regno cede
alla Distruzione. Ma chi
era folle sin dall’inizio?
Forse proprio in costoro si
palazzo pretorio
cela l’ultima speranza di
sala antiquarium
riportare agli antichi fasti
tutti i giorni dalle 22.00
la Landa Dimenticata…
Ma sarà davvero questa
farfarello
la scelta migliore?” Coloro
rapsodia della
che parteciperanno saranno
divina commedia
chiamati a trovare ciò
Cantore della Divina
che è andato perduto,
Commedia, poema che
districandosi tra le strane
conosce a memoria per
richieste dei pittoreschi
intero e che da 12 anni
abitanti della Landa e del
recita in piazza a Firenze, loro Sovrano. Un’inattesa
sotto il museo Casa di
guida li aiuterà a discernere
Dante. Farfarello non ha
tra Ordine e Caos, Follia e
avuto un maestro specifico Genio.
che gli insegnasse a
declamare la Divina
Commedia, anche perché,
forse, al momento non
ve ne sono di cantori
veramente esperti. L’arte
di Farfarello è frutto della
sua personale ricerca
ed esperienza pratica in
piazza, ed è in continua
evoluzione.
prenotazione obbligatoria

palazzo giannozzi
tutti i giorni

sottosuoli della tinaia
tutti i giorni dalle 21.00

arcieri certaldesi

Nei sottosuoli della
Tinaia - ristorante
“Messer Boccaccio” sede storica degli Arcieri
Certaldesi, ogni sera il
pubblico di Mercantia
potrà provare il tiro con
l’arco e condividere
una passione, un gioco,
un’esperienza che l’uomo
sperimenta da millenni.
I praticanti arcieri
saranno seguiti da alcuni
membri del gruppo
storico, persone con la
comune passione per il
gioco del tiro con l’arco e
per la sua ambientazione
storico medievale.

botteghe
artigiane

arte, installazioni, artigianato
L’idea poetica di
questa edizione di
Mercantia è
“La Santa Allegria”,
interpretata
nel progetto
dell’artigianato
artistico, attraverso
installazioni che
riportano alcuni
elementi indicati dalla

direzione artistica:
il libro, la conchiglia,
lo specchio, il cerchio.

Il progetto
dell’artigianato
si completa con
laboratori artigiani in
La conoscenza,
la rinascita, la verità, ogni parte del borgo,
dalla lavorazione
l’eternità.
dei metalli, alla
Quattro simboli
tessitura, all’intreccio,
traslati in altrettante
all’intaglio e intarsio
installazioni artistiche, del legno.
per gioire, per stupire,
Una Mercantia che,
per amare.
come sempre, guarda
all’innovazione e
alla sperimentazione,
senza dimenticare le
lavorazioni artigianali
tipiche della
tradizione del nostro
territorio.
Exponent, Francesca Parri

e Chianti
In edicola tutti i venerdì

È tradizione portare
con sé una conchiglia
nel cammino di
Installazione a cura di
Exponent con gli artigiani Santiago. In via
Costarella, vicolo dalla
di Mercantia ’19
forte pendenza, che
La conchiglia è un
dalla porta al Sole
simbolo positivo,
va a via Boccaccio,
rappresenta l’amore,
tante conchiglie di
la rinascita,
dimensioni, forme
la conoscenza.
e materiali diversi
danno vita ad una
Fonte di inspirazione
installazione che sigilla
per questa
installazione, è stata la l’amore degli artigiani
di Mercantia per una
Casa de las Conchas
grande e sentita Santa
di Salamanca.
Allegria.
Un edificio gotico, con
Ogni conchiglia è
la facciata ornata da
stata realizzata da un
conchiglie (in pietra),
artigiano presente in
simbolo dell’ordine
questa edizione della
di San Giacomo
Festa.
di Santiago di
Compostela.
via costarella

las conchas

Una giuria
premierà, durante la
manifestazione,
i migliori tre artisti.

arte, installazioni, artigianato
chiesa di ss. tommaso
e prospero

fili

Mostra/installazione
di Fil di Ferro atelier
di scultura e tradizione
“Adoriamo il labile
confine tra reale ed
immaginario, dove il
sogno si materializza
e la materia diventa
eterea. Adoriamo
vedere un semplice,
banale fil di ferro
prendere vita e
trasformarsi in
poesia”.
Monica e Giacomo
sono l’anima
dell’atelier Fil di Ferro
di Podenzano in
provincia di Piacenza.

È la prima volta
che partecipano a
Mercantia.
Al centro della
chiesa, appese
alle capriate,
troneggiano tre
grandi sospensioni…
eteree sculture e un
cinguettio di uccelli
prendono vita in
un luogo magico e
antico.

palazzo pretorio - parterre

liber

Installazione
a cura di Patrizio Arrighi,
Serena Tani, Luca Vanni
Leggere è libertà, conoscenza,
pensiero, piacere.
La libertà di estraniarsi in un
mondo che solo noi possiamo
immaginare, con i suoni, le
immagini e le sensazioni.
“… il profumo della carta, il fruscio
delle pagine, regalano all’udito,
al tatto, oltre che alla vista,
momenti intimi ed emozionanti”.
Tre artisti intrecciano le loro
suggestioni e il loro sapere
per creare con materiali diversi,
cartone, carta, ceramica,
una maestosa e scenografica
installazione.

vicolo dell’osteria,
vicolo bandinelli

il cerchio

Installazione
a cura di Exponent
“Il cerchio come
simbolo universale di
perfezione rappresenta
l’infinito del cielo,
l’eternità.
Lo ritroviamo nei
pianeti, nel sole, nelle
cellule, nei quadranti
dell’orologio, nelle
monete…”
Nei due piccoli vicoli,
sospesi, a segnare il
percorso, cerchi blu
luminosi.

arte, installazioni, artigianato
convento degli agostiniani
chiostro

specchiati!

Installazione a cura
di Exponent,
Federico Melani
Nel giardino
del chiostro
un’installazione
realizzata con

totem specchiati di
dimensioni diverse,
avvolti da bagliori,
ombre, colori.
Il percorso del
“chiostro”, avvolto
da una suggestione
cromatica, offre al
visitatore momenti di
lettura con frasi riferite
allo “specchio”,
riprese da favole, dai
film, dai romanzi…
“Ora vediamo come
in uno specchio, in
maniera confusa, ma
allora vedremo faccia
a faccia. Ora conosco
in modo imperfetto,
ma allora conoscerò
perfettamente
come anch’io sono
conosciuto”.
San Paolo

Città improbabili
sala palazzo giannozzi

Sono libri-opera: una sperimentazione di forme per nuovi ambiti di possibilità
del leggere. Libri aperti nella più ampia accezione, chiamati alla visione
tattile e al piacere dei sensi. Dal piano orizzontale della forma-libro si passa a
quello verticale, quasi a definire uno skyline che si erge verso il cielo.
Così sono nati i “Buildings”: elementi assemblati in architetture fantastiche,
unite da bulloni ben visibili in omaggio ai primi libri-d’artista realizzati da
Depero e Munari all’inizio del Novecento.
Ed ecco la serie “Metropoli”: architetture densamente edificate, vertiginose e
statiche, come la città “Shanghai”, costruita solo con pagine in bianco e nero,
e “Dubai” completamente bianca. È un modo per sottolineare l’emergenza
ambientale e motivare un’edilizia eco compatibile. È un modo per sublimare
l’oggetto libro, capace di esprimere un significare silenzioso che ordina
creativamente i frammenti del leggere, per dare nuovo senso e vigore all’arte
della scrittura, per farsi arte in tutti i sensi.
Alessandra Borsetti Venier, artista, scrittrice, editore.

www.eventiintoscana.it
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PUNTO ASSISTENZA MEDICA
PRESIDI MEDICI
PUNTI CONTROLLO PROTEZIONE CIVILE
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TOILETTE
VIA DI FUGA

Comune di Certaldo

mercoledì e giovedì

abbonamenti

ridotto € 7,50, hanno diritto al ridotto:

ridotto € 35,00 (i bambini tra 7 e

orari: festival 20.00 - 01.00/biglietteria 16.30 - 00.30 (valido tutti i giorni della festa):
intero € 50,00
prezzo biglietti: intero € 10,00
_i bambini da 7 a 14 anni
_i portatori di handicap
_i soci Coop
_i soci Touring Club Italiano
_i possessori di Carta Giovani del Circondario E.V.

solo mercoledì ridotto € 5,00

_il consiglio dei Giovani di Certaldo (15/27 anni)

14 anni ed i portatori di handicap)

(non valido il sabato):

intero € 35,00
ridotto € 20,00 (i bambini tra 7 e
14 anni ed i portatori di handicap)

abbonamento soci Coop
in prevendita (valido per 5 sere)

€ 45,00
- tariffa valida solo in prevendita
orari: festival 20.00 - 01.30/biglietteria 16.30 - 01.30 entro il 9 luglio
- ogni carta socio Unicoop Firenze
prezzo biglietti: intero € 15,00
dà diritto all’emissione di un
ridotto € 10,00, hanno diritto al ridotto:
abbonamento o di un biglietto
_i bambini da 7 a 14 anni
per sera

venerdì

_i portatori di handicap

sabato

tariffe speciali

- per gruppi di oltre 30 persone
paganti è previsto un biglietto
gratis ogni 10 (solo in prevendita)
- per gruppi organizzati da
associazioni, agenzie di viaggio,
cooperative o altro tipo di società,
composti da oltre 50 persone
domenica
paganti è prevista la riduzione di
orari: festival 18.00 - 01.00/biglietteria 15.00 - 00.30 € 1,00 a biglietto (escluso il
sabato), previa richiesta scritta da
prezzo biglietti: intero € 15,00
inoltrare al Comune di Certaldo
ridotto € 10,00, hanno diritto al ridotto:
_i bambini da 7 a 14 anni _i portatori di handicap - i bambini sotto i 7 anni non
pagano
_i residenti nel comune di Certaldo

orari: festival 18.00 - 01.30/biglietteria 15.00 - 01.30
prezzo biglietti: intero € 20,00
ridotto € 15,00, hanno diritto al ridotto:
_i bambini da 7 a 14 anni
_i portatori di handicap

info

Comune di Certaldo: tel. 0571 6611
Ufficio Mercantia: tel. 0571 661259
Uff. Informazioni Turistiche: tel. 0571 656721
Uff. Stampa: Comune Certaldo, Filippo Belli
stampa@mercantiacertaldo.it mercantiacertaldo.it

prevendita

presso tutti i punti vendita
del circuito ticketone.it e
boxofficetoscana.it e online

Il biglietto d’ingresso non garantisce il posto agli spettacoli. La direzione del
festival si riserva il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che
dovessero essere ritenute necessarie senza preavviso. Nei giorni del festival,
presentando il biglietto di Mercantia si ha diritto all’ingresso gratuito al Museo
Palazzo Pretorio.
I biglietti sono acquistabili solamente in piazza Boccaccio (di fronte al
municipio).
Si accede al borgo dalla stazione a valle della funicolare e da via del Castello,
previo controllo e strappo dei biglietti.
È vietato l’accesso al borgo senza biglietto.

