E molto altro ancora…
Castello di Montarrenti
giovedì 22 luglio, ore 21.15

CANTO VXII

Gerione e la discesa nel vuoto infernale
di e con Marina Mariotti

Villa Ucciano San Rocco a Pilli
giovedì 5 agosto

info
Pro Loco - Sovicille
tel. 0577 314503 - 1523680
cell. 329 1134619
mail info@prolocosovicille.it
Ufficio Cultura Comune di Sovicille
tel. 0577 049250
mail burrini@comune.sovicille.si.it

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS
COMUNE DI SOVICILLE

comune.sovicille.siena.it
toscanaspettacolo.it
facebook.com/ComuneSovicille

BOTTESINI 200

concerto omaggio a Giovanni Bottesini
Giuseppe Ettorre contrabbasso, Pierluigi Di Tella pianoforte
info e prenotazioni: Accademia Chigiana
cell. 333 9385543 – tel. 0577 22091
stampa Grafiche Gardenia srl

Pieve del Ponte allo Spino
giovedì 12 agosto

FUOCO E GHIACCIO
concerto
Eliot Fisk chitarra

Riciclata 100%

info e prenotazioni: Accademia Chigiana
cell. 333 9385543 tel. 0577 2209

Rosia - Campino della Scuola Media

FESTIVAL DI CINEMA

a cura di Associazione Culturale Visionaria
martedì 24 agosto, ore 21.15
Effetto Domino
mercoledì 25 agosto, ore 21.15
Dolceroma
giovedì 26 agosto, ore 21.15
Bangla

2021

SOVICILLE
SOVICILLE
D’ESTATE
D’ESTATE

ingresso libero

9 e 23 luglio
11, 14, 18, 23 e 31 agosto, ore 21.15

NOW MUSIC FESTIVAL

a cura dell’Associazione Culturale BlueRing-Improvisers

Comune di Sovicille

Pieve di Ponte allo Spino
venerdì 9 luglio, ore 21.15

Now Music Festival
CONCERTO

con Tobia Bondesan sassofoni, Federico Calcagno
clarinetti, Glauco Benedetti tuba, susafono, tromba,
Federico Zaltron violino, viola, Francesca Scigliuzzo
violoncello, Michele Bondesan contrabbasso, Francesca
Naibo chitarra, Stefano Grasso batteria, vibrafono,
Giuseppe Sardina percussioni
produzione Associazione Culturale BlueRing-Improvisers
concerto inserito nel Now Music Festival a cura
dell’Associazione Culturale BlueRing-Improvisers
Creazione estemporanea, composizione, ascolto
di gruppo, gesto, forme aperte, espressione della
contemporaneità creativa, improvvisazione, now music,
respiro collettivo: sono queste le parole chiave per
avvicinarsi all’ascolto dell’ultimo progetto di BlueRingImprovisers. Da anni l’Associazione si dedica alla ricerca
artistica esplorando le pratiche improvvisative ‘nonidiomatiche’, la conduction e il segno scritto al fine di
creare attività artistiche in ambito musicale e di ricerca
teorica, da sempre in un dialogo spontaneo e simbiotico
con le arti visuali.
ingresso libero

Circolo Arci di Ancaiano
sabato 24 luglio, ore 21.15

Sovicille – piazza Marconi
venerdì 6 agosto, ore 21.15

Chiara Galeotti voce, Lorenzo Bertelloni pianoforte e
tastiere, Lorenzo Pitanti chitarra elettrica
produzione Gamp

di Gunter Rieber
tecnica utilizzata: recitazione, pantomima, clownerie,
giocoleria, magia, equilibrismo (monociclo alto)
età cosnigliata: dai 4 anni
produzione Art Klamauk

Chiara Galeotti Trio
OMAGGIO A MINA

Un concerto che ripercorre non solo i grandi successi della
più famosa e celebrata interprete della canzone italiana
ma che spazia anche tra molti altri autori di cui Mina ha
reinterpretato i grandi classici. Da Modugno a Battisti
passando per Carosone. Chiara è accompagnata da
Lorenzo Bertelloni al piano, Lorenzo Pitanti alla chitarra,
Alessio Mallegni al basso e Jonathan Tenerini alla batteria
oltre alla prestigiosa sezioni di archi dell’Ensemble
Symphony Orchestra.

A≠B
AdiversodaB

coreografie Simona Cieri
concept e drammaturgia Rosanna Cieri
regia Rosanna e Simona Cieri
produzione Motus

Spettacolo clownesco, dove parlano le gag, il mimo, il
clown, il giocoliere, l’illusionista, persino l’equilibrista.
Nelle sue mani tanti oggetti quotidiani prendono vita,
non sarà facile districarsi tra utensili da cucina, sedie
improbabili e accadimenti assurdi, tutto diventa parte di
uno stralunato paese delle meraviglie, la Gunteria...

liberamente ispirato alla vita di Paolo Barrasso, biologo e
poeta
scritto da Francesca Camilla D’Amico
regia Roberto Anglisani
con Francesca Camilla D’Amico
scenografia William Santoleri
disegno luci Renato Barat
tecnica utilizzata: teatro di narrazione e Installazione
artistica
età consigliata: da 8 anni
produzione Bradamante Teatro in collaborazione con
Florian Metateatro

In una società mobile, con flussi migratori costanti, va
riconosciuta l’uguaglianza fra chi convive e condivide
la realtà sociale nel presente a prescindere dall’origine
etnico-nazionale. Sfortunatamente i principi che
classificano gli “uguali” tra diverse nazionalità, o tra nord e
sud del mondo, si estendono in maniera trasversale anche
all’interno di una stessa nazione. Infatti, non esistono pari
opportunità di genere, la povertà aumenta e la forbice tra
ricchi e poveri è sempre più larga.

Lo spettacolo trae ispirazione dalla vita avventurosa
del biologo e poeta Paolo Barrasso (Sulmona 1949 M.Morrone 1991) che fu tra i primi a credere e ad agire,
negli anni ’70, nel primo progetto per la salvaguardia del
Lupo Appenninico in Italia: l’“Operazione San Francesco”,
promossa dal WWF. Lo spettacolo intende sfatare miti
e false convinzioni sulla figura del Lupo, per favorire la
conoscenza di uno degli animali simbolo delle nostre
montagne e raccontare come l’uomo possa intervenire in
maniera costruttiva sui delicati equilibri dell’ecosistema.

ingresso € 2

ingresso libero

Ares Tavolazzi contrabbasso
Giulio Stracciati chitarra
produzione Giulio Stracciati
Un duo di corde ormai sperimentato che propone un
repertorio originale. Tavolazzi bassista fondatore del
più famoso gruppo progressive Area è uno dei musicisti
più apprezzati a livello internazionale, bassista e
contrabbassista con Pat Metheny, Stefano Bollani, Guccini,
Capossela, Paolo Conte e tanti altri.
ingresso libero
Orgia – Museo del Bosco
domenica 22 agosto, ore 21.15

NEL MEZZO DEL CAMMINO
Orgia – Museo del Bosco
domenica 8 agosto, ore 21.15

Orgia – Museo del Bosco
giovedì 29 luglio, ore 21.15

CONCERTO

ingresso libero

ingresso € 5

PAOLO DEI LUPI

Orgia – Museo del Bosco
venerdì 16 luglio, ore 21.15

GUNTERIA SOUP

Castello di Montarrenti
giovedì 19 agosto, ore 18.30

NIENTE CHE SIA ORO RESTA

coreografia Francesca Selva
con Silvia Bastianelli, Maria Vittoria Feltre, Luciano
Nuzzolese, Luca Zanni
produzione Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva
Liberamente ispirato al romanzo Outsiders, la frase del
poeta Robert Frost, che dà titolo allo spettacolo, vuole
sottolineare la fugacità e la fragilità dell’esistenza umana,
tema questo caro a Francesca Selva che sempre fa
riferimento alla caducità dell’uomo. In scena 4 danzatori,
una quotidianità, normale ma nello stesso tempo sublime
nella sua semplicità. Con la leggerezza del commento
musicale, ispirato alle sonorità barocche che lasciano un
senso di impercettibile malinconia, a tratti beffarda nella
sua sontuosità.
ingresso € 2

con Serena Cesarini Sforza, Monica Sportelli, Marilena
Coppola, Paola Lambardi, Altero Borghi, Lorenzo Vanni,
Stefano Ricci
progetto audio e luci Damiano Magliozzi
regia Altero Borghi
produzione Associazione Sobborghi
Lo spettacolo è un piacevole pensiero sul cammino al
Museo Etnografico del Bosco ad Orgia, proprio “nel mezzo
del cammin “. Un’evocazione della Divina Commedia, tra
narrazione di storie e avvenimenti recitati e improvvisati,
con attrici e attori che interagiranno con il pubblico.
ingresso libero
Orgia – Museo del Bosco
sabato 28 agosto, ore 21.15

NICE TO BEAT YOU

con Vittorio Dominici (John Lennon) chitarra ritmica e voce
Gian Luca Lastraioli (Paul Mc Cartney) basso e voce
Paolo Marucelli (George Harrison) chitarra solista e voce
Pietro Curci (Ringo Starr) batteria
produzione Vittorio Dominici
Il concerto prevede l’esecuzione di un programma
monografico dei Beatles (periodo 1962-66), riproposto
fedelmente nelle parti strumentali e vocali, composto
dalle hit più conosciute e da brani “meno noti” che
solitamente non trovano posto nelle scalette della
maggior parte delle Beatles tribute band.
ingresso libero

