Sabato 1 agosto

Effetto Venezia. Serata esplosiva con i Gary Baldi
Bros e la drag queen Regina Miami
A Livorno è Notte Bianc

Ore 22 – Palco centrale p.za del Logo Pio
GARY BALDI BROS
Rhythm of Nineties - con Emiliano Geppetti voce, Michele Ceccarini chitarra, Carlo Bosco piano e
synth, Valerio Dentone basso, Raffaelle Commone batteria, Giacomo Parisi percussioni
La formula dei Gary Baldi Bros è un mix esplosivo: loro la chiamano Trockadance. Una miscela che unisce
le sonorità dei grandi successi dance degli anni ’90, il pop commerciale, il rock, la comicità e vere acrobazie
musicali. Ogni concerto spazia dai grandi successi disco di quegli anni a brani inediti ed è immediato
percepire le due diverse “anime” del sestetto: quella musicale, spinta alla continua ricerca della perfetta
sonorità e dell’arrangiamento, e quella teatrale, con la sua componente di divertimento imprescindibile.
Parteciparvi non è “solo” sentire musica e ballare, ma è come partecipare ad una festa! Pura adrenalina.
I Gary Baldi Bros si formano qualche anno fa a Livorno, amici e conoscenti già da tempo, condividevano i
principali palchi della città e dei dintorni orbitando attorno a un microcosmo fatto di collaborazioni e
progetti. Emiliano, cantautore e voce del gruppo è uno dei più stimati performer di musical a livello
nazionale. Ha partecipato e partecipa tuttora a moltissimi spettacoli (La Bella e la Bestia, Shrek, Jesus Christ
Superstar, Cabaret, Il ritratto di Dorian Gray -solo per citarne alcuni- lavorando con G. Proietti, L. Dalla, T.
Russo, S. Marconi, M. Piparo, C. Insegno, F. Angelini e molti altri); Carlo, insegnante di pianoforte e di
musica, ha collaborato con importanti musicisti (Delta V, V.Capossela), ha composto musica per cinema e
teatro, ha scritto e prodotto un suo CD di musica elettronica e lavora abitualmente come arrangiatore.
Raffaele, batterista e grafico del gruppo, per anni ha girato i palchi di mezza Italia con Gli Amici di Zenigata
(cover delle sigle dei cartoni animati), Paolo Ruffini e ad oggi è musicista e responsabile musicale per la
tournée italiana del musical Spring Awekening. Giacomo, Valerio e Michele hanno tutti anni di formazione
musicale alle spalle, dati da titoli conseguiti, precedenti esperienze in numerose band (che sarebbe lungo
elencare) e partecipazioni a spettacoli e vari progetti discografici. Pur avendo background musicali variegati
che spaziano dal rock, al pop, alla musica elettronica, al funk e a molto altro, l’intesa artistica è forte e
ciascuno dei componenti porta il suo piccolo grande contributo.

Ore 21.15 – Palco centrale p.za del Logo Pio
SIPARIETTO COMICO
Mezzora di comicità aspettando il concerto a cura di Paolo Migone
Comico del giorno: Stefano Santomauro
Ore 22 - Palco dei diritti, Fortezza Vecchia Piazza della Cisterna
TUTTO NERO SU BIANCO
con Eleonora Briscoe
lo spettacolo sarà preceduto da una lettura a cura di Diego Zucca

Sappiamo tutti che i gatti castrati ingrassano: accade anche con le ragazze transgender? Eleonora
Briscoe è un’eterna studentessa che ha sempre avuto grandi problemi con i coming out. Dopo un
periodo speso ad uscire di soppiatto la sera, è stata sorpresa dalla mamma in bagno a fare prove e
vocalizzi con vestiti esuberanti; a quel punto ha raccolto tutto il suo coraggio e le ha svelato la
verità: sì. purtroppo era proprio un comico. E la mamma l’ha presa malissimo - quasi come quando
le ho detto di essere lesbica. particolarmente goffa. Dice di deve la sua insicurezza a quando i suoi
la dimenticarono in aeroporto: pare sia rimasta in un terminai enorme per ore, fino a quando una
guardia non si è accorta di lei portandola in una guardiola piena di lucine e di telefoni - lei non
ricordava il numero, ma alla fine andò tutto bene. Ricorda quel 16 marzo del 2013 come se fosse
ieri. E’ purtroppo figlia della Stand-up comedy all’americana - insomma quella nata assieme a
Woody Allen. ai madonald’s e all’obesità - e così per fare satiro parte dall’esperienza personale.
colorita, senza personaggi. La suo più grande paura è che venga scelta per Colorado Café - per
ridurre le chance evita accuratamente di fare provini e si esibice quasi esclusivamente in alcuni
locali di roma, ma anche lì le è andato storta: è infatti stata notata con una manciata di altri aspiranti
da Comedy Central. Le hanno detto che le faranno sapere, ma in ogni caso lei confida nella buona
sorte: se anche dovesse andare in onda, su un canale a pagamento la vedranno in pochissimi. Ha
tentato la strada delle arti digitali, dell’essere un uomo, dell’università. dell’improv comedy e dello
stand-up. Non necessariamente in quest’ordine. Alcune cose le sono riuscite, altre proprio no. Ad
oggi. la suo vera vocazione è confondere i datori di lavoro. Prossimamente alla libreria delle donne
a metà maggio per una serata di transmission, a tematica T molto moderna e ispirata a delle serate
parigine.
Ore 24 - Palco dei diritti, Fortezza Vecchia Piazza della Cisterna
“EFFETTO MIAMI”
Una grande festa con Regina Miami, ex drag queen del Mamamia di Torre del Lago, Pia Para Ti e
Scimmie, con il suo staff di animazione, i Miami boys and girls e con il vocalist, coreografo
Tommy Di.
Alla consolle Joao Turchi
Che dire di Regina Miami? La conoscono tutti ormai, con la sua inconfondibile parrucca blu e la
sua incontenibile energia è una delle drag queen più famose d'Italia. Ex padrona di casa del
Mamamia di Torre del Lago, dove per anni è stata la protagonista delle notti d'estate sul tetto del
noto locale, le sue coreografie hanno ormai contagiato tutti e continuano a far ballare persone di
ogni età, uomini, donne, anziani e bambini. Effetto Venezia per una notte diventa così Effetto
Miami, una grande festa per celebrare la fantasia e libertà di essere sé stessi. Con lei il coreografo
Tommi Di e il suo staff di animazione: i Miami Boys & Girls. La musica sarà a cura di Joao Turchi,
livornese che mixa a tempo di immagini la migliore pop-dance internazionale condita da chicche
happy-trash.
Ore 21.30 - palco Mascagni Fortezza Vecchia (Canaviglia)
CAVALLERIA RUSTICANA, Melodramma in un atto - Musica di Pietro Mascagni
(riduzione in forma scenica a cura della Fondazione Teatro Goldoni)


Biglietto € 7 in vendita presso l’ingresso della Canaviglia dalle ore 20.30,
nei punti vendita del circuito Box Office e on line (sito del Teatro).

Ore 21.45 e 22.45 - Piazza dei Domenicani
Concerto “TUGS JETHRO TUGS
A cura dell’Associazione TODO MODO
dalle ore 19.30 Laboratorio ANIM-ARTI
Ore 21 – Centro Donna, Largo Strozzi

INCONTRO CON PAOLA RISCALDATI
Sovraintendente Polizia di Stato Ufficio Minori della Questura di Livorno, illustra l'impegno della Rete Antiviolenza
Città di Livorno e risponde alle domande del pubblico per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere

Ore 21 - Centro Donna, Largo Strozzi
NEW CHOIR E TORNADO BAND IN CONCERTO
Ore 21 - Fortezza Vecchia, Sala Ferretti
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PESANTE COME UNA PIUMA”
ed incontro con l’autrice Laura Paggini – A cura di ANPI - Presenta Stefano Oliviero, Università
di Firenze Scienze della Formazione.
Stand Libreria Erasmo
Ore 21.30 - 24 – via del Forte San Pietro, palco Mirco Pacini
“EFFETTO LIVE”
Effetto Live rappresenta una tappa di un percorso voluto per coinvolgere e valorizzare i gruppi
musicali livornesi emergenti; ogni sera si alterneranno generi musicali quali disco 70, funk, rock,
blues, pop rock, punk, metal, classic rock, indie rock, reggae, country.
1 agosto: Yearnin’ ore 21.30 – Jolly Cinema ore 22.20 – Black One Out ore 23.10
Ore 21-23 – Via San Marco
LO SCRIGNO DEI SAPERI
Laboratori gratuiti organizzati da Eco-mondo, Pangea e WWF Livorno
Tutte le sere sono previsti tre moduli di mezz’ora ciascuno, a partire dalle ore 21,00 fino alle 23,00
circa. L’obiettivo del progetto è uno scambio tra generazioni e culture, ma anche un grande evento
con laboratori e workshop. Lo “Scrigno” è un contenitore per l’acquisizione e lo scambio di
esperienze pratiche e luogo di incontro per il passaggio delle nozioni e delle conoscenze della
tradizione.
Sabato 1 agosto: La salute è servita, alimentarsi in modo sano, tra cultura e tradizione (21,0021,30) (21,30-22,00) (22,00-22,30) - Laboratorio per adulti: autoproduzione di latti vegetali - Soia,
riso e mandorle, il loro impiego (salse, creme) e il recupero degli okara (parte solida restante dalla
lavorazione) in cucina a cura di Lorena Marzini dell’Associazione Eco-mondo
Sabato 1 Agosto ore 21 – Chiesa di Santa Caterina, p.za dei Domenicani
CONCERTO CON INGRESSO A OFFERTA PER
UNITA’ K9 CINOFILI SALVATAGGIO & RICERCA
soprano Barbara Luccini - fisarmonica Massimo Signorini
Musiche di G. Caccini, F. Schubert, F.P. Tosti

Tavolo Cinema
Organizzato dall’Ufficio Cultura in collaborazione con il Tavolo Cinema
Le proiezione dei film saranno precedute da una presentazione di Paolo Banchini
1 agosto ore 21,30 e ore 23,30 Teatro Vertigo
Associazione “Amici Cinema La Goldonetta” e Cinema Teatro Salesiani presentano
“La bicicletta verde” scritto e diretto da Haifa Al-Mansour, 100 minuti – Arabia Saudita/Germania
2012 con Paolo Banchini

FILM sulla facciata dei Domenicani, Scali del Rifugio
“CENTO ANNI DI CINEMA”
Proiezioni a cura del Circolo del Cinema Kinoglaz
1 agosto “Le mani sulla città”
Un film di Francesco Rosi. Con Rod Steiger, Guido Alberti, Marcello Cannavale, Alberto
Canocchia, Salvo Randone. Drammatico,b/n durata 110 min. - Italia 1963

Notte Bianca
LA NOTTE BIANCA
1 agosto 2015
Museo G. Fattori – Villa Mimbelli
Ore 21.30 e 22.15 presso la Sala degli Specchi esibizione di
Lorenzo Taccini con musiche e canti popolari livornesi e toscani
Ingresso gratuito
via S. Jacopo in Acquaviva
Info: 0586-808001
Surferjoe
Dalle ore 19.00 fino a notte inoltrata
concerto musica Rock – Band “Rock and Roll Kamikaze”
Terrazza Mascagni Viale Italia
Info: 347 1490186
“Il Prosciuttaio”
Dalle ore 19.00 si mangia all’aperto per la Notte Bianca
Viale Italia 135
Info: 0586 804330
La Vela SAS
dalle ore 19.00 musica con DJ
Viale Italia 86
Info: 3393078003
Bar Magenta
Dalle ore 21.00 musica – piano bar con “Flowers Harmony Internacional Music 6 CO”
con Mario - Susy Fiori e Orietta Confalonieri
Via magenta 64
Info: 320 1908524
Birra Amiata House Livorno

dalle ore 10.00 concerto di musica dal vivo co “Four For Africa Big Band a seguire DJ
Set
via della Madonna 45
Info:0586 1973385
Piazza Garibaldi
Baracchina Altrove
dalle ore 19.30 DJ Set con DJ Francuzz
e dalle ore 21.30 Musica “Choccolate Original Blues e Love”
Piazza Garibaldi
Info: 3892305673
Visita Guidata senza barriere architettoniche
organizzata da Biofficina Impresa Sociale in collaborazione con Happy Wheel
Livorno vanta un bellissimo litorale un tempo meta esclusiva di aristocratici,
intellettuali, artisti e regine. Partendo dall' elegante e suggestiva terrazza Mascagni,
da cui si possono ammirare alcune delle isole dell'arcipelago toscano, ripercorerremo
insieme questo fantastico itinerario alla scoperta di cio' che lo ha reso cosi' unico. Il
cantiere navale fondato dai fratelli Orlando, il fanale la cui luce rincuorava i pescatori
dopo una gelida notte in mare, i primi bagni dove si faceva l'elioterapia e lo storico
hotel Palazzo. Visiteremo la chiesa di San Jacopo in Acquaviva, chiamata cosi' perché
un tempo vi sgorgava una polla di acqua dolce, e costeggiando l'Accademia Navale
raggiungeremo Barriera Margherita, da dove si scorgono i bellissimi villini in stile
liberty!
Il tour si concludera' con un aperitivo facoltativo alla Baracchina Bianca, il cui ricavato
sarà devoluto a favore del progetto Happy Wheel
Punto di ritrovo ore 19.15 Ingresso Acquario
costo € 10,00
Info: 335 7177444
Caffè Dolcenera s.n.c.
Dalle ore 18.00 serata musicale reggae/ dancehall “Road Block Party con DJ Set di
Bassklaat Zee Higrade Finest
◦
Generi di monopolio 32
ore 20.00 gruppo Alex by Alex music
Info:
Forte San Pietro
ore 24.00 musica e balli latino americani
Info:

