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orna anche quest'anno la festa più partecipata dell'e-
state livornese, effetto Venezia, la grande kermesse 
estiva che per cinque serate animerà il cuore antico 

della città, il quartiere de La Venezia, caratterizzato da ponti e 
canali navigabili. Palcoscenico ideale per spettacoli di musica, 
teatro, installazioni, animazione di strada e giochi di luce, La 

Venezia vedrà dunque riaccendere su di sé i riflettori per il 31° anno consecutivo, 
mettendo in campo il fervore artistico della città, la sua voglia di ritrovarsi e di godere 
delle bellezze architettoniche che il quartiere custodisce. 

Quest'anno il tema individuato quale filo conduttore delle numerose iniziative in pro-
gramma è quello del decoro urbano, o meglio del dovere che ogni cittadino do-
vrebbe svolgere nel prendersi cura degli spazi collettivi e dei beni comuni. un tema 
quanto mai attuale che mi auguro possa entrare gradualmente nel dNa dei livornesi.

 Il Festival riserverà sull'argomento spettacoli, installazioni e conferenze e, a tale pro-
posito, desidero lanciare una "sfida" a tutti i cittadini, affinché nei giorni di effetto 
Venezia si applichino in tutta la città buone pratiche per il rispetto verso l'ambiente 
che abitiamo. 

Vivere da cittadini attivi, adoperarsi per la tutela degli spazi che occupiamo ogni gior-
no non è poi così tanto difficile e faticoso. evitare di gettare cartacce e sigarette per 
terra, fare la raccolta differenziata, raccogliere gli escrementi dei cani... proviamoci, 
almeno per cinque giorni! 

Livorno sarà sicuramente più bella.

Francesco Belais
assessore Cultura e turismo 
del Comune di Livorno



Nata nel 1986 su iniziativa dell’amministrazione Comunale di Livorno, 
effetto Venezia è oggi una dellle manifestazioni di maggior richiamo del 
panorama estivo toscano.

da allora la festa è cresciuta sotto ogni profilo, accentuando di anno 
in anno il suoi contenuti spettacolari e coinvolgendo il quartiere della 
Venezia Nuova, uno dei luoghi più caratteristici e suggestivi della città, 
in un complesso processo di recupero architettonico e di rivalutazione 
storica, culturale e commerciale.

Spaziando attraverso vari generi e proposte culturali, in oltre trent’anni 
di storia, effetto Venezia ha ospitato artisti, personaggi e compagnie di 
grande nome, finendo per diventare l’appuntamento più atteso dell’e-
stare livornese. un momento di attrazione e divertimento sia per la 
popolazione residente che per numerosi turisti, ma anche un palco-
scenico importante per tanti artisti emergenti, locali e non, sempre nel 
segno della valorizzazione identitaria della città e del suo territorio.

Effetto Venezia:
una manifestazione 

ormai legata alla 
storia del suo 

quartiere e di tutta 
la città di Livorno.



Oggi effetto Venezia è un marchio affermato e riconosciuto che su-
scita un notevole interesse e che richiama ogni anno un pubblico 
vasto e diversificato, sia dalla toscana che dal resto d'Italia. 

Nel 2015, grazie anche a un’attenta rivisitazione del format, con ol-
tre 3 milioni di euro di indotto e 150.000 presenze, ha confermato 
ancora una volta di essere per l’intera città una risorsa economica 
preziosa e un veicolo promozionale di grande valore sotto il profilo 
turistico e culturale.
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ORARI GIORNALIERI
Mercoledì 27 Luglio  Dalle ore 19:00 alle ore 24:00

Giovedì 28 Luglio  Dalle ore 19:00 alle ore 01:00

Venerdì 29 Luglio  Dalle ore 19:00 alle ore 02:00

Sabato 30 Luglio  Dalle ore 19:00 alle ore 02:00

Domenica 31 Luglio  Dalle ore 19:00 alle ore 24:00

Il programma DI EffEtto VEnEzIa 2016 potrà subIrE VarIazIonI

P1

P4

P3

P5
P2

Modigliani Forum - Via nelusco giachini (loc. porta a terra) 
parcheggio gratuito con servizio di bus navetta gratuito 
(andata e ritorno) con via della Cinta Esterna. Passaggi ogni 
15 minuti circa. 

STP, Via della Cinta Esterna
tariffa € 0,30 l’ora

Piazza Unità d’Italia
dalle ore 20.00 - tariffa € 1,00 l’ora (max. € 3)

Parcheggio Moderno, Via dell’Angiolo
tariffa diurna 8.00-23.00 € 1,00 l’ora; € 2,00 le successive
tariffa notturna 23.00-8.00 € 1,00 l’ora

Parcheggio Odeon, Via Verdi
tariffa diurna 8.00-20.00, € 1,00 l’ora
tariffa notturna 20.00-8.00, € 0,80 l’ora

Inoltre dalle ore 20.00 sono gratuiti gli stalli dei seguenti 
parcheggi tirrenica mobilità: scali d’azeglio, scali manzoni, scali 
olandesi, scali saffi, oltre l’area pedonale di piazza Cavour.
Parcheggi riservati a veicoli a 2 ruote: Via del monte d’oro 
(traversa di Via s. giovanni).
Parcheggio custodito biciclette: piazza dei legnami.
Parcheggi portatori di handicap: Via s. anna dalle ore 18.
Aree di parcheggio residenti contrassegno lettera “A”:
•	 parcheggio	Tirrenica	Mobilità	presso	Ponte	S.	Trinita	(oltre	gli	

abbonati)
•	 parcheggio	Asd	La	Tortuga	in	Scali	Dogana	d’Acqua	(di	fronte	

al numero civico 9) 
•	 parcheggio	Autorità	Portuale	presso	Ponte	S.	Trinita	(esclusi	gli	

stalli gialli riservati autorità portuale). accesso dalle ore 19.00

PARchEGGI

cTT TI PORTA ALLA FESTA

SerVIzIO DI TrASPOrTO GrATUITO 
A chIAMATA Per DIVerSAMenTe AbILI
Da prenotare entro le ore 11.00 dello stesso giorno (in caso 
di festività entro le ore 11.00 del prefestivo precedente) ai se-
guenti numeri:

Da tElEfonIa fIssa 
800371560
Da CEllularE 

199108081

PARchEGGIO bIcI cuSTOdITO

VIenI A eFFeTTO VenezIA In bIcIcLeTTA
e LAScIALA SenzA PenSIerI 
AL PArcheGGIO GrATUITO cUSTODITO 
In	piazza	dei	Legnami,	durante	i	cinque	giorni	di	Effetto	Vene-
zia 2016, sarà attivo, fino all'orario di chiusura della festa, un 
parcheggio gratuito custodito riservato alle biciclette. a cura di 
fIab e bike store.

SERVIZIO NAVETTA GRATuITO

VIenI A eFFeTTO VenezIA SenzA 
POrTAre In cenTrO LA TUA AUTO
Dal parcheggio gratuito del Modigliani Forum (P1) in via 
nelusco giachini (loc. porta a terra) sarà attivo un servizio 
di bus navetta anch'esso gratuito (andata e ritorno) con 
via	della	Cinta	Esterna	(Zona	quartiere	Venezia	-	area	fermata	
bus Ctt) con fermata intermedia in Via masi (dietro stazione 
ferroviaria) con le seguenti modalità: 
• 27 e il 31 luglio dalle ore 18.30 alle ore 01.00; 
• 28 luglio dalle ore 18.30 alle ore 02.00; 
• 29 e 30 luglio, dalle ore 18.30 alle ore 03.00. 

Passaggi ogni 15 minuti circa.
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piazza del luogo pio

fortezza Vecchia 

Teatro	Vertigo	•	Via	del	Pallone,	2

Via del Consiglio

palazzo Huigens 

piazza dei Domenicani  

Chiesa di santa Caterina 

Chiesa di san ferdinando 

Via del forte san pietro  

scali delle barchette 

mercato Centrale

Via dei floridi 

Libero	Zoo	•	Via	Buia	15

Via borra

largo strozzi

 14

 15

EScuRSIONI E SERVIZI

 Escursione in battello con guida sui fossi medicei

sandalo veneto degli stornelli sui fossi medicei

Direzione organizzativa

Informazioni

servizi igienici



Mercoledì  |  27 LugLIO

una nuovissima produzione di Guascone Teatro con Paolo Migone 
e i Gatti Mezzi, con la complicità di Andrea Kaemmerle.

In scena tre miti assoluti dell’ironia in salsa toscana. uno spettacolo 
molto comico sui dOVeRI, la necessità di stare all’interno di una so-
cietà impazzita e la voglia di fuggire in luoghi selvaggi e primitivi. 

Come in tutte le produzioni della compagnia, si cerca di fondere lin-
guaggi ed indoli molto diversi per costruire percorsi di drammaturgia 
semplici e nuovi. 

Il talento di un genio indiscusso come Paolo Migone, viene qui accer-
chiato dalla scoppiettante allegrezza de i gatti Mezzi, sobillata dalle 
più birbanti idee di kaemmerle. Ne vedremo delle belle! Ne ascolte-
remo delle belle!

Se gli ingredienti si sommano siamo a posto, se dovessero moltipli-
carsi allora sarà meraviglia e risate.

PALcO 
cENTRALE 

PIAZZA 
dEL LuOGO PIO 

ORe 22:00 

DoveEri



Mercoledì  |  27 LugLIO

PER LE STRAdE dELLA VENEZIA
PaRteNza da LaRgO StROzzI aLLe ORe 20:30

 FANFARAI 
 dELL'AccAdEmIA NAVALEI
Costituita da personale proveniente da vari Conservatori e licei mu-
sicali, la fanfara dell’accademia navale consta complessivamente 
di ventidue elementi, diretti dal maestro lgt. Pietro Laudanna.

PIAZZA DEL LUOGO PIO • ORe 21:00

 10 dIAZ IN cONcERTOI
I 10 DIAz, uno dei gruppi livornesi emergenti della rassegna Effetto 
Live	2015,	apriranno	in	Piazza	del	Luogo	Pio	lo	spettacolo-concerto	
di paolo migone e i gatti mezzi. 

Luca Pierozzi, voce
Alessio Mannucci, chitarre
emanuele cama, tastiere
Alessio Di bello, basso
roberto Vannini, batteria

FORTEZZA VEcchIA
gaLLeRIa deLLa CaNNONIeRa • ORe 21:15 e 22:15

 LE STANZE LIVORNESI 2016I 
la rassegna Effetto fortezza a cura dell’Autorità Portuale di 
Livorno, presenta la settima edizione de Le stanze livornesi. 
emanuele barresi, nei panni di una singolare guida, introdurrà gli 
spettatori	 (max	50	per	ogni	 rappresentazione)	 raccontando	 loro	 la	
storia della fortezza e fornendo informazioni sulla città e sui suoi 
abitanti, per poi condurli di fronte alle nicchie della Cannoniera dove 
incontreranno	i	personaggi	e	 le	storie	di	questa	nuova	edizione:	 la	
guerra	dei	villani,	quando	700	livornesi	fermarono	l’esercito	di	Mas-
similiano d’asburgo, giuseppe Costagliola e il suo salvataggio dei 
monumenti cittadini durante la grande guerra, il signor mario nesi 
e	le	sue	esperienze	di	vita	nel	quartiere	popolare	de	“La	Guglia”,	fino	
ai racconti di un "anonimo" prigioniero nelle segrete della fortezza.

regia di emanuele barresi
Con	 la	 “Compagnia	 degli	 onesti”:	 emanuele barresi, Fabrizio 
brandi, Alessandra Donati, Luca Salemmi, claudio Monte-
leone, Stefano Santomauro.
scene e Costumi: Adelia Apostolico
organizzazione: Sandro Paolucci
biglietto 8,00 €. - presso la biglietteria della fortezza Vecchia

PALAZZO huIGENS 
Via Borra, 35 • ore 21:00 e 23:00

 cRISTALLOFONIAI
Concerto per bicchieri musicali
musicista eclettico, robert Tiso (tra l’altro presente nell’ultimo film 
di	Virzì	“La	Pazza	gioia”)	suona	una	serie	di	calici	di	cristallo	coi	quali	
interpreta grandi capolavori della musica classica e moderna. simu-
lando con leggerezza e rapidità l’archetto sulle corde di un violino, 
accarezza con le dita bagnate i bordi dei bicchieri, ciascuno intonato 
aggiungendo	una	quantità	precisa	d’acqua,	creando	armonie	raffi-
nate che suscitano la curiosità e la meraviglia del pubblico.

VIA DEL COnsIGLIO • ORe 21:00

 SERATA jAZZI
Rassegna dal Barocco al Jazz dell’ISSM P. Mascagni
gli allievi dei corsi superiori di Jazz dell’Issm p. mascagni in una 
selezione di brani scelti dal repertorio blues e degli standard jazz. Il 
concerto	fa	parte	della	rassegna	“dal	Barocco	al	Jazz”,	cinque	serate	
di musica per Effetto Venezia a cura a cura dell’Issm p. mascagni.

natascia naldini, Federica Olivieri, Voce
christian nunez bustamante, saxofono
Francesco coppedè, Contrabbasso
Marcello Sanna, emanuele Daniel, batteria
elia Pucci, Chitarra
Luca Tozzi, pianoforte

a cura del dipartimento di Jazz dell’ISSM P. Mascagni

TEATRO VERTIGO
Via DeL PaLLoNe, 2 • ore 22:00

 SPAZIO d'AuTORE 2016I
Premio dedicato alla canzone d'autore a cura di FIOFA 
(Federazione Italiana Organizzazioni Festival d’Autore)
l’appuntamento annuale con Spazio d’Autore, il famoso premio 
musicale	 giunto	 quest’anno	 alla	 sua	 33ª	 edizione.	 Un	 patrimonio	
culturale (20 anni in palinsesto raI) che ha da sempre espresso e 
valorizzato,	nei	vari	generi	musicali,	la	qualità	della	canzone	italiana.	
una gustosa kermesse che intratterrà il pubblico con musica per 
qualsiasi	palato.

spettacolo a favore di AIDO col patrocinio di nuovo Imaie
tra gli ospiti: ermal Meta, Le Soprano, Giorgio La neve, 10 Diaz
presenta: Denny Puccini
Ingresso: 7,00 €

Proiezione del cartone animato sui Musei del territorio a cura di 
Andrea Camerini (durata 10 min).



JAMES SENESE: 
uNo dEi pAdri dEl “NEApolitAN powEr”

James Senese & Napoli Centrale è un gruppo che ha saputo ope-
rare una vera fusione, creando un suono rispettoso della tradizione po-
polare, ma aperto ad ogni forma di arricchimento strutturale, in grado 
di rendere il linguaggio proposto universalmente fruibile. 

tornati alla ribalta nel 2015 con un tour di oltre 100 concerti nelle mag-
giori piazze e festival italiani e con numerose collaborazioni live con ar-
tisti del calibro di Jovanotti, Il Volo e molti altri, hanno prodotto nel 2016 
il loro ultimo album (ala Bianca/Warner) e un docu-film di produzione 
italo-americana sulla vita e la musica di James Senese. 

I Napoli Centrale, di cui il grande sassofonista e cantante “nero a metà” 
è il leader e fondatore, rappresenta uno dei gruppi più importanti del 
panorama musicale italiano degli anni ’70 e 80. Il loro suono è riuscito 
a miscelare la melodia della tradizione popolare napoletana alle più 
innovative e sperimentali sonorità jazz-rock, in una fusione che è stata 
una vera rivoluzione.

PALcO 
cENTRALE 

PIAZZA 
dEL LuOGO PIO 
ORe 22:00 

giovedì  |  28 LugLIO

JAMES
Lead VOx teNOR 

eWI SYNt, Sax, SOPRaNO

FrEdy MAlFi
dRuMS & VOx CORO

GiGi dE riENzo
BaSS

ErNESto Vitolo
keYBOaRdS



giovedì  |  28 LugLIO

PER LE STRAdE dELLA VENEZIA
PaRteNza da LaRgO StROzzI aLLe ORe 20:30

 bANdA muSIcALE dELLAI
 bRIGATA PARAcAduTISTII
 “FOLGORE”I
oltre alle cerimonie militari, la banda Musicale della brigata 
Paracadutisti “Folgore” svolge un’intensa attività concertistica 
in tutta Italia. Diretta dal sergente Francesco Gazzara, propone 
un repertorio che spazia dagli inni e dalle marce militari ai brani di 
musica jazz, classica, leggera, moderna e di compositori famosi.

PIAZZA DEL LUOGO PIO • ORe 21:00

 b-FOLKS IN cONcERTOI
I b-Folks,	uno	dei	gruppi	livornesi	emergenti	della	rassegna	“Effetto	
Live	2015,	apriranno	in	Piazza	del	Luogo	Pio	il	concerto	dei	James	
senese & napoli Centrale. la band propone un repertorio basato 
sui	gruppi	’60/’70	come	Kinks,	Rolling	Stones,	Velvet	Underground,	
David bowie, bob Dylan e neil Young.

Stefano Ilari, voce
Donatella “Doda”Mariotti, cori
Alex Keith Gefferson, chitarra
Gianluca Lunardi, chitarra
Filippo Papucci, basso
Andrea “Vipera” Salani, batteria

PALAZZO huIGENS 
Via Borra, 35 • ore 21:00 e 23:00

 cRISTALLOFONIAI
Concerto per bicchieri musicali
musicista eclettico, robert Tiso (tra l’altro presente nell’ultimo film 
di	Virzì	“La	Pazza	gioia”)	suona	una	serie	di	calici	di	cristallo	coi	quali	
interpreta grandi capolavori della musica classica e moderna. simu-
lando con leggerezza e rapidità l’archetto sulle corde di un violino, 
accarezza con le dita bagnate i bordi dei bicchieri, ciascuno intonato 
aggiungendo	una	quantità	precisa	d’acqua,	creando	armonie	raffi-
nate che suscitano la curiosità e la meraviglia del pubblico.

FORTEZZA VEcchIA
gaLLeRIa deLLa CaNNONIeRa • ORe 21:15 e 22:15

 LE STANZE LIVORNESI 2016I 
la rassegna Effetto fortezza a cura dell’Autorità Portuale di 
Livorno, presenta la settima edizione de Le stanze livornesi di 
emanuele barresi. 
regia di emanuele barresi
Con	 la	 “Compagnia	 degli	 onesti”:	 emanuele barresi, Fabrizio 
brandi, Alessandra Donati, Luca Salemmi, claudio Monte-
leone, Stefano Santomauro.
scene e Costumi: Adelia Apostolico
organizzazione: Sandro Paolucci
biglietto 8,00 €. - presso la biglietteria della fortezza Vecchia

VIA DEL COnsIGLIO • ORe 21:00

 SERATA jAZZI
Rassegna dal Barocco al Jazz dell’ISSM P. Mascagni
gli allievi dei corsi superiori di Jazz dell’Issm p. mascagni in una 
selezione di brani scelti dal repertorio blues e degli standard jazz. Il 
concerto	fa	parte	della	rassegna	“dal	Barocco	al	Jazz”,	cinque	serate	
di musica per Effetto Venezia a cura a cura dell’Issm p. mascagni.

chiara Tortelli, eleonora Tirrito, voce
Francesco Felici, saxofono
Alessandro Matteucci, pianoforte
Stefano chelotti, contrabbasso
Gianni cateni, batteria

a cura del dipartimento di Jazz dell’ISSM P. Mascagni

TEATRO VERTIGO
Via DeL PaLLoNe, 2 • ore 22:00

 L'ALTRA FAccIAI 
 dELL'OPERAI
Due artisti: un imitatore ed un tenore si contendono il palco, convin-
ti entrambi di essere i protagonisti della serata. ne scaturisce una 
sfida a colpi di pezzi di bravura dove un povero pianista si trova in 
mezzo	a	questa	diatriba.

Con:
Leonardo Fiaschi
Marco Voleri
Sergio brunetti
Ingresso: 7,00 €

Proiezione del cartone animato sui Musei del territorio a cura di 
Andrea Camerini (durata 10 min).



PALcO cENTRALE 
PIAZZA DEL LUOGO PIO • ORe 22:00 

Venerdì  |  29 LugLIO

QuANdo l’ArtE E lA MuSicA 
Si iNcoNtrANo

dietro alla parola Impress, che richiama alla cor-
rente artistica dell’impressionismo, c’è un nuovo 
concetto di performance che unisce arte e mu-
sica. L’evento si dipana in varie fasi, migliorare la 
prima parte della notte con uno spettacolo dal vivo 
al pianoforte, creare l’atmosfera perfetta, elevare 
le emozioni del pubblico per poi giungere ad un dj 
set che combina musica e arte dal vivo. a effetto 
Venezia Impress presenterà una serata tutta da 
ballare con tre dj d’eccezione: Marco Effe, Luca 
Albano a.k.a Weg e come special guest il gran-
dissimo Claudio Coccoluto. I tre saranno ac-
compagnati dal pianoforte di Francesco Carone, 
dalle performance artistiche di Marco Renna, dal-
le sonorità degli Hanguitar Project e dalla urban 
dance di Marco Ruben Contreras Mateluna.

Il progetto Impress nasce nel 2014 a Berlino, 
presso il Watergate Club, dall’ispirazione di Marco 
effe e di Luca albano a.k.a Weg, che iniziano a 
lavorare insieme ad un nuovo concetto di even-
to. L’ambiente berlinese attrae molti artisti tra 
cui il pianista Francesco Carone col quale i due 
dj realizzano per Connaiseur Recordings “Canto 

d’Amore”. Nell'occazione entrano in contatto con 
l'artista danese Sjulle e decidono di integrare le 
sue performance di live painting nel loro evento. 
di lì a poco Impress include altri artisti di stanza a 
Berlino come Ilario alicante e James Mile.

Claudio Coccoluto è il dj italiano più famoso e 
stimato all’estero, durante la sua lunga carriera si 
è infatti esibito in tutti i club più famosi del mon-
do. un artista eclettico e libero, uno spirito un-
derground, ma anche un erudito che ha scelto di 
lavorare solo con i vinili. Nato a gaeta, inizia a fare 
il deejay a soli 13 anni. dal 1985 la sua fama varca 
i confini nazionali, partecipa a numerosi eventi di 
livello europeo ed è il primo dj europeo a suonare 
al Sound Factory Bar di New York. Nel 1990 esor-
disce come produttore e negli anni a seguire esce 
con vari album: Vynil Heart, Do It Whitout Thinkin, 
Afromarslight, Mind Melody 3.0., imusicselection5 
- Vynil Heart. Per Radio deejay crea il programma 
C.O.C.C.O., un dj set in diretta che interagisce 
con gli ascoltatori. Nel 2007 pubblica con einaudi 
il libro “Io, DJ” in cui parla di sé stesso e della sua 
carriera. Nel 2009 partecipa alla trasmissione Ma-
trix di Canale 5, nel 2010 è ancora in televisione 
come deejay a Ciao Darwin, programma televisivo 
condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.



Venerdì  |  29 LugLIO

PER LE STRAdE dELLA VENEZIA
PaRteNza da LaRgO StROzzI aLLe ORe 20:30

 bANdA SVSI
Costituita nel dicembre 2012, la libera banda SVS, diretta dal 
Maestro Filippo ceccarini, propone un repertorio che spazia dal 
blues,	al	funky,	alla	musica	originale	composta	per	questo	ensem-
ble, fino alla musica tradizionale e popolare italiana.

VIA DEL COnsIGLIO • ORe 21:00

 SERATA jAZZI
Rassegna dal Barocco al Jazz dell’ISSM P. Mascagni
gli allievi dei corsi superiori di Jazz dell’Issm p. mascagni in una 
selezione di brani scelti dal repertorio blues e degli standard jazz. Il 
concerto	fa	parte	della	rassegna	“dal	Barocco	al	Jazz”,	cinque	serate	
di musica per Effetto Venezia a cura a cura dell’Issm p. mascagni.

Mattia Lenzi, eugenia belli, voce
Francesco Felici, saxofono
Francesco coppedè, Alessandro buonamini, contrabbasso
Gianni cateni, Daniele buffoni, batteria
Matteo Miles Vanacore, chitarra

a cura del dipartimento di Jazz dell’ISSM P. Mascagni

PALAZZO huIGENS 
Via Borra, 35 • ore 21:00 e 23:00

 cRISTALLOFONIAI
Concerto per bicchieri musicali
musicista eclettico, robert Tiso (tra l’altro presente nell’ultimo film 
di	Virzì	“La	Pazza	gioia”)	suona	una	serie	di	calici	di	cristallo	coi	quali	
interpreta grandi capolavori della musica classica e moderna. simu-
lando con leggerezza e rapidità l’archetto sulle corde di un violino, 
accarezza con le dita bagnate i bordi dei bicchieri, ciascuno intonato 
aggiungendo	una	quantità	precisa	d’acqua,	creando	armonie	raffi-
nate che suscitano la curiosità e la meraviglia del pubblico.

FORTEZZA VEcchIA
gaLLeRIa deLLa CaNNONIeRa • ORe 21:15 e 22:15

 LE STANZE LIVORNESI 2016I 
la rassegna Effetto fortezza a cura dell’Autorità Portuale di 
Livorno, presenta la settima edizione de Le stanze livornesi di 
emanuele barresi.
regia di emanuele barresi
Con	 la	 “Compagnia	 degli	 onesti”:	 emanuele barresi, Fabrizio 
brandi, Alessandra Donati, Luca Salemmi, claudio Monte-
leone, Stefano Santomauro.
scene e Costumi: Adelia Apostolico
organizzazione: Sandro Paolucci
biglietto 8,00 €. - presso la biglietteria della fortezza Vecchia

FORTEZZA VEcchIA
PaLCo CeNTraLe • ore 21:30

 NOI SIAmO LA ScELTAI 
 PAOLO SImONII 
 IN cONcERTOI
la rassegna Effetto fortezza presenta il cantautore Paolo Simoni in 
concerto con il suo “noi siamo la scelta”, un concept album che 
ruota attorno al un tema dei trentenni di oggi che vivono in Italia, o 
che	sono	emigrati	all’estero,	in	cerca	di	qualcosa	che	questo	paese	
non è capace di offrirgli. un grido da coloro che non hanno voglia di 
arrendersi e, senza scappare altrove, hanno deciso di rimanere per 
tentare di cambiare le cose.

nonostante la giovane età, paolo simoni ha già conseguito alcuni 
dei	più	alti	 riconoscimenti	della	critica	musicale	 italiana:	nel	2007	
ha	vinto	il	Club	Tenco	come	“nuova	proposta	emergente	dell’anno”,	
nel	2008	è	stato	tra	i	finalisti	del	Club	Tenco	per	la	“miglior	opera	
prima”,	 nel	 2009	 ha	 vinto	 il	 premio	 per	 il	“miglior	 arrangiamento	
musicale”	nella	sezione	“BIG”	del	Festival	degli	Autori	di	Sanremo	e	
nello stesso anno è stato tre gli otto vincitori di musicultura.

Ingresso libero

a cura dell’Autorità Portuale di Livorno

TEATRO VERTIGO
Via DeL PaLLoNe, 2 • ore 22:00

 ANATOmIAI 
 dI uN RISVEGLIOI
Il racconto struggente, ironico, divertente e graffiante di una donna 
che prende consapevolezza dell’importanza di rispettare tutte le vite, 
umane e non umane, e la sua scelta alimentare.

di e con barbara Mugnai
regia di Marco conte e Ugo Pagliai (per il monologo pillola rossa)

Sconsigliato ai bambini
Ingresso: 7,00 €



Sabato  |  30 LugLIO

I Tinariwen presentano a effetto Venezia 2016 il loro ultimo 
album: Emmar, un piccolo grande capolavoro psichedelico, re-
gistrato nel deserto californiano di Joshua tree con la collabo-
razione di grandi musicisti come Josh klinghoffer (Red Hot Chili 
Peppers), Matt Sweeney (Chavez), Fats kaplin e Saul Williams. 
dopo il grande successo del precedente album Tassili (vincitore 
di un grammy), Emmar rappresenta un nuovo e fondamentale 
capitolo musicale della band africana. Headliner in alcuni dei 
più importanti festival internazionali, i tinariwen hanno collezio-
nato, grazie al loro sound che mescola rock, blues e musica 
tradizionale tuareg, una serie di straordinari successi discogra-
fici. I loro album Aman Iman (2007), Imidiwan (2009) e Tassili 
(2012) sono stati elogiati dalle più importanti testate musicali di 
tutto il mondo conquistando l’attenzione e l’apprezzamento di 
importanti critici musicali e di grandi artisti come Carlos Santa-
na, elvis Costello, Robert Plant, thom Yorke e Brian eno.

ibrAhiM AG AlhAbib
CHItaRRa e VOCe

AbdAllAh AG lAMidA 
CHItaRRa e VOCe

MohAMMEd AG itlAlE  
CHItaRRa e VOCe

AbdAllAh AG AlhouSSEyNi 
CHItaRRa aCuStICa, BaSSO e 

VOCe

hASSAN AG touhAMi 
CHItaRRa, PeRCuSSIONI e VOCe

MiNA wAlEt ouMAr 
CORO

EyAdou AG lEchE
BaSSO, VOCe, CaLaBaSH

SAid AG AyAd
PeRCuSSIONI, CORO

ElAGA AG hAMid
CHItaRRa aCuStICa, VOCe

PALcO cENTRALE 
PIAZZA DEL LUOGO PIO • ORe 22:00 

In collaborazione con:

FEbbricA EuropA 
FEStiVAl Au dÉSErt



Sabato  |  30 LugLIO

PIAZZA DEL LUOGO PIO • ORe 21:00

 dINAmITRI jAZZ FOLKLOREI
Dinamitri Jazz Folklore, una delle band più originali del panorama 
jazzistico italiano, aprirà	il	concerto	dei	Tinariwen.	Attiva	da	oltre	15	
anni, si distingue per un linguaggio musicale che spazia tra linguaggi 
innovativi e tradizioni culturali eterogenee: dal be-bop alle polifonie 
di new orleans, dal blues alle marcate sonorità di matrice africana.

Dimitri Grechi espinoza (sax alto)
emanuele Parrini ( violino)
Paolo “Pee Wee” Durante (hammond, tastiere, live electronics)
Gabrio baldacci (chitarra elettrica)
Andrea Melani (batteria)
Simone Padovani (percussioni)
Piero Gesuè (voce)

In collaborazione con Fabbrica europa / Festival au Désert

mErCAtO CEntrALE • ORe 19:00

 dONPASTAIcOOKIN' dj SETI
Donpasta sul palco usa vinili e pentole insieme in una performance 
che coinvolge con le emozioni del cibo e della musica. un dj set spe-
ziato di sonorità del mondo, tra funk, reggae, sud america e londra 
meticcia. profumi di cioccolata e caldo soul.

PER LE STRAdE dELLA VENEZIA
PaRteNza da LaRgO StROzzI aLLe ORe 20:30

 bANdA cITTà dI LIVORNO I
la banda della città di Livorno nasce con l'obiettivo di divulgare 
la musica a livello popolare e dare accesso alla formazione musica-
le. Diretta dal m° Massimo Ferrini, è formata da circa 40 di ele-
menti	fra	i	quali	figurano	sia	musicisti	professionisti	che	dilettanti.

VIA DEL COnsIGLIO • ORe 21:00

 quASIbAROccO ENSEmbLEI
Rassegna dal Barocco al Jazz dell’ISSM P. Mascagni
Il Quasibarocco ensemble, formato dagli studenti dell’Issm p. 
Mascagni	che	hanno	 frequentato	 il	 laboratorio	di	musica	barocca	
sotto la guida dei maestri paolo tommasi e mauro rossi, esegui-
ranno musiche di bach, sammartini, pepusch, Castrucci e Vivaldi.

mErCAtO CEntrALE • ORe 21:30

 dONPASTAI 
 FOOd SOuNd SySTEmI
Daniele De Michele “Donpasta”, "uno dei più inventivi attivisti del 
cibo”	 secondo	 il	“New	York	Times”,	 in	Food Sound System, uno 
spettacolo che racconta la cucina italiana del nuovo millennio e i suoi 
mutamenti in un progetto multimediale che vede interagire sul palco 
cucina dal vivo, narrazione teatrale, musica live ed immagini filmiche.

PALAZZO huIGENS 
Via Borra, 35 • ore 21:00 e 23:00

 cRISTALLOFONIAI
Concerto per bicchieri musicali di robert Tiso

FORTEZZA VEcchIA
gaLLeRIa deLLa CaNNONIeRa • ORe 21:15 e 22:15

 LE STANZE LIVORNESI 2016I 
la rassegna Effetto fortezza a cura dell’Autorità Portuale di 
Livorno, presenta la settima edizione de Le stanze livornesi di 
emanuele barresi.
biglietto 8,00 €. - presso la biglietteria della fortezza Vecchia

FORTEZZA VEcchIA
PaLCO CeNtRaLe • ORe 21:30

 STEFANO SALETTI EI 
 LA PIccOLA bANdA IKONAI 
Effetto fortezza, a cura dell’Autorità Portuale di Livorno, presen-
ta il concerto di Stefano Saletti e la Piccola banda Ikona. un 
viaggio tra diversi suoni e culture alla ricerca di un linguaggio mu-
sicale che unisce i tanti popoli che si affacciano sul mediterraneo.

TEATRO VERTIGO
Via DeL PaLLoNe, 2 • ore 22:00

 mOdIGLIANII 
Michele crestacci, comico, cabarettista, attore cinematografico e 
teatrale, presenta un graffiante, poetico, ironico, satirico omaggio ad 
amedeo modigliani. 

con Michele crestacci
regia Alessandro brucioni
suoni Alberto battocchi
Ingresso: 7,00 €

Produzione mo-wan teatro - Centro Artistico Il Grattacielo
Proiezione del cartone animato sui Musei del territorio a cura di 
Andrea Camerini (durata 10 min).

PIAZZA DEL LUOGO PIO • ORe 24:00

 FOuR FOR AFRIcAI
I Four For Africa big band,	gruppo	emergenti	di	Effetto	Live	2015,	
concludono la grande la serata di musica afro che si aprirà con i 
Dinamitri Jazz folklore e poi con i tinariwen. Il gruppo propone un 
repertorio di musica funky e reggae arrangiata in chiave afrobeat.



domenica  |  31 LugLIO

“Sono solo, con te” è uno spettacolo originale e coinvolgente, in cui 
Paolo Ruffini, attore, scrittore, regista e conduttore televisivo, rende 
omaggio al grande Giorgio Gaber. uno spettacolo in cui gli spazi 
si aprono al pubblico e dove il divario tra palco e platea si dissolve, 
creando una forte empatia, uno spettacolo semplice e popolare, in cui 
si affrontano i temi della poetica gaberiana, senza sconti e scorciatoie. 
Senza voler giudicare, anzi: possibilmente con una carezza in più.

al suo fianco, al piano, la straordinaria Claudia Campolongo: attrice, 
compositrice e co-regista dello spettacolo, sarà “il collante del pensie-
ro”. eseguirà con struggente leggerezza alcuni brani meravigliosi come 
“Libertà” e “Non insegnate ai bambini”. 

uno Show moderno e divertente, a tratti nostalgico, che alterna situa-
zioni comiche ed esilaranti, a monologhi ricchi di suggestioni visive e 
momenti profondi. L’improvvisazione rimane la cifra stilistica di Ruffi-
ni, e acquisisce come sempre un ruolo fondamentale all’interno dello 
show; dal pubblico saliranno sul palco alcuni spettatori che diventeran-
no paladini indiscussi di interviste improbabili e giochi divertenti, carat-
terizzati da una comicità versatile e da un’atmosfera gioiosa.

PALcO
cENTRALE

PIAZZA 
dEL LuOGO PIO

ORe 22:00 

dI pAolo ruFFiNi 
e clAudiA 

cAMpoloNGo

RegIa teatRaLe 
dI FrANcESco pAciNi

SONO SOLO, CON TE
Omaggio a Giorgio Gaber

“in un tempo senza ideali né 
utopia, dove l’unica salvezza 

è un’onorevole follia”

Giorgio Gaber



domenica  |  31 LugLIO

TEATRO VERTIGO
Via DeL PaLLoNe, 2 • ore 21:00

PROIezIONe deL FILM

 Nè GIuLIETTA Nè ROmEOI 
regia di: Veronica Pivetti
Interverranno:
Veronica Pivetti, protagonista e regista
Giovanna bra, sceneggiatrice e produttrice
elena broggi, vicepresidente nazionale agedo (associazione genito-
ri e amici di omosessuali, lesbiche, bisessuali e transgenere)
Stella Sorgente, Vice sindaca del Comune di livorno

a cura di A.G.e.D.O. Livorno Toscana
Ingresso gratuito

mErCAtO CEntrALE • ORe 21:30

 dONPASTAI 
 cOOKIN' dj SETI
Donpasta sul palco usa vinili e pentole insieme in una performance 
che coinvolge con le emozioni del cibo e della musica. un dj set spe-
ziato di sonorità del mondo, tra funk, reggae, sud america e londra 
meticcia. profumi di cioccolata e caldo soul.

chIESA S. cATERINA
Piazza Dei DomeNiCaNi • ore 20:00

 dImITRI GREchI ESPINOZAI
 ANGEL'S bLOwSI
Dimitri Grechi espinoza presenta “Angel’s blows”, il disco che 
il sassofonista livornese ha registrato in solo all’interno del battistero 
del Duomo di pisa nel 2014. un disco e uno spettacolo dall’altissimo 
contenuto spirituale; una preghiera in musica, pensata per essere 
non	tanto	un	momento	di	ascolto,	quanto	piuttosto	di	riflessione.

PIAZZA DEL LUOGO PIO • ORe 20:30

 ALIcE IN wONdERPARK I
spettacolo ispirato alla favola alice in Wonderland di lewis Carroll, 
sarà un lento passaggio dal mondo del reale al mondo delle meravi-
glie, dall’infanzia all’età adulta. a cura di Koala Ludo.

VIA DEL COnsIGLIO • ORe 21:00

 cONcERTO dEGLI ALLIEVII
 dELL'ISSm P. mAScAGNII
Rassegna dal Barocco al Jazz dell’ISSM P. Mascagni
gli allievi dell’Istituto si evvicenderanno sul palco in diverse forma-
zioni. la serata si apre con la Fantasia in Fa minore per pianoforte 
a quattro mani op. 103 di  f. schubert, eseguita dalle pianiste Viola 
Lenzi e Lucrezia Liberati; a seguire una selezione di brani per 
vibrafono e marimba eseguiti da Francesco bertoli e per finire 
Amanda Ferri (mezzo soprano) e Francesca Maionchi (soprano), 
accompagnate al pianoforte da claudio Laucci, eseguiranno arie 
di mascagni, rossini, mercadante e gastaldon, oltre alla celeberri-
ma barcarola da les Contes d’Hoffmann di offenbach.

PALAZZO huIGENS 
Via Borra, 35 • ore 21:00 e 23:00

 cRISTALLOFONIAI
Concerto per bicchieri musicali di robert Tiso

FORTEZZA VEcchIA
gaLLeRIa deLLa CaNNONIeRa • ORe 21:15 e 22:15

 LE STANZE LIVORNESI 2016I 
la rassegna Effetto fortezza a cura dell’Autorità Portuale di 
Livorno, presenta la settima edizione de Le stanze livornesi di 
emanuele barresi.
biglietto 8,00 €. - presso la biglietteria della fortezza Vecchia

LArGO strOZZI • ORe 21:00

 AmORE RIbELLE TRAI
 FIcATTOLE E ZONZELLEI
spettacolo musicale con le Dé Soda Sisters.

“Amore ribelle tra Ficattole e zonzelle” è il titolo del nuovo 
disco delle Dé Soda Sisters uscito a maggio 2016. 



e altro...

chIESA dI S. FERdINANdO 
27 LUGLio • ore 20:00

 cORALE mAScAGNII
la corale Pietro Mascagni,	 nata	 a	 Livorno	 nel	 1877,	 è	 la	 corale	
amatoriale lirica più antica d’Italia. a Effetto Venezia presenta "Quan-
do il canto è preghiera" con barbara terreni (soprano), roberto  
bucchioni (tenore), luciano rizzo (tenore), paolo  morelli (baritono), pa-
trizia freschi (pianoforte). Direttore: giorgio maroni. musiche di: Vivaldi, 
mozart, frank, bach - gounod, faurè, puccini, mascagni, rossini.

chIESA S. cATERINA
27 LUGLio • ore 21:30

 jubILATION GOSPEL chOIRI
Jubilation Gospel choir è il primo coro gospel nato a livorno. at-
tivo dal 1998, in oltre 18 anni di attività il gruppo si è evoluto molto 
grazie	alla	continua	ricerca	della	qualità,	tanto	da	essere	conside-
rato uno dei cori gospel più apprezzati e richiesti a livello nazionale.

FORTEZZA VEcchIA 
28 LUGLio • ore 21:30

 ThE jOyFuL GOSPELI 
 ENSEmbLEI
Effetto fortezza presenta The Joyful Gospel ensemble.	Oltre	50	
cantanti	e	5	musicisti	in	concerto	per	ripercorrere	le	pagine	più	belle	
della musica gospel. a cura dell’Autorità Portuale di Livorno.

VIA bORRA 
28 LUGLio • ore 22:00

 cORALE GARIbALdII 
 d'ASSALTOI
la corale Garibaldi d'Assalto è un coro militante, specializzato 
nel canto sociale, della livorno ribelle e della resistenza. Costituito 
nel 2013, si propone di mantener vivo il bagaglio storico-canoro 
delle classi subalterne di livorno.

chIESA S. cATERINA 
29 LUGLio • ore 21:30

 cORALE SPRING TImEI
Diretto dal m° cristiano Grasso, il coro Spring Time propone un 
vasto repertorio di musica afro-americana in tutte le sue forme: et-
nica,	gospel,	spiritual,	swing,	jazz,	musical,	fino	ai	“nuovi	standard”.

VIA bORRA 
29 LUGLio • ore 22:00

 cORO LA GROLLAI
Composto	da	sole	voci	maschili	che	cantano	“a	cappella”,	il	coro 
“La Grolla”	si	è	esibito,	dal	1980	ad	oggi,	in	oltre	500	concerti.	I	
35	elementi	diretti	dal	M°	Mario Franceschi, propongono un re-
pertorio di brani legati alla tradizione popolare toscana e nazionale, 
con adattamento di canti natalizi, folkloristici e spirituals.

chIESA dI S. FERdINANdO 
30 LUGLio • ore 20:00

 cORALE dOmENIcO SAVIOI
Diretta dal m° Andrea Gorini, la corale Domenico Savio pro-
ponr un repertorio che spazia dalla polifonia sacra alla profana, dal 
genere antico al moderno, dalle esecuzioni con accompagnamento 
strumentale	a	quelle	a	cappella.

chIESA dI S. cATERINA 
30 LUGLio • ore 21:30

 STAbAT mATERI 
per la prima volta a livorno lo Stabat Mater del compositore Piero 
nissim.	Un	“classico”	della	liturgia	cristiana	sul	testo	di	Jacopone	
da	Todi.	Col	Gruppo	Vocale	“I	Canti	dell’Anima”:	Roberta	Ceccotti,	
maria bruno e francesco lombardi. all’organo il m° franco meoli.

VIA bORRA 
30 LUGLio • ore 22:00

 I jOyFuLL PER LE VIEI 
 dELLA VENEZIAI
Incursioni canore del coro Joyfull Gospel ensemble al ritmo in-
calzante e coinvolgente del gospel.

VIA bORRA 
31 LUGLio • ore 22:00

 cORO ETNOjAZZI
 ASS. GuIdO mONAcOI
Formato	da	cinque	elementi	diretti	dal	M°	Dario Paganin, il coro 
etnojazz si è costituito nel 2004 come appendice autonoma all’in-
terno dell’associazione g. monaco di livorno. a Effetto Venezia pre-
senta naYs, un viaggio nella musica d'ispirazione popolare dal nord 
Europa al mediterraneo fino all'america latina.

La rassegna musicale "Le vie del canto" propone durante effetto Venezia 2016 un vasto e variegato 
programma di concerti, suggestive esibizioni e incursioni musicali dei gruppi vocali e delle corali cittadine 
lungo le strade e nelle chiese del quartiere Venezia.



e altro...

SPeTTaCoLi • CoNCerTi FOrtEZZA VECCHIA • EFFEttO FOrtEZZA

 SERATE dIScO, SPETTAcOLII  
 E muSIcA dAL VIVOI
a cura dell’Autorità Portuale di Livorno. Ingresso libero.

GIOVEDì	27	•	FORTEZZA	VECChIA	•	ORE	21:00
ANdREA PELLEGRINI E LAuRA PIuNTI
Effetto fortezza presenta, all'interno della Quadratura dei pisani, 
una serata all’insegna del migliore Jazz italiano con il concerto del 
pianista Andrea Pellegrini e della cantante Laura Piunti. 

GIOVEDì	27	•	FORTEZZA	VECChIA	•	ORE	22:30
I FuRmINANTI
Effetto fortezza presenta, all'interno della Quadratura dei pisani, un 
concerto della band livornese I Furminanti.

GIOVEDì	27	•	FORTEZZA	VECChIA	•	ORE	21:30
SummER TALENT ShOw
Effetto fortezza presenta, sul palco centrale della fortezza Vecchia, 
Summer Talent Show, uno show dove aspiranti cantanti, ballerini, 
maghi, giocolieri, cabarettisti, imitatori, poeti, ginnasti, pittori, intrat-
tenitori e atleti potranno mostrare il loro talento di fronte a una giuria 
tecnica e una giuria popolare che esprimeranno le loro preferenze. 
presentano Leonardo Fiaschi e Michele crestacci.

GIOVEDì	28	•	FORTEZZA	VECChIA	•	ORE	21:30
bOLLER ROOm
la rassegna Effetto fortezza presenta, all'interno della Quadratura 
dei pisani, la serata disco boller room.

VENERDì	29	•	FORTEZZA	VECChIA	•	ORE	21:30
cRI LIVE
Effetto fortezza presenta, all'interno della Quadratura dei pisani, 
cri live. a seguire DJ set “Seven Sisters DJ” fino a tarda notte.

SABATO	30	•	FORTEZZA	VECChIA	•	ORE	21:30
cubE SAT NIGhT
Effetto fortezza presenta, all'interno della Quadratura dei pisani, la 
serata disco cube Sat night, fino a tarda notte.

SABATO	30	•	FORTEZZA	VECChIA	•	ORE	22:00
cONTRAbbASSO SOLO
Effetto fortezza presenta, all'interno della Canaviglia, una live per-
formance di solo contrabbasso di emiliano Degl’Innocenti.

DOMENICA	31	•	FORTEZZA	VECChIA	•	ORE	21:30
cRAZy dANcE
la rassegna Effetto fortezza presenta, sul palco centrale della for-
tezza Vecchia, una serata dance anni ‘70.

DOMENICA	31	•	FORTEZZA	VECChIA	•	ORE	21:30
muSIcA dAL VIVO ANNI ‘60
la rassegna Effetto fortezza presenta, all'interno della Quadratura 
dei pisani, una serata all’insegna della musica dal vivo anni ‘60.

PALcO mIRcO PAcINI

 EFFETTO LIVEI 
Rassegna	dedicata	alle band	livornesi emergenti	ciascuna	delle	quali	
avrà	a	disposizione	30	min	per	proporre	il	suo	repertorio.	Le	5	serate	
saranno suddivise su due palchi, intitolati entrambi a Mirco Pacini, 
uno in via del forte san pietro e l’altro sugli scali delle barchette.

27 LUGLIO • SCALI DELLE BARCHETTE
ore 21:30, Acusticha	•	22:20, Dimitri cappagli	•	23:10,	Major 

28 LUGLIO • SCALI DELLE BARCHETTE
ore 21.30, Maf 14	•	22.20,	Delta vibes	•	23:10,	ruiha & The Ke-
lavra

29 LUGLIO • SCALI DELLE BARCHETTE
ore 21:30, Dario Palumbo	•	22:20,	Wendepunkt	 •	23:10,	Sude-
stremo

30 LUGLIO • SCALI DELLE BARCHETTE
ore 21:30, no home work today	•	22:20,	Supernaughty	•	23:10,	
Time’s up

31 LUGLIO • SCALI DELLE BARCHETTE
ore 21:30, Scrambled eggs	•	22:20,	Sandro	•	23:10,	Frabolo

27 LUGLIO • VIA DeL FOrTe SAn PIeTrO
ore 22:00, nothing Street	•	23:00,	Mostri di carletto 

28 LUGLIO • VIA DeL FOrTe SAn PIeTrO
ore 22.00, Missteryke	•	23.00,	Woods of karma

29 LUGLIO • VIA DeL FOrTe SAn PIeTrO
ore 22.00, All fall down	•	23.00,	Damp box 

30 LUGLIO • VIA DeL FOrTe SAn PIeTrO
ore 22.00, Angrypunx	•	23.00,	30 Miles 

31 LUGLIO • VIA DeL FOrTe SAn PIeTrO
ore 22.00, Fuochi di Paglia	•	23.00,	rebecca & Giorgia Toschi

 

PER LE STRAdE dELLA VENEZIA

 muSIcA EIARTISTI dI STRAdAI
Spettacoli	e	performance	di	artisti	di	strada	per	le	vie	del	quartiere.

DAL	27	AL	31	LUGLIO	•	PIAZZA	DEI	DOMENICANI
bLINK cIRcuS
uno spettacolo itinerante in stile anni ’20. un piccolo chapiteau con 
6 installazioni circensi in miniatura in stile surrealista, una fiaba fo-
tografica in sei capitoli realizzata dall’artista Lorenzo Mastroianni.

27	•	28	•	31	LUGLIO	•	PONTE	DELLA	VENEZIA
GLI EVENTI TRAGIcI dI uN AmORE FOLLE
la compagnia Wonderlust in un dramma teatrale che narra una 
storia di amore e ossessione.

30	•	31	LUGLIO	•	PER	LE	STRADE DElla VEnEzIa
PInK It BLACK • strEEt BAnD
una esilarante street band di 14 musicisti francesi in nero e rosa 
per le vie della Venezia.

DAL	27	al	31	LUGLIO	•	PER	LE	STRADE DElla VEnEzIa
RObERTO bALESTRI LIVE
brani inediti con chitarra acustica e voce.

ScALI dEL VEScOVAdO ANGOLO ScALI dELLA 
FORTEZZA NuOVA

 EFFETTO PROLOcOI
27	LUGLIO,	Matte hang ore 21:00 / Lorenzo niccolini	ore	22:30	•	
28 luglIo, Kimnara Soul band ore	21:30	•	29	LUGLIO,	Doktor-
Lorenz ore 21:00/ blackspot	ore	22:30	•	30	LUGLIO,	L'Avvelenati 
ore	21:30	•	31	LUGLIO,	chiara Pellegrini Quartet ore 21:30.



VIA bORRA
TUTTi i GiorNi • DaLLe ore 21:00 aLLe ore 23:00

 LudObuS E ATTIVITàI 
 dI ANImAZIONEI
a cura della coop. Soc. Gioco città.

VIA SAN mARcO
daL 27 aL 30 LugLIO
daLLe ORe 21:00 aLLe ORe 23:00

 LudOTEcAI
laboratorio di piccolo circo e clown itineranti a cura della coope-
rativa Koala Ludo.

VIA dEL cASINO
TUTTi i GiorNi • DaLLe ore 21:00 aLLe ore 23:00

 LAbORATORIO cIRcENSEI 
 PER bAmbINII
a cura ASD e APS Le cavallette.

VIA bORRA ANGOLO ScALI dEL PEScE
daL 28 aL 30 LugLIO
daLLe ORe 21:00 aLLe ORe 23:00

 SERATA dI GIOchII
Dimostrazione di giochi da tavolo e di carte.
a cura del centro del Fumetto.

VIA dELLA VENEZIA ANGOLO ScALI ROScIANO
TUTTi i GiorNi • DaLLe ore 21:00 aLLe ore 23:00

 SPETTAcOLOI 
 dI mARIONETTEI 
Con raul e Cristina.

PIAZZA dEI LEGNAmI
TUTTi i GiorNi • DaLLe ore 21:00 aLLe ore 23:00

 SPAZIO bAmbINII
presso l’associazione Dilettantistica La Tortuga.

ScALANdRONE ScALI dEL mONTE PIO

 GIRO dEI FOSSIIIN bATTELLOI
Suggestivo tour in battello lungo i Fossi Medicei alla scoperta del-
la città dall’acqua con i battelli Marco Polo, Pamiglione, Libur e 
Nennella.
Luogo di partenza e biglietteria: 
scalandrone scali del monte pio. 
Partenze	dalle	ore	19.00	ogni	15	minuti	circa.

Tariffe da € 5,00 a € 12,00 a seconda dell’orario di partenza.

Info:	348	7382094	/	333	1573372	/	340	5617490

sCALI DEL PEsCE • daLLe ORe 20:30

 STORNELLI dALL’AcquAI
Con Fulvio Pacitto a bordo del sandalo Veneto
Partenze	ogni	30	minuti	c.a	-	Prenotare	sul	posto	o	tel.	0586	887888

eSCuRSIONISPazIO BaMBINI

PIAZZA dEL LuOGO PIO

 PuNTO AVISI 
postazione camper a cura di Avis Toscana.

PIAZZA dEL LuOGO PIO

 OKKIO bImbII
Camper unità mobile di strada con etilometro a bordo 
a cura di USL Toscana nord-est - ceIS - P24 

PIAZZA dEL LuOGO PIO

 STANd A cuRA dELLA SILI 
promozione e diffusione di attività sportive tra i disabili  a cura di SIL 
(sport Insieme livorno onlus).

ScALI dEL REFuGIO

 GAZEbO SANITARIOI 
 c.I.S.O.mI 
analisi gratuite al pubblico. a cura di c.I.S.O.M (Corpo Italiano di 
soccorso dell’ordine Di malta).

VIALE cAPRERA

 SPAZIO SOLIdARIETàI
stand delle associazioni onlus

SOCIaLe

tutti i giorni



 

tutti i giorni

chIOSTRO E SALA cIRcOScRIZIONE 2
ScALI FINOcchIETTI

 ARTIGIANATO A EFFETTOI
mostra mercato dedicata ai mestieri d’arte e all’artigianato locale con 
laboratorio	per	bambini.	Artisti	artigiani,	quasi	tutti	livornesi	o	del	ter-
ritorio provinciale, esporranno e venderanno i loro lavori. a cura della 
Fondazione Livorno con l’Osservatorio Mestieri d’Arte (OmA).
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PER LE STRAdE dELLA VENEZIA

 ARTIGIANII
 E OPERATORI dELL'INGEGNOI

aRtIgIaNatO

FOrtEZZA nUOVA • FALsA BrAGA

 IL VILLAGGIO dEI SAPERII   
 E SAPORI dELLA cuLTuRAI 
 bIRRARIA E dELLO STREETI
 FOOdI
Oltre	15	birre	artigianali	alla	spina	italiane	e	straniere	con	le	migliori	
proposte di cucina di strada. Intrattenimento con musica celtica e 
non solo.

a cura di The bad elf Pub e Associazione culturale The cage.

deguStazIONI

Ass.ne Il Sole di zoe, “In arte... living Livorno”: 
Via della Venezia.

Ass.ne Artisti di Strada “boia dé”: scali rosciano, 
scali degli Isolotti, scali del ponte di marmo.

Ass.ne etruria eventi, “Artigiani per un giorno”: 
scali finocchietti, scali del Corso.

Pro Loco Livorno, “I creattivi, quando le mani 
fanno ciò che la mente sogna”: scali del Vescova-
do, scali della fortezza nuova, Via ganucci.

Ass.ne Laboratorio in piazza: scali del monte pio.

 IL cANTIEREI 
 IN VISITA...I
 E IN VOLOI

Workshop	 fotografico	aperto	a	25	partecipanti	con	 tre	 fo-
tografi professionisti durante le giornate di Effetto Venezia: 
Sebastiano bongi Toma (fotografia eventi e sottopalco), 
Paolo ciriello (reportage e street photography), Andrea 
Dani (paesaggio urbano). Quota di partecipazione: € 60,00.

30 LuGLIO
cANTIERE bENETTI 
daLLe ORe 19:00 aLLe ORe 23:00

Il 30 luglio, durante Effetto Venezia 2016, Azimut benetti 
apre le porte di via Edda fagni offrendo gratuitamente ai 
livornesi la possibilità di passare una serata diversa.

LAbOrATOrIO DI MIcrO cIrcO: dalle ore 19,00 labo-
ratorio di micro circo per bambini tenuto dagli esperti della 
scuola romana di circo. alle 20,30 i piccoli allievi, insieme 
agli insegnanti daranno vita ad un vero e proprio spettacolo.

MUSIcA DAL VIVO: dalle 19,00 musica dal vivo e intratte-
nimento anche per gli adulti.

eScUrSIOne In MOnGOLFIerA: offerte da benetti e lu-
sbem, saranno loro le vere regine dell'evento:  due mongol-
fiere, che porteranno in volo sopra il cantiere gli ospiti che si 
prenoteranno al numero 0586  415 600.

GrAn FInALe: alle 23,00 un gran finale per tutti gli ospiti. 
un gruppo di trampolieri darà vita ad un'animazione inedita: 
white attack. saranno distribuiti al pubblico centinaia di maxi 
palloni	 a	 cilindro	 lunghi	 oltre	5	metri	 che,	gonfiati	 ad	aria,	
verranno lanciati verso il cielo ripetutamente.

per raggiungere i Cantieri in via Edda fagni sarà possibile 
usufruire di un servizio navetta gratuito che partirà dalle 
ore 18,30 da via Cogorano con rientro alle ore 24:00.



tutti i giorni

MOStRe e aLtRO
sALA CAnAVIGLIA • FOrtEZZA VECCHIA 

 L’ARTE dI FLORIOI 
Mostra	di	quadri	di	bruno Florio 
a cura dell'autorità Portuale di Livorno

bOTTEGA dEL cAFFE’, VIALE cAPRERA 35

 mOSTRA dI PITTuRAI 
Andrea casalini e Michele callai

PER LE STRAdE dELLA VENEZIA

 FOTOEFFETTO 2016I
Workshop fotografico durante il periodo di Effetto Venezia a cura di 
Luigi Angelica. Info su www.associazioneclickart.it

PER LE STRAdE dELLA VENEZIA

 cAccIA AL TESOROI 
 FOTOGRAFIcAI
Ritrovo	alle	ore	17.30	presso	la	Sala	degli	Archi	in	Fortezza	Nuova.	
a cura dell’Associazione culturale Studio Arte endas.

LIBErO ZOO • VIA BUIA 15

 cORTI dI SAbbIAI
5ª	edizione	del	Festival	del	cortometraggio.	Proiezione	e	premiazio-
ne dei video vincitori.

27 LUGLIO • LUnGO I FOssI DELLA VEnEZIA

 EFFETTO SuPI
una dimostrazione con le tavole con pagaia. percorso con partenza 
da scali D’azeglio alle ore 20.30. Info: www.livorno-effettovenezia.it

PIAZZA ANITA GARIbALdI

 ARRAmPIcATA Su ALbEROI
 uP2TREEI
a cura di Ass. Sportiva GetToTheTop. Info: www.livorno-effettovenezia.it

PIAZZA dEI LEGNAmI

 PumP TRAcKI
pista per bici, monopattini, inline skate e skateboard con dossi e curve 
paraboliche in rapida successione. Info: www.livorno-effettovenezia.it

PIAZZA dEL LuOGO PIO

 PEdANA SKATEI 
a cura di Ass. ASD Kiss The rail. Info: www.livorno-effettovenezia.it

FORTEZZA VEcchIA

 cubAN VISIONSI
mostra fotografica di biancamaria Monticelli. un viaggio visiona-
rio nella Cuba della trasformazione. 
a cura dell'autorità Portuale di Livorno

FORTEZZA NuOVA, SALA dEGLI ARchI
daLLe ORe 19:00 aLLe ORe 24:00

 OLTRE IL VELOI
mostra fotografica di sette artiste tunisine: Marianne catzaras 
(curatrice dell'evento), hela Ammar, Meriem bouderbala, houda 
Ghorbel, Mouna Jemal Siala, Sana Tamzini e rania Werda. 

VIA dEI FLORIdI

 dAI SAmuRAI AI SuPER EROII
 STORIE dI uOmINI IN LOTTAI
 PER mIGLIORARE IL mONdOI 
Dimostrazioni di arti marziali a cura dello zen club Livorno.

PIAZZA dEL LuOGO PIO

 PALAcOmIEcOI
nei tre padiglioni del palacomieco, grazie all’aiuto di guide esperte, 
a pannelli illustrativi, installazioni, giochi e moderne tecnologie, i 
visitatori potranno scoprire in modo divertente e interattivo le varie 
fasi del riciclo della carta che, grazie ad una corretta raccolta diffe-
renziata e a un efficiente riciclo, da rifiuto, diventa risorsa preziosa.

FOSSO dI VIALE cAPRERA

 IL GIARdINO chE GALLEGGIAI
nel fosso di viale Caprera, un giardino galleggiante, progettato con 
materiali di recupero dallo studio di architettura 70M2, ospiterà va-
rie essenze scelte di concerto con il Vivaio Donato di Cenaia (pI). 

sALEttA BAnCA CrAs • sCALI DEGLI IsOLOttI, 1
28 LUGLio • ore 21:30

 cuRARE I bENI cOmuNI PERI
 VIVERE mEGLIO, INSIEmEI
Incontro col prof. Gregorio Arena, presidente di labsus, sul con-
cetto di bene comune: uno spazio aperto, dove annodare storie  di-
verse, ridisegnare il futuro e sperimentare nuove identità collettive. 
parteciperà la Vice sindaco Dr.ssa Stella Sorgente.

sALEttA BAnCA CrAs • sCALI DEGLI IsOLOttI, 1
30 LUGLio • ore 21:30

 uN ALTRO POSTOI
presentazione del libro di cristina Pacinotti (Ets edizioni).

iNCoNTri • PreSeNTazioNi





www.livorno-effettovenezia.it 
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